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Editoriale 
 

Ginevra Cerrina Feroni, Emanuele Rossi 

 

 

1. Con questo fascicolo si apre una nuova fase di vita della Rivista AIC: grazie alla 

recente ristrutturazione tecnica del sito che la ospita, e alle conseguenti possibilità che 

esso ora offre, si è deciso di affiancare ad una articolazione della Rivista esclusivamente 

per “numeri” anche la creazione di quattro “fascicoli” annuali, comprensivi non solo dei 

contributi presenti in ciascun “numero”, ma anche di una loro riaggregazione tematica e di 

un editoriale. Questo è il primo fascicolo “nuovo”, frutto di tale riconfigurazione: esso si 

presenta dunque con un proprio indice e con un editoriale che dà conto, in modo quanto 

mai sintetico, dei contenuti presenti nel numero. 

Da un punto di vista personale, questo “primo” fascicolo è anche l’“ultimo” per la 

direzione e la redazione di questa Rivista: prima di presentare i lavori, pertanto, sentiamo il 

dovere di esprimere un particolare ringraziamento alla redazione che ci ha affiancato con 

estrema disponibilità e grande professionalità nel corso del nostro mandato (Patrizio Ivo 

D’Andrea, Fabio Pacini ed Edoardo Raffiotta, cui si è aggiunto più recentemente Fabio 

Pagano), così come vorremmo ringraziare alcuni giovani allievi della Scuola Sant’Anna di 

Pisa (Luca Alessandria, Giuseppe Polizzi e Giulio Santini) che per questo fascicolo hanno 

svolto un fondamentale lavoro di editing. 

 

2. Il presente fascicolo è in buona parte dedicato ai risultati dei Convegni e Seminari 

organizzati nel 2017 dall’Associazione. In primo luogo sono raccolte le relazioni e gli 

interventi svolti nel corso del Convegno annuale dell’AIC (Modena, novembre 2017), 

organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza della medesima 

Università. Il Convegno, lo si ricorda, è stato dedicato al tema “Democrazia, oggi”, nelle 

sue declinazioni dedicate al rapporto tra democrazia, partecipazione popolare e populismo 

da un lato; a quello tra democrazia e potere economico e tra democrazia e istituzioni di 

garanzia. Sul primo tema, nel fascicolo sono raccolte la relazione principale di Michela 

Manetti (“Costituzione, partecipazione democratica, populismo”), l’intervento di Gladio 

Gemma (“Note critiche sulla ideologia radicale della democrazia”) e la relazione di sintesi 
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di Luigi Ferrajoli. In un numero precedente era già stata pubblicata la relazione di Pietro 

Ciarlo (“Democrazia, partecipazione popolare e populismo ai tempi della rete”).  

Al secondo tema sono dedicate le relazioni di Marco Benvenuti (“Potere economico 

e Costituzione materiale”),  di Luigi D’Andrea (“Democrazia e potere economico: la ‘forma’ 

del primato costituzionale”) e di Francesco Gabriele (“Democrazia e potere economico fra 

dimensione sociale, sussidiarietà e controlimiti”); nonché gli interventi di Andrea 

Guazzarotti (“Quanto è pluralista la “Costituzione economica europea”? Si prega di 

riformulare la domanda”); Silvio Gambino (“Stato sociale una forma superata? Alcune 

riflessioni e qualche interrogativo sui rapporti tra democrazia e potere economico”) e 

Raffaele Manfrellotti (“Potere economico e Costituzione materiale”).  

In relazione al terzo tema potete leggere le relazioni di Giulio Salerno (“Le garanzie 

della democrazia”) e di Rolando Tarchi (“Democrazia e istituzioni di garanzia”). Nel 

fascicolo n. 2/2018 era già stata pubblicata la relazione di sintesi di Roberto Nania 

(“Democrazia e istituzioni di garanzia”), mentre quella a conclusione di tutto il Convegno di 

Antonio D’Atena (“Tensioni e sfide della democrazia”) può leggersi nel fascicolo n. 1/2018.   

 

3. La seconda parte del numero raccoglie gli Atti del terzo Seminario organizzato 

dall’Associazione AIC sulle “Radici del costituzionalismo” ed ospitato nella Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli. Il tema scelto è stato l’opera ed il pensiero di Giambattista 

Vico. In particolare viene pubblicata l’introduzione di Gianpiero Paolo Cirillo (“Gli 

insegnamenti di Giambattista Vico al giurista ‘pratico’ contemporaneo”) e le relazioni di: 

Lucio D’Alessandro (“Genealogie costituzionali. Alcune suggestioni vichiane”), Carla 

Faralli (“Il diritto delle genti in Giambattista Vico”), Giorgio Repetto (“ ‘La gran città del 

genere umano’. Diritto delle genti e categorie dell’autorità politica nell’opera di 

Giambattista Vico”), Francesco Cerroni (“Intorno al Vico di Giuseppe Capograssi”), Laura 

Buffoni (“Vico tra juris-ditio e juris-dictio, tra legislazione e giurisdizione”).  

In occasione del settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione 

italiana, l’AIC ha organizzato un Seminario di studio in collaborazione con la Corte 

costituzionale, svoltosi nel Palazzo della Consulta il 19 gennaio 2018, sul tema “Gli organi 

costituzionali a settant’anni dall’entrata in vigore della Carta”. Di quell’incontro sono 

pubblicate nel presente fascicolo le relazioni di Vincenzo Lippolis sul Presidente della 

Repubblica e di Nicola Lupo sul Governo. La relazione di Giuditta Brunelli sul Parlamento 

è stata pubblicata nel fascicolo precedente di questa Rivista. 
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4. Oltre a questi interventi, che testimoniano l’intensità dell’attività convegnistica e 

seminariale promossa nell’ultimo periodo dall’Associazione, vi sono i saggi che sono stati 

pubblicati nel corso dell’ultimo periodo di lavoro, e che – nel rispetto delle regole stabilite – 

sono stati in larga misura preventivamente sottoposti alla valutazione di valutatori anonimi.  

Tentando una classificazione tematica di essi con riguardo alle tradizionali macro-

aree nelle quali si articola il diritto costituzionale, un primo gruppo di saggi è dedicato alla 

tematica dei diritti fondamentali e tocca nodi delicati e in gran misura legati all’attualità. 

Questa sezione, e l’intero fascicolo, si apre con un saggio di Massimo Luciani sul tema 

della decisione giudiziaria robotica, che offre ponderate e convincenti risposte alla 

domanda, oggi da più parte avanzata, se nel futuro sarà possibile sostituire all’attività del 

giudice quella di un robot. Il lavoro in questione, che riprende i contenuti di una relazione 

presentata all’Accademia nazionale dei Lincei, dimostra come tale “sostituzione” potrebbe 

produrre più svantaggi che vantaggi, e che il problema che l’idea della decisione robotica 

intenderebbe risolvere potrebbe essere rimosso sia riducendo le pretese verso una 

prevedibilità della decisione, sia alimentando una cultura della giurisdizione che ne 

cogliesse la funzione servente rispetto alla legislazione e quindi alla decisione 

democratica. 

Il saggio di Ugo Adamo affronta la questione del fine vita analizzata nell’ottica delle 

disposizioni anticipate di trattamento introdotte dalla recente normativa italiana. L’Autore 

propende per una lettura di favore  della disciplina giuridica di tali disposizioni le quali, se 

correttamente intese, potrebbero costituire non solo uno strumento valido per la tutela dei 

diritti dei pazienti che hanno perso la capacità di agire, ma anche un solido e valido aiuto 

per i medici. E ciò anche in considerazione del fatto che la morte avviene sempre più in un 

contesto ospedalizzato nel quale il paziente ha delle relazioni con la comunità sanitaria e 

non esclusivamente con quella familiare.  

Il contributo di Mimma Rospi ha per oggetto gli effetti del miglioramento delle 

condizioni e della qualità della vita in relazione ai sistemi di welfare. Per l’Italia si stima un 

allungamento delle prospettive di vita ad 80 anni entro il 2030. Tale invecchiamento della 

popolazione è una conquista dei sistemi di welfare che hanno dimostrato la loro efficacia 

ed efficienza nel migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia tali risultati rischiano di 

essere vanificati senza una programmazione strategica delle politiche sull’invecchiamento 

attivo causando il collasso dei bilanci pubblici e generando un conflitto tra generazioni.  

Nel saggio di Valeria Piergigli si analizza il tema della integrazione degli immigrati 

nella prospettiva del diritto sovranazionale dei Trattati. Da Roma a Lisbona, passando per 
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Amsterdam, l’Autrice richiama i riferimenti normativi più rilevanti e il contributo della Corte 

di Giustizia alla interpretazione delle normative nazionali alla luce del diritto e dei principi 

dell’Unione europea. Ne emerge un quadro complesso nel quale l’integrazione degli 

immigrati sembra contribuire a realizzare un’effettiva integrazione europea.  

Ruota tutto intorno al concetto di dignità umana il saggio di Giovanni M. Flick che 

esamina, sotto varie declinazioni, il dibattito sulla tortura, mettendo in evidenza come si 

stia consolidando una pericolosa tendenza a ritenerla ammissibile ed utile, in modo 

sempre più palese. Dalla richiesta di abrogare l’art. 613 bis c.p. al refoulement e al 

rimpatrio forzato nei Paesi di origine dei migranti irregolari che tuttora si trovano in Italia. 

Riemergerebbe per l’Autore l’uso della somministrazione del dolore come strumento 

processuale di inquisizione e di ricerca della verità; come strumento sostanziale di 

afflittività della pena e di affermazione dell’autorità, di fronte all’opposizione e al dissenso 

che si vuole reprimere.  

La vicenda, che riguarda la nuova disciplina delle vaccinazioni obbligatorie 

nell’ordinamento italiano, è ricostruita nel saggio di Daniele Coduti. L’Autore mette in 

risalto alcuni aspetti critici che vanno ben oltre il tema – già rilevante – della salute e che si 

potrebbero definire “di sistema”: il rapporto tra Esecutivo e Legislativo e l’utilizzo di taluni 

strumenti che lo caratterizzano (decretazione d’urgenza e questione di fiducia); i processi 

decisionali pubblici e il coinvolgimento di cittadini ed esperti in tali processi, con le 

inevitabili conseguenze in relazione al rapporto tra rappresentanti e rappresentati; il riparto 

delle competenze tra Stato e Regioni e le modalità del loro raccordo.  

Di taglio più generale è l’analisi di Federico Pani che si interroga sul principio di 

tutela dell’affidamento, ovvero il rapporto fiduciario esistente tra governanti e governati alla 

luce della pretesa di stabilità della disciplina legislativa pregressa. Il tema è interpretato 

considerando i più rilevanti contributi dottrinale di teoria generale e la copiosa 

giurisprudenza costituzionale italiana e di Strasburgo con riferimento alle leggi retroattive. 

Particolare attenzione è riservata al caso dei mutamenti giurisprudenziali imprevedibili sia 

nella giurisprudenza nazionale che in quella europea.  

Di particolare rilievo, infine, il tema dell’istituto del dibattito pubblico introdotto nella 

legislazione italiana in relazione alle “grandi opere” aventi un forte impatto territoriale e 

ambientale. L’Autore, Umberto Allegretti, esamina l’istituto ancorandolo al principio 

costituzionale di partecipazione e valutando complessivamente in modo positivo i profili di 

una tale innovazione che finalmente sembra permettere, anche nel nostro ordinamento, di 
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governare uno dei rapporti più delicati del nostro tempo, ovvero quello tra fattore 

tecnologico, naturale ed umano.  

 

5. Due saggi del fascicolo possono essere ricompresi nella grande area del Diritto 

ed Economia. Laura Buffoni analizza il tema della moneta in relazione alla sovranità dello 

Stato. Dal punto di vista teorico e storico la moneta è prerogativa giuridica della sovranità 

dello Stato. Può però teoricamente darsi - e storicamente si è data - moneta senza 

sovranità: ovvero moneta creata da chi non è sovrano, con fondamento contrattuale e non 

legale. Ma se la relazione tra moneta e legge è, nei limiti sopra descritti, 

costituzionalmente necessaria, la questione si pone, in termini non molto diversi, anche 

per un governo, sia esso nazionale che sovra-nazionale, della moneta separato dagli 

organi di indirizzo politico.  

Aldo Carosi esamina il concetto di trasparenza con riguardo alla disciplina del 

bilancio e dei conti pubblici. Sotto il profilo normativo e amministrativo le prassi finanziarie 

contemporanee tendono, infatti, a creare un mosaico opaco, rispetto al quale il controllo 

democratico rimane non di rado impotente. L’analisi è condotta compulsando la casistica 

giurisprudenziale più recente utile a verificare se il criterio della “casa di vetro” sia il 

presupposto di alcune delle decisioni più significative assunte in materia di finanza 

pubblica. 

 

6. Passando alle altre parti del fascicolo, un saggio si inscrive nella parte relativa 

alla forma di governo, ed è dedicato alla ricostruzione del ruolo dei poteri pubblici 

durante la prima guerra mondiale, e quindi in una fase di sospensione della ordinarietà 

costituzionale. Il tema è trattato da Giuseppe de Vergottini e prende spunto da una 

relazione presentata ad un Convegno celebrato per il centenario della fine della Grande 

guerra: nel saggio, l’A. osserva che quella fase storica si è caratterizzata non soltanto per 

la particolare concentrazione di potere decisionale a favore dell’esecutivo, con 

conseguente limitazione del controllo parlamentare (dato comune ai diversi ordinamenti 

liberali coinvolti nella guerra), ma anche in un più o meno evidente recupero della 

prerogativa regia, ed insieme in una situazione di conflittualità fra organi costituzionali 

(espressione del c.d. potere civile) e il comando supremo (potere militare). 

 

7. Al sistema parlamentare sono dedicati tre contributi. Nel primo, di Carla Di 

Martino, viene analizzata criticamente la c.d. legge Severino ed, in particolare, la sua 
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applicazione anche ai parlamentari già eletti, alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo e della Corte costituzionale relativamente all’ammissibilità dell’applicazione 

immediata di leggi elettorali. In particolare, scopo del saggio è l’analisi della compatibilità 

tra il decreto legislativo n. 235 del 2012 ed il diritto a libere elezioni, di cui all’art. 3 del I 

protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, 

con riguardo specifico al profilo della retroattività delle leggi che intervengono in materia 

elettorale in relazione all’affidamento legittimo di eletti ed elettori (tema per cui la Corte 

europea dei diritti umani ha posto il limite dei “motivi imperativi di ordine democratico” per 

consentire la decadenza di un parlamentare eletto). 

Il secondo lavoro di questa parte, opera di Fiammetta Salmoni, ha riguardo al tema 

delle inchieste parlamentari, analizzato alla luce della sua più recente applicazione nella 

XVII legislatura e con specifico riguardo all’attività della Commissione parlamentare 

d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Tra le numerose valutazioni che emergono 

dal lavoro, meritevole di segnalazione è la rilevata assenza, nella Relazione conclusiva 

della Commissione, di un cenno al principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.: 

un’assenza che l’A. giudica “singolare” in quanto sembra evidente che, nel caso di crisi 

bancarie, la tutela costituzionale del risparmio è, per lo più, destinata a soccombere, 

giacché l’uso di denaro pubblico per salvare le banche in crisi sembra precluso dall’art. 81 

Cost.  

Infine, un lavoro di Alberto Di Chiara allarga lo sguardo al Parlamento europeo ed 

analizza le procedure in esso previste per la verifica dei poteri: tema di particolare rilievo in 

ragione della assenza, in detto sistema, di una sistema elettorale comune, e dalla 

conseguente difformità delle discipline elettorali degli Stati membri con connessa 

frammentazione di tale attività tra giudici nazionali, Parlamento europeo e Corte di 

Giustizia dell’Unione europea. L’A. analizza le conseguenza di tale frammentazione, 

tendando anche di immagina il possibile impatto che una normativa elettorale uniforme 

produrrebbe sull’ambito in esame. 

 

8. Al ruolo e alle funzione della Presidenza della Repubblica è dedicato il saggio 

di Gianluca Bascherini, che analizza l’istituto del controllo presidenziale delle leggi nella 

sua applicazione da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella: in una fase storica che, 

a giudizio dell’Autore, ha condotto ad un’accentuazione del ruolo presidenziale di garante 

di una transizione che continua a rimanere incompiuta, dopo una fase in cui la Presidenza 

della Repubblica si è fatto protagonista di inviti al Parlamento per riforme costituzionali che 
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contribuissero alla definizione di detta transizione. Al tema del rinvio presidenziale, visto 

soprattutto nell’ottica del controllo di costituzionalità della legge da promulgare, è dedicato 

anche il saggio di Irene Pellizzone di cui subito si dirà. 

 

9. Un altro gruppo di lavori riguarda la giustizia costituzionale. Si inscrive a tale 

ambito, in primo luogo, il saggio (in lingua inglese) di Giovanni Guiglia, che analizza la 

giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali e come essa consideri i momenti di crisi 

economica ai fini del bilanciamento da operare: la tesi sostenuta dall’A. è che il riferimento 

alla crisi economica o ad elementi di economia politica ha indotto la Corte a “salvare” 

norme incidenti su diritti sociali o disposizioni “stato-centriche”, adottate cioè a detrimento 

dell’autonomia degli enti territoriali competenti, che senza una giustificazione connessa 

alla crisi sarebbero state soggette a dichiarazioni d’incostituzionalità. 

Il lavoro di Maurizio Ricci si occupa invece dell’avvenuto superamento del divieto 

per i militari, stabilito dalla legislazione anche più risalente, di costituire associazioni dirette 

alla tutela collettiva dei propri interessi professionali. Lo studio ripercorre la relativa 

vicenda normativa e giurisprudenziale definita, al momento, dalla sentenza della  Corte 

costituzionale n. 120/2018, che ha riconosciuto il diritto di associazione sindacale (pur con 

alcuni limiti) anche ai militari, come anche previsto dalla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo.  

Infine, per questa parte, il lavoro di Nicola Pignatelli affronta il tema generale dei 

rapporti tra processo amministrativo e processo costituzionale, letto attraverso la lente del 

rinvio contenuto nell’art. 22, 1° comma, l. n. 87/1953 regolamento per la procedura dinanzi 

alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.  

Sempre con riguardo alla giustizia costituzionale, ma su un piano più generale 

relativo alla relazione tra controllo del Presidente della Repubblica in sede di rinvio e 

giudizio di costituzionalità della Corte, si colloca il lavoro di Irene Pellizzone che, partendo 

dall’analisi del primo rinvio operato dal Presidente Mattarella e dei precedenti rinvii 

presidenziali, analizza la categoria della manifesta incostituzionalità della legge come 

ragione giustificatrice della scelta tra rinvio e promulgazione. In tale lavoro l’A., tuttavia, 

pur ritenendo che la dottrina del rinvio come doveroso in caso di legge manifestamente 

costituzionale abbia un indubbio valore, ne coglie tuttavia i limiti, derivanti dal carattere 

evanescente dell’incostituzionalità manifesta (per lo più dichiarata per rafforzare la scelta 

del rinvio dal Quirinale), e, d’altro canto, dal carattere supposto necessario del rinvio ex 

art. 74 Cost. 
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10. Come emerge da quanto siamo venuti anticipando, il fascicolo si presenta 

oltremodo ricco di contributi, originale nei temi affrontati, variegato nelle prospettive di 

approccio ed innovativo nelle metodologie di analisi, offrendo una visione aperta e critica, 

non di rado multidisciplinare, di alcune delle più delicate e suggestive tematiche del 

costituzionalismo antico e moderno.    

 

 Firenze- Pisa, 12 novembre 2018 
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L’INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA 

COESIONE SOCIALE TRA GENERAZIONI: GLI STRUMENTI DELLA MULTILEVEL 
GOVERNANCE PER NUOVI SISTEMI DI WELFARE 

Sommario: 1. L’invecchiamento attivo e le politiche di coesione sociale: alcune precisazioni sul tema. - 
2. L’invecchiamento attivo nel quadro giuridico sovranazionale ed eurounitario. - 2.1. Gli strumenti 
eurounitari di coesione economica, sociale e territoriale per le politiche di invecchiamento attivo. - 3. 
L’invecchiamento attivo nel quadro giuridico costituzionale. - 3.1. Lo status quo della legislazione 
nazionale in tema di invecchiamento attivo della popolazione. - 4. Il ruolo propulsivo delle regioni nella 
multilevel governance europea nelle politiche di invecchiamento attivo. - 4.1. Le strategie regionali in 
materia di Invecchiamento attivo. Il caso studio del Progetto AGL – Acting AgeingGoing Local. 5. 
Considerazioni conclusive: per una coesione sociale intergenerazionale. 

1. L’invecchiamento attivo e le politiche di coesione sociale: alcune precisazioni sul 

tema 

Il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita ha aumentato l’età media 
della popolazione, che in Italia raggiungerà la soglia degli 80 anni entro il 2030. Le migliori 
condizioni di vita, di lavoro e di salute della popolazione a livello mondiale ha generato come 
effetto positivo l’allungamento della prospettiva di vita. L’invecchiamento della popolazione, 
dunque, rappresenta l’epifenomeno della strategia di tutela ed implementazione dei diritti 
umani e fondamentali della persona, che può aspirare ad una vita migliore rispetto a quella 
dei propri avi. Se quanto si afferma è considerato come un risultato positivo nell’immediato, 
in realtà l’invecchiamento della popolazione rischia di generare una forte agonia dei sistemi 
pubblici di welfare, che potrebbero non essere in grado di soddisfare le esigenze di una po-
polazione anziana, come i livelli di assistenza e di cure necessarie, creando forme di dise-
guaglianza sociali e generazionali. Al fine di evitare un simile scenario, non del tutto avulso 
dalla realtà, è dunque necessario che le istituzioni pubbliche non siano miopi sull’argomento 
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dell’invecchiamento della popolazione, ma che si adoperino per una programmazione strate-
gica per un nuovo welfare che tracci le sue fondamenta sui principi di solidarietà e coesione 
sociale attraverso la tutela multilivello dei diritti. 

Il primo passo necessario che deve essere compiuto è di carattere culturale. È ne-
cessario studiare il fenomeno dell’invecchiamento attivo, innanzitutto cercando di capire cosa 
si intende per “invecchiamento attivo”, individuare i soggetti che possono essere qualificati 
come “anziano”, intuire i costi e benefici per sviluppare strumenti di intervento economici e 
sociali per i policy-makers a tutti i livelli di governo. 

La tematica dell’invecchiamento sano è entrata a far parte della letteratura scientifica 
a partire dagli anni ’60 in America e successivamente negli anni ’90 in Europa. Inizialmente 
si riteneva che, ad un allungamento delle prospettive di vita della popolazione, si dovesse 
associare un prolungamento della vita lavorativa degli individui, per assicurare la tenuta della 
sostenibilità finanziaria dei sistemi pubblici e del welfare1. In realtà, si è dimostrato che il 
tempo del pensionamento ha superato la soglia del 50% del tempo della vita lavorativa dei 
soggetti, così da essere definito come la “terza età”, per indicare la terza fase attiva della vita 
in buona salute e partecipativa della vita sociale, dopo la fase scolastica e quella lavorativa2. 
In particolare, l’aumento delle aspettative di vita non è immediatamente assimilabile ad un 
aumento proporzionale della vita lavorativa, bensì la fase del pensionamento può avviare un 
percorso attivo e partecipativo nella vita sociale dell’anziano attraverso altre forme diverse 
dal lavoro, come il volontariato o il sostegno a favore delle fasce d’età impegnate nelle attivi-
tà lavorative (es. prendersi cura dei bambini o aiutare altri soggetti con attività di assisten-
za)3. 

L’OMS, prendendo spunto da questi studi sociologici, già nel 2002 aveva definito 
l’invecchiamento attivo come un «processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla 

salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone 

anziane»4. L’OMS ha così il merito di aver avviato una rivoluzione culturale che parte dalla 
valorizzazione delle potenzialità insite nelle persone anziane, grazie al miglioramento delle 
condizioni di vita che non si limiti al mero concetto di essere abili fisicamente come forza la-
voro. In particolare, per l’OMS, le capacità delle persone anziane possono essere utili per lo 
sviluppo sociale, spirituale, culturale ed economico della popolazione mondiale, purché si 
programmino politiche di prevenzione a tutela della salute, della sicurezza e dell’autonomia 
della persona, prima che questa acceda alla soglia della anzianità (stimata intorno agli anni 
60/65). Suggestivamente l’OMS sostiene che «[t]he determinants of health in older age are 

being established even before we are born». Molti studi hanno evidenziato che le disabilità e 
                                                

1 M. CORTI, Active ageing e autonomia collettiva. “Non è un Paese per vecchi”, ma dovrà diventarlo pre-
sto, in Lavoro e diritto, n. 3/2013. 

2 A. GUILLEMARD, M. REIN, Comparative Patterns of Retirement: Recent Trends in Developed Socie-
ties, in Annual Review of Sociology, 1993, 469-503. 

3 KÜNEMUND, KOLLAND, Work and retirement, 2007 cit. in A. ZAIDI, E. ZÓLYOMI, Invecchiamento at-
tivo: quali esperienze negli stati dell’Unione Europea?, in Quaderni Europei sul nuovo Welfare. Svecchiamento e 
società, n. 19/2012, 13-34. 

4 WHO, The Political Declaration and Madrid Intenational Plan of Action on ageing, 2002; The World 
Health Organization’s Active ageing: a policy framework, 2002. 
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le malattie croniche di cui sono affette le persone anziane trovano una causa trasversale nel-
le poche risorse destinate ai programmi di prevenzione per la salute, di sviluppo delle capaci-
tà di vita autonoma e di partecipazione attiva alle attività nella comunità di appartenenza, do-
vuti alla scarsa attenzione dei governi sul tema5.  

La prevenzione parte certamente da attività di sensibilizzazione rispetto alla condu-
zione di vita sana, consigliando ad esempio una corretta alimentazione e una vita attiva gra-
zie all’esercizio fisico. Tuttavia, la prevenzione deve avere un raggio di sviluppo più ampio, 
predisponendo programmi di agevolazione per garantire ampio accesso ad una vita sana, a 
partire dall’elemento più prossimo a livello logico, ovvero quello della salute fisica, purché si 
estenda anche e soprattutto alla prevenzione e cura della salute psichica. L’anziano tende a 
rinunciare alle proprie attività psico-motorie perché si sente isolato e poco utile, in quanto 
anziano. Questo status mentale, avallato da una cultura sociale poco sensibile a tali esigen-
ze, è una delle concause delle malattie croniche più diffuse nella popolazione anziana, quali 
a titolo d’esempio le malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale, di cui la più 
diffusa è la demenza di Alzheimer6. Il preconcetto culturale che fa associare il termine “an-
ziano” a qualcuno di poco “utile” per la società, è il tarlo che rischia di distruggere i program-
mi di prevenzione per la tutela della salute sia fisica che psichica, con ricadute plausibili su 
altri settori delle agende politiche come la salute collettiva e i costi di un sistema di assisten-
za. Il primo tassello che devono compiere i policy-makers è quello di avviare questa rivolu-
zione culturale che sia in grado di instillare il concetto che «the older persons remain a re-

source to their families, communities and economics»7.  
L’OMS e l’Assemblea delle Nazioni Unite hanno individuato nel corso dell’ultimo 

quindicennio una serie di linee guida per i governi. L’OMS propone quattro punti: la preven-
zione e la riduzione dei casi di eccessiva disabilità, di malattie croniche ed il tasso di mortali-
tà prematura; la riduzione dei fattori di rischio associati alle malattie più diffuse; lo sviluppo 
continuo degli strumenti predisposti per l’accesso ad un alto livello di salute, nonché la predi-
sposizione di un sistema di erogazione dei servizi sociali maggiormente “age-friendly”, per-
ché l’anziano possa esercitare i propri diritti e soddisfare le proprie esigenze; 
l’implementazione della formazione per gli operatori socio-sanitari e la diffusione della cultura 
della prevenzione. A ciò si aggiunga quanto suggerito dalle Nazioni Unite, ovvero di enfatiz-
zare l’importanza della tematica dell’invecchiamento attivo all’interno della vita sociale8. 

Più di recente, l’OMS è ritornata con moto accelerato ad affrontare lo studio e la ri-
cerca per l’elaborazione delle politiche dell’invecchiamento attivo per non vanificare i risultati 
ottenuti sino ai giorni nostri a favore del prolungamento della vita9. Il nuovo obiettivo per gli 
Stati e i sistemi pubblici di welfare è quello di garantire una vita longeva, ma in salute. Si è 
dunque reso necessario inserire nell’agenda politica degli Stati membri anche la tematica 

                                                

5 WHO, World Report on Ageing and Health, WHO Library Cataloging, 2015, p. 2-3. 
6 Cfr. Alzheimers’s Disease International 21. 
7 WHO, The World Health Organization’s Active ageing: a policy framework, cit.,  
8 ONU, General Assembly, The Political Declaration and Madrid International plan of action on ageing. 
9 WHO, 10 Priorities Towards a Decade of Healthy Ageing, 2017. 
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dell’invecchiamento attivo tra i punti più scottanti de “The 2030 Agenda for Sustainable De-

velopment”. L’OMS ha evidenziato la necessità che gli studi in corso raggiungano un certo 
livello di soddisfazione già nel 2020, al fine di predisporre un piano dettagliato dei dati e risul-
tati raccolti per redigere lo Status Report on Healthy Ageing 2020, ed avviare il progetto The 

Decade of Healthy Ageing 2020-203010. Nel corso del prossimo decennio gli Stati membri 
devono avviare studi, ricerche e strategie in sinergia e cooperazione, perché si raggiungano 
risultati apprezzabili già nel 2030, in primis creando un ambiente di vita age-friendly per 
l’anziano, partendo dal concetto elaborato da studi socio-sanitari in base ai quali le abilità di 
un anziano di 80 anni, sono allo stesso livello di quando era più giovane di 20 anni. L’abilità 
del singolo solo in parte è determinata dalle sue capacità intrinseche o dalle sue condizioni 
individuali; ciò che fa la differenza per un anziano “attivo” sono le opportunità che l’ambiente 
che lo circonda offre sia a livello di stimoli fisici che sociali e mentali. Si devono eliminare le 
barriere poste alla partecipazione delle persone anziane alla società11. 

L’Ue ha accolto sin da subito la sfida sull’invecchiamento attivo, predisponendo pro-
getti di ricerca e programmi strategici per la Regione Europa, istituendo a partire dagli anni 
’90 un osservatorio europeo per monitorare l’andamento della vita della popolazione anziana 
in Europa, a partire dal 1993 Anno europeo degli anziani, nonché con la decisione 
940/2011/EU, che ha designato il 2012 come l’Anno europeo dell’Invecchiamento Attivo e 
della Solidarietà tra le generazioni in vista del raggiungimento degli obiettivi di Europe-
202012. Nella decisione n. 940 del 2011 la Commissione europea ha infatti sostenuto che «la 

sfida di promuovere un invecchiamento sano e attivo è una strategia per una crescita soste-
nibile ed inclusiva, sia sul piano finanziario del sistema pubblico e del welfare, sia sul piano 
sociale per consentire una coesione sociale e una maggiore produttività»13. Le istituzioni eu-
ropee hanno colto il rischio che una mancata o tardiva strategia su scala eurounitaria delle 
politiche dell’invecchiamento possano causare differenze tra paesi e tra generazioni, che per 
alcuni studiosi è l’effetto naturale del cambiamento demografico che la società europea sta 
vivendo14. Si consideri che in Europa, nel 2050, si calcola che l’età media di un quarto (27%) 
della popolazione raggiungerà i 65 anni d’età o poco più. La popolazione europea ha l’età 
media più alta al mondo, per tale impellente ragione l’Ue ha già avviato il programma di ri-
cerca Strategia e piano d’azione per l’invecchiamento sano in Europa 2012-2020, onde indi-
viduare nuove politiche socio-economiche che vedano coinvolti la Commissione europea e i 
ministeri competenti degli Stati membri e le Regioni. Tale cornice strategica prevede tre pila-
stri d’intervento: salute, partecipazione e sicurezza. 

                                                

10 WHO, The WHO Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health (the strategy), 2016. 
11 Cfr. E. BRAMESHUBER KOHLBACHER, Old age benefits and social assistance, in Riv. del Dir. della 

Sicurezza Sociale, n.2/2016. 
12 Ex multiss, A. ZAIDI, E. ZÓLYOMI, Invecchiamento attivo: quali esperienze negli stati dell’Unione Eu-

ropea?, in Quaderni Europei sul nuovo Welfare. Svecchiamento e società, n. 19/2012, 13-34. 
13 European Innovation Partnership for active and healthy ageing, Commissione europea, 2010, 18. Cfr. 

European Employment Strategy; European Innovation Partnership for active and healthy ageing. 
14 A. ZAIDI, K. GAISOR, R. MANCHIN, Population Ageing and Intergenerational Solidarity: International 

Policy Frameworks and European Public Opinion, in Journal of Intergenerational Relationships, n.3/2012. 
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2. L’invecchiamento attivo nel quadro giuridico sovranazionale ed eurounitario 

La tematica dell’invecchiamento attivo ha attirato l’attenzione delle istituzioni pubbli-
che a tutti i livelli di governo, nonché le organizzazioni internazionali come l’OMS e sovrana-
zionali come l’Ue, perché il prossimo decennio sarà decisivo per intervenire attraverso stra-
tegie mirate a ridurre le disuguaglianze in termini di salute sia a livello territoriale, sia a livello 
intergenerazionale. Una programmazione efficace ed efficiente, per fronteggiare e valorizza-
re il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, è l’unica strada per evitare un conflitto 
intergenerazionale che potrebbe altrimenti portare al collasso i bilanci pubblici e, dunque, la 
struttura di welfare degli Stati15. 

Delimitando a grandi linee l’importanza dell’argomento trattato, è necessario dare ve-
ste giuridica al concetto di “invecchiamento attivo” per avviare uno studio accurato delle poli-
tiche che possono essere messe in campo. In particolare, l’invecchiamento è una fase natu-
rale della vita della persona, alla quale si riconosce il diritto di vivere una vita dignitosa e 
senza discriminazioni. L’OMS ha così suggerito di inquadrare giuridicamente la tematica og-
getto della presente analisi all’interno della tutela dei diritti fondamentali della persona senza 
alcuna discriminazione in base alle condizioni individuali. La matrice di sviluppo della impo-
stazione teorica è rintracciabile nell’International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights16, ove si dispone che ciascuno ha il diritto di autodeterminarsi without prejudice (art.1, 
par. 2), e senza alcuna discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione 
politica, origine nazionale o sociale, di nascita o per altri status personali (art. 2, par. 1), se-
condo il principio di eguaglianza che si applica anche ai diritti sociali e culturali in tutte le 
economie (art. 3), riconoscendo a tutti il diritto ad una sicurezza sociale (art. 9) e a godere di 
standards equi di tutela della salute fisica e mentale (art. 12). Sul piano giuridico l’anziano è 
tutelato non in base alla sua condizione personale, ma anche in ragione di essa, in quanto 
homo dignus che è centro di imputazione di diritti fondamentali, civili, politici e sociali. Il diritto 
ad un invecchiamento attivo è dunque l’estensione pratica dell’esercizio dei diritti fondamen-
tali della persona umana, cui gli Stati devono ottemperare attraverso politiche di tutela e ga-
ranzia. 

Sul versante eurocomunitario si enfatizzano maggiormente i concetti di dignità uma-
na, eguaglianza e coesione sociale. Basti passare in rassegna i trattati dell’Ue per conferma-
re che il centro di tutela è l’homo dignus. L’art. 2 del TUE fonda l’Unione sui valori del rispetto 
della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza all’interno di uno Stato 
di diritto e nel rispetto dei diritti umani, attraverso il principio della non discriminazione e della 

                                                

15 C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, Cedam, 1973. M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bolo-
gna, Il Mulino, 1986. P. CARROZZA, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZ-
ZA, L. PEPINO (a cura di), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, Il Mulino, 2010, 
207-249. 

16 General Assembly Resolution 2200A (XXX) of 16 december 1966, International Covenant on Econo-
mic, Social and Cultural Rights. La Convenzione è entrata in vigore il 3 gennaio 1976. 
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solidarietà17. L’art. 3 fissa gli obiettivi che l’Unione deve perseguire quali lo sviluppo sosteni-
bile, il progresso sociale e la riduzione dell’esclusione sociale, nonché la promozione della 
solidarietà tra le generazioni, e la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà 
tra gli Stati membri. I diritti e le libertà fondamentali, anche in quanto risultati dalle tradizioni 
costituzionali degli Stati membri18, sono il perno del diritto dell’Unione (art. 6, par. 3), il cui 
valore di principi generali trova applicazione attraverso il principio dell’uguaglianza dei citta-
dini (art. 9). Ai nostri fini è ancora più incisiva la Carta dei diritti dell’UE, approvata il 7 dicem-
bre 2000, e adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, con il riconoscimento del suo valore 
giuridico alla stregua dei trattati (art. 6, par. 1, TUE). L’art. 1 della Carta sancisce expressis 

verbis che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La perso-
na è tutelata perché portatrice del valore della dignità umana, ovvero è homo dignus dal qua-
le si irradiano tutti gli altri diritti fondamentali e di libertà meritevoli di tutela e garanzia senza 
alcuna discriminazione. La Carta dei diritti scende ancora di più nel dettaglio delle tutele che 
devono essere garantite dall’Unione e dagli Stati membri, prevedendo all’art. 21 il divieto di 
discriminazione in base all’età, nonché all’art. 25 la tutela dei diritti degli anziani ed in specie 
il diritto di questi di «condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita so-

ciale e culturale», oltre che al riconoscimento dell’accesso a sistemi di sicurezza sociale e di 
assistenza sociale anche nel periodo della vecchiaia (art. 34), sottolineando il dovere di pro-
teggere la salute di questi soggetti (art. 35). Il piano della tutela dei diritti sociali è del resto ai 
primi punti dell’agenda politica dell’Unione, come si evince dalla iniziativa politica della 
Commissione Junker di predisporre tramite strumenti di soft law19 un nuovo pilastro 
dell’ordinamento giuridico eurounitario, c.d. il Pilastro europeo dei diritti sociali20.  
 

                                                

17 C. DUPRÈ, The Age of Dignity: Human Rights and Constitutionalism in Europe, Oxford, Hart Publish-
ing, 2015. 

18 Cfr. G. DELLEDONNE, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017. G. REPETTO, La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo, 
in Dir. Pubbl., 2016, 247 ss. 

19 Cfr. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economi-
co e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, COM(2017) 
250 final del 26 aprile 2017; la proclamazione inter-istituzionale di un pilastro europeo dei diritti sociali, COM(251) 
final; la raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali, approvata in 
pari data; la comunicazione della Commissione, Un’iniziativa per sostenere l’equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano, COM(2017) 252 final, del 26.4.2017, e la succes-
siva proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio, in materia di attività professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, COM(2017) 253 final; la 
relazione della Commissione sull’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2003/88/CE, in tema di 
organizzazione dell’orario di lavoro, COM(2017) 254 final.  

20 Critico S. GIUBBONI, Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, in Quaderni costitu-
zionali, n. 4/2017. F. SAITTO, “Risocializzare l’Europa”. La dimensione sociale europea tra economia di mercato 
e integrazione sovranaizonale, in Riv. di Dir. comparati, 3/2017. Cfr.  N. MACCABIANI, Verso una nuova «sensibi-
lità sociale» nell’Unione economico-monetaria, in Costituzionalismo.it, n.2/2016. J.P. LABORDE, Cosa resta del 
modello sociale europeo?, in Lavoro e diritto, n.3/2013. 
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2.1. Gli strumenti eurounitari di coesione economica, sociale e territoriale per le 
politiche di invecchiamento attivo 

L’attenzione dimostrata dalle istituzioni eurounitarie sulla tematica 
dell’invecchiamento della popolazione è fortemente presente al livello superiore della gerar-
chia delle fonti del diritto dell’Unione. 

La fase di elaborazione delle politiche per un invecchiamento attivo pone l’accento sul 
principio della coesione sociale e territoriale di cui all’art. 3 del TUE, nonché al Titolo XVIII 
del TFUE (artt.174-178)21. Con il termine coesione si intende quel «processo di integrazione 

politica tra realtà territoriali differenti e differenziate»22. Il TUE declina più accezioni di “coe-
sione”, ovvero coesione economica e sociale e coesione territoriale. La prima può essere 
considerata come una presa d’atto da parte degli Stati membri e dell’Unione delle disomoge-
neità tra gli Stati e all’interno degli stessi in termini di condizioni di mercato, sistemi di eroga-
zione dei servizi essenziali ed efficienza allocativa delle risorse; la seconda accezione di 
coesione, ovvero quella territoriale, è da intendersi come la valorizzazione delle «specificità e 

interrelazione tra i diversi territori»23. L’obiettivo della coesione eurounitaria è quello di evi-
denziare le differenze e diseguaglianze tra le popolazioni anziane europee per ridurle pro-
gressivamente, partendo tuttavia dall’assunto secondo cui le diseguaglianze sono ontologi-
camente esistenti nella vita sociale. Il dato saliente è quello di comprendere come «governa-

re le differenze»24 per raggiungere un tasso di tollerabilità delle stesse attraverso un proces-
so di integrazione economico e sociale tra i territori. Il tasso di tollerabilità delle differenze è, 
dunque, inversamente proporzionale al livello di integrazione che è un obiettivo mobile, in 

progress, che deve essere perseguito attraverso un approccio gestionale e governativo che 
veda coinvolte le comunità espressione di tali differenze. Le differenze generano disomoge-
neità, che solo se gestita attraverso la valorizzazione delle peculiarità di ogni territorio porta 
ad una stabile integrazione. Seguendo questo filone interpretativo, il concetto di coesione 
accolto dall’ordinamento dell’Unione si palesa come garanzia di «parità di chances tra i terri-

tori (e quindi tra i loro cittadini) realizzata attraverso la valorizzazione delle loro specificità e 

la loro composizione in sistema, nel sistema spaziale europeo»25.  

                                                

21 E. BALBONI, Il principio della coesione economica e sociale nell’ordinamento comunitario e nella re-
cente esperienza dell’Unione, in U. DE SIERVO (a cura di), La difficile Costituzione europea, Bologna, Il Mulino, 
2001, 19 e ss. A. CLARONI, Le politiche di coesione, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. 
Diritto amministrativo speciale, IV, Milano, Guffrè, 2003, 3793 ss. P.D. LOGROSCINO, Governare le differenze, 
Lecce, Cacucci editore, 2008. S. CIMINI, M. D’ORSOGNA (a cura di), Le politiche comunitarie di coesione eco-
nomica e sociale. Nuovi strumenti di sviluppo territoriale in un approccio multidimensionale, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2011. 

22 P.D. LOGROSCINO, Spazi macroterritoriali e coesione. Premesse di comparazione costituzionale, 
Lecce, Pensa editore, 2007, 73. L. TORCHIA, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza 
nell’ordinamento europeo, Bologna, Il Mulino, 2006.  

23 P.D. LOGROSCINO, Spazi macroterritoriali e coesione. Premesse di comparazione costituzionale, 
cit., 73 ss. Cfr. Libro verde sulla coesione territoriale. Fare delle diversità territoriale un punto di forza, COM(2008) 
616, Bruxelles, 6 ottobre 2008. 

24 Espressione di P.D. LOGROSCINO, Governare le differenze, cit. 
25 P.D. LOGROSCINO, Spazi macroterritoriali e coesione, cit., 81. L’Autore sostiene inoltre che «per l’Ue 

l’esistenza di una coesione tra e nei e (in misura tuttora minore) anche dei “suoi” territori – come disomogeneità 
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Le politiche di coesione sociale per un invecchiamento attivo devono essere lette in 
combinato disposto con le norme in materia di Fondi strutturali e d’Investimento Europei 
(Fondi SIE), come si evince chiaramente dall’art. 177 TFUE, ove si dispone che «il Parla-

mento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi-

slativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato del-

le regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità 

strutturale». Per attuare politiche di coesione economica, sociale e territoriale, è necessario 
predisporre un quadro normativo e procedurale per la programmazione e l’accesso ai fondi 
SIE, che veda il coinvolgimento e il coordinamento degli organi di governo a tutti i livelli terri-
toriali secondo il modello di governance multilivello europea26. Lungo tale approccio regolati-
vo si inserisce il Regolamento Ue n.1303/2013, che detta le disposizioni comuni in materia di 
Fondi strutturali europei27, predisponendo una serie di regole e strategie macroregionali per 
realizzare «un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo per contribuire al conse-

guimento della coesione economica, sociale e territoriale»28. In particolare, il quadro giuridico 
eurounitario predispone due linee di intervento che si intrecciano nell’elaborazione di politi-
che di coesione: da un lato, prevede i Fondi SIE, dall’altro promuove le strategie macrore-
gionali. Infatti, nel Quadro Strategico Comune, Allegato 1 al Reg. Ue 1303/2013, l’art. 5 sta-
bilisce quali sono i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per la realizzazione 
della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell’Unione, prevedendo 
un’azione coordinata tra i diversi livelli di governance, purché «gli Stati membri teng[a]no 

conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adott[i]no misure per affrontare le 

sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di svilup-

po, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

nel modo più efficace» (art. 6).  
In ciò si esplica il principio del “governare le differenze” ovvero «gli Stati membri assi-

curano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee» (art. 
6,  par.2)29, anche con l’ausilio degli strumenti di strategia macroregionale (art. 15), per af-
                                                                                                                                                   

nei limiti di ciò che in quel tempo e in quello spazio è tollerabile e come interrelazione che non ammanta, ma valo-
rizza le specificità, rendono ogniuna di esse elemento non periferico del sistema geo-socio-economico comune – 
è parte della condizione psico-sociologica di coscienza del “noi”. È parte della sua volontà collettiva, della sua 
unità nella molteplicità. Tale coscienza di condivisione rende giusti i sacrifici ridistributivi. Il valore della solidarietà 
è condizione indispensabile di integrazione dei gruppi sociali e democratici e pluriclasse, non omogenei», cit., 82. 

26 P. BILANCIA, Il modello europeo di multilevel governance, in  A. PAPA ( a cura di), Le regioni nella 
multilevel governance europea. Sussidiarietà, partecipazione, prossimità,Torino, Giappichelli, 2016, 1-12. N. LU-
PO, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella Costituzione “composita” dell’UE: Le diverse letture possibi-
li, in Rivista AIC, n.3/2014. 

27 Si ricordi che ogni tipologia di Fondi strutturali europei ha una propria disciplina specifica. Il Regola-
mento Ue n.1303/2013 si occupa di dettare una disciplina trasversale per tutti i fondi struttuali e d’investimento. 

28 Art. 2, par. 31, del Regolamento Ue n.1303/2013, «"strategia macroregionale": un quadro integrato 
approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide 
comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area 
geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesio-
ne economica, sociale e territoriale». 

29 Quadro strategico Comune, Allegato 1, Regolmento dell’Ue n. 1303/2013, art. 6, par. 2, Al fine di pro-
muovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla 
strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun 
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frontare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in termini di maggiore coesione 
sociale e per ridurre il divario delle condizioni di salute e d’invecchiamento tra i vari territori 
degli Stati membri dell’Ue, pur valorizzando le rispettive peculiarità. 

Questo approccio che si basa sul principio della coesione sociale per il tramite dei 
fondi SIE trova applicazione già nei piani di ricerca e di sviluppo di politiche sociali che l’UE 
sta portando avanti. Degno di nota è il regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo 
n. 282/201430, che sulla base dell’art. 168 del TFUE, dedicato alla sanità pubblica, e in parti-
colare del paragrafo 5, ove si impone all’Unione di definire e attuare politiche di elevata pro-
tezione per la salute umana, inserisce tra gli obiettivi di Europa-2020 la promozione della 
buona salute su un piano apicale per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il 
leitmotiv che riecheggia nel regolamento è quello di mantenere le persone in buona salute e 
attive più a lungo, anche attraverso un maggiore coinvolgimento attivo degli stessi nella ge-
stione della propria salute, riducendo le diseguaglianze (artt. 8 e 10 TFUE), aumentando la 
qualità della vita, la produttività e competitività, riducendo inoltre le pressioni sui bilanci na-
zionali. Una popolazione longeva e sana graverà meno sui bilanci pubblici in termini di spesa 
sanitaria. Nel regolamento sono fissate le “Priorità tematiche” che dovranno essere affronta-
re entro il 2020, e che sono state ribadite nel Health Programme per il 2018, approvato dalla 
Commissione europea per determinare l’allocazione delle risorse finanziarie31. Le priorità 
tematiche in tema di salute sono: 1. migliorare la salute, prevenire le malattie e incoraggiare 
ambienti favorevoli a stili di vita sani, tenendo conto del principio “la salute in tutte le politi-
che”; 2. proteggere i cittadini dell’Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere; 3. 
contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili per una so-
cietà che invecchia, incentivando le innovazioni in materia di sensibilizzazione, prevenzione 
e diagnosi precoce, e le innovazioni nelle cure e nell’assistenza per l’invecchiamento attivo e 
una vita indipendente grazie al supporto delle ICTs; 4. facilitare l’accesso ad un’assistenza 
sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell’Unione.  

Nel determinare questa strategia programmatica in termini di salute dei cittadini 
dell’Unione in previsione di Europa-2020, le istituzioni eurocomunitarie favoriscono l’utilizzo 
degli strumenti di collaborazione, scambio e cooperazione tra gli Stati membri per promuove-
re il coordinamento fra i loro programmi e per far circolare le best practices come supporto 
ed integrazione alle politiche sanitarie nazionali.  

                                                                                                                                                   

fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici 
assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti 
da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a 
norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, for-
nisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in 
coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi prin-
cipali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le inizia-
tive faro, tenendo conto delle principali sfide territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali. 

30 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, n.282/2014, “The Programme Regula-
tion”. 

31 Commission implementing Decision C(2017) 8350, of 13 december 2017, Health Programme – 2018. 
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3. L’invecchiamento attivo nel quadro giuridico costituzionale 

Il quadro giuridico e costituzionale nazionale permette di ragionare tra le maglie del 
concetto di dignità umana e del principio personalista32, anche in tema di “invecchiamento 
attivo”. L’art. 2 della Cost. italiana può essere considerato la chiave di volta dell’ordinamento 
costituzionale che «si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti», ponendo la 
tutela e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo tra i principi fondamentali dell’ordine giuridi-
co33, la cui actio finium regundorum è la dignità umana34. La dignità umana rappresenta il 
sostrato evolutivo dell’ordinamento costituzionale, divenendo il paradigma che pone tra le 
priorità del potere politico l’individuo e i suoi diritti, non più come “oggetto”, bensì come “fine”: 
«l’organizzazione politica ha come proprio fondamento e legittimazione la tutela dei diritti 

fondamentali degli individui»35. Da ciò la dottrina trae l’essenza del costituzionalismo con-
temporaneo, ovvero che la Repubblica è l’agglomerato delle istituzioni preposte a garantire 
ed attuare i diritti fondamentali della persona 36, all’interno dell’organizzazione sociale37, che 
trova esplicita declinazione nell’art. 2 Cost, in combinato disposto con gli artt. 1 e 3 della Co-
stituzione38, perché la categoria dei diritti della persona attiene a tutti quei diritti «il cui ricono-

scimento è intrinseco all’adozione della forma di stato democratico, sociale e di diritto»39. È 
l’incipit della disposizione costituzionale che enfatizza «il forte finalismo verso i diritti della 

                                                

32 A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997. A. PA-
CE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, 3 ed., Padova, 2003. 

33 Corte costituzionale, sentenza n. 1146/1988, con la quale la Consulta ha individuato tra i limiti al pote-
re di revisione costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost. i Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. 

34 Corte cost., sent. n. 26 del 1999. Cfr. A. PIZZOLI, La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali, ESI, 
2012. E. ROSSI, L’art. 2 della Costituzione italiana, in  E. ROSSI (a cura di), Problematiche attuali delle libertà 
costituzionali, Pisa, Pisa University Press, 2009; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, Torino, 
2002, 137 e ss. A. BARBERA, Art. 2 Cost. – Principi fondamentali. Artt. 1-12, in Commentario della Costituzione, 
(a cura di) G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975. 

35 G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, Il Mulino, 2017, 15. N. BOBBIO, Il primato dei diritti 
sui doveri, 432; ID. L’età dei diritti, 56. 

36 G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit., 17. Cfr. M. DOGLIANI, I diritti fondamentali, 49. G. AZZA-
RITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?,Bari, Laterza, 2013, 58-59. A. PACE, Problematica delle 
libertà costituzionali, cit., 4. A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, cit., 33. M. LUCIANI, Costitu-
zionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2006, 1643-1668. A. PIZ-
ZORUSSO, Le “generazioni” dei diritti nel costituzionalismo moderno, in M. CAMPEDELLI, P. CAROZZA, 
L.PEPINO (a cura di),  Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, cit., 45-69. 

37 Corte costituzionale, sent. n. 167/1999. 
38E. ROSSI, L’art. 2 della Costituzione italiana, cit., 12. L’Autore sostiene che «l’esame sistematico della 

disposizione in commento con quelle immediatamente precedente e successiva (articolo 1 e 3) fa tuttavia emer-
gere con nettezza il senso del compromesso raggiunto in Assemblea costituente, e nello stesso tempo contribui-
sce a delineare il valore dell’espressione utilizzata. La stretta connessione infatti che si deve sottolineare tra “pri-
mato” dei diritti della persona con – da un lato- l’assetto politico-democratico (quale delineato dall’art. 1) e con – 
dall’altro canto l’impegno assunto dalla Repubblica a rendere effettivo il principio d’eguaglianza, fa emergere co-
me i diritti della persona siano garantibili e realizzabili soltanto attraverso un assetto politico-istituzionale capace 
di tradurre il riconoscimento astratto in concrete azioni e politiche, primariamente rivolte alla realizzazione del 
“pieno sviluppo” della persona umana mediante un complessivo disegno di “liberazione”». Cfr. P. RIDOLA, Libertà 
e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in NANIA, RIDOLA ( a cura di), I diritti costituzionali, vol. I, 
Torino, 2001, 39. 

39 A. PIZZORUSSO, Persone fisiche, in BRANCA-SCIALOJA (a cura di), Commentario del cod. civ, Bo-
logna-Roma, 1988, 30. 
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persona»40, cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. In poche 
parole, il principio personalista significa che «non è l’uomo in funzione dello Stato ma 

quest’ultimo in funzione dell’uomo»41. 
L’invecchiamento attivo è uno status della persona umana che è centro di imputazio-

ne dei diritti fondamentali, i quali devono essere garantiti ed attuati dall’ordinamento per per-
seguire la tutela della dignità di cui l’individuo è naturalmente portatore. Tuttavia, è necessa-
rio individuare quale sia la natura giuridica dell’Invecchiamento attivo, ovvero se debba esse-
re considerato un diritto fondamentale e se possa essere definito eventualmente un diritto 
sociale. 

La proposta interpretativa di inquadramento costituzionale dell’invecchiamento attivo 
come proiezione del principio della dignità umana trova le sue fondamenta su una visione 
concettuale che lascia sullo sfondo la distinzione schmittiana42 tra diritti di libertà, fondati sul-
la Costituzione, e diritti sociali, basati sulla legge, secondo la quale solo i primi sono diritti 
fondamentali, mentre i secondi sono diritti “deboli”43. Secondo tale dicotomia, i diritti di libertà 
sono i “veri” diritti in quanto universali, puramente negativi, che non costano, definiti nel con-
tenuto e giustiziabili, mentre i diritti sociali sono particolari, positivi, costosi, indeterminati a 
livello contenutistico e non giustiziabili. 

In realtà la dicotomia tra diritti di libertà e diritti sociali appare oramai «insostenibi-
le»44, perché entrambe le tipologie dei diritti sono in rapporto di continuità, si implicano reci-
procamente45 tra loro per realizzare il fine ultimo ovvero la dignità della persona46. La materia 
dell’invecchiamento attivo ben si presta a quanto si afferma. A titolo di esempio, si pensi al 
diritto di libertà di manifestazione del pensiero della persona anziana, che è realizzabile solo 
se lo Stato predispone una struttura amministrativa47 che permetta all’anziano di continuare 
attivamente ad esprimere la propria opinione in modo inclusivo, per esempio non escluden-

                                                

40 ONIDA, Relazione, AA.VV., I diritti fondamentali oggi, Padova, 1995, 89. L’Autore sostiene che «il 
concetto stesso di Costituzione, in senso moderno, e la tecnica del costituzionalismo contemporaneo, sono nati 
con un forte finalismo verso i diritti della persona». 

41 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 155. 
42C. SCHMITT, Grundrechte und Grundpflichten (1932), in Verfassungsrechtliche Aufsäatze, Berlino, 

1958. ID, Verfassungslehre, München.Leipzig, 1924, trad. it., Diritti e doveri fondamentali, in Dottrina della Costi-
tuzione, Giuffrè, 1984.  

43 N. BOBBIO, La grande dicotomina, estratto da Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova, Cedam, 
1974. C. ESPOSITO, La libertà del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 1958. R. GUASTINI, La 
garanzia dei diritti costituzionali e la teoria dell’interpretazione, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), 
Analisi e diritto 1990. Ricerche di giurisprudenza analitica, Giappichelli, Torino, 1990, 99-114.. 

44 Cfr. M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. dir., XII, Milano, 1964 806. A. BALDASSARE, voce Diritti so-
ciali, in Enc. giu., 29. 

45 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Dem. Dir., 1995, 565. L’Autore sostiene «che un diritto sia considera-
to “sociale” o “di libertà” dipende dunque dalla sua storia, o tutt’al più dal prevalere dell’uno o dell’altro degli 
aspetti che sono tipici di tutti i diritti fondamentali». 

46 A. PIZZORUSSO, Le “generazioni” dei diritti nel costituzionalismo moderno, cit., 69. L’Autore pone 
l’accento sulla indivisibilità dei diritti fondamentali, sia diritti civili che diritti sociali, e la loro necessaria giustiziabili-
tà in quanto diritti fondamentali, quale che sia il loro contenuto, come è del resto possibile ricavare dalla sentenza 
della Corte costituzionale, n. 26 del 1999. 

47 S. HOLMES, C.R. SUNSTEIN, The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes, New York-London, 
Nordon, 1999. 
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dolo dai circuiti informativi che le nuove tecnologie offrono48, bensì iniziando la persona adul-
ta all’utilizzo delle ICTs o ancora strutturando le ICTs in modo “age-friendly”49. Ciò è possibile 
garantendo i diritti che hanno un contenuto prestazionale, ergo sociale, come il diritto alla 
salute: se si garantisce alla persona anziana di vivere più a lungo e in salute, questa potrà 
partecipare attivamente alla vita sociale, ed esercitare il suo diritto di esprimere un’opinione 
libera e consapevole50. L’invecchiamento attivo è una delle possibili epifanie dei diritti fon-
damentali (sia diritti di libertà, sia diritti sociali), che perseguono la tutela della dignità uma-
na51, riconducibile al combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 Cost. Ciò che deve essere chiari-
to è se si tratti di nuovi diritti fondamentali oppure di nuove proiezioni di interessi, istanze del-
la persona umana. Parte della dottrina ha definito tali proiezioni come «diritti intermedi gene-

rati dal diritto fondamentale (inteso come diritto-ragione), ancorché rispettivamente qualifica-

bili come diritti di libertà e diritti sociali»52; altra parte della dottrina ritiene che non si possa 
parlare di nuovi diritti, bensì di specificazioni, proiezioni ulteriori della dignità umana53, che si 
manifesta in continuo movimento, «dinamizzando la struttura e la funzione stessa dei diritti 

fondamentali come fattore di garanzia e promozione sociale, a seconda di situazioni giuridi-
che, di esigenze materiali, seguendo l’immersione dell’istanza personalista in un processo di 

                                                

48 Si consenta di rinviare a M. ROSPI, Il diritto di accesso ad Internet come strumento di mobilità sociale, 
in L. AZZENA, E. MALFATTI (a cura di), Poteri normativi del governo ed effettività dei diritti sociali, Pisa, Pisa Uni-
versity press, 2017, 285-301. 

49 M.C. CARROZZA, I Robot e noi, Bologna, Il Mulino, 2017, 60-61. E. STRADELLA, A. DI CARLO, Di-
sabilità e tecnologie innovative: alcuni spunti di riflessione, in ( a cura di) P. ADDIS, M. AQUILANO, F. CAVALLO, 
E. STRADELLA, Invecchiamento, disabilità e autonomia tra diritto e diritti, Pisa, Pisa University Press, 2013, 41-
68. 

50 I diritti di libertà e i diritti sociali sono intrinsecamente legati perché hanno un fine ultimo, la dignità 
umana. Entrambe le categorie dei diritti proteggono gli interessi della persona umana, perché sono diritti fonda-
mentali che si estrinsecano in una molteplicità di contenuti indeterminabili e richiedono la predisposizione di 
un’organizzazione dello Stato che ne garantisca l’effettività. Cfr. M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, cit., 806, ha soste-
nuto che se «i diritti sociali dipendono, nella concreta realtà, dall’organizzazione dello Stato […] è pura illusione 
pensare che lo stesso non sia vero anche per i diritti di libertà». Cfr. M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salu-
te, in Dir. soc., 1980, 778. A. BALDASSARRE, voce Diritti sociali, cit., 29, «Ed, in effetti, anche i classici diritti di 
libertà – come ad esempio, il primo fra essi, la libertà degli arresti […] non avrebbero potuto essere minimamente 
garantiti, al loro inizio, senza prestazioni positive da parte dello Stato e, in particolare, senza un’adeguata orga-
nizzazione dei poteri statali e la previsione di determinati doveri da parte di organi dello Stato». 

51La giurisprudenza costituzionale infatti ha costruito la base giuridica di “nuovi” diritti fondamentali sul 
concetto della dignità umana e sulla inviolabilità della stessa, come valore fondativo del tempio dei valori costitu-
zionali, riconoscendo ai diritti sociali la stessa dignità assiologica ed effettività dei diritti di libertà, ovvero quella di 
diritti fondati dalla Costituzione. Tale proposta interpretativa permette di superare l’annosa diatriba sull’art. 2 
Cost., ovvero se contenga una categoria “aperta” o “chiusa” dei diritti inviolabili. Cfr. A. PIROZZOLI, La dignità 
dell’uomo. Geometrie costituzionali, cit., 102. A. BALDASSARRE, voce Diritti sociali, cit., 32. Cfr. Corte costitu-
zionale, sentt. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987. Cfr. G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit., 186-187. 
L’Autore sostiene che «Quanto più importante è l’interesse sottostante ad un diritto fondamentale (inteso come 
diritto-ragione), tanto più complessa sarà la panolia di strumenti che potrà essere predisposta per renderne pos-
sibile l’esercizio e il godimento (garanzia primaria), e per assicurarne la tutela in caso di violazioni (garanzia se-
condaria). Pertanto, uno stesso diritto fondamentale (inteso come diritto-ragione) può dare luogo sia a macro-
diritti che hanno il contenuto essenzialmente negativo del diritto di libertà, che attribuiscono al titolare del diritto la 
possibilità di ricevere prestazioni positive finalizzate a soddisfare l’interesse sottostante. Così ad esempio, il diritto 
fondamentale alla salute (inteso come diritto-ragione) può dar luogo contemporaneamente a pretese di astensio-
ne (diritti di libertà) e a pretese di prestazione (diritti sociali). E lo stesso può dirsi per altri diritti fondamentali». 

52 G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit. 187. 
53 A. D’ALOIA, Introduzione: i diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in 

Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, XVIII. 
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trasformazione sociale  nel senso della (tendenziale) riduzione delle diseguaglianze e 

dell’integrazione sociale»54. 
Ai nostri fini, si ritiene che non si possa parlare di un vero e proprio diritto 

all’invecchiamento sano, ma che le politiche sociali ed economiche che affrontino il fenome-
no trovino il loro paradigma costituzionale negli articoli 1, 2 e 3 Cost. La Costituzione italiana 
può essere considerata come un progetto di un’idea di società «aperta ad una continua e 

flessibile riformulazione di contenuti ed equilibri che promanano dai contesti sociali e mate-

riali richiamati proprio dai concetti costituzionali ad elevata indeterminatezza semantica che 

inverano l’istanza personalista»55. I diritti fondamentali, sia di libertà, sia sociali, sono le co-
lonne portanti dello scheletro costituzionale che si ergono sulla tutela della persona. I diritti 
fondamentali trovano declinazioni ed attuazione diverse a seconda dello status che il sogget-
to vive in quel momento, per cambiare al modificarsi delle sue condizioni individuali e perso-
nali. Il testo costituzionale, dunque, si presta ad un’interpretazione elastica che deve coprire 
tutte le situazioni che richiedono la tutela dei diritti fondamentali, nonché quelle situazioni che 
diventano motivo di esercizio di tali diritti. L’interpretazione elastica non deve essere confusa 
con un’interpretazione eccessivamente estensiva, che rischi di lacerare la coperta dei diritti 
fondamentali. Riconoscere ad ogni situazione di vita umana valore di diritto fondamentale, 
potrebbe generare il fenomeno dei c.d. diritti di carta56, ovvero una mera elencazione di dirit-
ti, prolissa e prosaica, che non trova riscontro nella realtà, rischiando di banalizzare i diritti 
della persona. Il fatto che i diritti fondamentali siano enunciati in formulazioni ampie e a volte 
in modo indeterminato, è per «proteggere aspetti importanti della vita delle persone»57. Le 
nuove esigenze della persona umana, intesa come homo dignus, non devono vestire i panni 
del diritto fondamentale sul piano giuridico, bensì trovare attuazione attraverso l’applicazione 
dei diritti fondamentali (intesi sia come diritti di libertà, sia come diritti sociali). Ai nostri fini, 
l’invecchiamento attivo è una esigenza della persona, quale una nuova proiezione di una 
formula omogenea che esprime la dignità umana, attraverso la garanzia dei diritti fondamen-
tali (come, per esempio, il diritto alla salute e il diritto alla vita democratica e sociale) e il prin-
cipio dell’eguaglianza e della solidarietà e della promozione sociale58.  

                                                

54 A. D’ALOIA, Introduzione, cit., XIV-XV. 
55 A. D’ALOIA, Introduzione, cit., XIX-XX. G. SILVESTRI, Intervento, in AA.VV., Le libertà e i diritti nella 

prospettiva europea, Atti di studio in memoria di Paolo Barile, Padova, 2002, 135. G. PINO, Il costituzionalismo 
dei diritti, cit., 36. L’Autore ritiene che la Costituzione «ha l’ambizione di regolare, potenzialmente, tutti i rapporti 
sociali: è un progetto che investe l’intera società. [...] ogni problema sociale che non sia radicalmente frivolo può 
essere sussunto sotto qualche principio costituzionale, e spesso sotto più principi costituzionali contemporanea-
mente».  

56 R. GUASTINI, «Diritti», in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), Analisi e diritto, Torino, 
Giappichelli, 1994, 163-174. cit., 142; K.N. LWEWLLYN, A Realistic Jurisprudence – The Next Step, 447. 

57 G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit. 60-61. Cfr. M. CRANSTON, Human Rights, Real and Sup-
posed, 51-55.  

58 Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Bologna, Il Mulino, 2013, 197-198. L’Autore 
sostiene che «il fluire del tempo, che scandisce l’esperienza esistenziale di ogni essere umano, non riduce la 
legittima aspirazione di ognuno a conseguire obiettivi di promozione nella società. Ciò si ricava dall’art. 38 Cost. 
che secondo l’Autore è ascrivibile al principio di eguaglianza sostanziale senza trascurare – è ovvio- le ricadute in 
termini di dignità». 
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L’invecchiamento attivo non è qualificabile giuridicamente neanche come un diritto 
sociale. Se ci soffermassimo sulla definizione basilare di diritti sociali quali diritti la cui soddi-
sfazione impone un intervento da parte dello Stato, che deve produrre una legislazione di 
attuazione e predisporre un apparato amministrativo che sia in grado di ottemperare a tale 
legislazione, il cui obbligo non è tuttavia giustiziabile59, saremmo tentati di inquadrare giuridi-
camente l’invecchiamento attivo tra i diritti sociali. In effetti, i legislatori a tutti i livelli di gover-
no sono tenuti ad approvare policies per fronteggiare il fenomeno dell’Invecchiamento della 
popolazione, purché tali policies in materia di invecchiamento attivo siano volte a garantire la 
dignità della persona, facendo fronte alle sue esigenze e tutelandone i diritti fondamentali, 
anche durante la fase della terza età. La stessa Corte costituzionale, collocando l’art. 38 
Cost., in tema di previdenza e assistenza sociale, anche in caso di vecchiaia sul terreno dei 
diritti sociali60, ha evidenziato il suo valore di principio fondamentale, in collegamento con la 
tutela della dignità dell’anziano, inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., che impone al legislatore 
di garantirne l’effettività delle esigenze della persona anche in vecchiaia61. Non è dunque un 
nuovo diritto sociale, bensì un’estrinsecazione del rispetto e della tutela della dignità umana, 
quale prisma dei valori portanti dell’ordinamento costituzionale secondo il principio personali-
sta.  

 

3.1. Lo status quo della legislazione nazionale in tema di invecchiamento attivo 
della popolazione 

Poste le basi giuridiche del ragionamento intorno all’invecchiamento attivo, e stabilito 
che esso rappresenta un’esigenza materiale proiettata al rispetto del principio personalistico, 
si rende evidente che l’effettività dei diritti fondamentali sono i mezzi attraverso i quali 
l’ordinamento giuridico può ottemperare al suo fine, ovvero la tutela della dignità umana an-
che della persona anziana. Le istituzioni pubbliche preposte a tutti i livelli di governo devono 
adoperarsi per produrre politiche economiche e sociali sul tema che recepiscano la rivoluzio-
ne culturale proposta dalle istanze sovranazionali ed eurounitarie62. Il quadro giuridico entro 
il quale lo Stato e gli enti locali devono muovere i primi passi è l’art. 117, comma II, lett. m), 
in materia di livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali63. 
                                                

59 G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, cit. 63-64. 
60 Corte costituzionale, sentt. nn. 22 del 1969, 497 del 1988, 106 del 1996, 516 del 2000. 
61 V. ONIDA, Relazione, cit., 69. In particolare dalla inviolabilità della dignita della persona discende an-

che l’inviolabilità dei diritti sociali o di prestazione, secondo un significato diverso da quello classico di garanzia 
negativa contro indebite intromissioni dell’autorità nella sfera riservata all’individuo, bensì per inviolabilità si inten-
de la pretesa all’effettivo soddisfacimento di esigenze primarie della persona, al pari del diritto alla ricerca della 
felicità sancito dalla Costituzione americana. 

62 Cfr, P. CARROZZA, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. 
PEPINO (a cura di), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, cit. 207-249. G. DELLEDONNE, 
Federalismo, livelli essenziali, diritti, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. PEPINO  (a cura di), Diritto di welfa-
re. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, cit., 251-283.  

63  C. PINELLI, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in Dir. pubbl., 
2002, 881. E. CATELANI, G. CERRINA FERRONI, M.C.GRISOLIA, (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e 
differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino, 2011. V. ANTONELLI, La garanzia dei 
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In particolare, un primo passo delle istituzioni statali si registra nel programma Adva-

cing Integration for a Dignified Ageing del 2013, varato dal Ministero del Lavoro e delle politi-
che sociali. Con il programma ministeriale si pongono le fondamenta di una programmazione 
strategica per la popolazione anziana e in tema di salute. Nei documenti prodotti a seguito di 
questo programma d’indagine è stato rilevato che la popolazione italiana è destinata ad in-
vecchiare gradualmente, con un’età media che va dagli odierni 43,5 anni a 47 anni nel 2030. 
L’aumento dell’età media per la classe dei 65enni raggiungerà dall’attuale 20%, il 26% nel 
2030, pari a circa 4 milioni di unità, mentre per la classe d’età dei 75 anni si registrerà un 
aumento dal 10,1% al 13,4%, e per la classe d’età degli 85 anni dal 2,87% si passerà al 
4,5%. Tali percentuali permettono di prevedere un dato rilevante, ovvero che nel 2030 si 
avranno due anziani per ogni individuo in età giovanile e due anziani per ogni individuo in età 
lavorativa. 

Nonostante questo passo positivo verso l’annunciata rivoluzione culturale in base alla 
quale la consapevolezza delle istituzioni e dell’opinione pubblica deve valorizzare la persona 
anziana come risorsa positiva per una crescita intelligente e sostenibile degli Stati, deve ri-
conoscersi che il legislatore nazionale non si adopera molto sul tema. Dall’analisi delle ultime 
riforme legislative è possibile cogliere, ancora, un’associazione d’idee tra anzianità e non 
autosufficenza o disabilità. Non sono previste reali strategie programmatiche in tema di in-
vecchiamento attivo su scala nazionale, nonostante la spinta eurounitaria di Europa 2020. Si 
noti che nell’articolo 1, comma 538, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di Attivi-

tà di prevenzione e gestione del rischio sanitario, si evince che un interesse primario del 
SSN è quello del risk management, ovvero predisporre l’adeguatezza delle risorse disponibili 
per garantire la tutela del paziente. Ciò che emerge è che l’attività di prevenzione e gestione 
del rischio sanitario è incentrata sulle disabilità, e non anche sull’implementazione delle ca-
pacità positive dell’anziano per la società. La stessa nota dolente può essere colta nella leg-
ge n. 24 dell’8 marzo 2017, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, non-
ché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie. Nonostante l’art. 3 
della legge n. 24 del 2017 abbia istituito un Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella sanità presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), 
non è ancora sciolta l’assonanza tra disabilità o non autosufficenza ed invecchiamento della 
popolazione. Del resto, anche la disciplina dettata dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, che defini-
sce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma VII, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non sembra scalfire questo retroterra. Infatti, all’art. 1 
sono indicati i livelli di assistenza quali: a) prevenzione collettiva e sanità pubblica; b) assi-
stenza distrettuale; c) assistenza ospedaliera. A livello ermeneutico vien da sé che la tutela 
della salute della popolazione che invecchia rientra nella “prevenzione collettiva e sanità 
pubblica”, tanto più con riferimento alla lettera f), che stabilisce che il SSN deve sorvegliare e 

                                                                                                                                                   

livelli essenziali di assistenza nei primo 40 anni del Servizio sanitario nazionale: dall’uniformità all’appropriatezza, 
in Federalismi.it, 28 marzo 2018. E. VIVALDI, Garanzia dei diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, in (a 
cura di) E. ROSSI, Problematiche attuali delle libertà costituzionali, cit., 283-307. G. DELLE DONNE, Federali-
smo, livelli essenziali, diritti, cit. 
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prevenire le malattie croniche, attraverso la promozione di stili di vita e programmi organizza-
ti di screening, anche in tema di sana nutrizione. Il dato normativo che incentra la disciplina 
in materia di LEA sullo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione 
per uno stile di vita sano per tutta la popolazione è sicuramente un elemento più che positi-
vo. Tuttavia, la legislazione sembra concentrarsi sulla tutela e promozione della salute del 
bambino, del disabile e dei soggetti affetti da disturbi mentali. L’adulto e, dunque, l’anziano, 
vi rientrano ma all’interno delle categorie della disabilità e della non autosufficenza, sia fisica 
che psichica, in termini assistenziali (percorsi assistenziali integrati per l’assistenza socio-
sanitaria all’art. 21; cure domiciliari per non autosufficenti all’art. 22). L’OMS e l’Unione euro-
pea, invece, stimolano un cambio di prospettive: l’anziano è una risorsa, non solo un sogget-
to bisognoso di assistenza. Ergo le politiche sociali devono organizzare programmi di valo-
rizzazione dell’anziano, perché possa esprimere le sue potenzialità nella società, e non es-
sere escluso, perché a prescindere ritenuto non autosufficente. Il legislatore nazionale appa-
re invece miope sul tema, continuando a perseverare in tale errore concettuale. Il rischio è 
quello di arrivare troppo tardi rispetto agli altri Stati, acuendo il divario delle diseguaglianze 
tra la popolazione italiana e le altre popolazioni.  

L’inerzia del legislatore nazionale sul tema ha inoltre ricadute negative in termini di 
programmazione strategica sul piano sociale e di redistribuzione e allocazione delle risorse 
su tutto il territorio nazionale. Basti ricordare che, a seguito dell’approvazione del d.p.c.m. del 
25 febbraio 2016, le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e 
verifica di interventi e di sviluppo economico, territoriale e di politiche di coesione sociale, 
nonché la programmazione negoziata e la programmazione di utilizzazione dei Fondi SIE 
sono ora esercitate dall’Autorità politica per la coesione, nella figura del Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 4), ove è stato istituito il Dipartimento po-
litiche di coesione (DPC)64. Il d.p.c.m. 25 febbraio 2016 ha istituito, presso la Presidenza del 
Consiglio, “la Cabina di regia” per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-
202065, che deve fungere da luogo di incontro e confronto tra gli enti pubblici di governo per 
arrivare a cesure politiche, strategiche e funzionali su piani operativi per area tematica na-
zionale tra le politiche governative per la coesione territoriale66. In particolare, l’art. 1, comma 
3, del decreto evidenzia il ruolo strategico sulle politiche sociali del governo nazionale, ove si 
dispone che «la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale, per faci-

litare un’efficace integrazione tra gli investimenti promossi, imprimerne l’accelerazione e ga-

rantire una più stretta correlazione con le politiche governative per la coesione territoriale». 
La perdurante miopia politica del governo nazionale sul tema delle politiche sociali per un 

                                                

64 Si ricordi che ai sensi dell’art. 7, comma 26 e 27, del d.l. 31/5/2010, n. 78, convertito in legge 
30/7/2010, n. 122, sono state attribuite al Presidente del Consiglio le funzioni di cui all’art. 24, comma I, lett. c), 
d.lgs. n.300/1999. Inoltre, l’art. 10, d.l. 31/8/2013, n. 101, conv. in l. 30/10/2013, n. 125, istituisce l’Agenzia per la 
coesione territoriale che, ai sensi dell’art. 119, comma V, Cost., deve rafforzare le azioni di programmazione 
coordinate, di sorveglianza e sostegno di politiche di coesione. Con il d.p.c.m. 9 luglio 2014 è stato approvato lo 
Statuto, mentre con il d.p.c.m. 7 agosto 2015, è stato approvato il regolamento organizzativo e contabile. 

65 Articolo 1, comma 703, lettera c, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
66 Ex multiis, F. MUZY, Le strategie macroregionali europee e il Titolo V della Costituzione, cit., 10-13. 
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invecchiamento attivo della popolazione, rischia di rappresentare una voragine pericolosa 
per il sistema di welfare nazionale e di arrivare troppo tardi ad affrontare il fenomeno anche 
in tema di costi economici sui bilanci pubblici, tanto più se si considera che un intervento na-
zionale in materia è doveroso, trattandosi di questioni strettamente attinenti all’esercizio dei 
livelli minimi essenziali di diritti civili e sociali, ai sensi dell’art. 117, comma II, lett. m), Cost. 

4. Il ruolo propulsivo delle regioni nella multilevel governance europea nelle politiche 

di invecchiamento attivo 

All’interno della cornice della coesione economica e sociale e territoriale, che ne valo-
rizza le peculiarità, si inserisce la programmazione delle politiche dell’Unione in tema di diritti 
sociali e il Progetto AGL “Acting AgeingGoing Local”67, che ha come chiave di volta lo studio 
e la ricerca della promozione dell’invecchiamento sano e attivo, coinvolgendo direttamente i 
livelli di governo territoriale. Per governare le differenze sociali e territoriali degli Stati mem-
bri, è necessario partire dal livello di governo più prossimo ai cittadini, per comprendere le 
specificità e le differenze di ciascuna comunità, e in base a questi elementi avviare una poli-
tica di integrazione sociale che affronti il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione 
europea, oramai entrato nel panorama delle priorità dell’Unione. I livelli di governo territoriale 
come le Regioni rappresentano dunque il primo interlocutore dell’Ue per raggiungere gli 
obiettivi di Europa-202068, perché «Local government have an important part to paly along 

with the no profit and private sector and resident themselves in making existing communities 

more livabless»69.  
La base normativa su cui si erge la trama dei rapporti tra livello sovranazionale e livel-

lo subnazionale degli Stati membri nelle politiche di welfare e in cui si inquadrano i recenti 
interventi in materia di invecchiamento attivo, ha conosciuto un progressivo riconoscimento, 
in primis con il Trattato di Maastricht, che ha previsto l’istituzione del Comitato delle Regioni 
con funzioni consultive, ed in seguito con il Trattato di Lisbona, che ha espressamente rico-
nosciuto il ruolo delle Regioni nelle politiche eurounitarie, coinvolgendole direttamente nel 
processo di policy-making europeo, per raggiungere una massimizzazione degli obiettivi dei 
Trattati, come la coesione sociale, economica e territoriale. La cristallizzazione 
dell’evoluzione del modello di multilevel governance europea nelle politiche sociali ha prodot-
to due principi fondamentali: il principio di sussidiarietà e il principio di prossimità. Il primo 

                                                

67 Più diffusamente nel paragafo 5 del presente elaborato. 
68 I. PIAZZA, La redistribuzione nella disciplina delle risorse dell’Unione e i limiti istituzionali a una politica 

di sviluppo europea, in Riv. it. Dir. pubbl. comp., 1/2016, 1761 ss. M. MONTEDURO, Le figure soggettive ed i 
modelli organizzativi sperimentati dall’ordinamento italiano in relazione alle politiche europee di coesione territo-
riale, in G. DE GIORGI CEZZI, P.PORTALURI, (a cura di), La coesione Politico-Territoriale, Firenze, Firenze Uni-
versity Press, 2016, 131 ss. P. TORRETTA, Il rilancio delle politiche sociali finanziate dall’Ue nella “governance” 
multilivello del “welfare” italiano: brevi note sulla Agenzia per la coesione territoriale, in Giust.Amm.it, 2014. L. 
TORCHIA, Sistemi di welfare e federalismo, in Quaderni costituzionali, 2002, 713-740. 

69 Stanford center on longevity, MetLife, 2013, 5, Livable Community Indicators for Sustainable Ageing in 
Place, in www.http://longevity3.stanford.edu/. 
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trova riconoscimento nell’art. 5, par. 3, TUE, e si configura in due dimensioni, una “esterna” 
tra Unione e Stati membri, e l’altra “interna” tra Stato membro ed enti substatali70. Il principio 
di sussidiarietà consiste nell’intervento dell’Unione nelle materie di cui non ha competenza 
esclusiva, soltanto se gli obiettivi dell’azione dell’Unione non possono essere conseguiti 
adeguatamente dagli Stati membri e, viceversa, un’azione d’intervento dell’Unione garanti-
rebbe un livello di risultato migliore71. Il principio di sussidiarietà ha come corollario anche il 
principio di leale collaborazione, che impone all’Unione di coinvolgere i livelli substatali di go-
verno nel processo decisionale europeo, nonché, ai sensi dell’art. 4, par. 2, del TUE, di ri-
spettare le autonomie locali. Il principio di prossimità è sancito nell’art. 10 TUE, che al para-
grafo 3 così recita: «[…] Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina 

ai cittadini». I due principi, letti in combinato disposto, impongono all’Unione di instaurare a 
livello procedimentale una stretta collaborazione tra l’Unione e i livelli di governo locali72. Tale 
imposizione interpretativa si giustifica sulla constatazione logica, ancor prima che giuridica, 
che le politiche europee interessano direttamente ed inesorabilmente gli enti decentrati. Si 
pensi all’accesso ai Fondi strutturali e alle politiche in materia di diritti sociali73. Quanto si af-
ferma è tanto più forte quanto più la materia su cui incide l’azione eurounitaria è costituzio-
nalmente di competenza degli enti decentrati di governo, i quali rappresentano i primi front-
offices con cui il cittadino si interfaccia, intercettando le peculiarità e le esigenze della popo-
lazione territoriale. 

L’ordinamento costituzionale italiano al Titolo V della Parte II Costituzione, come ri-
formata dalla l. cost. n. 3 del 2001, ha previsto all’art. 117 Cost., l’attribuzione di competenze 
legislative delle Regioni che non rientrano nelle competenze esclusive dello Stato, ed in par-
ticolare, al comma V, la partecipazione regionale al procedimento di elaborazione e di attua-
zione degli atti europei, secondo l’attuale capo IV della legge n. 234 del 201274. Il ruolo delle 
Regioni nel modello di multilevel governance europea per le politiche in materia di invec-
chiamento attivo e sano appare quindi decisivo, soprattutto per smussare le disuguaglianze 
in termini di coesione sociale, economica e territoriale, fermo restando che un intervento sta-

                                                

70 Così, P. BILANCIA, Il modello europeo di multilevel governance, in  A. PAPA (a cura di), Le regioni 
nella multilevel governance europea. Sussidiarietà, partecipazione, prossimità, cit., 1-12. 

71 A. MANZELLA, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali come sistema, in Rivista AIC, n.1/2015. 
72 Il rapporto tra l’Unione e gli enti substatali di governo sono comunque mediati dagli Stati membri di af-

ferenza, secondo la disciplina dell’early warning system, che consiste nel controllo di sussidiarietà di cui al Proto-
collo n. 2 del Trattato di Lisbona. Cfr. V. BOCCHETTI, The principle of subsidiarity in the European Union, more 
than five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon: outcomes and unresolved questions, in A. PAPA 
(a cura di), Le Regioni nella multilevel governance europea, cit., 13-36. F. LANCHESTER (a cura di), Parlamenti 
nazionali e Unione europea nella governance multilivello, Milano, 2016. 

73 E. BALBONI, Coesione sociale e livelli essenziali delle prestazioni: due paradigmi paralleli della tutela 
multilivello dei diritti sociali, in BALBONI (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, vol I., 3 ss. M. MASSA, 
Una politica fondamentale. Profili generali della politica di coesione per il 2007-2013, in BALBONI (a cura di), La 
tutela multilivello dei diritti sociali, vol I., cit., 19 ss. 

74 Si ricordi che il legislatore aveva provveduto a dare attuazione all’art. 117, comma V, Cost., con la 
legge n. 131 del 2003, con la legge n. 11 del 2005 e, dopo il Trattato di Lisbona, con la legge n. 234 del 2012. 
Cfr. P. CARETTI, La legge n. 234/2012 che disciplina la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea: un traguardo o ancora una tappa intermedia?, in Le Regio-
ni, n.5-6/2012. A. PAPA, Le Regioni italiane nella multilevel governance europea, cit., 44-52. 
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tale ai sensi dell’art. 117, comma II, lett. m), Cost., è sempre auspicabile per garantire un li-
vello essenziale uniforme di tutela dei diritti civili e sociali degli anziani su tutto il territorio na-
zionale. 
 

4.1. Le strategie regionali in materia di Invecchiamento attivo. Il caso studio del 
Progetto AGL – Acting AgeingGoing Local 

La scarsa attenzione manifestata da parte del legislatore nazionale sul tema, è tutta-
via in parte compensata dalle Regioni, che hanno intrapreso attività di studio e ricerca in pre-
visione del prossimo appuntamento di Europa-2020. Le Regioni si stanno ritagliando un ruo-
lo di regia per la determinazione delle strategie programmatiche in materia di invecchiamento 
attivo, coadiuvate dalle istituzioni eurounitarie. In particolare, un ruolo determinante è dato al 
Progetto AGL “Acting AgeingGoing Local”75, cui partecipano attualmente tre regioni italiane: 
la Puglia, le Marche e il Veneto76. Il progetto euro-unitario varato dalla Commissione europea 
mira a coinvolgere gli enti locali degli Stati membri nelle attività di studio e di ricerca compa-
rata, per promuovere nuove politiche socio-economiche per un invecchiamento attivo e sano, 
in termini di coesione sociale e territoriale, per ridurre le diseguaglianze e disegnare un nuo-
vo sistema di Welfare sostenibile ed inclusivo, attraverso tre chiavi di lettura: l’occupazione, 
la partecipazione attiva e la vita indipendente. 

Il Progetto AGL ha previsto l’istituzione di un centro di ricerca per l’inclusione sociale 
e per la valutazione di politiche pubbliche, composto dai rappresentanti istituzionali delle tre 
regioni, dall’ente inglese (NHS England)77, le cui politiche sociali sono considerate best prac-

tices in tema di invecchiamento attivo, e dal network di istituzioni europee del settore sanita-
rio (EuroHealthnet e la Fondazione Giacomo Brodolini – FGB). Il progetto si articola in più 
fasi: una prima fase dedicata alla ricerca e all’apprendimento reciproco; una seconda fase 
dedicata alla valutazione dei dati raccolti; una terza fase è dedicata all’elaborazione delle 
strategie globali per ciascuna regione secondo le linee guida di policies europee. 

Il Progetto AGL si inserisce all’interno delle competenze residuali legislative delle Re-
gioni, quali la programmazione e organizzazione dei servizi sociali e servizi sanitari. In parti-

                                                

75 Questa strategia regionale è stata sviluppata nell’ambito dell’attività prevista dal progetto AGL – “Acti-
ve Ageing Going Local: un approccio multistakeholder per tre Regioni Italiane’” (VS/2014/0046), cofinanziato dal 
Programma per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione dell’Unione europea – PROGRESS (2007-2013). La 
Commissione europea finanzia la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea nell’area dell’occupazione, 
degli affari sociali e delle pari opportunità, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 
2020 in questi settori. Il Programma ha una durata di sette anni per disegnare lo sviluppo di politiche e normative 
sostenibili ed efficienti, nell’area dell’UE 27, EFTA-EEA e dei paesi candidati e pre-candidati per l’UE. Cfr. 
www.ec.europa.eu.progess, e www.agl-project.eu. 

76B. POLINI, Invecchiamento della popolazione ed assistenza agli anziani non autosufficenti. 
L’esperienza del progetto NetAge, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1/2015. 

77 Il Regno Unito è considerato uno Stato all’avanguardia per le tematiche sull’invecchiamento attivo e 
sano. Il Sistema sanitario nazionale inglese (NHS) gestisce un grande progetto di sostegno all’invecchiamento 
attivo, in partenariato con il Dipartimento della salute (DH), il Dipartimento Lavoro e pensioni (DWP), l’istituto na-
zionale per la salute e l’eccellenza nelle cure sanitarie (NICE), il Public Health England (PHE), Health Education 
England (HEE) e il NHS England (NHSE). 
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colare, lo sviluppo a livello regionale del progetto si basa da una parte sui piani POR, come 
nel caso pugliese e quello veneto, dall’altra sulle strategie macroregionali78, come nel caso 
marchigiano79. 

La Regione Puglia ha adottato un approccio multistakeholder ed integrato, coinvol-
gendo già dai primi passi del progetto AGL, organizzazioni pubbliche, operatori e referenti 
del terzo settore ed organi sociali, per rimodellare le politiche regionali all’interno di un Piano 
d’azione per l’invecchiamento Attivo nella Regione Puglia. Quest’ultimo si inserisce nel IV 
Piano regionale delle Politiche Sociali 2016/2018, che dovrebbe trovare attuazione nei terri-
tori con i Piani Sociali di Zona 2017/2020, secondo il POR Puglia (Programma Operativo 
Regionale) all’interno della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020. La nuova visione 
progettuale pugliese accoglie gli studi sociologici in materia di disabilità e li traspone 
sull’invecchiamento attivo, che propongono l’abbandono di un “modello medico” in favore di 
un “modello sociale”, secondo il quale la disabilità (nel nostro caso l’anzianità) non è un difet-
to, bensì è un elemento naturale della variabilità umana80. Il problema non è “la persona”, 
bensì l’ambiente che lo circonda e il contesto in cui vive. L’ambiente, per un invecchiamento 
attivo e sano, può essere adattato alle esigenze della popolazione anziana attraverso politi-
che sociali integrate che devono seguire i tre punti cardinali individuati a livello eurounitario, 
che si sviluppano nel piano pugliese in termini di occupabilità, apprendimento permanente, 
cittadinanza attiva, salute e qualità della vita, e infine trasporti e mobilità. 

Il Piano pugliese mira a realizzare una «regione a misura d’anziano», superando una 
visione retrogradata di tipo assistenziale e sanitario, per approdare alla rivoluzione culturale 
proposta a livello europeo verso politiche che promuovano l’autonomia e l’indipendenza 
dell’anziano. Si sperimenta un modello di multilevel governance regionale attraverso una 
programmazione locale per l’implementazione di provvedimenti e atti amministrativi di settore 
(per esempio, in materia urbanistica e in materia di servizi socio-sanitari), coinvolgendo diret-
tamente gli Enti locali e gli altri Enti pubblici (Aziende USL) e i privati operanti nel terzo setto-
re. La programmazione locale ha l’obiettivo di diversificare gli interventi in base alle peculiari-
tà di ogni singolo territorio per ridurre le disesguaglianze a livello regionale all’interno di una 
visione a 360 gradi di implementazione del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 
2016/2018. 

                                                

78 F. MUZJ, Le strategie macroregionali europee e il Titolo V della Costituzione, in federalismi.it, aprile 
2018. L. BERIONNI, La strategia macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale, in Le Istitu-
zioni del Federalismo, n.3/2012, 727 ss. 

79B. POLINI, Invecchiamento della popolazione ed assistenza agli anziani non autosufficenti. 
L’esperienza del progetto NetAge, cit., 9. 

80 A. DI CARLO, E. STRADELLA, Disabilità e tecnologie innovative: alcuni spunti di riflessione,cit., 41 e 
ss. In particolare «la disabilità non sta nell’individuo ma nella modalità con cui progettiamo spazi o sistemi di poli-
tiche e relazioni», Fondazione Don Gnocchi Onlus, Disabilità e lavoro: un binomio possibile. Metodi ed esperien-
ze di progettazione di ambienti e processi di lavoro per lavoratori con limitazioni motorie, R. ANDRICH, P. BUC-
CIARELLI, G. LIVERANI, E. OCCHIPINTI, L. PIGINI (a cura di), Cap. 2, 27, cit. in A. DI CARLO, E. STRADELLA, 
Disabilità e tecnologie innovative: alcuni spunti di riflessione, cit. 42. 
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La Regione Veneto81 segue il medesimo approccio della Puglia, incanalando le risor-
se e le energie disponibili per operare un cambiamento di prospettiva in tema di invecchia-
mento attivo, parlando di anziano come “risorsa” per la società in termini di valori solidaristici 
e di corresponsabilità sociale. Gli strumenti utilizzati dalla Regione sono i Programmi operati-
vi come il POR Veneto FERS 2014-2020 su “investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”, e il Fondo Sanitario Regionale. Le linee di intervento sono predisposte a 
dotare la Regione di un apparato normativo e amministrativo dedicato al tema, proponendo 
l’approvazione di una legge regionale sull’invecchiamento attivo, perché diventi un preciso 
obiettivo sociale e politico, l’avviamento di percorsi di formazione all’invecchiamento attivo 
rivolti sia alla popolazione in generale che a tutte le istituzioni pubbliche e agli operatori pri-
vati impiegati nel settore dei servizi socio-sanitari, la predisposizione di modifiche dei Piani di 
Zona perché siano più incisivi, l’istituzione di una Consulta regionale per l’invecchiamento 
attivo, la valorizzazione ed estensione delle best practices già esistenti in tema di partecipa-
zione sociale e scambio intergenerazionale sul territorio.  

La strategia veneta è interessante perché dà rilievo alla necessità di innescare una 
nuova cultura sull’invecchiamento attivo, anche partendo dalla “ristrutturazione” 
dell’ambiente che circonda la persona anziana. In particolare, nel POR Veneto FERS 2014-
2020 “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, la Regione sta programmando 
i criteri per la concessione di fondi per gli interventi di co-housing e housing sociale. 
L’attenzione della Regione veneta guarda alle attività di miglioramento del tessuto urbano, 
dell’inclusione sociale e della qualità della vita dei cittadini residenti nelle zone marginali at-
traverso soluzioni sostenibili. Le proposte di co-housing e di housing sociale sono un esem-
pio potenziale di soluzione sostenibile per un invecchiamento attivo, perché potrebbero im-
plementare l’indipendenza e l’autonomia della persona anziana che vive in co-housing, con 
ricadute positive in termini di partecipazione sociale della persona e, dunque, di miglioramen-
to della qualità della vita. 

La regione Marche è attualmente la più attività in materia di invecchiamento attivo, 
avendo già attivato molte politiche specifiche seguendo tre punti chiave: l’occupazione, la 
partecipazione sociale e l’indipendenza. In particolare, attraverso il programma di legislatura 
2015-2020 e per il periodo di bilancio di previsione 2016/2018 (DGR 924/15), si dà priorità 
alla tematica dell’invecchiamento attivo individuando tre linee d’azione: promozione 
dell’invecchiamento attivo; realizzazione di un welfare meno assistenziale e più incentrato 
sulle reali esigenze della persona anziana; previsione di politiche intersettoriali per gli anziani 
e le prospettive di genere. Nel DGR 924/15 la Giunta regionale ha imposto come obiettivo 
prioritario quello di sostenere gli interventi di assistenza domiciliare e lo sviluppo del terzo 
settore, per creare un anziano protagonista della vita di comunità e autosufficente, riducendo 
progressivamente le cause di esclusione sociale. Si pone l’accento sulla necessità di mappa-
re i bisogni e i servizi rivolti alla persona anziana, distinguendo la ricerca in tre categorie di 

                                                

81 Cfr. Strategia integrata e Piano d’Azione per l’Invecchiamento attivo nella Regione Veneto, 2016, in 
www.agl-project.eu. 
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soggetti destinatari di tali politiche d’intervento per creare un welfare razionale e dinamico, 
che rispetti le peculiarità di ogni persona. Le tre categorie sono: lavoratore anziano, persona 
anziana attiva e persona anziana fragile. 

L’approccio strategico della Regione Marche, inoltre, ha come punto di valorizzazione 
quello di aver promosso all’interno delle attività di governance sul tema, un progetto diretto a 
rafforzare le capacità di sviluppo sostenibile delle Regioni adriatiche. Una visione d’insieme 
che ragiona secondo il principio di funzionalità all’interno di macroregioni europee sulla base 
di elementi comuni di carattere territoriale, culturale, sociale ed economico82. Il Progetto è il 
NetAge IPA Adriatic Cross border Cooperation Programme 2007-2013, che ha coinvolto 6 
Paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Albania) e 13 partners operanti nel set-
tore del volontariato. Durante le varie fasi del progetto sono stati elaborati modelli di gover-

nance per le località coinvolte, adottando il metodo del “coordinamento aperto” ovvero svi-
luppando forme di cooperazione tra pubblico e privato, coinvolgendo istituzioni pubbliche lo-
cali e associazioni di volontariato. È stata così creata una rete trasfrontaliera di confronto ed 
apprendimento reciproco tra le regioni adriatiche coinvolte, promuovendo contatti tra opera-
tori pubblici e privati delle varie aree83. 

5. Considerazioni conclusive: per una coesione sociale intergenerazionale 

L’invecchiamento della popolazione è una conquista dei sistemi di welfare che hanno 
dimostrato la loro efficacia ed efficienza nel migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tutta-
via, i risultati raggiunti rischiano di essere vanificati, senza una programmazione strategica 
delle politiche sull’invecchiamento attivo, causando il collasso dei bilanci pubblici e generan-
do un conflitto tra generazioni84. 

La chiave di volta è ravvisabile nella vocazione universalistica delle Costituzioni e dei 
Trattati internazionali che riconoscono centralità alla persona umana, rectius alla dignità 
umana, e alle sue esigenze di tutela, all’interno di un rapporto giuridico intergenerazionale 
basato sul principio solidaristico e della coesione sociale85. Si suole parlare negli ultimi de-
cenni nella letteratura filosofica e giuridica di responsabilità delle generazioni presenti verso 
le generazioni future, esaltando il fine ultimo dei sistemi giuridici, sia quello di garantire la so-
pravvivenza dell’uomo, attraverso la preservazione dell’ambiente in cui vive e di condizioni di 
vita ottimali, sia quello di assicurare la convivenza umana. La vocazione universalistica del 

                                                

82 L. BERIONNI, La strategia macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale, cit., 733. 
L’Autore specifica che per criterio della funzionalità, si intende «[l’]esistenza di problematiche comuni a più territo-
ri, da affrontare secondo un approccio integrato, che permetta di coordinare meglio i programmi (anche quelli già 
esistenti) e di utilizzare in modo strategico le risorse disponibile». 

83 Il Progetto NetAge è in fase di sperimentazione per verificare la fattibilità del metodo del “coordina-
mento aperto” secondo la strategia di Lisbona, tra pubblico e privato nel settore del volontariato. Cfr. Strategia 
integrata e piano d’azione per l’invecchiamento attivo nella Regione Marche, in www.agl-project.eu, 2016. 

84 A. D’ALOIA, Introduzione, Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, cit., LV ss. 
85 R. BIFULCO, La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla morale e dirit-

to naturale laico, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, cit., 169-192. 



 
R I V I S T A  A I C  23 

diritto costituzionale che pone al centro la tutela della dignità umana, garantisce secondo una 
traiettoria intertemporale tale finalità, cioè il «succedersi delle generazioni, la sopravvivenza 

e la coesistenza degli uomini», attraverso scelte politiche che assicurino la sicurezza del 
uomo in termini di sviluppo sostenibile e di soddisfazione delle esigenze e dei bisogni delle 
generazioni presenti senza compromettere quelle delle generazioni future. La conflittualità 
generazionale è superabile attraverso la razionalizzazione del patto costituzionale che si er-
ge sulla tutela della dignità umana attraverso gli strumenti della solidarietà sociale e la stabili-
tà economica per realizzare i diritti fondamentali. Secondo una visione hartiana del “contenu-

to minimo del diritto naturale”86, le istituzioni pubbliche internazionali, sovranazionali, nazio-
nali e sub-statali hanno come scopo ultimo del diritto quello di garantire la continuazione del-
la vita umana. «Se un’organizzazione sociale vuole funzionare, cioè garantire la sopravvi-

venza dei suoi consociati, deve contenere certe norme di condotta che danno appunto con-

tenuto minimo al diritto naturale»87. L’obbligo giuridico che grava sulle istituzioni pubbliche in 

primis, ma anche su tutti i consociati, è quello di garantire il contenuto minimo del diritto natu-
rale (la sopravvivenza dell’uomo), anche attraverso l’autoresponsabilizzazione verso le gene-
razioni future, adeguando tale contenuto minimo alle nuove esigenze umane come quelle 
proposte in materia di invecchiamento attivo. È un contenuto minimo del «diritto naturale lai-

co»88 che consiste nel costante aggiornamento delle norme dei diritti fondamentali che pro-
ducono effetti transtemporali, perché sono dirette a soddisfare le mutevoli esigenze umane, 
incidendo sui rapporti tra generazioni. 

L’invecchiamento attivo è una potenziale escalation di conflittualità tra generazioni 
presenti e future. Per tale ragione è auspicabile che le istituzioni pubbliche si adoperino ad 
imbastire un percorso comune e condiviso per avviare la ristrutturazione dei modelli di welfa-

re sostenibili ed inclusivi, assorbendo le nuove esigenze della persona umana, come le im-
pellenti difficoltà di gestione ed organizzazione dei servizi sociali e sanitari per una popola-
zione che invecchia, perché le generazioni future non siano sopraffatte da una mancata vi-
sione d’insieme. Il primo passo è di carattere culturale, perché si comprenda che un welfare 
sostenibile ed inclusivo passa attraverso la valorizzazione della persona umana in tutte le 
sue variabili fisiche e psichiche, che possono costituire una risorsa per la collettività grazie 
ad un approccio solidaristico tra generazioni. Un secondo passo deve tendere alla progettua-
lità di nuovi sistemi di welfare che sfruttino le opportunità che il modello di multilevel gover-

nance europeo offre, coinvolgendo le diverse realtà territoriali per dare risposte efficaci ed 
efficienti ad un fenomeno collettivo. 

                                                

86 H.L.A. HART, The concept of law, London, Oxford University Press, 1961. 
87 R. BIFULCO, La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla morale e dirit-

to naturale laico, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, cit., 184. 
88 R. BIFULCO, La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla morale e dirit-

to naturale laico, cit., 190. 
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proposta per un ritorno al diritto processuale costituzionale: l’abrogazione del rinvio e la “codificazione” 
del processo costituzionale 

1. Una notazione preliminare sul rinvio dell’art. 22 l. n. 87/1953 al r.d. n. 642/1907 

Nel presente lavoro, che si inserisce nel più ampio scenario dei rapporti tra processo 
amministrativo e processo costituzionale1, intendiamo interrogarci sulla sopravvivenza di una 
qualche utilità o di un qualche senso logico-giuridico del rinvio contenuto nell’art. 22, 1° 
comma, l. n. 87/1953 al r.d. n. 642/1907 «Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni 
giurisdizionali del Consiglio di Stato», secondo cui «Nel procedimento davanti alla Corte co-
stituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti, si osservano, in 
quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale»; un rinvio ad una fonte non soltanto antica ma anche espres-
samente abrogata (dall’art. 4 dell’Allegato n. 4 del dlgs. n. 104/2010 «Attuazione dell'articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo») con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (16.9.2010). 

                                                

* Associato di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Bari. 
** Il presente lavoro costituisce il testo dell’intervento dell’Autore nella giornata di studio in onore di Ales-

sandro Pizzorusso tenutasi a Pisa il 15 dicembre 2017 “Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzio-
nale di fronte alle sfide del futuro”.   

 
1 Sia consentito rinviare, sulla problematica più generale, a N. PIGNATELLI, Le “interazioni” tra processo 

amministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Torino, 2008, passim 
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In realtà la effettiva problematicità non si annida tanto nella fonte a cui si rinvia (ossia 
nello stesso r.d. n. 642/1907) o, banalmente, nella natura del rinvio (non certamente fisso ma 
mobile)2, quanto nella stessa fonte che rinvia, ovvero nell’art. 22 l. n. 87/1953.  

È noto come l’art. 14 e l’art. 22 l. 87/1953, che rileva in questa sede, concorrano a de-
finire, per quanto non a fondare3, il potere auto-regolamentare della Corte, prevedendo (l’art. 
14) in via generale che la Corte può disciplinare l’esercizio delle sue «funzioni» con regola-
mento approvato a maggioranza e (l’art. 22) in via particolare4 che norme ulteriori possono 
essere stabilite nel regolamento al fine di integrare la disciplina del «procedimento» del r.d. 
642/1907, quindi –nella suddetta logica mobile- la disciplina del codice del processo ammini-
strativo, ove ritenuta applicabile. 

Tuttavia oggi l’art. 22 l. n. 87/1953 sembra aver esaurito la propria funzione storica e 
necessita di un ripensamento. 

 

                                                

2 Il dibattito sulla natura del rinvio deve ritenersi superato. Appare ormai lontano l’interrogativo che si po-
neva di  D. NOCILLA, Aspetti del problema relativo ai rapporti fra le fonti che disciplinano la Corte costituzionale, in 
Giur. cost., 1968, 2026. La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 222/2013 ha espressamente qualificato 
tale rinvio come «dinamico», ossia mobile, ritenendolo quindi assorbente il sopravvenuto codice del processo 
amministrativo (All. n. 1 del dlgs. n. 104/2010). Nello stesso senso la giurisprudenza costituzionale più recente ha 
fattualmente riconosciuto tale natura (pur senza qualificarla in modo espresso). Cfr. Corte cost. n. 225/2017; 
101/2017; 219/2016; 144/2015; 161/2012; 85/2012; 310/2011. 

3 In dottrina prevale l’idea che sussista un fondamento costituzionale implicito del potere regolamentare 
derivante dalla posizione della Corte costituzionale nel sistema; in questa logica la l. 87/1953 assume un valore 
meramente ricognitivo-dichiarativo di tale potestà (primaria). Così cfr. P.G. GRASSO, Prime osservazioni sulla po-
testà regolamentare della Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. publ., 1969, 943 ss.; V. CRISAFULLI, Osservazioni 
sul nuovo regolamento generale della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1966, 239 ss.; S.P. PANUNZIO, I regola-
menti della Corte costituzionale, Padova, 1970, 235 ss.; F. RUSSO, Profili giuridici dei regolamenti della Corte co-
stituzionale, in Riv. amm., 1973, 930; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 1373; A. RUGGE-
RI, Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, I, L’ordinazione in sistema, Torino, 1993, 199. 
A. SPADARO, Sulla razionalizzazione del potere di autonormazione interna della Corte costituzionale, in P. CO-
STANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Torino, 1996, 72, n. 7, ha par-
lato «di una sorta di diritto naturale (in senso latissimo) di ogni organo costituzionale a disporre di un potere mi-
nimo di autonormazione». In una diversa prospettiva (minoritaria) si è tentato invece di individuare il fondamento 
della potestà regolamentare o attraverso il riconoscimento alla l. 87/1953 di una natura materialmente costituzio-
nale (F. MODUGNO, Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo capoverso dell’art. 30, legge 
11 marzo 1953 n. 87?, in Giur. cost., 1966, 1723 ss.) o attraverso un aggancio diretto con il testo costituzionale 
(in particolar modo con l’art. 137, 1° comma, Cost.; cfr. D. NOCILLA, Aspetti del problema relativo ai rapporti fra le 
fonti che disciplinano la Corte costituzionale, cit., 1980). Non può tacersi, inoltre, come altra parte della dottrina 
abbia riconosciuto un fondamento soltanto normativo della potestà regolamentare della Corte, con tutte le impli-
cazioni derivanti dalla conseguente posizione nel sistema delle fonti. Cfr. F. COLONNA, Ancora sul “Regolamento 
generale” della Corte costituzionale, in Dem. dir., 1966, 259 ss.; C. DELL’ACQUA, Considerazioni sul fondamento e 
sui limiti della potestà regolamentare della corte costituzionale, in Rass. dir. pubbl., 1968, 20 ss. Cfr. per un qua-
dro generale 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 dottrinario), in P. COSTANZO 
(a cura di), in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, Torino, 
1996, 35 ss.   

4 Sul rapporto di genus et species intercorrente tra l’art. 14 e l’art. 22 cfr. S. PANUNZIO, I regolamenti della 
Corte costituzionale, Padova, 1970, 18 ss.  
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2. La ratio storica del rinvio: l’omogeneità presupposta (e presunta) tra il processo 

costituzionale e il processo amministrativo  

Il rinvio contenuto nell’art. 22 l. n. 87/1953 alla disciplina del processo amministrativo 
(qualificato come mero procedimento dal r.d. n. 642/1907 ed oggi qualificato come processo 
dall’art. 2 c.p.a.), e con esso la omogeneità presupposta o presunta tra la struttura proces-
suale costituzionale e la struttura processuale amministrativa, aveva, in sintesi, tre ragioni 
legittimanti:  

a) la prima ragione, di carattere sistemico, poteva scorgersi già negli stessi lavori 
dell’Assemblea costituente. In sede Costituente si «gridava» alla istituzione di una «giustizia 
nella legislazione» così come Spaventa nel 1880 gridò alla istituzione di una «giustizia nella 
amministrazione»5, prospettandosi così un parallelismo con il sindacato del giudice ammini-
strativo relativo alla nascita della giustizia sulle leggi; la contrapposizione tra l’interesse og-
gettivo alla legalità costituzionale e la funzionalizzazione del processo rispetto alla tutela di 
diritti fondamentali riproponeva una analoga antitesi, relativa alla genesi della giustizia am-
ministrativa, tra un modello strumentale alla tutela effettiva dei cittadini e un modello stru-
mentale alla tutela della legalità6. La tensione tra interesse privato e interesse pubblico, che 
caratterizzò il dibattito sulla nascita del processo amministrativo, sembrava avere così una 
propria proiezione nel dibattito costituente intorno alla introduzione del sindacato sugli atti 
legislativi;  

b) la seconda ragione poteva leggersi, più specificatamente, nelle parole dell’on. Te-
sauro, relatore alla Camera dei Deputati della l. 87/1953, che aveva tentato di spiegare lo 
spirito del rinvio previsto dall’art. 22, valorizzando il fatto che entrambi i processi vertono su 
«atti pubblici»7. In entrambi i processi il giudice è competente a sindacare il potere pubblico e 
i suoi eccessi; nel giudizio costituzionale come nel processo amministrativo ci si deve «misu-
rare con il problema di un rapporto tra regole non derogabili e discrezionalità, o comunque, 
valutazioni non sindacabili»8;   

c) la terza ragione, di natura maggiormente storico-psicologica, è spiegata assai luci-
damente da Mezzanotte, secondo cui il parallelismo tra i due processi era certamente ali-
mentato da un bisogno di attingere da «uno schema logico già predisposto e collaudato»9, 

                                                

5 Atti Assemblea Costituente n. 4215, intervento dell’on. Codacci Pisanelli.  
6 P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, 61, afferma 

che entrambi i processi sono mossi da un interesse pubblico oggettivo.  
7  A.P. Camera, I legislatura, Disegni di legge-Relazioni-Documenti, VI, 469 A, 34. La Relazione può an-

che leggersi in M. BATTAGLINI, M. MININNI, Codice della Corte costituzionale, Padova, 1960, 224 ss. 
8 A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2004, 55 ss. Nello stesso senso cfr. A. TESAURO, La 

Corte costituzionale, in Rass. dir. pubbl., 1950, 223; G. BERTI, Interpretazione costituzionale, Padova, 1987,  523 
ss.  

9 Così la suggestiva analisi di C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi, I, Le ideologie del Costituente, Mila-
no, 1979, 24 ss., 63 ss., 82 ss. Anche G. BERTI, Struttura del processo costituzionale e regime dei termini, in Re-
gioni, 1981, 1058, mette in evidenza come il riferimento alla procedura amministrativa rappresenti «una rete pro-
tettiva» ancorata ad una solida tradizione processuale. Tuttavia lo stesso G. BERTI, Considerazioni sul tema, in 
AA.VV., Giudizio a “quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 102, si sofferma sulla polari-
tà tra la dimensione oggettiva e quella soggettiva presente, come una assonanza, sia nel giudizio amministrativo 
sia nel giudizio costituzionale incidentale, rilevando «il raccordo fra l’interesse personale del titolare di situazioni 
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da una esigenza di rassicurante continuità nella discontinuità, intimamente connessa al fine 
di rendere intelligibile il «nuovo» processo costituzionale10.  

Appare tuttavia singolare, e in qualche modo sintomatico, come, nonostante tale pre-
supposta omogeneità, il processo costituzionale sia stato oggetto di studio, nei primi anni di 
funzionamento della Corte, principalmente da parte dei processualcivilisti11 e non da parte 
degli amministrativisti, fatta eccezione per il volume di Abbamonte12, anch’essi onerati della 
problematicità delle nozioni di «giustizia amministrativa» (altra rispetto al diritto processuale 
amministrativo) e di «procedimento» (come recitava il r.d. n. 642/1907).  

In ogni caso è altrettanto significativo come lo stesso Abbamonte avesse relativizzato 
la funzione del rinvio, affermando che questo istituto aveva probabilmente, nella mente del 
legislatore, una funzione soltanto temporanea, provvisoria, «tendendo a consentire 
l’immediato inizio della attività della Corte» in attesa delle norme integrative13. 

3. La volatilizzazione della omogeneità presupposta dal rinvio: un falso storico 

Non può negarsi come la suddetta omogeneità, presupposta dall’art. 22 l. n. 87/1953, 
si sia rivelata una mera finzione giuridica, una sorta di falso storico.  

La singolarità14 di un giudice, la Corte costituzionale, che fissa (o concorre a fissare) 
le regole del proprio processo ha portato con sé un problema relativo alla definizione degli 
spazi rilasciati alle N.I. rispetto al contenuto del regolamento di procedura dinanzi al Consi-
glio di Stato e più generale della disciplina del processo amministrativo.   

In definitiva sin dagli esordi della Corte costituzionale si è posta l’alternativa tra due 
antitetiche ricostruzioni: l’una in cui le norme “ulteriori” (previste dall’art. 22, 2° comma) sa-
rebbero da ritenersi integrative in senso stretto del r.d. 642/1907 (e più in generale della di-
sciplina del processo amministrativo), che rappresenterebbe il modello esclusivo del proces-

                                                                                                                                                   

soggettive e la legittimità dell’atto». Infatti anche «il giudizio amministrativo è stato definito per molti decenni come 
giudizio obiettivo, in cui il ricorrente è chiamato a presentare il suo interesse quasi come spia della questione di 
illegittimità dell’atto impugnato». 

10 In questo senso anche E. CATELANI, La determinazione della “questione di legittimità costituzionale” 
nel giudizio incidentale, Milano, 1993, 45. In questa logica vi è stata probabilmente una frattura tra il momento 
“genetico” del giudizio costituzionale, in cui i Costituenti scorsero un legame solido con il giudizio amministrativo, 
e il momento “dinamico”, in cui la Corte ha invece dimostrato la separatezza (almeno) delle strutture processuali.    

11 Cfr. ex plurimis P. CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, cit. pas-
sim; E. BRUNORI, La Corte costituzionale, Firenze, 1952; V. ANDRIOLI, Profili processuali del controllo giurisdiziona-
le sulle leggi, in Atti del congresso internazionale di diritto processuale civile, Padova, 1953, 43 ss.; M. CAPPEL-
LETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano, 1957; E. REDENTI, Legittimità delle leggi e Corte 
costituzionale, Milano, 1957. 

12 G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale italiano, I, Napoli, 1957 
13 G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale italiano, cit., 21. 
14 Cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1984, 234, secondo cui «questa è la prima 

volta nell’esperienza giuridica italiana (…) che ad un organo esplicante le sue funzioni secondo i moduli tipici del-
la funzione giurisdizionale (…) spetta regolare autonomamente (con norme, cioè, con che trovano la loro fonte in 
atti promananti dall’organo stesso) la procedura dei giudizi di sua competenza». In questo stesso senso si è 
espresso anche A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice a quo, Milano, 1965, 93. Più di recente su tale 
specialità è tornato R. ROMBOLI, Intervento, in A. PIZZORUSSO, R ROMBOLI (a cura di), Le norme integrative per i 
giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2000, 294.   
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so costituzionale, sottoposto ad eventuali specificazioni, implementazioni disposte dallo 
stesso giudice costituzionale attraverso tali norme15; l’altra in cui le norme “ulteriori” sarebbe-
ro invece espressione di un potere regolamentare svincolato (o per lo meno svincolabile) dal 
r.d. 642/1907, soltanto cedevole e sussidiario alle mancanze della regolamentazione della 
Corte.  

Due ricostruzioni inverse alla luce delle quali l’innesto delle regole del giudizio innanzi 
al Consiglio di Stato è concepito alternativamente come “automatico” o come “eventuale”. 

La prima logica ha ceduto dinanzi alla interpretazione che la stessa Corte costituzio-
nale ha dato del proprio potere di auto-regolamentazione, esercitato per altro non soltanto 
(come “legislatore”) attraverso l’approvazione a maggioranza delle N.I., ma anche (come 
“giudice”) attraverso la concreta gestione di taluni giudizi16 (dando vita ad un diritto giurispru-
denziale processuale, integrativo delle stesse norme integrative). La Corte ha infatti valoriz-
zato l’inciso «in quanto applicabili» contenuto nell’art. 22, 1° comma, e riferito alle norme del 
regolamento innanzi al Consiglio di Stato, attribuendosi la titolarità del giudizio di applicabili-
tà, quindi l’esercizio del giudizio di comparazione tra la struttura del processo amministrativo 
e quella del processo costituzionale17. 

Così quando la Corte ha operato come «organo legislativo speciale»18, nel momento 
di approvazione delle N.I., è arrivata a disporre anche norme di contenuto difforme rispetto al 
regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato, affermando fattualmente la sua inap-
plicabilità; in alcuni casi peraltro ha riprodotto norme identiche, non richiamando mai il r.d. 
642/1907. Le N.I. sono state così configurate come un sistema autonomo, che appare inte-
grativo (non del regolamento di procedura ma direttamente) della legge n. 87/195319; in que-
sta logica «sono proprio le norme del regolamento sul Consiglio di Stato ad essere in posi-
zione subordinata rispetto alle N.I., poiché possono avere vigenza nel processo costituziona-
le, in quanto la Corte non le abbia ritenute inapplicabili, emanando, mediante le N.I., delle 
disposizioni incompatibili con esse»20. Inoltre, come anticipato, il giudizio sulla (in-)idoneità 
delle regole del processo amministrativo ad essere trapiantate è praticato in concreto dalla 
Corte nei singoli giudizi, in cui certe volte si è negata l’applicabilità di talune norme del pro-
cedimento innanzi al Consiglio di Stato e certe altre si è esclusa (più in generale) la estensi-

                                                

15 In questo senso cfr. U. FRAGOLA, L’applicazione delle norme di procedura sul Consiglio di Stato ai giu-
dizi davanti la Corte costituzionale, in Foro it., 1953, IV, 210 ss.; F. LUBRANO, Osservazioni in tema di sospensione 
dei termini processuali nel periodo feriale, in Rass. dir. pubbl., 1967, 652 ss.; C. DELL’ACQUA, Considerazioni sul 
fondamento, cit., 20 ss. 

16 Sulla “doppia” anima della Corte (legislatore e giudice) relativamente all’esercizio del potere regola-
mentare (-integrativo) v. P. CARNEVALE,  «Ecce iudex in ca(u)sa propria»: ovvero della Corte-legislatore dinanzi 
alla Corte-giudice, cit., 35 ss. 

17 Cfr. E. CHELI, Sulla correzione degli errori materiali e sull’ammissibilità della revocazione delle senten-
ze della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1958, 302. 

18 A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti, cit., 92. 
19 La stessa Corte cost. 88/1986 ha affermato che le N.I. sono «svolgimento e integrazione della l. 11 

marzo 1953 n. 87».   
20 Ancora S. PANUNZIO, I regolamenti della Corte, cit., 24. In senso analogo si era già espresso C. ESPO-

SITO, in Giur. cost., 1956, 166.  
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bilità di altre norme del processo amministrativo diverse dalle prime o (ancora più in genera-
le) la fungibilità di taluni istituti della giustizia amministrativa21.  

A maggior ragione la Corte ha dimostrato di non sentire la necessità di ancorare talu-
ne soluzioni processuali alle norme del r.d. 642/1907 (magari richiamandolo esplicitamente) 
anche nelle ipotesi in cui avrebbe potuto farlo, sussistendo in seno al processo costituzionale 
una situazione analoga a quelle contemplate dalle norme sul processo innanzi al Consiglio di 
Stato22.  

4. Le ragioni del fallimento del rinvio 

Le ragioni del fallimento della logica del rinvio contenuto nell’art. 22 l. n. 87/1953 sono 
sostanzialmente quattro: 

a) in via generale, può certamente rilevarsi il peso dell’ambiguità della posizione della 
Corte costituzionale nella forma di governo, che si è storicamente riverberata sulle rigidità 
delle regole del processo costituzionale, imprimendo torsioni e oscillazioni verso l’anima poli-
tica, come scrive e dimostra Roberto Romboli23;   

b) è inoltre evidente, sotto un profilo più specifico, la sottovalutazione originaria della 
diversità della natura degli atti oggetto del sindacato da parte della Corte costituzionale e del 
Giudice amministrativo; 

c) per di più doveva apparire evidente sin dalle origini del processo costituzionale la 
problematicità (fino al “rigetto”) del trapianto di una struttura dispositiva-impugnatoria (quella 
del processo amministrativo) nel giudizio costituzionale che, in realtà, non è uno ma sottende 
una pluralità di strutture processuali quante sono le competenze funzionali24;  

d) inoltre nella stessa formulazione letterale dell’art. 22 l. n. 87/1953 si annidavano 
elementi genetici di instabilità, posto che il legislatore aveva previsto non soltanto che le 
norme del processo amministrativo sarebbero state applicate qualora ritenute applicabili ma 
inoltre che sarebbero state applicate «anche» quelle ma non esclusivamente quelle.  

Queste, in sintesi, le ragioni della strutturale inconsistenza della omogeneità presup-
posta dall’art. 22 l. 87/1953.  
                                                

21 Sia consentito rinviare per una analisi della casistica specifica a N. PIGNATELLI, Le “interazioni” tra pro-
cesso amministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Torino, 2008, 114 ss. 

22 Ad esempio, A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti, cit., 90, fa notare come la Corte non richiami 
espressamente l’art. 17, 2° comma, del regolamento di procedura (che prevede la rinnovazione degli atti proces-
suali nulli) nelle ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo quando sussista un vizio dell’ordinanza di ri-
messione.   

23 R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale. Una 
tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad una anno dalla sua scomparsa, in R. ROMBOLI (a cura di), 
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima 
‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Torino, 2017,  1 ss. 

24 È evidente come la possibilità di rilevare elementi comuni tra i giudizi costituzionali, tanto da poter par-
lare sinteticamente di un giudizio costituzionale (così A. CERRI, Corte e processo costituzionale, in Foro it., 2006,  
310), non legittima certo l’automatica applicabilità delle norme di giustizia amministrativa a tutte le tipologie di 
giudizio. Peraltro in dottrina nel senso di una negazione netta dell’unitarietà strutturale cfr. G. ZAGREBELSKY, Pro-
cesso costituzionale, in Enc. dir., Milano, 1987, 522, secondo cui «che esista ‘un’ processo costituzionale e non 
‘tanti’ processi costituzionali, quante sono le competenze della Corte, non si potrebbe certamente dire».  
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5. I residui della disciplina del processo amministrativo nel processo costituzionale: 

l’autonomia del processo costituzionale come processo “senza Codice” 

Verrebbe quindi da chiedersi cosa sia rimasto del processo amministrativo nel pro-
cesso costituzionale. 

Non sembra neppure sopravvivere quella (inutile) residualità di cui parlava la Corte 
costituzionale alla fine degli anni ‘80, secondo cui la disciplina del processo amministrativo 
dovrebbe applicarsi quando manchi «una disposizione appositamente dettata per il giudizio 
costituzionale»25, posto che la stessa Corte ha in-applicato le regole del processo ammini-
strativo anche in carenza di previsioni delle N.I. 

Più banalmente sembra che l’uso delle regole del processo amministrativo, e quindi 
la evocazione dell’art. 22 l. n. 87/1953, si sia risolta storicamente in una sorta di argomento 
retorico, a contenuto motivazionale, posto a fondamento, peraltro soltanto eventuale, di una 
scelta processuale del tutto autonoma. 

Più in generale può dirsi che la disciplina del processo amministrativo sia rimasta 
semplicemente (e inutilmente) un canovaccio cedevole, duttile e malleabile, fatto a brandelli 
sull’altare dell’autonomia del processo costituzionale, tanto da essere del tutto svuotato; il 
processo amministrativo quindi come una mera traccia storica sbiadita, le cui regole  posso-
no essere ritenute inapplicabili attraverso un giudizio concreto-giurisprudenziale o astratto-
normativo (N.I.). 

Non vogliamo certamente negare che sussistano talune affinità e che il processo co-
stituzionale sia permeabile alla tradizione della giustizia amministrativa; nel processo costitu-
zionale si sente un’inevitabile eco dei principi generali e degli istituti del processo ammini-
strativo in tema, ad esempio, di sospensione dell’atto origine del conflitto, di disponibilità del 
giudizio26, di interesse a ricorrere27, di giudicato28 o di fissazione del thema decidendum29. 

Tuttavia le affinità non significano e non hanno significato omogeneità e quindi fungi-
bilità delle regole processuali; tali affinità, guardando al governo del processo da parte della 
Corte costituzionale, sembrano perdersi, infatti, nella specialità della struttura del giudizio 
costituzionale.  

In questo senso è stata costantemente ribadita dalla dottrina la creatività della Corte30 
che modella con originalità la struttura del giudizio e delle regole di quello, da padrona del 
proprio processo (anche dei processi costituzionali, come i conflitti, con maggiori similitudini 
                                                

25 Corte cost. n. 179/1987. 
26 Cfr. S. GRASSI, Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, Mi-

lano, 1985, 148. 
27 Cfr. G. CONTI, L’interesse al processo nella giustizia costituzionale, Torino, 2000, 8 e 75 ss. 
28 Cfr. F. DAL CANTO, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino, 2002, 19 ss. 
29 Cfr. E. CATELANI, La determinazione della “questione di legittimità costituzionale” nel giudizio incidenta-

le, Milano, 1993, 39 ss. 
30 In dottrina cfr. F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio incidentale, in Rass. 

dir. pubbl., 1966, 275 ss.; C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale e forma di governo, in AA.VV., Giudizio «a 
quo» e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1991, 69; S. PANUNZIO, Qualche riflessione sulla elasti-
cità delle regole procedurali nel processo costituzionale, cit., 259 ss.. Cfr. più di recente R. ROMBOLI, Le oscilla-
zioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale. Una tavola rotonda per ricordare 
Alessandro Pizzorusso ad una anno dalla sua scomparsa, cit., 1 ss. 
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con il giudizio amministrativo); attraverso questo «monopolio», soprattutto esercitato nella 
sua attività di giudice (più che di “legislatore”), ha «esasperato i caratteri distintivi»31, vanifi-
cando l’effettività del rinvio ex art. 22 l. 87/1953.  

La omogeneità dei modelli processuali a cui pensò il legislatore del ’53 si è quindi 
dissolta dinanzi alla inevitabile valorizzazione da parte della Corte della sua posizione nel 
sistema costituzionale (certamente diversa dal giudice amministrativo) e della sue «supreme 
funzioni di tutela della legalità costituzionale ad ogni livello»32. Può in definitiva parlarsi di 
«autonomia»33 del processo costituzionale (insomma di una Corte che «subordina a sé qua-
lunque regola procedurale»34), alla luce della quale l’affinità con il giudizio amministrativo è 
soltanto «di superficie» visto che le regole di questo «si flettono e subiscono quindi una per-
dita di tensione»35.  

Questa specialità funzionale rende, come ha detto chiaramente il Presidente Saja, 
«non praticabile la recezione automatica e tralaticia di alcune regole del processo (…) am-
ministrativo»36; questa affermazione non fa altro che ribadire quanto è emerso diffusamente 
dalla giurisprudenza costituzionale in cui si legge che «non è consentita la trasposizione nel 
giudizio di costituzionalità (…) di istituti propri del processo ordinario»37 e che l’applicazione 
dei principi del diritto processuale comune non può «produrre alterazioni e distorsioni rispetto 
alla funzione»38.  

Sembra palese la consapevolezza della Corte che (il giudizio costituzionale, rectius) i 
giudizi costituzionali «presentano caratteri tipici corrispondenti a funzioni diverse da quelle 
dei giudizi propri delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa»; altrettanto palese è la consa-
pevolezza che lo stesso giudice costituzionale «non può essere qualificato come organo del-
la giurisdizione amministrativa o speciale»39.   

Tuttavia questa autonomia appare oggi “nuda”, non coperta, priva di un corpo auto-
nomo, chiaro a autosufficiente di regole, ossia di un codice del processo.  

Su questo ultimo problema torneremo nell’ultimo paragrafo.  

                                                

31 Così suggestivamente G. D’ORAZIO, Soggetto privato e processo costituzionale, Torino, 1992, 157 ss.  
32 Corte cost. 142/1973. Una maggiore valorizzazione della vicinanza del giudizio costituzionale ai pro-

cessi comuni può invece leggersi in E. REDENTI, Legittimità delle leggi e Corte costituzionale, cit., 55, secondo cui 
«non si può non notare anche nei suoi procedimenti» (quelli della Corte) «una certa similitudine di struttura con 
quelli giudiziari. Per conseguenza è possibile, sia pure con qualche prudenza, una certa trasposizione delle no-
zioni e dei principii già elaborati negli studi di diritto processuale».  

33 G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale, cit., 21; P. GIOCOLI NACCI, L’iniziativa nel processo costitu-
zionale incidentale, Napoli, 1963, 54 ss. 

34 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, Milano, 1984, 136. 
35 Così G. BERTI, Struttura del processo costituzionale, cit., 1052.  
36 F. SAJA, La giustiza costituzionale nel 1988, in Foro it., 1989, V, 174. 
37 Corte cost. n. 49/1987. 
38 Corte cost. n. 15/1957. 
39 Cfr. Corte cost. n. 13/1960. 
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6. Una conferma del fallimento del rinvio: la giurisprudenza costituzionale successiva 

all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e il “diritto processuale 

della notificazioni” 

Le considerazioni fin qui svolte non sembrano smentite neppure dalla giurisprudenza 
costituzionale (specificamente dal governo del processo costituzionale) sviluppatasi dopo 
l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (all. 1 dlgs. n. 104/2010). 

In ipotesi la mobilità del rinvio ex art. 22 l. n. 87/1953 ad una nuova fonte processuale 
informata espressamente al giusto processo (art. 2 c.p.a.), unico riferimento espresso nel 
panorama dei codici dell’ordinamento, avrebbe potuto far immaginare una sorta di rivitalizza-
zione delle funzioni del rinvio stesso e con esso dell’applicabilità delle regole del processo 
amministrativo nel processo costituzionale.  

Al contrario il diritto vivente più recente ha confermato il fallimento del rinvio, forse in 
modo ancor più marcato. 

In sintesi può dirsi che la Corte costituzionale, dopo l’entrata in vigore del codice del 
processo amministrativo (2010), ha richiamato soltanto 8 volte l’art. 22 l. n. 87/195340. 

In 7 casi su 841 la Corte ha evocato tale rinvio per disciplinare esclusivamente la ma-
teria delle notificazioni nel processo costituzionale; in altre parole un mero diritto processuale 
delle notifiche. Peraltro si tratta di regole del processo amministrativo (non identitarie della 
struttura di quel processo ma) attinte dal processo civile.   

In un caso su 8, invece, la Corte ha richiamato il rinvio a meri fini motivazionali (per 
legittimare l’istituto della sospensione cautelare nel conflitto tra poteri, in assenza di regole 
espresse)42. 

Più specificatamente, quanto ai suddetti 7 casi, la Corte ha rilevato l’applicabilità delle 
regole del processo amministrativo in materia di notifiche nel senso seguente:  

a) in due giudizi principali ha rilevato l’applicabilità dell’art. 52, 3° e 5° comma, c.p.a., 
identico all’art. 155 c.p.c., secondo il quale se il giorno di scadenza del termine di notificazio-
ne è festivo o è un sabato esso è prorogato di diritto rispettivamente al primo giorno seguen-
te non festivo o al lunedì43; 
                                                

40 Cfr. Corte cost. nn. 295/2017; 225/2017; 101/2017; 219/2016; 144/2015; 222/2013; 161/2012; 
85/2012; 310/2011. 

41 Cfr. Corte cost. nn. 225/2017; 101/2017; 219/2016; 144/2015; 222/2013; 161/2012; 85/2012; 
310/2011. 

42 Cfr. Corte cost. n. 225/2017. 
43 Cfr. Corte cost. nn. 85/2012, secondo cui «la Regione Veneto ha eccepito preliminarmente la tardività 

della notificazione del ricorso (…) invocando il principio enunciato dall'art. 155, quinto comma, del codice di pro-
cedura civile, secondo il quale, se un termine processuale scade nella giornata di sabato, esso è prorogato al 
primo giorno seguente non festivo. Tale principio deve ritenersi applicabile anche nei giudizi davanti a questa 
Corte. A norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in tali procedimenti si osservano, in quanto applica-
bili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I pro-
cedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di Stato sono disciplinati, ora, dal Codice del processo amministrati-
vo, approvato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (…), il quale, all'art. 52, comma 5, detta una 
regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile. Pertanto tale 
regola si applica anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 
1953 - perché enunciata nella vigente disciplina dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia 
perché - essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo - costituisce 
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b) in un giudizio principale ha riconosciuto la legittimazione dei difensori a notificare, 
senza la intermediazione dell’agente notificatore, a mezzo del servizio postale44; in questo 
caso il rinvio non ha ad oggetto direttamente una disposizione del codice del processo am-
ministrativo ma una disposizione in materia di notificazioni, applicabile anche (e non esclusi-
vamente) al processo amministrativo (contenuta nell’art. 55 l. n. 69/2009); 

c) in un giudizio in via incidentale ha riconosciuto l’ammissibilità della notificazione a 
mezzo PEC da parte del difensore45; in questo caso il rinvio ha avuto ad oggetto l’art. 39 
c.p.a., ossia la stessa disposizione di rinvio del codice del processo amministrativo al codice 
di procedura civile (una sorta di meta rinvio) e specificatamente all’art. 149 bis c.p.c., che di-
sciplina la notifica a mezzo di posta elettronica certificata; 

                                                                                                                                                   

ormai un principio generale dell'ordinamento processuale»; Corte cost. n. 161/2012, secondo cui  «a norma 
dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio-
nale), nei procedimenti davanti alla Corte si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la pro-
cedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di 
Stato sono disciplinati, ora, dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 
104 (…), il quale, all'art. 52, comma 3, prevede che «Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla leg-
ge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo». Tale regola si 
applica dunque ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia per effetto del rinvio dinamico contenuto nel citato 
art. 22 della legge n. 87 del 1953, sia perché - essendo espressa anche dall'art. 155, quarto comma, del codice di 
procedura civile - la stessa costituisce ormai principio generale dell'ordinamento». 

44 Cfr. Corte cost. n. 310/2011, secondo cui «innanzitutto, deve essere disatteso l'assunto del «carattere 
derogatorio e quindi di stretta interpretazione» dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009. Trattasi, piuttosto, di norma 
a carattere generale che eccettua dal suo ambito di applicazione solo gli atti giudiziari penali. Quanto agli atti rela-
tivi ai giudizi di costituzionalità, essi sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato 
dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte co-
stituzionale. Né risulta pertinente il riferimento, come elemento di comparazione, alle norme sulla sospensione 
feriale dei termini, che, com'è stato più volte ribadito da questa Corte, non trovano applicazione nei giudizi di co-
stituzionalità. Infatti, la mera somiglianza dei dati letterali posti a raffronto non consente di pervenire alle medesi-
me conclusioni. In particolare, quanto alla sospensione feriale dei termini, questa Corte ha ritenuto tale istituto 
non applicabile al processo costituzionale, «in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il 
medesimo processo deve rispondere» (ancora di recente, sentenza n. 46 del 2011). La medesima finalità è per-
seguita dalla norma che estende la possibilità della notifica a mezzo del servizio postale anche all'Avvocatura 
dello Stato; l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 risponde, infatti, ad un'esigenza di rapidità e di semplificazione 
delle modalità di notifica, che è particolarmente avvertita nei giudizi di costituzionalità. Pertanto, il rinvio operato 
dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953, da un lato, e la ratio della norma di cui all'art. 55 della legge n. 69 del 2009, 
dall'altro, depongono a favore dell'applicabilità del citato art. 55 anche ai giudizi di costituzionalità, con il conse-
guente rigetto dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente». 

45 Cfr. Corte cost. n. 219/2016, secondo cui «secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termi-
ne fissato dall'art. 3 delle norme integrative con riguardo alla costituzione delle parti del giudizio a quo ha natura 
perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costitu-
zione depositati oltre la sua scadenza (ex plurimis, sentenze n. 236 e 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 
263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008). In secondo luogo, a soste-
gno della ritualità della propria costituzione in giudizio, il Comune ha eccepito l'invalidità della notifica dell'ordi-
nanza di rimessione, poiché avvenuta mediante posta elettronica certificata. Anche tale assunto non è fondato. 
La notifica in esame è regolarmente avvenuta nelle forme previste dall'art. 149-bis del codice di procedura civile. 
Tale disposizione è applicabile al giudizio dinanzi a questa Corte in forza del rinvio contenuto nell'art. 39 del de-
creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante dele-
ga al governo per il riordino del processo amministrativo), a sua volta richiamato dall'art. 22 della legge 11 marzo 
1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)». 
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d)  in un conflitto tra poteri ha affermato la necessità di rispettare per la notificazione 
del ricorso le formalità proprie degli atti giudiziari46; anche in questo caso il rinvio non ha ad 
oggetto direttamente una disposizione del codice del processo amministrativo ma la discipli-
na delle notificazioni applicabile anche al processo amministrativo; 

e) in un conflitto tra poteri ha negato che la notificazione del ricorso possa essere po-
sta in essere da un agente di polizia giudiziaria47; in questo caso il rinvio ha avuto ad oggetto 
l’art. 39 c.p.a., e, a mezzo di questo, il codice di procedura civile e le leggi speciali concer-
nenti le notificazioni degli atti giudiziari; 

f) in un giudizio in via principale ha ritenuto applicabile, a seguito del rinvio, l’istituto 
dell’errore scusabile (art. 37 c.p.a.) in materia di notificazioni48.  

Si tratta quindi di pochi casi, sotto il profilo quantitativo, limitati qualitativamente alla 
disciplina delle notificazioni, ossia ad una disciplina presa in prestito dal processo civile. 

In due casi (sub a) si richiama, infatti, una norma del codice del processo amministra-
tivo identica a quella del processo civile; in tre casi (sub b, d, e) si rinvia alle norme generali 
in materia di notificazioni (ritenute applicabili al processo costituzionale perché applicate nel 
processo amministrativo come nel processo civile); in un caso (sub c) si rinvia, a mezzo del 
meta-rinvio, direttamente ad una disposizione del codice di procedura civile; in un caso (sub 
f) si è ritenuto applicabile una disposizione del codice del processo amministrativo, che rap-
presenta in realtà un principio generale del processo (rectius, dei processi). 

In altre parole emerge in modo chiaro, dalla concreta operatività dell’art. 22 l. n. 
87/1953, come il processo costituzionale non abbia bisogno del processo amministrativo e 
delle sue regole più caratterizzanti. 
                                                

46 Cfr. Corte cost. n. 144/2015, secondo cui «dalla documentazione depositata, in prossimità dell'udienza 
pubblica, dall'interveniente emerge che la cancelleria del Tribunale ordinario di Roma ha, una prima volta, «spe-
dit[o] tramite segreteria anzi per raccomandata» il ricorso e l'ordinanza che ne dichiara l'ammissibilità al Senato 
della Repubblica, invitando quest'ultimo a restituirne una copia con la prova dell'avvenuta notifica. La spedizione 
con raccomandata eseguita, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, dalla cancelleria del Tribunale ordi-
nario di Roma non rispetta, tuttavia, le formalità proprie degli atti giudiziari in materia civile: formalità che - in virtù 
del richiamo operato dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953 al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (…) - devono osservarsi nel procedimento davanti a questa Corte, secon-
do il disposto dell'art. 39, comma 2, del menzionato codice. La successiva notifica del 14 febbraio 2014, al contra-
rio, risulta eseguita, a mezzo posta, ritualmente, dall'ufficiale giudiziario». 

47 Cfr. Corte cost. n. 101/2017, secondo cui «in virtù del richiamo operato dall'art. 22, primo comma, del-
la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alle 
norme, in quanto applicabili, del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdiziona-
le, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordi-
no del processo amministrativo) - nel procedimento davanti a questa Corte, secondo il disposto dell'art. 39, com-
ma 2, del menzionato codice, le notificazioni degli atti sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi 
speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile (sentenza n. 144 del 2015)». 

48 Cfr. Corte cost. n. 222/2013, secondo cui «è da aggiungere che in base al provvedimento del Prefetto, 
che riguardava tutti gli uffici pubblici di Roma, erano chiusi anche gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e che sotto 
questo aspetto si sarebbe potuto ravvisare nel caso di specie un grave impedimento di fatto, che, a norma 
dell'art. 37 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) - applicabile in forza del 
«rinvio dinamico» contenuto nell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 161 del 2012) - consente, anche 
d'ufficio, la rimessione in termini, in applicazione del generale principio giuridico secondo cui ad impossibilia nemo 
tenetur (Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 ottobre 2012, n. 5342)». 



 
R I V I S T A  A I C  35 

7. Una proposta per un ritorno al diritto processuale costituzionale: l’abrogazione del 

rinvio e la “codificazione” del processo costituzionale 

In una logica di ritorno al diritto processuale costituzionale, quale elemento costitutivo 
della giustizia costituzionale49 -rectius, di attuazione, posto che tale profilo interno della giu-
stizia costituzionale non può ritenersi che sia mai stato garantito storicamente in modo stabi-
le- non sembra neppure sufficiente una mera riflessione sull’adattabilità dei principi generali 
o comuni degli altri processi50, sulla coerenza interna della gestione del processo costituzio-
nale51 o sulla individuazione di una soglia minima di principi irrinunciabili52.  

L’esistenza di un diritto processuale costituzionale è certamente legata alla «possibili-
tà di qualificare» le regole del processo «come vere “regole” giuridiche invece che come me-
re indicazioni, valutabili solamente sotto l’aspetto delle loro regolarità riscontrabile nella giuri-
sprudenza costituzionale»53; in altre parole il «diritto processuale costituzionale come diritto, 
forse prima ancora che come processo». Una ideologia che pone virtuosamente le regole del 
processo fuori dal bilanciamento, e quindi fuori dalla tempesta dei valori e delle loro dinami-
che, ossia in una posizione di solida cornice del bilanciamento stesso54, la cui forza terribile è 
in esso contenuta e da tale cornice legittimata.  

                                                

49 Sul rapporto tra giustizia costituzionale e diritto processuale costituzionale cfr. R. ROMBOLI, Il diritto 
processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giu-
stizia costituzionale previsto e realizzato in Italia, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, 2995 ss. 

50 Il tema è stato affrontato nel convegno organizzato dal “Gruppo di Pisa” a Siena nel 2007. Cfr. E. BIN-
DI, M. PERINI, A. PISANESCHI (a curai di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle espe-
rienze della giustizia costituzionale, Torino, 2008. 

51 Sulla necessità di coerenza e prevedibilità delle regole del “processo” v. G. ZAGREBELSKY, Diritto pro-
cessuale costituzionale?, in AA.VV., Giudizio a “quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 
105 ss.; V. ANGIOLINI, Processo giurisdizionale e processo costituzionale, in Foro it., 1995, I, 1090; R. ROMBOLI, La 
Corte costituzionale e il suo processo, in Foro it., 1995, I, 1090 ss.; F. DAL CANTO, Il giudicato costituzionale nel 
giudizio sulle leggi, Torino, 2002, 19 ss.; M. D’AMICO, Dalla giustizia costituzionale al diritto processuale costitu-
zionale, in Giur. it., 1990, 483 ss.; M. D’AMICO, Parti e processo nella giustizia costituzionale, Torino, 1991, pas-
sim. In modo assai forte G. BERTI, Struttura del processo costituzionale e regime dei termini, in Regioni, 1981, 
1060 critica l’«autoritaria giustificazione della disciplina processuale»; secondo questo Autore «la peculiarità del 
giudizio cela sempre un sentimento o una convinzione di prevalenza o di privilegio dell’organo sopra la funzione» 
ma il «giudice costituzionale, anche se altissimo come quello costituzionale» non dovrebbe «sentire le regole 
processuali come diminutive della sua posizione appunto costituzionale. Anzi il piegarsi alle regole del processo è 
il segno più nobile della fedeltà alle strutture più profonde e meno visibili dell’ordinamento costituzionale». Anche 
P. CARROZZA, Il processo costituzionale come processo, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale ad 
una svolta, Torino, 1991, 68, rileva un «malinteso principio di strumentalità delle regole processuali» alla luce del 
quale «la natura giurisdizionale del processo costituzionale non riesce quasi mai a manifestarsi compiutamente 
secondo l’insieme ormai consolidato di regole e principi elaborati dalla teoria generale del processo». V. ANGIOLI-
NI, La Corte senza il “processo”, o il “processo” costituzionale senza processualisti?, in R. ROMBOLI (a cura di), La 
giustizia, cit., 20 ss., parla in senso critico di «forzatura degli schemi processuali», di «uso disinvolto del processo 
costituzionale», mettendo in evidenza la contraddizione che si annida nell’utilizzo atipico di elementi richiamati 
per tipizzare. 

52 Cfr. R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale. 
Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad una anno dalla sua scomparsa, cit., 12. 

53 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, cit., 3011. Più di recente cfr. anche 
R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale. Una tavola 
rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad una anno dalla sua scomparsa, cit., 10 ss. 

54 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, cit., 3032. 
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La garanzia di tale idea del processo costituzionale, tesa a prevenire gli abusi del 
processo55 e inosservanze delle regole, non «teorizzate» ma addirittura «smentite»56, può 
trovare un baluardo necessario in un ripensamento complessivo del contenuto dell’art. 22 l. 
n. 87/1953 e in una neutralizzazione ex ante dell’adattamento attraverso una codificazione 
del processo.     

Più specificatamente, in primo luogo, appare necessaria la soppressione del rinvio al 
r.d. n. 642/1907 (e con esso alle regole del processo amministrativo), posto non soltanto che 
si tratta, come detto, di un rinvio in parte anacronistico, in parte inutile (perché ridotto alla di-
sciplina delle notifiche), ma anche perché la stessa logica mobile che lo informa introduce un 
alto tasso di incertezza, di instabilità e di fluttuanza delle regole stesse, quasi, più un genera-
le, una legittimazione (legislativa) alla torsione delle regole come metodo processuale. Peral-
tro non può tacersi come lo stesso rinvio al processo amministrativo sconti l’ulteriore para-
dosso del rinvio di quest’ultimo, per tutto quanto non espressamente previsto, al processo 
civile (art. 39 c.p.a.), in una catena di confusionaria lunghezza.   

In secondo luogo l’autonomia del processo costituzionale, innegabile, non può rima-
nere “nuda”, priva di una copertura. L’art. 22 l. n. 87/1953 potrebbe essere riscritto nel modo 
seguente: «nel processo davanti alla Corte si osservano le norme stabilite nel proprio rego-
lamento». In questa logica apparirebbe banalmente utile un regolamento (non meramente 
integrativo ma) generale (non solo per la disciplina delle funzioni, come quello previsto 
dall’art. 14 l. n. 87/1953 ma anche) per il processo (e non più per il procedimento, come pre-
vede l’attuale formulazione dell’art. 22 l. n. 87/1953); in altre parole appare necessario un 
codice del processo costituzionale, contenente una disciplina sistematica, autonoma e com-
pleta, posto che non esiste processo senza codice e non può esistere struttura processuale 
senza codificazione delle regole di quella struttura.  

Si tratterebbe di un codice certamente speciale, sia sotto il profilo soggettivo (perché 
redatto dallo stesso giudice di quel processo) sia sotto il profilo oggettivo (vista l’autonomia 
speciale del processo costituzionale), tuttavia di una fonte stabile.  

Non può dimenticarsi, infatti, che l’autonomia, come dimensione costituzionale inelu-
dibile, significa legittimazione all’auto-produzione di regole (processuali) ma non certamente 
anomia, ossia assenza di regole (processuali). 

La responsabilizzazione della Corte-legislatore imporrebbe quindi una limitazione del-
la Corte-giudice.  

                                                

55 A. PIZZORUSSO, Uso e abuso del diritto processuale costituzionale, in M. BESSONE (a cura di), Diritto 
giurisprudenziale, Torino, 1996, 133.  

56 Così suggestivamente A. PIZZORUSSO, Prefazione, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale 
a una svolta, Torino, 1991, 7. 
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L’INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE BANCHE: TANTO TUONÒ CHE NON PIOVVE… 

Sommario: 1. L’istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario e i suoi 
obiettivi. – 2. Il ritorno al tradizionale ruolo delle Commissioni di inchiesta e l’abbandono delle c.d. 
Commissioni di maggioranza. – 3. Il ritorno al tradizionale ruolo delle Commissioni di inchiesta e 
l’abbandono delle c.d. Commissioni di maggioranza. – 4. Le indagini conoscitive sul sistema bancario 
e finanziario italiano e sulla vigilanza europea – 5. La crisi finanziaria globale, le responsabilità 
dell’Unione europea e il circolo vizioso tra crisi bancarie e crisi del debito sovrano – 5.1. Il Monte dei 
Paschi di Siena: la ricapitalizzazione precauzionale. – 5.2. La crisi delle quattro banche: il burden sarin 
5. 3. Il caso delle due banche Venete: la liquidazione coatta amministrativa. – 6. Le lacune del sistema 
di vigilanza e le proposte per il suo miglioramento: dal modello twin peaks alla bad bank centrale. – 7. 
Governance, crediti deteriorati e diritto penale dell’economia.  – 8. Controlimiti, bailin e tutela del 
risparmio. – 9. Risoluzione delle banche in crisi, tutela del risparmio ed equilibrio di bilancio. 

1. L’istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario e i 
suoi obiettivi 

Il 30 gennaio 2018 è stata approvata la relazione finale di maggioranza della c.d. 
Commissione d’inchiesta sulle banche, presentata dal suo vice Presidente, senatore Mari-
no1, insieme a tre relazioni di minoranza, facenti capo rispettivamente a Forza Italia, al Mo-
vimento 5 Stelle e a Liberi e Uguali. 

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario (d’ora in 
avanti la Commissione), è stata istituita con la legge n. 107 del 12 luglio 2017, ha iniziato i 

                                                

* Associato di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 
 
1 La Relazione di maggioranza è stata approvata con 19 voti favorevoli (di Partito democratico e dei par-

titi del centro), 15 contrari e 6 assenti. Cfr. Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 30 gennaio 
2018, Relazione conclusiva approvata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finan-
ziario, 132 ss. 
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suoi lavori il 27 settembre 2017 ed il successivo 5 ottobre ha approvato il proprio regolamen-
to interno2. 

Nel corso di soli quattro mesi, dunque, sono state esaminate(in maniera critica, ma 
non sempre del tutto esaustiva), le delicatissime questioni delle quali essa era stata investita, 
portando all’adozione di alcune conclusioni talvolta eccessivamente generiche e non sempre 
all’altezza delle aspettative,visti i temi assai complessi che la stessa Commissione aveva il 
compito di analizzare. 

Il chiarimento contenuto nell’art. 1 della sua legge istitutiva, ai sensi del quale la 
Commissione è stata costituita avendo “particolare riguardo alla tutela dei  risparmiatori”, è 
significativo del clima che ne ha caratterizzato i lavori e degli ambiziosi obiettivi posti alla ba-
se dei lavori della Commissione stessa. 

Un clima, di certo, non sereno non soltanto a causa delle divergenti posizioni dei par-
titi politici presenti in Parlamento, ma anche, e soprattutto, per via degli innumerevoli ricorsi 
presentati da molti dei cittadini danneggiati dalle soluzioni poste in campo dal governo e dal-
le pubbliche autorità preposte ex lege alla risoluzione delle sette banche italiane in disse-
sto(i.e. Veneto Banca, Banca popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, Banca delle 
Marche, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di 
risparmio di Chieti)3. 

Riguardo agli obiettivi,l’art. 3,l. 107/2017,aveva affidato alla Commissione una serie di 
importanti compiti, alcuni dei quali sono risultati essere di portata realmente titanica, quale, 
ad esempio, verificare “gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e 
le conseguenze dell’aggravamento del debito sovrano”(art. 3, c. 1, lett. a, l. 107/2017), che 
nel testo della legge è posto letteralmente come primo fondamentale argomento da appro-
fondire. 

Un compito titanico perché l’indagine teorica ed empirica sugli effetti che la crisi eco-
nomica e finanziaria mondiale ha avuto sulle banche italiane e su come la crisi di queste ul-
time abbia inciso sul debito sovrano e viceversa -innescando quel noto circolo vizioso al qua-
le hanno fatto diffusamente riferimento sia la dottrina, sia le istituzioni e gli organi preposti 
alla vigilanza bancaria nazionale ed europea-, è talmente complessa e dagli esiti, per taluni 

                                                

2 Cfr. Legge n. 107 del 12 luglio 2017, in GU, Serie Generale, n.162 del 13-07-2017. Detta legge è il frut-
to dell’unificazione di ben tredici disegni di legge presentati da pressoché tutti i partiti. Oltre a quanto disposto ex 
art. 82 Cost., la Commissione, ai sensi dell’art. 13 del suo reg. interno, può altresì “procedere all’acquisizione di 
documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere 
audizioni” e “può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti”. Cfr. Regolamento 
interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, del 5 ottobre 2017. Nel 
caso delle Commissioni parlamentari di inchiesta, la potestà di adottare regolamenti interni è stata ammessa fa-
cendo riferimento all’autonomia funzionale e di autoregolamentazione discendente direttamente dalla Costituzio-
ne ed affermata dalla stessa Corte costituzionale (a partire dalla sent. 22 ottobre 1975, n. 231). Così, L. CIAUR-
RO, I regolamenti interni delle Commissioni bicamerali, in C. DE CESARE (a cura di), Lezioni sul Parlamento 
nell’età del disincanto, Roma, 2011, 54. 

3In capo ai membri della Commissione, sussisteva l’obbligo di dichiarare alla Presidenza della Camera di 
appartenenza se avessero o meno ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari ogget-
to dell’inchiesta. Ai Presidenti delle due Camere, dunque, era attribuito il potere discrezionale di escluderli dalla 
Commissione o di accettarne la nomina. 
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versi, incerti, che avrebbe richiesto,per il suo approfondimento, un arco temporale certamen-
te più ampio.  

Spettava, inoltre, alla Commissione il compito di esaminare “la gestione degli istituti 
bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono desti-
natari,anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione” (art. 3, c. 
1, lett. b,l. 107/2017), declinato in una serie di verifiche da effettuare, indicate dettagliata-
mente nello stesso articolo4. 

Infine, strettamente collegato al precedente obiettivo, la legge attribuiva alla Commis-
sione l’incarico di valutare sia “l’efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui 
mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, 
alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare 
riguardo alle modalità di applicazione e all’idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e 
degli strumenti di controllo disposti, nonché all’adeguatezza delle modalità di presidio dai ri-
schi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati” (art. 3, c. 1, lett. c, l. 107/2017), sia 
“l’adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema 
bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e ge-
stione delle crisi bancarie” (art. 3, c. 1, lett. d, l. 107/2017). 

2. Il ritorno al tradizionale ruolo delle Commissioni di inchiesta e l’abbandono delle 
c.d. Commissioni di maggioranza 

La Commissione d’inchiesta sulle banche è stata istituita ex art. 82 Cost., che, come 
noto, consente l’istituzione di Commissioni (mono o bicamerali) per disporre inchieste su ma-
terie di pubblico interesse con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria5. 

Ovviamente, nel corso della storia repubblicana, la locuzione “materie di pubblico in-
teresse” è stata interpretata in maniera estensiva sia per la intrinseca politicità della decisio-
ne parlamentare, sia per il progressivo aumento delle esigenze conoscitive del Parlamento. 
Di conseguenza, si sono avute “inchieste di tipo legislativo,cioè eminentemente volte a 
preordinare le condizioni per interventi di carattere normativo; di controllo politico, cioè fina-
lizzate a verificare i comportamenti di soggetti o settori della pubblica amministrazione; di 

                                                

4 Dette verifiche hanno riguardato: 1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati; 2) i 
criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di 
interesse; 3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli inve-
stitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle 
obbligazioni bancarie; 4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di prati-
che scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca; 
5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione; 6) 
l’osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell’allocazione di prodotti finanziari, nonché 
degli obblighi di corretta informazione agli investitori. 

5 “Compatibilmente con la forma di governo, ogni assemblea parlamentare esercita il potere d’inchiesta 
su fatti di pubblico interesse”. Così, A. PACE, Attualità delle inchieste di minoranza, in Osservatorio costituziona-
le, 2004, 1.  
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tipo sociale, cioè indirizzate ad indagare fenomeni o avvenimenti giudicati meritevoli di atten-
zione da parte della pubblica opinione”6. 

La potestà di disporre inchieste risiede in capo alle Camere ed è esercitata “attraver-
so la interposizione di Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, 
nell’espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso 
Parlamento”7. 

L’attività di inchiesta, insomma, rientra “nella più lata nozione della funzione ispettiva 
delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche”8, cosicché il ruolo 
principale delle Commissioni di inchiesta non è tanto (o soltanto) l’accertamento giurisdizio-
nale delle responsabilità individuali9,bensì piuttosto quello di procedere all’accertamento di 
eventuali responsabilità politiche10, disponendo di canali di informazione che siano indipen-
denti innanzitutto dal Governo, ma anche dai partiti e dai gruppi di interesse11. 

Nel caso che qui ci occupa, la Commissione bicamerale di inchiesta sulle banche12 è 
stata istituita con l’obiettivo di salvaguardare la tutela del risparmio, costituzionalmente rico-
nosciuta ex art. 47 Cost., mediante la ricostruzione delle circostanze che ne hanno compor-

                                                

6 Così, C. GATTI, Le Commissioni parlamentari di inchiesta, in C. DE CESARE (a cura di), Lezioni sul 
Parlamento, cit., 100. 

7 Cfr. Corte cost., ordd. 17 luglio 1975, n. 228 e 229. Il potere di inchiesta, infatti, rientra tra le funzioni ti-
piche di ciascuna Camera, ma “per il suo concreto esercizio è previsto che «a tale scopo» vengano nominate 
Commissioni di inchiesta come articolazioni interne della Camera che le istituisce”. Ciascuna Camera, infatti, in 
via strumentale “si avvale, sia pure necessariamente, di una sua apposita articolazione interna, qual è (e resta) la 
Commissione di inchiesta, ferma rimanendo la titolarità del potere ispettivo in capo alla Camera parlamentare”. 
Così,Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 241, punto 3.1.2, considerato in diritto. Sul punto, cfr. A, PACE, Attuali-
tà delle inchieste di minoranza, cit., 1, secondo il quale “essendo l’acquisizione di informazioni finalizzata al mi-
glior svolgimento delle funzioni parlamentari legislative e di controllo, il potere d’inchiesta, ancorché esplicitamen-
te previsto in Costituzione, costituisce un potere essenzialmente «strumentale» (e mai fine a sé stesso)”. In ter-
mini, C. CORAGGIO, Il caso Ilaria Alpi davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni a margine di una sentenza 
complessa, in Giur. it., 2008, 1622 ss. 

8 Cfr. sent. 231 del 1975, cit., punto 7, considerato in diritto, che aggiunge “né potrebbe rivolgersi ad ac-
certare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebi-
tamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale. E, ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di 
fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute a farne rapporto all’autorità giudiziaria”. 

9 Cfr. Corte cost. sent. 13 febbraio 2008, n. 26, dove la Consulta ha stabilito che “il principio di indagini 
collegate ex art. 371 c.p.p. (…) fa sorgere in capo agli organi investigativi procedenti (compresa la Commissione 
parlamentare d’inchiesta) il dovere e la necessità di un reciproco scambio di atti, informazioni e notizie derivanti 
dalle due inchieste parallele”. Così, D. LUDIONE, Il “caso Alpi” davanti al giudice dei conflitti ed i suoi inediti profili 
(procedurali e sostanziali), sul Forum di Quaderni costituzionali, 2008, 2.; A. PERRONE, La crisi di identità delle 
commissioni di inchiesta nel Parlamento bipolare, in Giur. Cost., 2008, 4119 ss. 

10 Cfr. C. GATTI, Le Commissioni parlamentari di inchiesta, cit., 107, che afferma “essendo la funzione 
esercitata dalla commissione non giurisdizionale ma politica, il risultato finale dell’inchiesta parlamentare non si 
traduce in sentenze o decisioni, ma in valutazioni, analisi, proposte, in relazione alle quali la sola forma di re-
sponsabilità configurabile resta quella politica”. 

11 Cfr. G. MOBILIO, Il regime di pubblicità delle Commissioni parlamentari di inchiesta, cit., nell’epoca dei 
nuovi canali di informazione, in G.L. CONTI, P. MILAZZO (a cura di), La crisi del Parlamento nelle regole della 
sua percezione, Pisa, 2017, 244. 

12 Cfr. M. MALVICINI, G. LAURI, Le commissioni parlamentari di inchiesta: recenti sviluppi e osservazio-
ni alla luce della prassi, in Osservatorio costituzionale, AIC, 2016, 1 ss., che interpretano “l’agire congiunto dei 
due rami del Parlamento come un tentativo da parte dell’organo legislativo di porsi di fronte all’opinione pubblica 
in modo unitario, dimostrando cioè lo sforzo congiunto dei componenti delle due Camere nella risoluzione delle 
cogenti problematiche di rilievo nazionale” (ivi, 11). 
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tato il vulnus,condotta mediante l’analisi delle misure finalizzate alla prevenzione e al risa-
namento del settore creditizio13. 

A tale scopo, è stata disposta l’acquisizione degli elementi conoscitivi sugli eventi che 
hanno inciso sul sistema bancario italiano, provocando il default di alcuni importanti istituti di 
credito, con l’obiettivo di valutare la sussistenza o meno di responsabilità politiche da parte 
delle autorità coinvolte nel salvataggio dei predetti istituti. Un’indagine che ha avuto come 
esito finale la convinzione, da parte della Commissione stessa, dell’esigenza di interventi ur-
genti e indispensabili di riforma della normativa in materia di gestione e risoluzione delle crisi 
bancarie attualmente in vigore nel nostro ordinamento. 

Rinviando ai contributi della dottrina per gli approfondimenti teorici circa la natura del 
potere di inchiesta, sulla sua riconducibilità alla funzione ispettiva o a quella di controllo par-
lamentare, sulla questione se sia strumento dell’azione di governo o potere per le minoranze 
o, ancora,sul problema della loro autonomia o strumentalità rispetto ai poteri del Parlamen-
to14, è importante, in questa sede, sottolineare che, dopo molti anni, il ruolo della Commis-
sione di inchiesta sulle banche sembra essersi riavvicinato alla ratio per la quale queste 
commissioni furono previste in Costituzione, avendo essa rappresentato sia uno strumento di 
approfondimento e di autonoma valutazione politica nelle mani del Parlamento, utile al fine di 
proporre migliorie nelle soluzioni legislative da adottare, sia uno strumento per operare un 
effettivo sindacato sull’attività del governo e della pubblica amministrazione15.  

La proposta di istituzione della Commissione, inoltre, è stata avanzata da tutto l’arco 
parlamentare ed ha neutralizzato le differenze tra maggioranza e opposizione, prendendo le 

                                                

13 La letteratura sulle Commissioni di inchiesta, sulla loro natura e sulla natura dei poteri ad esse attribui-
ti, è sterminata. Si vedano, quindi, sul punto, almeno P. VIRGA, Le inchieste parlamentari, in Annali del Semina-
rio giuridico dell’Università di Catania, 1949, 252 ss.; G. AMATO, L’ispezione politica del Parlamento, Milano, 
1968, passim; G. SILVESTRI, Considerazioni sui poteri ed i limiti delle commissioni parlamentari d’inchiesta, in Il 
Politico, 1970, 538 ss.; A. PACE,Inchiesta parlamentare, in Enc. dir., Milano, 1970, 992 ss.; nonché, dello stesso 
A., Art. 82, in G. BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione. La formazione delle leggi, Roma-Bologna, 
1979, 303 ss.; C. CHIMENTI, Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, Milano, 1974, passim; nonché, 
più di recente, R. BORRELLO, Segreti pubblici e poteri giudiziari delle Commissioni d’inchiesta: profili costituzio-
nalistici, Milano, 2003, 1 ss.; G. RIVOSECCHI, I poteri ispettivi e il controllo parlamentare: dal question time alle 
Commissioni di inchiesta, sul sito AIC, 2007, 1 ss. e in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del 
diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, 2007, 172 ss.; N. LUPO, La funzione di 
controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, sulla Rivista telematica Amm. in cammino, 2009, 1 ss.; E. BAR-
DAZZI, Le Commissioni parlamentari d’inchiesta dopo la riforma costituzionale, sul Forum di Quad. cost., 2016, 1 
ss. 

14 Per un’esposizione delle diverse tesi, cfr. G. BUSIA, Art. 82, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLI-
VETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino 2006, 1615 ss.; nonché, per una corposa bibliografia 
sull’argomento, cfr. R. DICKMANN, Profili costituzionali dell’inchiesta parlamentare, in Diritto e società, 2007, 459 
ss. In dottrina, sul punto,si vedano altresì G. RECCHIA, L’informazione delle assemblee rappresentative: le in-
chieste, Napoli, 1970,70 ss.; P. COSTANZO, F. SORRENTINO, Inchiesta parlamentare e conflitto tra poteri, in St. 
parl. pol. cost., 1977, 17 ss.;P. COSTANZO, Il Parlamento inquisitore: aggiornamenti sulla più recente prassi par-
lamentare, in Quad. cost., 1991, 407 ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, L’inchiesta parlamentare, in L. VIOLANTE 
(a cura di), Il Parlamento, Torino, 2001, 726 ss.; M. CELENTANO, L’istituto dell’inchiesta e le attività di vigilanza e 
controllo nel sistema bicamerale differenziato, in federalismi.it, 2016, 2 ss. 

15 Cfr. F. FENUCCI, I limiti dell’inchiesta parlamentare, Milano, 1991, 22 ss. Più di recente, cfr. A. ISONI, 
Sui limiti del potere di inchiesta nel parlamento bipolare, in Rivista AIC, 2011, 5. Sulle garanzie costituzionali alle 
Commissioni di inchiesta, G. DE VERGOTTINI, Limitazione alla tutela giurisdizionale dei diritti ed inchiesta par-
lamentare, in G. DE VERGOTTINI (a cura di), Le inchieste delle assemblee parlamentari, Rimini, 1985, 191 ss. 
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distanze, dunque, da quanto accaduto sino ad epoche assai recenti, quando le Commissioni 
di inchiesta, condizionate anche dal sistema elettorale maggioritario,sono state istituite per 
un interesse di parte, quello della maggioranza, e non per il pubblico interesse al quale si 
riferisce l’art. 82 Cost.16. 

Per questo motivo, in passato, si sono avute inchieste parlamentari istituite per “ral-
lentare l’accertamento di fatti potenzialmente sfavorevoli alla maggioranza; per assorbire più 
facilmente critiche altrimenti pregiudizievoli al governo” ovvero “per recuperare -sul piano 
delle indagini- la credibilità perduta nel comportamento politico quotidiano”, o, addirittura, 
“per screditare l’opposizione al fine di far guadagnare consenso al governo”17, secondo la 
logica di quelle che in dottrina sono state efficacemente definite “inchieste canaglia”18. 

In questa occasione, invece, come accennato, maggioranza e opposizione hanno ri-
chiesto congiuntamente l’istituzione della suddetta Commissione, confermando che 
“l’inchiesta parlamentare non può essere di parte”, ma deve essere di tutto il Parlamento19.  

D’altronde, come pacificamente affermato dalla costante giurisprudenza costituziona-
le in materia, il compito di queste Commissioni “non è di «giudicare», ma solo di raccogliere 
notizie e dati necessari per l’esercizio delle funzioni delle Camere”. Esse, cioè,“non tendono 
a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (…), ma 
hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi 
utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la pro-
pria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adotta-
re, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso”20.  

                                                

16 Cfr., P. MAGARÓ, Le suggestioni del momento giudiziario nella prassi delle Commissioni parlamentari 
di inchiesta in Italia e Belgio, in Dir. pubb. comp. eur., 1999, 1539 ss. e della stessa A., Le commissioni parlamen-
tari d’inchiesta. Recenti tendenze evolutive, in M. SCUDIERO (a cura di), Stabilità dell’esecutivo e democrazia 
rappresentativa, Napoli, 2009, 247 ss.; F. SINDICI, I poteri delle commissioni d’inchiesta ed i diritti dei terzi, in Il 
Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma, 2010, 7; nonché, A. PACE, L’inchiesta parla-
mentare come strumento di Governo della maggioranza, in Id., Il potere d’inchiesta delle assemblee legislative: 
saggi, Milano, 1973, 103 ss., secondo il quale le Commissioni di inchiesta sono “uno strumento in forza del quale 
la maggioranza concretizza il proprio indirizzo politico né più né meno di quando approva una legge o svolge atti-
vità di controllo”.  

17 Cfr. A. PACE, Attualità delle inchieste di minoranza, cit., 2. Si veda altresì, G. RIVOSECCHI, I poteri 
ispettivi e il controllo parlamentare, cit., 34, secondo il quale, dalla XIV legislatura “non soltanto la maggioranza 
non delibera un’inchiesta a sé pregiudizievole, semmai preferendo l’utilizzo di un strumento non ispettivo quale 
l’indagine conoscitiva (…) ma potrà deliberare inchieste volte ad evidenziare punti deboli dell’opposizione, se non 
addirittura contro l’opposizione stessa”. 

18 La fortunata espressione si deve ad A. MANZELLA, Il Parlamento e le inchieste canaglia, su La Re-
pubblica, 12 agosto 2003. Per evitare l’uso strumentale delle commissioni d’inchiesta parte della dottrina ha pro-
posto che in Costituzione si preveda una maggioranza qualificata per la loro istituzione. Così, E. GIANFRANCE-
SCO, F. CLEMENTI, L’adeguamento dei Regolamenti Parlamentari al sistema bipolare, sul sito Astrid on-line, 5. 

19 Cfr. A. MANZELLA, La legittimità di opporsi alle Commissioni canaglia, su La Repubblica, 19 agosto 
2003. Né può incidere, in senso contrario, la circostanza che alla Relazione di maggioranza si siano affiancate tre 
Relazioni di minoranza, giacché il rifiuto da parte dei partiti di opposizione di emanare una relazione unitaria sul 
lavoro d’indagine svolto non ha evidenziato particolari dissensi o spaccature tra maggioranza e opposizione, rap-
presentando, ci sembra, soltanto un corretto e legittimo desiderio di puntualizzare le proprie reciproche posizioni 
politiche. 

20 Così Corte cost., sent. 22 ottobre 1975, n. 231, punto 7, considerato in diritto. In termini, più di recen-
te, sent. 241 del 2007, cit., punto 3.1.2, considerato in diritto; sent. 26 del 2008, cit., punto 4.2, considerato in dirit-
to.  
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Il che, ci sembra, è esattamente quanto accaduto nel caso di specie giacché la 
Commissione sulle banche da una parte, ha posto in essere un’inchiesta legislativa “finaliz-
zata alla raccolta di informazioni utili ai fini dell’approvazione di future leggi (funzionali a 
scongiurare il ripetersi di eventi del tipo di quelli occorsi nel recente passato nel sistema fi-
nanziario e bancario nazionale)”21; dall’altra, ha effettuato un’inchiesta politica “diretta a svol-
gere un focus di approfondimento sull’operato del Governo e degli Organismi indipendenti di 
controllo e vigilanza sul settore bancario e finanziario”22. 

La suddetta Commissione, quindi, ha avuto come obiettivo non già di accertare una 
verità storica, bensì di acquisire informazioni utili all’intera rappresentanza nazionale23, con la 
conseguenza che le strumentalizzazioni, più volte autorevolmente denunciate in dottrina, 
emerse dall’analisi della prassi delle inchieste parlamentari degli ultimi anni, in particolare di 
quelle della XIV legislatura paiono, in questo caso, lontane24. 

3. Le indagini conoscitive sul sistema bancario e finanziario italiano e sulla vigilanza 
europea 

Come primo atto, la Commissione ha acquisito le conclusioni di due precedenti Inda-
gini Conoscitive della Commissione Finanze e Tesoro (d’ora in avanti, CFT) del Senato, ri-
spettivamente effettuate sul Sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza euro-
pea, del 201525 e sul Sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche 

                                                

21 Cfr. Relazione di minoranza di FI, Commissione banche, 201. 
22 Cfr. Relazione di minoranza di FI, Commissione banche, 201. Cfr. G. MOBILIO, Il regime di pubblicità 

delle Commissioni parlamentari di inchiesta, cit., 245-246, che afferma “occorre sempre ricordare che le Commis-
sioni di inchiesta, pur essendo potenzialmente titolari di poteri analoghi a quelli dell’autorità giudiziaria, apparten-
gono sempre alla sfera della “politica”, in quanto non costituiscono organi imparziali, bensì organi di natura politi-
ca, composti da soggetti politici che risentono al loro interno di una dialettica politica, finalizzati all’adozione di atti 
politici e con il compito di accertare responsabilità innanzitutto politiche”.  

23 Sull’importanza delle informazioni che si traggono dalle attività delle Commissioni di inchiesta, cfr. A. 
ISONI, Sui limiti del potere di inchiesta, cit., 11 ss. 

24 Per A. PACE, Art.82, op. cit., 310 ss., la Commissione di inchiesta è “uno strumento in forza del quale 
la maggioranza concretizza il proprio indirizzo politico”, Ha ragione C. GATTI, Le Commissioni parlamentari di 
inchiesta, cit., 111, quando afferma che “il carattere consociativo del sistema politico prima del 1993 non aveva 
dato particolare risalto” alla ricostruzione dell’inchiesta come strumento di governo della maggioranza. Invece, 
“dopo la svolta in senso maggioritario e bipolare, soprattutto nella XIV legislatura, tale tesi ha trovato più decisa 
applicazione, apparendo la funzione di accertamento delle responsabilità (dell’avversario politico) nettamente 
prevalente rispetto alla funzione conoscitiva”. 

25 L’indagine conoscitiva era stata deliberata dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato in data 18 
novembre 2014 e si è conclusa il 16 dicembre 2015, occupandosi anche della fase istruttoria dell’esame degli atti 
del Governo n. 208 e n. 209 (Quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investi-
mento) volti all’attuazione, nel nostro ordinamento, della direttiva 2014/59/UE, la c.d. Bank Recovery and Resolu-
tion Directive (BRRD), del 15 maggio 2014. Ad essa, è stata in seguito data attuazione mediante ild.lgs., 16 no-
vembre 2015, n. 180, Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag-
gio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 
e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, in GU, Serie Generale, 16 novembre 2015, n. 267; nonché 
mediante il d. lgs. 16 novembre 2015, n.181, recante Modifiche e integrazioni al Testo Unico delle Leggi in mate-
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con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europei,del 
201726. 

Oggetto della prima indagine erano state tre questioni relative alla “separazio-
ne/divisione tra la tradizionale attività bancaria e quella finanziaria; gli effetti della vigilanza 
europea sul sistema bancario e le prospettive di riassetto del sistema; le misure sui crediti 
deteriorati e le sofferenze bancarie”27. 

Oggetto della seconda indagine, invece, erano stati il sistema bancario italiano, la vi-
gilanza el’analisi delle banche italiane poste in risoluzione (esaminando, con particolare at-
tenzione i temi della trasparenza, della stabilità, quello dei crediti deteriorati e 
dell’informazione al risparmiatore)28.  

Nelle sue conclusioni del 2017, la Commissione finanze e tesoro aveva sostenuto 
che nel sistema bancario italiano esistevano “criticità che rischia(va)no di determinare una 
contagiosa fragilità del sistema”, per cinque ragioni: anzitutto, la ripresa di redditività in per-
centuali adeguate era ritenuta debole; in secondo luogo, i processi di aggregazione e raffor-
zamento patrimoniale non si erano ancora conclusi; in terzo luogo, l’attività creditizia era po-
co profittevole perché assorbiva molto capitale, nonostante le operazioni straordinarie di 
mercato della BCE; in quarto luogo, i tassi di interesse per il finanziamento presso la BCE 
erano negativi; infine, a causa degli ingenti investimenti necessari a riorganizzare la gestione 
per ridurre costi operativi29. 

Per questi motivi, la Commissione finanze aveva affermato che non solo l’economia 
italiana aveva “assoluto bisogno di intermediari finanziari solidi, patrimonializzati, efficienti e 
orientati al mercato”, ma anche che, nello stesso tempo, “il finanziatore principale del siste-
ma e cioè il risparmiatore, doveva (deve) potersi fidare della banca e degli organi di vigilan-
za”. Quindi, “alla prospettiva dell’efficienza e della stabilità” era necessario sovrapporre “per 
essere forse anche prevalente, quella della tutela effettiva del risparmio”30. 

Al fine di approfondire le suddette questioni, la Commissione finanze e tesoro del Se-
nato consigliava di accorpare tutti i disegni di legge che proponevano l’istituzione di una 
Commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano suggerendo di esaminare tutto ciò 
che avrebbe potuto risultare utile al fine di chiarire la situazione e restituire ai risparmiatori 
italiani la necessaria fiducia nel sistema bancario del nostro Paese31. 

                                                                                                                                                   

ria Bancaria e Creditizia (TUB) ed al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), 
in GU, Serie Generale, 16 novembre 2015, n. 267. 

26 Indagine deliberata dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato in data 18 febbraio 2016 e con-
clusasi il 9 febbraio 2017. 

27Relazione conclusiva Indagine conoscitiva Commissione Finanze e Tesoro del Senato, XVII, n. 3, 4. 
28Relazione conclusiva Indagine conoscitiva Commissione Finanze e Tesoro del Senato, XVII, n. 8. 
29 Cfr. Relazione conclusiva Indagine conoscitiva Commissione Finanze e Tesoro del Senato, XVII, n. 8, 

12. 
30 Cfr. Relazione conclusiva Indagine conoscitiva Commissione Finanze e Tesoro del Senato, XVII, n. 8, 

12. 
31 E quindi: le forme, le modalità, gli obiettivi e l’efficacia della vigilanza sulle banche per quanto riguarda 

sia la stabilità del sistema sia la trasparenza; l’analisi della gestione delle banche a fronte degli scenari aperti in 
Italia dalla crisi finanziaria e del debito sovrano; le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati; i 
criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlati suscettibili di conflitto di 
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4. La crisi finanziaria globale, le responsabilità dell’Unione europea e il circolo vizioso 
tra crisi bancarie e crisi del debito sovrano 

La Commissione di inchiesta sulle banche, dunque, ha preso le mosse dalle risultan-
ze delle precedenti indagini conoscitive, concentrando la propria attenzione, principalmente, 
sulla ricostruzione dei fatti all’origine delle crisi bancarie nel nostro Paese32. Essa, partendo 
da una disamina generale del tema relativo agli effetti della crisi finanziaria globale sul siste-
ma bancario e sulle conseguenze dell’aggravamento del debito sovrano, si è soffermata, 
piuttosto velocemente, sulla ricostruzione delle crisi economico-finanziarie che si sono verifi-
cate in Europa tra il 200733 ed il 201134. 

D’altronde, come accennato, l’analisi di queste tematiche era davvero imponente, 
toccando temi delicatissimi che la dottrina più accorta sta esaminando da tempo. 

                                                                                                                                                   

interesse; il collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari con particolare riferimento alle obbligazioni 
bancarie, anche in relazione agli aspetti di rilevanza civile e penale; le forme di erogazione del credito a prenditori 
di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di 
azioni o altri strumenti finanziari della banca, anche in relazione agli aspetti di rilevanza civile e penale; la struttu-
ra dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione. Sulle indagini cono-
scitive, cfr. G. RENNA, Indagini conoscitive, in Rass. parl., 2010, 537 ss. 

32 Come sottolinea C. GATTI, Le Commissioni parlamentari di inchiesta, cit., 100, la differenza tra inda-
gini conoscitive e commissioni di inchiesta sta in ciò che “l’indagine conoscitiva rientra tra gli strumenti conoscitivi 
collaborativi di cui dispongono le Camere, basati cioè sulla libera determinazione di soggetti pubblici e privati a 
fornire al Parlamento le informazioni richieste, ed è strumento attivabile dalle commissioni permanenti”; mentre 
“l’inchiesta parlamentare rientra invece tra gli strumenti ispettivi, di fronte ai quali i destinatari sono obbligati a 
fornire le informazioni richieste: l’inchiesta si caratterizza dunque per il tipo di poteri, anche di carattere coercitivo, 
che possono essere utilizzati, nonché per il fatto che l’attività è svolta da un organo ad hoc, che è titolare esclusi-
vo dell’inchiesta e dei relativi poteri”. 

33 Come giustamente osserva R. PANNUNZI, La crisi finanziaria internazionale e il fraintendimento del 
pensiero economico classico, in La Comunità Internazionale, 2009, 525 ss., in realtà, la crisi dell’economia ame-
ricana “va fatta risalire proprio agli inizi degli anni ‘80, quando la rivoluzione neoclassica e monetarista venne a 
compimento” (ivi, 542). Sulla crisi finanziaria del 2008, cfr., tra i moltissimi, F. CAPRIGLIONE, Crisi a confronto 
(1929 e 2009). Il caso italiano, Padova, 2009, 85 ss.; R. MASERA (a cura di), The Great Financial Crisis. Econo-
mics, Regulation and Risk, Roma, 2008, 105 ss.; G. CERRINA FERONI, G.F. FERRARI (a cura di), Crisi econo-
mico-finanziaria e intervento dello Stato: modelli comparati e prospettive, Torino, 2012, passim; T.E. FROSINI, 
E.C. RAFFIOTTA, Stato costituzionale e governo dell’economia, in Rass. Parl., 2014, 779 ss.; C. PINELLI, La 
dimensione internazionale della crisi finanziaria e i suoi riflessi nelle istituzioni di cooperazione sovranazionale e 
sui rapporti tra queste e gli ordinamenti nazionali, 2012, sul sito www.gruppodipisa.it; G. COOPER, The origin of 
financial crisis: central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy, Petersfield, 2008, 3 ss.; R.A. 
POSNER, A failure of capitalism: the crisis of ’08 and the descent into depression, Harvard, 2009, 1 ss.; P. 
KRUGMAN, The return of depression economics and the crisis of 2008, New York-London, 2009, 3 ss.; S. GRIF-
FITH-JONES, J.A. OCAMPO, J.E. STIGLITZ, Time for a visible hand: lessons from the 2008 world financial crisis, 
Oxford, 2010, 19 ss.; G. CARRIERO, La crisi dei mercati finanziari: disorganici appunti di un giurista, in Dir. banc., 
2009, 197 ss.; M. RISPOLI FARINA, G. ROTONDO (a cura di), La crisi dei mercati finanziari, Milano, 2009, 1 ss.; 
G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quad. cost., 2012, 9 ss. e dello stesso A., Crisi 
economica e decisioni di governo, in Quad. cost., 2014, 29 ss.; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamen-
tali, in Rivista AIC, 2013, 1 ss.; A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Eu-
ropa, in Quad. cost., 2014, 79 ss.; A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, in Scritti in onore di 
Antonio D’Atena, Milano, 2015, 2835 ss.; L. GALLINO, Il denaro, il debito e la doppia crisi, Torino, 2015, 10 ss., 
nonché i diversi contributi contenuti nel volume a cura di R. BIFULCO, O. ROSELLI, Crisi economica e trasforma-
zioni della dimensione giuridica, Torino, 2013. 

34 Cfr. G. GUARINO, L’Europa imperfetta. UE: problemi, analisi, prospettive, sulla Rivista telematica co-
stituzionalismo.it, 2011, 6.  
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La crisi finanziaria, infatti, iniziata negli Stati Uniti nel 2007, ma deflagrata nel 200835 
per una serie di ragioni36, ma, soprattutto, a causa del dissesto dei mutui concessi dalle ban-
che americane a soggetti con un reddito basso e/o insicuro e, quindi, sostanzialmente, insol-
vibili37, ha indotto l’UE ad adottare misure che mettessero i singoli Stati membri nelle condi-
zioni di gestire sia situazioni di dissesto di singole banche e/o intermediari finanziari, sia vere 
e proprie crisi sistemiche, e che contestualmente fossero in grado di garantire la stabilità dei 
mercati finanziari, che per l’Unione rappresenta una “condizione essenziale per instaurare il 
mercato interno e per il suo funzionamento”38. 

Queste misure sono discese dalla circostanza che,nella prospettiva europea, per 
aversi libera circolazione dei capitali, in un sistema dominato da una moneta unica (l’euro), è 
necessario che vi sia stabilità delle finanze pubbliche e dei sistemi finanziari, necessaria a 
garantire la stabilità dei prezzi e la competitività delle economie nazionali39. Quando questa 
stabilità viene a mancare, gli effetti negativi che si producono possono creare gravi squilibri 
anche nel settore bancario e creditizio40, squilibri che, per la loro serietà e complessità, pos-
sono arrivare persino a ripercuotersi sulla situazione economica e finanziaria generale degli 
Stati, provocando la crisi dei loro debiti sovrani41 con un evidente rischio di default degli stes-
si Stati interessati42. 

                                                

35 Cfr. P. R. LANE, The European Sovereign Debt Crisis, in Journal of Economic Perspectives, 2012, 49 
ss.; O. BLANCHARD, The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies, in IMFWorking Paper, 2009, 1 ss., 
cui adde A. VALGOI, Introduzione alle cause, agli sviluppi e alle soluzioni della crisi finanziaria attuale, 2010, 1 
ss., sul sito http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/gascari/macro/valgoi_finale.pdf; F. SACCOMANNI, 
L’Unione Europea di fronte alla crisi globale: le implicazioni per le banche, la finanza e la politica economica, Ber-
lino, 2011, sul sito www.bancaditalia.it, 4 ss. del Paper. 

36 Tra cui e l’aumento del prezzo del grano e l’incremento dei prezzi delle materie prime che, nel luglio 
2008, portò il prezzo del petrolio a 147 dollari al barile. 

37 I c.d. mutui subprime, che, ovviamente, presentano notevoli margini di rischio per le banche e le altre 
istituzioni finanziarie che li concedono, perché non vi è alcuna certezza che i mutuatari riescano a restituire il de-
bito contratto con tali enti. Cfr. ex plurimis, C. BIANCHI, La crisi globale del 2007-2009: cause e conseguenze, 
Lezione Lincea tenuta a Milano il 20 aprile 2011, La crisi economica e le conseguenze sociali, sul sito 
www.lincei.it. 

38 Così, dir. 2014/59/UE, 3 considerando. Cfr. T. CHOULDHRY, R. JAYASEKERA, G. KING,The impact 
of the Global Financial Crisis on Banks, The Global Financial Crisis and the European Single Market: The end of 
integration?, in J. int. money fin., 2014, 191 ss. 

39 Cfr. The European Stability Mechanism, in ECB, 2011, sul sito www.ecb.europa.eu. Cfr. C. DE FIO-
RES, L’Europa al bivio. Diritti e questione democratica nell’Unione al tempo della crisi, Roma, 2012, 153. 

40 Cfr. A. CANEPA, Crisi dei debiti sovrani e regolazione europea: una prima rassegna e classificazione 
di meccanismi e strumenti adottati nella recente crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, 1 ss. 

41 Sui diversi meccanismi per fare fronte ai debiti sovrani, cfr. A. VITERBO, I meccanismi per la risolu-
zione delle crisi del debito sovrano: alla ricerca di un difficile bilanciamento tra interessi pubblici e privati, in Dir. 
uman. e dir. intern., 2014, 351 ss.  

42 Sul punto, cfr. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, Relazione al seminario su Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale 
del 2012, Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, 1 ss. Per una ricostruzione degli eventi che hanno 
portato al deflagrare della crisi e delle soluzioni adottate a livello comunitario, cfr.: F.L. PASINI, Economic Stability 
and Economic Governance in the Euro Area: What the European Crisis can Teach on the Limits of Economic 
Integration, in J. Int’l Econ. L., n. 16, 211 ss.; A. DE GREGORIO MERINO, Legal developments in the Economic 
and Monetary Union during the debt crisis: the mechanisms of financial assistance, in Common Market Law Re-
view, 2012, 1613 ss.;  
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Tuttavia, di tale analisi, in particolare, di come gli obiettivi prioritari posti dall’Unione 
europea a proprio fondamento (i.e. la costruzione del mercato unico, la centralità della mone-
ta, la libera concorrenza, etc.) abbiano profondamente condizionato le misure da adottare 
per sconfiggere la crisi finanziaria, nella relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta 
non vi è traccia. Così come non vi è traccia delle risposte dell’Unione alla crisi, che sono su-
bito apparse deboli, parziali e inadeguate43, giacché al momento dello scoppio della crisi so-
no venute alla luce tutte le gravi carenze che notoriamente affliggono l’UE: l’assenza di mec-
canismi di solidarietà finanziaria, di una politica fiscale comune, di una Banca centrale pre-
statore di ultima istanza, oltre ad un significativo, persistente deficit di democraticità44. Non 
solo, ma sono anche emersi importanti squilibri nella bilancia dei pagamenti tra gli Stati eu-
ropei appartenenti alla medesima area monetaria,espressione di un forte disallineamento tra 
le loro posizioni competitive. 

I vincoli posti dal Trattato di Maastricht e del Patto di stabilità e crescita, pensati pro-
prio per il raggiungimento del mercato unico, di fatto, hanno amplificato l’evoluzione della 
crisi in Europa, avendo svincolato la politica monetaria dalle politiche nazionali sul debito45, 
impedendo agli Stati di intervenire sulle distorsioni del mercato,imponendo loro di rinunciare 
alla politica,imponendo l’adozione del vincolo del pareggio di bilancio e istituendo l’Unione 
bancaria europea46. 

La Commissione, al riguardo, si è limitata a prendere atto del fatto che “l’effetto im-
mediato della crisi finanziaria internazionale”, quando si è propagata in Europa, è stato “quel-
lo di rendere difficile per le banche finanziarsi sui mercati” e che “una prima risposta genera-
lizzata delle banche di tutti i Paesi, anche di quelle italiane”, è stata “di stringere i rubinetti del 
credito e ridurre l’attivo”47. 

Né, d’altronde, avrebbe potuto essere altrimenti, giacché se la Commissione avesse 
maggiormente approfondito sul punto, avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento alle 
politiche europee e alla circostanza che proprio queste ultime (in primis la costituzionalizza-
zione del vincolo dell’equilibrio di bilancio), hanno comportato un irrigidimento eccessivo nel-
le politiche economiche degli Stati membri ed una conseguente ulteriore stringente limitazio-
ne dei margini di manovra nelle politiche di bilancio nazionali, peraltro già afflitte dall’ingente 
peso dei debiti pubblici48.  

Ciononostante, nel momento in cui è deflagrata la crisi economico-finanziaria, l’unico 
modo per fronteggiare il default di alcuni istituti di credito di primaria importanza è stato at-
                                                

43 Cfr. C. DE FIORES, L’Europa al bivio, cit., 148. 
44 Cfr. G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di governo, cit., 30. 
45 I meccanismi emergenziali messi in campo a partire dal 2010 per fare fronte alla crisi finanziaria mon-

diale“non sembrano certo in grado di rimediare al grave paradosso che vive un sistema con moneta unica e debiti 
plurimi”. Così, M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, cit., 8. 

46 Anzi, come giustamente affermato da G. GUARINO, L’Europa imperfetta, cit., 2, “i vincoli restrittivi im-
posti dal Trattato UE, che erano da osservarsi nella fase di avvicinamento all’euro (protocollo n. 6), avevano pro-
dotto non pochi danni agli Stati membri. Il rapporto debito/PIL si deteriorò in Francia di 33.4 punti dal 1991 al 
1996, passando da 35.3 a 66.7, in Germania di 18.1 punti da 40.3 a 58.4 nel 1996, in Italia di 24 punti da 100.8 
del 1991 a 124.8 del 1994”. 

47 Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 140. 
48 Cfr. I. VISCO, Banche, crisi e comportamenti, 2016, 2 ss. del paper. 
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tuando misure di salvataggio attingendo a fondi pubblici49, anche attraverso provvedimenti di 
parziale nazionalizzazione (come nel caso del Monte dei Paschi di Siena)50. È stata, dunque, 
prevista, una serie di interventi a sostegno delle principali banche in crisi, con la motivazione 
che solo attraverso la loro ricapitalizzazione ci si sarebbe potuti aspettare la ripresa dei pre-
stiti erogati a imprese e famiglie, e, quindi, una conseguente generalizzata ripresa 
dell’economia51.Tali interventi hanno avuto, come ovvia conseguenza, di innalzare il debito 
pubblico di alcuni Stati membri in misura ancora maggiore di quanto già non fosse, in quanto 
i governi nazionali hanno dovuto sostenere considerevoli costi che hanno avuto ripercussioni 
notevoli sul deterioramento delle finanze pubbliche52. 

Si è trattato -e si tratta- di un vero e proprio circolo vizioso tra crisi bancarie e crisi dei 
debiti sovrani che è già stato rilevato da attenta dottrina53. In mancanza di strumenti normati-
vi adeguati a fronteggiare le crisi di alcune importanti banche europee, le autorità pubbliche 
sono intervenute utilizzando diverse modalità (ricapitalizzazioni, garanzie, ecc.) per evitare il 
default a cascata di altri istituti di credito, cosicché in molti Paesi, incluso il nostro, il bilancio 
pubblico ha sofferto di pesanti aggravi, a causa dei salvataggi bancari54. 

Tuttavia, di tutto ciò, come accennato, nella relazione conclusiva della Commissione 
d’inchiesta non vi è traccia, fatto salvo un rapido riferimento alla recessione nella quale, dal 
2011, è entrata anche l’Italia e che nel nostro Paese è stata più lunga che altrove “anche a 
causa delle politiche di bilancio imposte dall’Unione Europea”55, riflettendosi inevitabilmente 
sulle banche “che continuano ad applicare criteri molto stringenti nell’erogazione del credi-
to”56. Un cenno, quest’ultimo, che, a nostro avviso, avrebbe meritato ben altro approfondi-
mento, giacché è proprio dalla sua comprensione che avrebbero potuto chiarirsi gli altri im-
portanti temi posti sul tavolo della Commissione57. 

                                                

49 La crisi del sistema bancario italiano, ad esempio, è stata accentuata “da debolezze strutturali del si-
stema produttivo nazionale, in ritardo nell’adeguamento alla globalizzazione, al progresso tecnologico e ai muta-
menti demografici”. Così I. VISCO,Banche, crisi e comportamenti, cit., 2. 

50 Cfr. RAPONE, Storia dell’integrazione europea, Roma, 2015, versione e-book. 
51 Cfr. G. FORGES DAVANZATI, Il circolo vizioso tra banche, spread e debito pubblico, in Micromega-

Online, 2014, 1 ss. 
52 Cfr. A.M. TARANTOLA, La vigilanza europea: assetti, implicazioni, problemi aperti, sul sito della Ban-

ca d’Italia, 2011, che afferma “le differenze nelle regole e prassi di vigilanza a livello nazionale hanno determinato 
un impatto diversificato della crisi globale sui sistemi bancari nazionali, ma la forte interconnessione tra interme-
diari, prodotti e mercati ne ha immediatamente propagato gli effetti in tutto il continente europeo”, 4 del paper. 

53 Cfr. E. CARDI, Mercati e Istituzioni in Italia: Diritto pubblico dell'economia, Torino, 2014, 367 ss,; M. 
AFFINITA, Le nuove competenze della BCE. Le implicazioni dell’Unione bancaria per la disciplina del Testo unico 
bancario, in Innovazione e Diritto, 2014, 112 ss.; S. MICOSSI, Dalla crisi del debito sovrano all’Unione bancaria, 
in M.P. CHITI, V. SANTORO (a cura di), L’Unione bancaria europea, Pisa, 2016, 40 ss. 

54 Cfr. M. COSSA, Le crisi bancarie tra Stato e mercato, sul sito www.ilmerito.org, senza data, ma 2016, 
2 del paper. 

55 Corsivo aggiunto.  
56 Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 141. 
57Nella relazione di minoranza di Forza Italia, invece, si fa cenno alla crisi della costruzione europea e 

della moneta unica, aggravatasi nella primavera del 2011, aggiungendo che “nel vecchio Continente è stato ripe-
tuto l’errore che avevano compiuto gli Stati Uniti durante la crisi del 1929 quando, in periodo di recessione, furono 
adottate misure restrittive, anche a livello di politica monetaria da parte della Federal Reserve, che aggravarono 
ulteriormente la condizione economica del Paese, in un circolo vizioso senza fine, con relativo avvitamento 
dell’economia”. Cfr. Relazione di minoranza di FI, Commissione banche, 213. 



 
R I V I S T A  A I C  49 

5. La crisi delle sette banche italiane e i tre diversi modi adottati per la loro risoluzione 

Dopo aver analizzato il contesto storico, economico-finanziario e politico nel quale è 
scoppiata la crisi finanziaria globale e quella del debito sovrano, la Commissione, seguendo 
l’iter stabilito dalla legge istitutiva, è passata ad esaminare le vicende che hanno portato alla 
crisi delle sette banche italiane, individuandone le cause, che ha distinto in due grandi cate-
gorie58.  

Da una parte, c’è stato un problema di debolezza nella governance59, cui si sono ag-
giunti i problemi insorti sia a causa di un periodo di intensa crescita dovuta ad acquisizioni 
precedenti allo scoppio della crisi, sia a causa di “politiche del credito complessivamente 
inadeguate e rischiose”60. Dall’altra, la recessione che ha colpito il nostro Paese ha contribui-
to ad accrescere la crisi del sistema bancario italiano. In entrambi i casi si è avuta una grave 
crisi di fiducia da parte dei risparmiatori che ha portato a crisi di liquidità significative, che a 
loro volta hanno condotto al dissesto delle suddette banche e a soluzioni, differenziate, delle 
loro crisi61. 

Dopo queste prime considerazioni generali,la Commissione è passata ad esaminare 
una per una le banche interessate dalla crisi, raggruppandole ed analizzandole sulla base 
delle diverse soluzioni adottate dal governo per la loro risoluzione. In tutti i casi esaminati, è 
stata applicata la normativa, interna ed europea, sulla vigilanza e sulla risoluzione delle crisi 
bancarie e cioè la Comunicazione sul settore bancario della Commissione europea del 30 
luglio 201362, i decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 18063 e n.18164, di attuazione della 
direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie,i Regolamenti euro-
pei che hanno istituito il primo e il secondo pilastro dell’Unione bancaria europea, vale a dire 
il Meccanismo di vigilanza unico65 ed il Meccanismo di risoluzione unico66.  

                                                

58 La Commissione parla di “cause primarie e cause da esse indotte”. Cfr. Relazione conclusiva, Com-
missione banche, 143. 

59 Sul concetto di governance si veda G. GUARINO, Il governo del mondo globale, Firenze, 2000, 251. 
60 Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 143. 
61Come emerge dalle risultanze dell’inchiesta, tutte le banche coinvolte “a fronte delle prime difficoltà e 

dell’emersione delle prime perdite” hanno effettuato aumenti di capitale e in molti casi, proprio con riferimento a 
tali aumenti, sono emerse criticità che hanno rappresentato un modo per aggirare le regole sulla vigilanza banca-
ria. Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 144. 

62Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 agosto 2013, delle norme in materia 
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, 2013/C 216/01. 

63Cfr. d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento e che modificala direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 
2002/47/CE,2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), 
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,in GU, Serie Generale, 16 novembre 
2015, n. 267. 

64Che reca alcune modifiche e integrazioni al Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia 
(TUB) ed al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), in GU, Serie Generale, 
16 novembre 2015, n. 267. 

65Si tratta di due Regolamenti: il Regolamento (UE) del Consiglio, 15 ottobre 2013, n. 1024/2013, che at-
tribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi e il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 ottobre 2013, n. 1022/2013, 
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5.1. Il Monte dei Paschi di Siena: la ricapitalizzazione precauzionale 

Innanzi tutto, è stato approfondito il caso del Monte del Paschi di Siena, che è stata 
“certamente la banca che ha avuto la crisi più complessa e più lunga i cui esiti potranno valu-
tarsi compiutamente solo tra qualche anno”67. 

Il 23 dicembre 2016 il governo adottò il d.l. n. 237, recante Disposizioni urgenti per la 
tutela del risparmio nel settore creditizio68, che disponeva la possibilità di avvalersi della de-
roga prevista dall’art. 18, d. lgs. 180 del 201569, in base al quale, a determinate condizioni, è 
consentito il salvataggio di una banca in crisi mediante l’intervento pubblico volto a evitare o 
a rimediare “a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e a preservare la 
stabilità finanziaria”70. 

In virtù di tale deroga, fu effettuata una ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei 
Paschi, che fu approvata dalla Commissione europea il 4 luglio 2017, insieme al piano di ri-
strutturazione presentato dallo stesso Monte Paschi diversi mesi prima71.  

Di conseguenza, la partecipazione del MEF nel capitale della Banca per effetto 
dell’aumento di capitale e dell’operazione di ristoro è oggi pari al 68per cento e, in base alla 
vigente normativa, dovrà essere ceduta entro 5 anni. 

 

5.2. La crisi delle quattro banche: il burden sharing 

In secondo luogo, la Commissione ha esaminato le vicende che hanno interessato le 
quattro banche poste in risoluzione tra il 2013 e il 2015:Cassa di risparmio di Ferrara, Banca 
delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Società cooperativa e Cassa di ri-
sparmio della Provincia di Chieti. In questo caso, a differenza del precedente, fu applicato il 

                                                                                                                                                   

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, istitutivo dell’Autorità bancaria europea, per quanto riguarda 
l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del predetto Regolamento 1024/2013. 

66Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa 
norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel qua-
dro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 
1093/2010. 

67Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 144. 
68 In GU n. 299 del 23 dicembre 2016, poi convertito nella legge 17 febbraio 2017, n. 15, in GUn. 43 del 

21 febbraio 2017. 
69 La relazione conclusiva della Commissione si riferisce erroneamente all’art. 32 della c.d. BRRD, ossia 

della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro 
di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento 
europeo e del Consiglio. In realtà, avrebbe dovuto più correttamente riferirsi al d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180, 
con il quale il nostro governo ha dato attuazione a quella direttiva. 

70Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 163. 
71Il Monte Paschi si avvalse altresì della garanzia dello Stato sulle obbligazioni di nuova emissione, 

usando l’altro strumento di sostegno pubblico previsto dall’art. 1, d.l. 237/2016.  
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rimedio del c.d. Burden Sharing72 ossia della condivisione degli oneri tra azionisti e creditori 
subordinati per il risanamento di una banca in crisi. 

Per ciascuna banca fu creata una good bank, alla quale furono conferiti i prestiti di-
versi dalle sofferenze e i debiti verso i depositanti e gli obbligazionisti ordinari. Contestual-
mente, fu creata una bad bank unica per tutte e quattro le suddette banche(denominata 
REV), nella quale furono fatti confluire tutti i loro crediti di dubbia realizzazione73. 

Le sofferenze furono valutate al 22,5 per cento del valore nominale e la perdita così 
generatasi fu assorbita dai detentori delle azioni e delle obbligazioni subordinate il cui valore 
fu azzerato, mentre le perdite residue furono assorbite dal Fondo Nazionale di Risoluzione74, 
che si fece carico anche della ulteriore ricapitalizzazione di Nuova Banca Etruria, Nuova 
Banca Marche e Nuova Cari-Chieti, resasi necessaria a seguito della loro acquisizione da 
parte di UBI e di Nuova Cari-Ferrara che fu venduta alla Banca popolare dell’Emilia Roma-
gna, al valore simbolico di un euro. 

In questo caso, quindi, diversamente da quanto accaduto per il Monte Paschi, non vi 
è stato alcun aggravio per le casse dello Stato, non essendovi stato alcun esborso pubblico 
per il salvataggio delle quattro banche poste in risoluzione. 

La possibilità, per gli investitori retail, ossia per i comuni risparmiatori non qualificabili 
come clienti professionali, di avere un ristoro per le perdite subite a causa dell’applicazione 
del burden sharing alle suddette banche è stata posta a carico del sistema bancario, tramite 
l’istituzione di un Fondo di solidarietà75, alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei de-
positi (c.d. FITD)76.  

 

5.3. Il caso delle due banche Venete: la liquidazione coatta amministrativa 

Avendo riguardo, infine, al caso delle due banche Venete, va sottolineato che per es-
se è stata adottata una soluzione ancora diversa, anch’essa consentita dal d. lgs. 180 del 

                                                

72 Nel novembre del 2015, il governo adottò il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante Disposi-
zioni urgenti per il settore creditizio, in GU n. 273 del 23 novembre 2015, c.d. Decreto salva banche, che poneva 
in risoluzione le quattro banche. 

73 Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 162. 
74 Istituito, ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. 180/2015, con provvedimento della Banca d’Italia (nella sua qua-

lità di Autorità di Risoluzione), il 18 novembre 2015, n. 1226609. 
75 Il Fondo di solidarietà è stato istituito dall’art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Di-

sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016), in GU30 
dicembre 2015, n. 302.L’art. 8, comma 1, lett. e) della legge 30 giugno 2016, n. 119, di Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecu-
tive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, in GU, 2 luglio 2016, n.153, attribui-
sce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) il ruolo di gestore del Fondo di solidarietà. 

76Quest’ultimo, costituito nel 1987 come consorzio di diritto privato tra banche su base volontaria, è di-
ventato obbligatorio nel 1996, a seguito dell’attuazione della prima direttiva (94/19/CEE) sui sistemi di garanzia 
dei depositi e ha la finalità di garantire i depositanti delle banche consorziate. Cfr. l’art. 3, della Direttiva 94/19/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Tale prin-
cipio è stato di recente confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, recante l’Attuazione della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia 
dei depositi, in GU 8 marzo 2016, n. 56. 
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2015, in forza del quale, il 25 giugno 2017, sono state entrambe poste in liquidazione coatta 
amministrativa, secondo la procedura ordinaria di insolvenza prevista dal nostro ordinamen-
to. 

Tuttavia, prima di addivenire a tale risultato, entrambe le banche avevano beneficiato 
della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione77 e contestualmente, il 10 feb-
braio 2017, avevano presentato un piano quinquennale di ristrutturazione (che si basava sul-
la loro fusione)78, ma che tuttavia era fallito per l’impossibilità di reperire risorse private per il 
suo finanziamento. Di conseguenza, il 17 marzo 2017, le due banche avevano tentato la 
strada della ricapitalizzazione precauzionale, presentando istanza al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, la quale, però, sottoposta all’esame della Commissione europea, non fu ap-
provata in quanto quest’ultima non ritenne validi i piani di ristrutturazione presentati conside-
rando probabili ulteriori perdite “nel prossimo futuro”. 

Una volta chiusasi la porta della ricapitalizzazione precauzionale ed essendo state 
entrambe dichiarate dalla Banca d’Italia “di rilevanza non sistemica”, con conseguente pre-
clusione della possibilità di applicare loro la misura del bail in (che avrebbe azzerato il valore 
delle azioni, delle obbligazioni e dei depositi superiori ai 100.000 euro), rimaneva solo la 
possibilità di ricorrere alla liquidazione coatta amministrativa, cosa che, come accennato, è 
stata decisa il 25 giugno 2017, con il d.l. 99/201779.  

Con esso, oltre alla liquidazione coatta amministrativa di entrambe le banche, è stata 
deliberata la cessione ad un soggetto terzo dell’azienda o di suoi singoli rami, nonché beni, 
diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per 
una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi80; la garanzia 
dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull’adempimento, da parte del soggetto in liquida-
                                                

77 Prevista, come accennato poche righe sopra relativamente al “caso Monte Paschi”, dall’art. 1 d.l. 
237/2016, consistita nell’emissione di una prima tranche di obbligazioni garantite dallo Stato per 6,5 miliardi di 
euro nel febbraio 2017 e di una seconda tranche di obbligazioni garantite per 3,6 miliardi di euro nel marzo 2017. 

78 Che faceva riferimento ad un fabbisogno patrimoniale di 4,7 miliardi di euro. 
79 Cfr. d.l. 25 giugno 2017, n. 99, recante Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di 

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., in GU, n. 146 del 25 giugno 2017, e convertito nella 
legge 31 luglio 2017, n. 121, Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto 
di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di 
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., in GU n. 184 dell’8 agosto 2017. 

80 Eccetto 1) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legi-
slativo 16 novembre 2015, n. 180; 2) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subor-
dinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle 
violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni 
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dal-
le banche stesse; 3) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad 
essa, e le relative passività (art. 3, l. 121/2017). È noto che le due banche venete sono state entrambe cedute 
alla somma simbolica di un euro alla banca Intesa Sanpaolo. Va sottolineato, sinteticamente, che nel contesto del 
procedimento penale a carico degli ex amministratori di Veneto Banca per aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di 
vigilanza, il GUP del Tribunale di Roma ha disposto (ex art. 83 cpp) la chiamata di Intesa Sanpaolo quale respon-
sabile civile del reato. Più precisamente, la posizione di responsabilità è stata fondata sulla circostanza che Inte-
sa Sanpaolo si è resa cessionaria dell’azienda bancaria a carico della quale è originariamente sorta la posizione 
di responsabilità, in virtù del rapporto di amministrazione corrente con gli imputati. Cfr. ordinanza GUP di Roma, 
26 gennaio 2018. Ma si veda anche l’ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza dell’8 febbraio 2018, che, per la 
Banca Popolare di Vicenza, ha respinto la chiamata in causa di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile del 
reato. 
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zione81 e tutte le altre misure a sostegno delle banche stesse in conformità con la disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato, adottate a seguito della positiva decisione della Commis-
sione europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti 
di Stato82; la cessione alla Società per la Gestione di Attività (la S.G.A. S.p.A.) di crediti dete-
riorati e altri attivi non ceduti83. 

Infine, anche nel caso delle banche venete, come in quello delle “quattro banche”, è 
stata prevista una parziale forma di ristoro, a carico del Fondo interbancario di tutela dei de-
positi. 

6. Le lacune del sistema di vigilanza e le proposte per il suo miglioramento: dal 
modello twin peaks alla bad bank centrale 

Dall’analisi condotta sulla crisi delle banche italiane, la Commissione è pervenuta ad 
una conclusione molto semplice, in quanto, a suo avviso,la crisi del sistema bancario italiano 
è stata generata essenzialmente da due fattori: da una parte la recessione, che ha afflitto 
l’economia reale italiana soprattutto a partire dal 2011; dall’altra l’ambiguità, 
l’indeterminatezza e le carenze delle regole sulla governance del sistema bancario e finan-
ziario che pertanto è necessario rafforzare84.  

Su tutto, risaltano i problemi che sono derivati dal sistema della vigilanza e dei con-
trolli, che, secondo la relazione conclusiva, non sarebbero stati all’altezza di scongiurare il 
dissesto delle sette banche italiane. 

Per la Commissione, infatti, in tutti i casi di crisi bancarie avutisi in Italia, “le attività di 
vigilanza sia sul sistema bancario (Banca d’Italia), che sui mercati finanziari(Consob)” si so-
no rivelate “non sufficientemente efficaci ai fini della tutela del risparmio”, così come “le mo-
dalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo” si sono rivelate perfettibili; i 
poteri sanzionatori sono stati impotenti e, infine, “le modalità di presidio dai rischi e di salva-
guardia della trasparenza dei mercati” si sono dimostrate inadeguate85. 

Una conclusione severa, dunque, che però da un lato, approfondisce solo in parte le 
novelle normative introdotte negli ultimi anni nel nostro ordinamento a seguito dell’istituzione 
dell’Unione bancaria europea;dall’altro, sembra non tenere nel debito conto quel complesso 
sistema di regole edificato a livello europeo, spesso autoapplicativo,e che intreccia la disci-
plina dell’Unione bancaria europea a quella del Meccanismo di stabilità, alle regole del Si-
stema europeo di vigilanza finanziaria,etc.86. 

Certamente, come è emerso durante le serrate audizioni effettuate nel corso dei suoi 
quattro mesi di lavori, l’obbligo di cooperazione (leale) e di informazione tra Consob e Banca 

                                                

81 Art. 4, l. 121/2017. 
82 Art. 1, l. 121/2017. 
83 Cfr. art. 5, l. 121/2017. 
84Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 169. 
85Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 157. 
86 In termini non dissimili, M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, cit., 8. 
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d’Italia, che ha riguardo soprattutto alla funzione di vigilanza, ha bisogno di essere, se non 
rafforzato, senz’altro meglio declinato87, ad esempio, prevedendo “l’obbligo per ciascuna Au-
torità di trasmettere tempestivamente (…) i verbali integrali delle ispezioni all’altra Autorità 
interessata, allegando una comunicazione sintetica delle prescrizioni comunicate alla banca 
ispezionata che dovrebbe comparire nel prospetto e segnalando altresì se per motivi di tutela 
della stabilità vi siano profili che non debbano essere pubblicizzati”88. 

Così, da una parte, sia Banca d’Italia, sia Consob disporrebbero dello stesso archivio 
“sulle attività ispettive svolte e sui loro esiti”89; dall’altra, si otterrebbe il risultato di ridurre il 
potere discrezionale delle banche di eludere le prescrizioni disposte dalle autorità di vigilanza 
(sia quelle con funzione prudenziale, sia quelle volte a garantire la stabilità del sistema). Sa-
rebbe, inoltre, fondamentale estendere anche alla Banca d’Italia i poteri investigativi già rico-
nosciuti alla Consob dall’attuale normativa90.  

In aggiunta a ciò, una maggiore efficacia in materia di vigilanza,ad avviso della Com-
missione(e, forse, l’unico vero spunto innovativo presente nella relazione conclusiva), po-
trebbe essere ottenuta grazie alla proposta di superare l’attuale modello di vigilanza ibrido 
adottato nel nostro ordinamento91, per ispirarsi ad un modello per finalità, il c.d. modello twin 
peaks92. 

Rinviando, per i necessari approfondimenti, a quanto elaborato dagli studiosi di altre 
discipline giuridiche ed economiche, ci sembra opportuno almeno precisare che si tratta di 
un modello duale, in base al quale dovrebbero esistere esclusivamente due autorità di vigi-
lanza: una per la stabilità finanziaria ed una per la tutela dei risparmiatori. La prima sarebbe 
responsabile di assicurare la stabilità del sistema finanziario attraverso l’applicazione di rego-
le prudenziali. La seconda avrebbe il compito di assicurare che le banche sottoscrivano in 
maniera trasparente ed in buona fede i loro contratti con i risparmiatori retail93. Dunque, vi 
sarebbero sempre due autorità di vigilanza, ma le loro rispettive responsabilità sarebbero 
allocate sulla base degli obiettivi da tutelare, quindi, da una parte la vigilanza prudenziale, 
dall’altra i controlli sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti. 

                                                

87 Secondo la Commissione “La disamina e l’approfondimento di alcuni eventi che hanno contraddistinto 
l’azione della vigilanza – nella specie di Banca d’Italia e Consob – ha fatto emergere, nell’ambito dell’inchiesta, 
oggettive debolezze nella collaborazione e nello scambio reciproco di informazioni rilevanti tra i due organismi”. 
Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 158. 

88A tale scopo, sarebbe sufficiente una modifica degli artt. 4 e 5 TUF, che dovrebbe altresì prevedere il 
potere della Consob “di vigilare sull’effettivo rispetto da parte della banca (vigilata, nda) sul dovere di inserimento 
delle indicazioni di Banca d’Italia”. Così, Relazione conclusiva, Commissione banche, 175. 

89Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 175. 
90Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 175-176, dove la Commissione propone anche di 

predisporre alcune regole sia per garantire l’onorabilità dei membri dei consigli di amministrazione delle banche, 
sia per evitare che coloro che hanno svolto pubbliche funzioni al servizio delle autorità di vigilanza possano, nei 
tre anni successivi alla loro cessazione, assumere incarichi nelle banche vigilate (evitando il c.d. pantouflage).  

91 Senza andare verso un modello accentrato che “prevede una sola autorità di vigilanza, produce una 
concentrazione di poteri in cui sono alti i rischi di monopolio”. Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 
176. 

92 Elaborato da M. TAYLOR, Twin Peaks: A Regulatory Structure for the New Century, London, 1995; 
nonché, dello stesso A., Twin Peaks revisited…a second chance for regulatory reform, London, 2009, 4 ss. 

93 Cfr. M. TAYLOR, Twin Peaks revisited, cit., 4. 
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Tale modello risponderebbe a tre esigenze ormai imprescindibili: innanzi tutto, in un 
moderno sistema finanziario la tradizionale distinzione tripartita tra sistema bancario, merca-
to azionario e assicurazioni è diventata obsoleta e deve essere sostituita da una struttura 
normativa che si concentra sugli obiettivi della regolamentazione; in secondo luogo, ogni au-
torità di vigilanza dovrebbe avere un chiaro e univo comandato e dovrebbe avere un obietti-
vo specifico per il quale può essere ritenuta responsabile; infine, la disciplina normativa deve 
rispecchiare la struttura del settore che è regolato94. In tale modello, in sostanza, la vigilanza 
dovrebbe essere organizzata attribuendo ciascun bene pubblico da tutelare ad una autorità 
determinata, indipendente dal potere esecutivo e capace di porre in essere uno scambio 
completo e sistematico delle informazioni95. 

La Commissione, infine, ritiene assolutamente necessario il completamento 
dell’Unione bancaria europea, che, ad oggi, ha istituito solo i suoi due primi pilastri rispetto ai 
tre previsti, ma, al riguardo, non viene effettuata alcuna considerazione sulle concrete, 
enormi, difficoltà che l’attuazione del terzo pilastro comporta96. Difficoltà ampiamente note e 
che derivano essenzialmente dall’avversione del governo tedesco, che nel terzo pilastro -che 
rappresenterebbe la garanzia europea in caso di dissesti delle banche dell’Eurozona- ha 
sempre visto unicamente un modo per far gravare sul sistema bancario tedesco, le perdite 
subite dai sistemi bancari degli altri Stati membri. 

7. Governance, crediti deteriorati e diritto penale dell’economia 

 Passando al tema della governance97, le proposte avanzate dalla Commissione fan-
no riferimento essenzialmente alla necessità di introdurre regole più stringenti per 
l’innalzamento delle competenze dei consigli di amministrazione delle banche, così come per 
la verifica del loro funzionamento; il perseguimento di un maggior rigore in tema di conflitto di 
                                                

94È chiaro infatti, che una cosa è la disciplina da adottare rispetto alle banche troppo grandi per fallire, al-
tra è quella da adottare nei confronti delle banche a rischio fallimento. 

95 Cfr. D. MASCIANDARO, Vigilanza bancaria modello «Twin Peaks», ne Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 
2017,secondo il quale “tale principio nasce dalla constatazione che in una economia globalizzata rischiano di 
essere inefficaci i due modelli di vigilanza che si collocano agli antipodi: la vigilanza per mercati e la vigilanza 
unificata. La vigilanza per mercati, in cui c’è una autorità vigilante per ogni mercato bancario e finanziario esisten-
te rischia di essere al contempo ridondante -perché tende al proliferare delle autorità- ed obsoleto -perché la glo-
balizzazione rende i confini tra strumenti, intermediari e mercati sempre più sfumati, per cui il controllo per merca-
to tende ad essere allo stesso tempo inefficiente- si creano sovrapposizioni – ed inefficace – si verificano buchi. 
Allo stesso modo, una sola autorità di vigilanza produce una concentrazione di poteri in cui sono alti i rischi – 
economici e politici – che ogni monopolio produce. Per l’Italia, poiché le principali finalità pubbliche da tutelare 
sono due – stabilità e trasparenza – il modello TP avrebbe due sole autorità: la Banca d’Italia per la stabilità e la 
Consob per la trasparenza, eliminando tutto il resto, cioè Isvap e Covip. Va anche evitato di creare nuove autorità 
– come quella per la Tutela del Consumatore Finanziario – per almeno due ragioni: sarebbe ridondante in un mo-
dello TP ben disegnato; le esistenti associazioni dei consumatori rappresentano già un presidio capillare di rap-
presentanza di tali interessi”. 

96 Relativo al sistema unico di assicurazione dei depositi. 
97 Già con l’emanazione della Capital Requirements Directive, la c.d. CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), la 

centralità attribuita alle tematiche della governance del sistema bancario ha trovato un esplicito riconoscimento 
anche a livello di normativa interna, mediante l’adozione del d.lgs. n. 12 maggio 2015, n. 72, di attuazione della 
predetta direttiva. 



 
R I V I S T A  A I C  56 

interessi ed il necessario rafforzamento dei requisiti di idoneità dei loro manager specie nei 
casi di crisi che comportano l’intervento dello Stato ed il contestuale mantenimento in attività 
della banca98. 

Altro tema affrontato dalla Commissione, particolarmente importante nel nostro ordi-
namento, è quello dei c.d. crediti deteriorati (i c.d. non performimg loan, NPL), di quei crediti, 
cioè, come i mutui o i finanziamenti, che le banche non sono più in grado di recuperare a 
causa di un peggioramento della situazione economica e finanziaria dei soggetti che ne han-
no usufruito. Essi sono dipesi da fattori specifici e da fattori di contesto. Fattori specifici sono 
stati le condotte “non sempre lecite delle singole banche”99; fattori di contesto, invece, sono 
stati “la lunga recessione e i tempi di recupero dei crediti inesigibili notevolmente più elevati 
rispetto a quelli della gran parte dei Paesi europei”100, senza che però sia data una spiega-
zione sul perché ciò sia avvenuto in Italia più che altrove. 

E ancora, sempre in relazione al problema dei crediti deteriorati, sembra essere asso-
lutamente necessario sia ridurre i tempi del processo esecutivo e semplificarne le formali-
tà101, sia la creazione di un organismo pubblico di gestione delle attività deteriorate a livello 
nazionale(in sostanza, un’unica Bad Bank nazionale, la cui istituzione, tuttavia, era già stata 
bocciata dalle istituzioni europee), che trovi le proprie fondamenta in una normativa quadro 
europea102. 

Altre indicazioni, infine, sono state fornite in materia di diritto penale dell’economia, 
dove sono state ritenute auspicabili una serie di misure quali: la definizione del luogo di 
commissione dei reati di aggiotaggio al fine di determinarne la competenza per territorio103; 
la previsione di un più stringente collegamento tra il procedimento di applicazione della san-
zione amministrativa ed il procedimento penale per i fatti sanzionati con il c.d. “doppio bina-
rio”104; la creazione di nuove fattispecie penali che sanzionino le condotte di gestione fraudo-
lenta e di truffa di mercato, anche in assenza di declaratoria di insolvenza105; la creazione di 
una nuova fattispecie penale che sanzioni l’induzione, da parte dell’istituto di credito, del 
soggetto finanziato ad acquistare strumenti finanziari dell’istituto stesso106; la procedibilità 
d’ufficio per i reati di infedeltà patrimoniale e corruzione privata, se commessi in seno ad isti-

                                                

98Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 180. 
99Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 181. 
100Sta di fatto, che la riduzione dei crediti deteriorati viene giustamente considerata una delle principali 

sfide da affrontare “per il settore bancario italiano, dal momento che il loro volume complessivo (…) rimane anco-
ra eccessivamente elevato e incide ancora in maniera rilevante sulla capacità del settore bancario di finanziare il 
sistema delle imprese”.Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 181. 

101 Sul punto, la Commissione “invita il prossimo Governo e le autorità di vigilanza a monitorare 
l’adeguatezza delle misure adottate negli ultimi tre anni per rendere più agevole e più veloce lo smobilizzo e la 
cessione dei crediti assistiti da garanzie reali, con particolare riferimento agli effetti delle norme fallimentari o pa-
rafallimentari, per individuare gli strumenti più utili per la valorizzazione degli immobili ai fini dell’economia reale”. 
Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 182. 

102Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 182. 
103Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 184. 
104Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 185. 
105Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 187. 
106Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 189. 
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tuti bancari o a società quotate o con azionariato diffuso107 e, infine, la creazione di procure 
distrettuali per i reati finanziari e di una procura nazionale di coordinamento108. 

8. Controlimiti, bailin e tutela del risparmio 

 L’ultimo tema affrontato dalla Commissione è stato quello del rafforzamento della tu-
tela del risparmio, pregiudicata dall’introduzione, nel nostro ordinamento, della normativa in 
materia di gestione e risoluzione delle crisi bancarie, il cui obiettivo è la tutela della solidità 
del settore creditizio e la stabilità degli intermediari finanziari e che ha limitato il ricorso alla 
finanza pubblica in danno alla tutela del risparmio109.In questo senso, è esemplificativa 
l’introduzione dell’istituto del bailin, che, come noto, dispone il salvataggio delle banche in 
crisi utilizzando,innanzitutto, le risorse economiche private (attingendo al denaro degli azio-
nisti, degli obbligazionisti e dei depositanti oltre i 100.000 euro), e prevedendo solo in un se-
condo momento e, comunque, in via residuale, il ricorso ai capitali pubblici, sacrificando la 
tutela del risparmio sull’altare della stabilità finanziaria e della situazione economica degli 
Stati interessati da crisi bancarie110. 

Già in altra occasione ci siamo occupati dei dubbi di legittimità costituzionale che, a 
nostro avviso, affliggono la normativa de qua, i quali tuttavia non riguardano soltanto la com-
pressione della tutela del risparmio,così come garantita dall’art. 47 Cost., ma anche molte 
altre delicate questioni, che vanno dalla violazione della tutela giurisdizionale edella proprietà 
privata, a quella del principio di eguaglianza e di altri importanti diritti fondamentali garantiti 
dalla nostra Carta fondamentale.  

Al punto che, dal nostro punto di vista,ben potrebbe giustificarsi, laddove la questione 
fosse portata dinanzi al giudice costituzionale, l’attivazione della teoria dei controlimiti per 
impedire che le normative europee (e quelle interne di attuazione) sulla gestione e risoluzio-
ne delle crisi bancarie trovino applicazione nel nostro ordinamento, nella misura in cui abbia-
no come fine soltanto il raggiungimento degli obiettivi comunitari, in violazione dei principi 
fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona riconosciuti 
e garantiti dalla Costituzione italiana, che rappresentano l’unico limite assolutamente insupe-
rabile dalla ineluttabile penetrazione dell’ordinamento europeo in quello interno. Ciò, specie 

                                                

107Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 190. 
108Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 191. 
109 Mi riferisco ai summenzionati dd. lgs. 180 e 181 del 2015. In pochi Stati (ma anche a livello europeo) 

la tutela del risparmio viene sancita esplicitamente e direttamente nella Costituzione. Essa tuttavia risulta implicita 
in altre previsioni costituzionali. Sul punto, G. CERRINA FERONI, La tutela del risparmio. Un quadro comparato, 
in Dir. pubbl. comp eur., 2009, 1145 ss. 

110 Ciononostante, la salvaguardia della stabilità degli intermediari “è pur sempre funzionale a garantire 
la salvaguardia del risparmio. Infatti, quand’anche i creditori dell’ente dovessero vedere sacrificate le proprie ra-
gioni in vista di un interesse pubblico reputato prevalente, l’Autorità di risoluzione dovrà agire comunque nel ri-
spetto del principio del no creditor worse-off (..) con la conseguenza che questi ultimi non potranno subire tratta-
menti differenti da quelli ad essi riservati qualora fosse stata avviata la procedura ordinaria di insolvenza”. Così, 
D. ROSSANO,Tutela del risparmio e regolazione delle crisi bancarie, in Dir. pubbl. eur. Rassegna online, 2018, 6-
7. 
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dopo che, di recente, la Consulta ha fatto valere la teoria dei controlimiti proprio per violazio-
ne del fondamentale diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti ricono-
sciuto dall’art. 24 Cost., che è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni si-
stema democratico del nostro tempo111. 

Una tale indagine, tuttavia, esulerebbe dall’ambito di queste brevi riflessioni e merite-
rebbe un ben più attento esame che, in questa sede, non è possibile effettuare. Di conse-
guenza, ci limiteremo ad approfondire le risultanze alle quali è addivenuta la Commissione di 
inchiesta che hanno riguardato esclusivamente il tema della tutela del risparmio, rinviando, 
per gli altri profili, alle considerazioni già svolte altrove112.  

Ed è proprio con riguardo alla tutela del risparmio che la Commissione avanza, a no-
stro avviso, le proposte meno rilevanti e anche meno significative dal punto di vista costitu-
zionale.  

Questo perché essa, accogliendo l’impostazione che emerge dall’analisi della norma-
tiva europea, pone ad oggetto della tutela costituzionale non già il risparmio nella sua dimen-
sione oggettiva, bensì il risparmiatore113, una circostanza, quest’ultima, che spesso ha anche 
comportato l’equiparazione concettuale tra risparmiatore, consumatore ed investitore114,con 
significative conseguenze sul ristoro per le perdite subite nel caso di crisi bancarie. Né vale, 
a rinfrancare l’interpretazione offerta dalla Commissione d’inchiesta, la constatazione per cui 
“mentre nelle prime interpretazioni dell’art. 47 Cost. la stabilità esprimeva l’obiettivo cui ten-
dere, oggi in un mercato progredito e globalizzato, la tutela del risparmio dovrà avere riguar-
do anche ad altri canoni ordinatori, fra i quali emergono la trasparenza, l’efficienza e la con-
correnza che caratterizzano la regolazione dei mercati”115. Questo perché, sebbene 

                                                

111 Si tratta della notissima sentenza n. 238 del 2014, su cui si vedano, tra i moltissimi, i commenti di T. 
GROPPI, C. MELONI, P. FARAGUNA, A. RUGGERI, R. DICKMAN, A. TANZI, A. GUAZZAROTTI, S. LIETO, S. 
LEONE, L. GRADONI, M. ARCARI, P. DE SENA, R. KOLB, F. BUFFA, S. SENESE, G. SILVESTRI, E. LUPO, N. 
COLACINO, E. LAMARQUE, M. LUCIANI, F. GIRELLI, L. MARINI, A. LANCIOTTI E M. LONGOBARDO, A. 
CIAMPI, N. RONZITTI, B. CONFORTI, R. CALVANO, F. RIMOLI, R. BIN. Si veda altresì il volume di AA.VV., I 
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017, in part. i saggi di A. 
RUGGERI, Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla ricerca dell’araba fenice costi-
tuzionale: i «controlimiti»); E. CANNIZZARO, Sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali e controlimiti 
costituzionali e M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale. Il diritto 
alla tutela giurisdizionale è incluso tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamen-
te connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giu-
dice e un giudizio. Così, sent. n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996. 

112 Sul punto, se si vuole, F. SALMONI, Crisi bancarie e incostituzionalità del bail-in, in Percorsi costitu-
zionali, 2017, 285 ss. 

113 Cfr. F. ZATTI, La dimensione costituzionale della tutela del risparmio. Dalla tutela del risparmio alla 
protezione dei risparmiatori/investitori e ritorno?, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, 
1469 ss., in part. 1479. 

114 Cfr. C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca centrale eu-
ropea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, su Costitu-
zionalimo.it, 2016, che afferma “l’equivalenza risparmiatore/investitore è diventata logica dominante, facendo ap-
parire secondario e quasi irrilevante tutto quel risparmio che gode di altre destinazioni, quali per esempio proprio 
quelle esemplificate dal co. 2 dell’art. 47. Cosicché la tutela del risparmio è divenuta prevalentemente tutela del 
risparmiatore, ma ancor di più: tutela dell’investitore” (ivi, 55). Sulla confusione tra cliente, investitore e consuma-
tore, cfr. R. LENER, Il cliente bancario di fronte al bail-in: la (modesta) protezione delle regole di condotta, in 
FCHUB, 2016, 1 ss., il quale, però, non fa cenno al risparmiatore. 

115 Così, I. SABBATELLI, Tutela del risparmio e garanzia dei depositi, Padova, 2012, 6. 
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l’influenza dei Trattati europei e del diritto derivato sull’interpretazione della nostra Carta co-
stituzionale sia ormai irreversibile, sarebbe tuttavia fuorviante leggere l’art. 47 Cost. solo alla 
luce della normativa europea e dei principi costituzionali in materia economica, perchéi prin-
cipi fondamentali che rappresentano i capisaldi del nostro ordinamento giuridico eche devo-
no continuare a fungere da faro nell’interpretazione della nostra Carta fondamentale sono 
ben altri: il principio di eguaglianza sostanziale, il principio democratico, il principio lavorista, 
etc.116. 

Per questo motivo, non solo non può essere accolta quella tesi che identifica il bene 
oggetto della tutela costituzionale nel risparmio che tende al profitto117, ma sarebbe altresì 
importante ricondurre il contenuto della tutela ex art. 47 Cost. nel suo alveo naturale, che è 
quello avente ad oggetto il bene giuridico risparmio nella sua dimensione oggettiva118o, tutt’al 
più, con riferimento alla sua dimensione soggettiva, il risparmiatore nella sua qualità di inve-
stitore inconsapevole119. 

Spesso, infatti, coloro che acquistano azioni o obbligazioni o altri prodotti finanziari 
dalle banche non sono veri e propri investitori, ma sono, molto più semplicemente risparmia-
tori indotti dai propri istituti di credito a sottoscrivere forme rischiose di raccolta del risparmio, 
il più delle volte, oltretutto, sulla base di informazioni fuorvianti, incomprensibili e lacunose, 
fornite dalle banche stesse120.Ed è a questo significato di risparmiatore, di investitore incon-
sapevole, che, ci sembra,fa riferimento la Commissione quando affronta il tema del rafforza-
mento della tutela del risparmio, nulla prevedendo riguardo al risparmio inteso nella sua ac-
cezione oggettiva. 

Sarebbe stato altamente auspicabile offrire ai risparmiatori la possibilità di tutelare in 
maniera adeguata le proprie ragioni121 e prevedere strumenti normativi in grado di aumentar-
ne la fiducia nella capacità delle banche di rimborsare le somme depositate, una fiducia che 

                                                

116 Sul concetto di costituzione economica, ex plurimis, M. LUCIANI, La produzione economica privata 
nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 130 ss; nonché, dello stesso A., Economia nel diritto costituzionale, in 
Dig. (disc. pubbl.), V, Torino; 374 ss., il quale giustamente contesta la separazione della dimensione economica 
dalla sfera sociale, aggiungendo che è il concetto stesso di costituzione economica che se guardato autonoma-
mente rispetto alle altre disposizioni costituzionali, rischia di compromettere irrimediabilmente l’unitarietà della 
Carta costituzionale. 

117 Cfr. A. PISANI MASSAMORMILE, Il risparmio che cambia, in A. ANTONUCCI, M.T. PARACAMPO (a 
cura di), La distribuzione di prodotti finanziari bancari e assicurativi, Bari, 2008, 115. 

118 In questo senso, si consenta nuovamente il rinvio a Cfr. F. SALMONI, Crisi bancarie e incostituziona-
lità del bail-in, cit., 309. Contra, G. GUIZZI, Ilbail-innel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. Quale 
lezione da Vienna?, in Il corriere giuridico, 2015, 1491. 

119 Cfr. S. DETTORI, A. ZITO, Risparmio (tutela del), in G. GRECO, M. CHITI (a cura di), Trattato di dirit-
to amministrativo europeo, Milano, 2007, 1731 ss. 

120 Sugli obblighi in capo agli intermediari finanziari, cfr. M. PELLEGRINI, Le regole di condotta degli in-
termediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Manuale di dirit-
to bancario e finanziario, Padova, 2015, 547 ss. 

121 “Basti pensare alla mancanza di adeguati strumenti in grado di compensare il rovesciamento delle 
asimmetrie informative a danno del risparmiatore, il quale è ora chiamato a una inedita valutazione del merito 
creditizio della banca”. Così G.L. GRECO, La tutela del risparmio alla luce della nuova disciplina di “risoluzione” 
delle banche, in Banca Impresa Società, 2016, 77 ss., in part. 92. 
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non può mancare in quanto consustanziale alla funzione sociale e di rilevante interesse pub-
blico che le banche stesse si trovano a svolgere in forza dell’art. 47 Cost.122. 

Invece, le proposte della Commissione si sono limitate a prevedere da una parte, una 
semplificazione dei “documenti informativi di emissione e quelli di successiva vendita alla 
clientela così da offrire una rappresentazione efficace, sintetica chiara e comprensibile dei 
fattori di rischio”123, perché il consumatore (!) deve essere messo nelle condizioni di poter 
scegliere il prodotto che la banca gli offre “pur non avendo una sufficiente conoscenza dei 
suoi attributi e delle eventuali alternative che potrebbero emergere da un’approfondita analisi 
comparativa”124. Dall’altra, il rafforzamento del potere regolamentare della Consob “in modo 
da definire gli standard minimi di questionario, l’algoritmo di profilatura (che dalle risposte 
fornite definisce le caratteristiche rilevanti del cliente), le più opportune modalità di sommini-
strazione nonché la determinazione di tagli minimi dei prodotti finanziari più rischiosi destinati 
al mercato retail da prevedersi via via più elevati con l’incremento del rischio”125. 

Forse, l’unica proposta significativa avanzata dalla Commissione per rafforzare la tu-
tela del risparmio (oltre all’esortazione ad attuare il terzo pilastro dell’Unione bancaria, che 
però, come accennato poche righe sopra, va a rilento a causa dell’ostruzionismo del governo 
tedesco)è stata quella di suggerire la separazione tra banche d’affari e banche commerciali, 
una suddivisione già oggetto di una proposta di Regolamento europeo126, ma ritirata dalla 
Commissione europea nell’ottobre 2017127. 

Tale suddivisione comporterebbe la separazione delle attività che implicano rischi per 
le banche, che dovrebbero essere svolte dalle banche di trading,da tutte le altre attività di 
detenzione dei depositi bancari o dello svolgimento di servizi di pagamento, che dovrebbero 
rimanere in capo alle banche commerciali. In questo modo, si creerebbe un sistema finanzia-
rio più sicuro e si impedirebbe “l’utilizzo di risorse derivanti dal risparmio della clientela per 
attività di trading e più in generale speculative”128. 

Tutelare il risparmio, infatti, vuol dire salvaguardare l’integrità “di ciò che non è stato 
consumato (…) di ciò che ci proietta nel futuro consentendoci di continuare a disporre di ri-
sorse finanziarie”129 ed il compito delle banche, che la suddivisione tra banche d’affari e ban-
che commerciali agevolerebbe, risiede anche, quando non principalmente, in questo130, dal 
                                                

122 Cfr. Corte cost. sent. 18 febbraio 2010, n. 52, punto 10.1, considerato in diritto. Questo passaggio è 
molto acutamente rilevato da C. BUZZACCHI, Risparmio, cit., 65. 

123Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 192. 
124Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 193. 
125Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 194. 
126Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio Sulle misure strutturali volte ad ac-

crescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE, COM/2014/043. 
127 Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

economic and social committee and the Committee of the regions, Commission Work Programme 2018, An 
agenda for a more united, stronger and more democratic Europe, Strasburgo, 24 ottobre 2017, COM(2017) 650 
final. 

128Cfr. Relazione conclusiva, Commissione banche, 195. 
129 Da ultimo, F. TUTINO, Fiducia nelle banche, bail-in, tutela del risparmio: un approccio sistemico di 

lungo periodo, in Rivista bancaria, 2016, 192. 
130 Come giustamente afferma F. TUTINO, Fiducia nelle banche, cit., 193, “sono le banche che scelgono 

come impiegare in crediti (e in titoli). Gli indirizzi nelle politiche di impiego e di investimento, la valutazione dei 
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momento che l’attività bancaria di intermediazione del credito, come di recente affermato dal-
la Corte costituzionale, è uno strumento essenziale di impiego produttivo del risparmio131. 

9. Risoluzione delle banche in crisi, tutela del risparmio ed equilibrio di bilancio 

In base a quanto sin qui esaminato, appare quanto meno singolare che, nonostante 
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 3, della sua legge istitutiva, in forza del 
quale la Commissione avrebbe dovuto svolgere le proprie indagini sul sistema bancario e 
finanziario,con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori e del risparmio, nella Relazio-
ne conclusiva non vi sia neanche un cenno al novellato art. 81 Cost., che ha introdotto nel 
nostro ordinamento il principio dell’equilibrio di bilancio132. 

Singolare perché è evidente da quanto sin qui esposto,che,alla luce di quella disposi-
zione costituzionale, in caso di crisi bancarie, la tutela del risparmio è, per lo più, destinata a 
soccombere, giacché l’uso di denaro pubblico per salvare le banche in crisi sembra precluso 
proprio dalla norma costituzionale che impone l’equilibrio tra le entrate e le spese nel bilancio 
dello Stato133.La disciplina italiana avente ad oggetto la vigilanza, gestione e risoluzione delle 
crisi bancarie, infatti, accoglie gli “indirizzi europei” contenuti negli atti normativi dell’Unione in 
materia di regolamentazione prudenziale, di sistema europeo di vigilanza unica bancaria e di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e le sue finalità devono essere coerenti sia con i 
suddetti indirizzi europei, sia con il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio. 

Vero è che, come afferma attenta dottrina, la nostra Costituzione si caratterizza per il 
suo “il carattere aperto” anche “nello specifico dominio dell’economia e della finanza”134, con 
la conseguenza che anche il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio va interpretato 
con un certo margine di flessibilità, stante la lettera del disposto costituzionale, che autorizza 
un aumento del debito pubblico al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e/o al ve-
rificarsi di eventi eccezionali135.  

Vero anche che l’art. 18 del d. lgs. 180 del 2015, acconsente a misure di sostegno fi-
nanziario pubblico straordinario nei casi in cui siano necessarie “per evitare o porre rimedio a 
una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria”.Non vi è, dunque, 
una preclusione assoluta al ricorso all’indebitamento pubblico, che evidentemente ricade sot-
to le fattispecie previste (e consentite) dall’art. 81, commi 1 e 2, Cost. 

Ciononostante, è un fatto che la normativa italiana di attuazione di quella europea ac-
cordi la propria preferenza ai salvataggi delle banche effettuati, in prima e prioritaria istanza, 

                                                                                                                                                   

rischi assunti e la gestione degli stessi rischi determinano la capacità della singola banca di salvaguardare 
l’integrità dei risparmi che le sono stati affidati”. 

131 Così Corte cost. sent. 21 dicembre 2016, n. 287, punto 2.1, considerato in diritto. 
132 La letteratura sul tema è talmente ampia che è assolutamente impossibile richiamarla in questa sede.  
133 “Quella del pareggio di bilancio è una cura avventata che anziché debellare la malattia (la crisi) ri-

schia oggi di aggravarla irreparabilmente”. Così, C. DE FIORES, L’Europa al bivio, cit., 159. 
134 Così, M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Rassegna Astrid, 2013, 1 ss. 
135 Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, cit., 43 che afferma “le politiche anticicliche sono esplicita-

mente ammesse, anche ove alimentate dalla spesa pubblica e finanziate da ulteriore indebitamento”. 
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attingendo alle risorse dei privati azionisti, obbligazionisti e creditori non garantiti e solo 
eventualmente (e a determinate condizioni) facendo ricorso all’intervento pubblico136. 

Di conseguenza, di fronte alla scelta tra la tutela del risparmio ex art. 47 Cost. e la di-
fesa della stabilità finanziaria, che trova il proprio ancoraggio costituzionale nel vincolo 
dell’equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost., è ragionevole ipotizzare che la preferenza delle au-
torità competenti (i.e. la Banca d’Italia)ricadrà, nella gran parte dei casi, sulla difesa della 
stabilità finanziaria a meno che, in nome dell’interesse pubblico, le autorità stesse non optino 
per il ricorso alla finanza pubblica, consentito “al verificarsi di eventi eccezionali”, ai sensi 
dell’art. 81, c. 2, Cost.  

Ovviamente, se tale problematica dovesse giungere al vaglio della Corte costituziona-
le, non è affatto peregrino immaginare che essa dovrà necessariamente effettuare un bilan-
ciamento tra le finalità di stabilità finanziaria perseguite dalla disciplina in materia di crisi 
bancarie e l’esigenza di tutela del risparmio, trovando entrambe la loro legittimazione in nor-
me di rango costituzionale.  

Con quale esito, difficile a dirsi, specie considerando il fatto che, come noto,il compito 
istituzionale affidato al giudice delle leggi “richiede che la Costituzione sia garantita come un 
tutto unitario, in modo da assicurare «una tutela sistemica e non frazionata» (…) di tutti i dirit-
ti e i principi coinvolti nella decisione”137 e che, proprio per questo, la Corte opera normal-
mente un “ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo 
esame, dal momento che «[l]a Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche 
e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e 
diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi»”138. 

                                                

136L’obiettivo della disciplina sui salvataggi delle banche in crisi “consiste nella protezione mediata delle 
casse dello Stato (…). Una finalità, quest’ultima, che si rivolge (…) a sciogliere il legame che in passato, soprat-
tutto nel quinquennio 2008-2013, è esistito tra crisi del mercato bancario e crisi del debito pubblico di alcuni Stati 
membri”. Così, E. RULLI, Contributo allo studio della disciplina della risoluzione bancaria, Torino, 2017, 162. 

137 Così, Corte cost., sent. 9 febbraio 2015, n. 10, punto 7, considerato in diritto, su cui si veda A. AN-
ZON DEMMIG, Un’inedita altalena nella giurisprudenza della Corte sul principio dell’equilibrio di bilancio, in Quad. 
cost., 2015, 679 ss. e riferimenti di dottrina ivi segnalati. 

138 Così, sent. 10 del 2015, che richiama la sent. n. 85 del 2013. 
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L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI DA PAESI TERZI NEL DIRITTO 
SOVRANAZIONALE: LIMITI E POTENZIALITÀ DELL’UNIONE EUROPEA** 

Sommario: 1. Introduzione. 2. Un po’ di storia. Immigrazione senza integrazione nei Trattati europei: 
da Roma a Lisbona, passando per Amsterdam. 3. La hard law. In particolare, le direttive 86 e 109 del 
2003: tra misure e condizioni di integrazione. 4. La soft law e l’approccio olistico alla integrazione. 5. Il 
contributo della Corte di Giustizia alla interpretazione delle normative nazionali alla luce del diritto e 
dei principi dell’Unione europea. 6. Conclusioni e sfide per il prossimo futuro: sostenere una più 
efficace integrazione degli immigrati per realizzare una effettiva integrazione europea. 

1. Introduzione 

Le migrazioni non sono un fenomeno recente. Da sempre le persone e i popoli si 
spostano alla ricerca di condizioni di vita migliori o semplicemente per sopravvivere, tentan-
do di sfuggire a guerre, persecuzioni, carestie ed altre avversità.  

Negli ultimi decenni il continente europeo è progressivamente diventato, per varie ra-
gioni, terra di immigrazione ed è agevole intuire che il trend sarà confermato negli anni a ve-
nire. Secondo rilevazioni aggiornate al 1° gennaio 2016, nell’Unione europea vivono 20,7 
milioni di cittadini provenienti da paesi terzi, pari al 4,1% della popolazione totale degli stati 
dell’Unione1. L’intensificarsi dei flussi migratori da paesi terzi ha riproposto con drammatica 
attualità, specialmente dall’inizio del XXI secolo, l’esigenza di predisporre ai diversi livelli di 
governo – locale, nazionale e sovranazionale – adeguati strumenti di regolamentazione di 
una realtà che appare modificata sia in termini quantitativi che qualitativi. Non soltanto si re-
                                                

* Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università di Siena. 
** Il presente saggio è in corso di pubblicazione nel volume che raccoglie gli atti del Convegno “Strumen-

ti, percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giu-
ridiche dell’Università degli Studi di Firenze, 19-20-21 ottobre 2017. 

 
1 I dati sono riportati da Eurostat:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics. 
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gistra, infatti, un considerevole aumento delle persone che scelgono di migrare nel continen-
te europeo, ma anche la tipologia dei migranti è cambiata rispetto al secolo scorso. Lascian-
do da parte la condizione peculiare – e spesso, purtroppo, tragica – di profughi, richiedenti 
asilo, rifugiati e, in generale, di quanti si avventurano nei nostri territori alla ricerca di una pro-
tezione umanitaria2, è sempre più diffusa la tendenza dei cittadini extra-UE3, che giungono in 
Europa per ragioni economiche e lavorative, a non fare rientro nei paesi di origine, bensì a 
stabilirsi nei luoghi di immigrazione, magari facendosi raggiungere dai loro familiari. Il forte 
impatto – demografico, sociale, culturale, religioso, economico e politico – determinato da 
queste trasformazioni ha sospinto gli stati dell’Unione europea a ripensare, o comunque a 
mettere in discussione, i modelli a lungo sperimentati nell’approccio alle migrazioni da paesi 
terzi4.  

Peraltro, alla riforma delle normative attualmente in vigore i legislatori nazionali sono 
stati indotti, dopo i tragici eventi del settembre 2001, anche dalla minaccia, affatto sopita, del 
terrorismo internazionale di matrice islamica e dalla connessa necessità di salvaguardare la 
sicurezza delle proprie frontiere e di mantenere la coesione sociale. Ne è conseguita 
l’adozione di rinnovate e più severe politiche migratorie, rispetto alle quali l’Unione si limita a 
tracciare principi e linee comuni, rimettendo alla discrezionalità ed alla sovranità degli stati 
membri la regolamentazione dei flussi e la concreta definizione dei requisiti relativi 
all’ingresso, al soggiorno, alla integrazione ed, eventualmente, alla naturalizzazione degli 
stranieri legalmente stanziati nei rispettivi territori. 

In particolare, il tema della integrazione – a cominciare da quella linguistica e civica – 
degli immigrati extra-UE è ricorrente, da diversi lustri, nell’agenda politica europea ed ha as-
sunto un rilievo centrale nell’ambito delle politiche nazionali, ove costituisce ormai oggetto di 
valutazione non soltanto, come era in passato, ai fini della concessione della cittadinanza, 
ma altresì quale requisito (o pre-requisito) per entrare, risiedere e godere di determinati be-
nefici sociali nel paese di accoglienza.  

Ma cosa significa “integrazione”? La definizione proposta dal dizionario della lingua 
italiana Devoto-Oli muove dalla implicita premessa di un relazione asimmetrica tra le diverse 
componenti di un contesto sociale determinato. Pertanto, integrazione significa “incorpora-
                                                

2 Su questi aspetti, nella dottrina italiana, cfr., ad esempio, J. Woelk, F. Guella, G. Pelacani (a cura di), 
Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’emergenza immigrazione: la situazione dei richiedenti asilo dal diritto 
internazionale a quello regionale, Napoli, 2016. 

3 Con questa espressione ci si riferisce ai cittadini provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea, 
in passato chiamati “cittadini extracomunitari”, in contrapposizione ai “cittadini comunitari”, oggi cittadini 
dell’Unione europea. 

4 Tra i modelli più noti e sperimentati, vi sono quelli assimilazionista e multiculturale, su cui v. i diversi 
saggi pubblicati nel volume degli atti del Convegno indicato supra. Si vedano, inoltre: D. Bramanti (a cura di), 
Generare luoghi di integrazione. Modelli di buone pratiche in Italia e all’estero, Milano, 2011; P. Boccagni, G. Pol-
lini, L’integrazione nello studio delle migrazioni. Teorie, indicatori, ricerche, Milano, 2012; F. Rimoli (a cura di), 
Immigrazione e integrazione, Napoli, 2014; P. Fantozzi, G. Vingelli (a cura di), Oltre l’integrazione: migrazioni, 
resistenze, conflitti, Soveria Mannelli, 2015; S. Bonfiglio, Sicurezza, immigrazione e cittadinanza inclusiva, in 
Democrazia e sicurezza, 4/2015, spec. 26 ss.; S. Gozzo, Quale integrazione? Politiche per l’accoglienza e per-
cezione dell’immigrato in Europa, in Autonomie locali e servizi sociali, 1/2017, 17 ss.; G. Cerrina Feroni, Diritto 
costituzionale e società multiculturale, in Rivista AIC, 1/2017; G. Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), Società 
multiculturali e percorsi di integrazione, Firenze, 2017. 
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zione di una certa entità etnica in una società, con l’esclusione di qualsiasi discriminazione 
razziale” e, più in particolare, “omologazione ai valori e ai comportamenti socialmente domi-
nanti, specialmente da parte di chi li abbia precedentemente contestati”. 

Nel lessico giuridico, non esiste una definizione universalmente condivisa di integra-
zione, che resta quindi un concetto indeterminato. Nel 2009, il legislatore italiano, ai fini della 
applicazione del testo unico sulla immigrazione, ha però chiarito che l’integrazione è il pro-
cesso diretto “a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto 
dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita 
economica, sociale e culturale della società” (art. 4-bis d. lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 1, 
comma 25, L. 94/2009).  

Effettivamente, la nozione di “integrazione” – che, oltre alla scienza giuridica, interes-
sa ed interroga in modo più ampio le scienze umane e sociali – dovrebbe evocare, secondo 
quanto da tempo auspicato dagli organismi europei, un processo bi-direzionale e coinvolge-
re, in uno sforzo comune, sia l’immigrato che la società ospitante. La vera integrazione rifiuta 
l’idea della assimilazione, della acculturazione, della omologazione artificiosa dell’altro, dello 
straniero, del diverso, e richiede, piuttosto, che le autorità del paese di immigrazione si ado-
perino per agevolarne l’inclusione5. Naturalmente, ci si aspetta che l’immigrato concorra in 
modo attivo e responsabile alla sua stessa integrazione nella società ospitante. Al contempo, 
è indispensabile favorire il rispetto e la valorizzazione della identità culturale delle popolazio-
ni immigrate, che vengono ascritte, com’è noto, al novero delle c.d. nuove minoranze per di-
stinguerle dalle minoranze linguistiche autoctone, storicamente insediate nei territori di nu-
merosi paesi europei. 

Non sembra possa negarsi, tuttavia, che “in una certa misura il processo di assimila-
zione da parte dell’elemento maggioritario è inevitabile e ciò in quanto l’ordinamento giuridico 
pretende comunque che l’immigrato e la sua comunità di appartenenza si adeguino a quelli 
che sono i valori caratterizzanti l’ordinamento ospitante. Tali valori sono abitualmente valutati 
come di segno positivo: libertà, eguaglianza, non discriminazione…”6. 

Fatto sta che da qualche tempo si sta assistendo a qualcosa che va probabilmente al 
di là della richiesta di adeguamento, da parte dei cittadini di paesi terzi, ai principi fondamen-

                                                

5 K. Groenendijk, Legal Concepts of Integration in EU Migration Law, in 6 European Journal of Migration 
and Law, (2004), spec. 114 ss. e bibl. ivi, il quale propone una definizione di integrazione incentrata sulla parteci-
pazione attiva dell’immigrato alla vita sociale, economica e pubblica della società ospitante, aggiungendo che, per 
l’efficacia di tale partecipazione, è essenziale la conoscenza della lingua del luogo. Sulla ricostruzione del concet-
to di integrazione, a cominciare da quella linguistica, v. inoltre C. Joppke, E. Morawska, Integrating Immigrants in 
Liberal Nation-States: Policies and Pratices, in C. Joppke, E. Morawska (eds), Toward Assimilation and Citizen-
ship: Immigrants in the Liberal Nation-States, London, 2003, 1 ss.; D. Kostakopoulou, Introduction, in R. van 
Oers, E. Ersbøll, D. Kostakopoulou (eds), A Re-Definition of Belonging. Language and Integration Tests in Euro-
pe, Leiden-Boston, 2010, 1 ss.; L. Cozzolino, La conoscenza della lingua del paese di accoglienza nella disciplina 
dell’integrazione degli immigrati, in G. Di Cosimo (a cura di), Il fattore linguistico nel settore giustizia: profili costi-
tuzionali, Torino, 2016, 145 ss.; F. Biondi Dal Monte, V. Casamassima, E. Rossi (a cura di), Lingua, istruzione e 
integrazione delle nuove minoranze, Pisa, 2017; G. Milani, Cittadini jure linguae. Test linguistici e cittadinanza in 
Europa, Milano, 2017. 

6 G. de Vergottini, Verso una nuova definizione del concetto di minoranza, in Reg. gov. loc., 1995, 23. Il 
corsivo è dell’Autore. 
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tali dello stato di accoglienza. Basti pensare al progressivo inasprimento delle discipline na-
zionali sotto il profilo della dimostrazione di un determinato livello di conoscenza della lingua 
e, frequentemente, anche dei valori e delle istituzioni del paese nel quale i cittadini non ap-
partenenti all’Unione europea intendono accedere per riunire le proprie famiglie o stanziarsi 
stabilmente per motivi lavorativi. Si tratta di requisiti certamente legittimi e in apparenza 
preordinati all’inclusione sociale, ma che, per le modalità con cui sono strutturati e resi ope-
rativi, talvolta risultano diretti, di fatto, a selezionare gli immigrati o gli aspiranti tali, escluden-
do o allontanando coloro che non sono in grado di conformarsi alle prescrizioni stabilite o 
comunque rendendo eccessivamente difficoltoso il loro percorso integrativo.  

Sembra allora che l’integrazione non sia un obiettivo cui tendere mediante una serie 
di attività alle quali la società ospitante dovrebbe contribuire, ma piuttosto una obbligazione 
(di mezzi o di risultato) da adempiere o quanto meno un onere posto, talora interamente, a 
carico del migrante. L’ingresso o la permanenza nel territorio di uno stato vengono subordi-
nati al fatto di avere conseguito un certo grado di integrazione, quasi che il riconoscimento 
della condizione giuridica di immigrato e di un catalogo di diritti fosse una ricompensa da me-
ritare, un premio riservato a chi dimostra di essere (già) diventato un “perfetto cittadino”7. Ne 
deriva una tensione, tuttora irrisolta, tra l’aspirazione universalmente (e ufficialmente) pro-
clamata al rispetto del pluralismo delle culture e dei principi della tradizione democratica e 
liberale, da un lato, e la realizzazione di pratiche tendenti al controllo delle diversità e alla 
assimilazione alla cultura maggioritaria, dall’altro, in un clima che appare non di rado con-
traddittorio e tale da acuire i conflitti sociali. Vengono così aggravate quelle situazioni di irre-
golarità/clandestinità/emarginazione che si pretenderebbe di estirpare o almeno di ridurre.  

Di fatto, in una società sempre più cosmopolita e globalizzata, connotata dal supera-
mento delle barriere economiche e culturali, i processi decisionali concernenti la gestione dei 
confini nazionali e lo status della popolazione residente – attraverso le scelte in materia di 
immigrazione, integrazione e cittadinanza – restano saldamente ancorati nella sfera di so-
vranità degli stati. Scopo di questo saggio è illustrare il cammino compiuto dalle istituzioni 
europee nel tentativo di circoscrivere – per quanto possibile, sia con strumenti di hard law 
che, soprattutto, di soft law – la discrezionalità degli stati e fissare alcuni standard comuni, 
benché minimi, in tema di integrazione dei cittadini di paesi terzi che richiedono il rilascio del 
permesso europeo di lungo soggiorno o che aspirano al ricongiungimento familiare. Al di là 
dei limiti che, a sua volta, in tale ambito l’Unione europea inevitabilmente incontra anche do-
po l’adozione del Trattato di Lisbona, l’analisi intende portare l’attenzione sulle potenzialità di 
cui il livello sovranazionale dispone. A questo proposito, il contributo della Corte di Giustizia, 
adita specialmente in sede di rinvio pregiudiziale dai giudici nazionali, si sta rivelando prezio-
so per sciogliere i maggiori nodi problematici sottesi alla interpretazione della nozione di in-
tegrazione, racchiusa in modo apodittico nei testi delle direttive 109 e 86 del 2003, e per dis-
sipare le perplessità che alcune normative nazionali pongono con riferimento alla effettività, 
                                                

7 Parafrasando S. Carrera, In Search of the Perfect Citizen. The Intersection between Integration, Immi-
gration and Nationality in the EU, Leiden-Boston, 2009. 
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ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione delle misure adottate (e formalmente 
giustificate) in nome dell’inserimento socio-culturale degli stranieri nella comunità nazionale 
ospitante.  

La mobilità delle persone è una realtà irreversibile della quale occorre finalmente 
prendere atto in maniera consapevole e matura, smettendo di considerarla alla stregua di un 
problema e di trattarla esclusivamente in termini securitari. Si tratta, piuttosto, di valutare il 
fenomeno come una opportunità per migliorare non soltanto la gestione dei flussi migratori, 
ma anche le politiche di integrazione dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti. Una sfi-
da che, se raccolta con spirito di solidarietà e lungimiranza, potrebbe costituire una potente 
reazione all’appannamento dei principi di legalità e democrazia, oltre che un freno alle pul-
sioni xenofobe e alle derive nazionalistiche variamente manifestatesi, in epoca recente, in 
diversi angoli d’Europa. Di più, una sfida che potrebbe segnare un cambio di passo nella di-
rezione di una effettiva integrazione tra gli stati e i popoli che vorranno davvero scommettere 
su un ritrovato senso di unità, oggi più che mai indispensabile, nel vecchio continente. In 
questa prospettiva, una più efficace integrazione dei cittadini extra-UE potrebbe rivelarsi fun-
zionale al conseguimento di una maggiore integrazione europea, oltre che al rafforzamento 
dei valori irrinunciabili sui quali l’Unione si fonda ed ai quali si ispira la tradizione liberal-
democratica degli stati membri. 

2. Un po’ di storia. Immigrazione senza integrazione nei Trattati europei: da Roma a 
Lisbona, passando per Amsterdam 

Ai suoi esordi, la Comunità economica europea praticamente non conosceva 
l’immigrazione da stati terzi e garantiva ai lavoratori cittadini di uno stato membro il diritto di 
svolgere liberamente una attività lavorativa nel territorio di un altro stato membro. La libertà 
di circolazione delle persone e dei lavoratori, autonomi o subordinati, trovava riconoscimento 
nell’art. 48 del Trattato CEE e riceveva attuazione con l’adozione di alcuni regolamenti (reg. 
n. 15/61, 38/64 e 1612/68). Limitata ai lavoratori cittadini degli stati membri, la libertà di circo-
lazione non era condizionata all’accertamento di particolari requisiti, ad esempio linguistici; 
anzi, previsioni del genere, a meno che non fossero imposte dalla natura dell’impiego offerto, 
erano considerate lesive della libertà di muoversi, lavorare e risiedere in un altro degli stati 
membri, oltre che indirettamente discriminatorie in quanto assunte in violazione del principio 
della parità di trattamento tra lavoratori (nazionali e non). In proposito, l’art. 3 del regolamen-
to (CEE) n. 1612/68, sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, stabili-
va che eventuali misure di allontanamento dal territorio dello stato membro per motivi di ordi-
ne pubblico e di pubblica sicurezza, dovessero essere commisurate – tra l’altro – al grado di 
integrazione sociale e culturale del lavoratore nello stato ospitante8. Pertanto, con riferimento 

                                                

8 La disposizione in questione risulta ancora in vigore, non essendo stata abrogata da dir. 2004/38/CE. 
Sul tema, v. altresì Corte giust., 23 novembre 2010 Causa C-145/09 e 22 maggio 2012 Causa C-348/09.  
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ai cittadini degli stati membri, la garanzia della libertà di circolazione era concepita come 
strumentale – e non ostativa – alla loro integrazione nella società di accoglienza.  

Risalgono al 1990 alcune direttive, fondate sull’art. 235 del Trattato CEE, che esten-
devano la libertà di circolazione nel territorio della Comunità europea a soggetti diversi dai 
lavoratori attivi, come studenti (dir. 90/366, sostituita da dir. 93/96), lavoratori non più in ser-
vizio (dir. 90/365) e altri cittadini degli stati membri cui veniva riconosciuto il diritto di soggior-
no (dir. 90/364).  

Di lì a poco, l’espansione della libertà di circolazione avrebbe trovato formale ricono-
scimento anche nel diritto primario, con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht nel 1992: 
ai sensi dell’art. 18, 1° co. Trattato CE, i cittadini dell’Unione, indipendentemente dalla attività 
lavorativa, potevano ora circolare e risiedere liberamente nel territorio degli stati membri, “fat-
te salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in appli-
cazione degli stessi”. Inoltre, il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità e il diritto 
all’eguale trattamento dei cittadini degli stati membri (art. 12 Trattato CE) costituivano la 
premessa per la creazione della “cittadinanza dell’Unione”, cui si accompagnava un preciso 
catalogo di diritti e doveri. 

La situazione era profondamente diversa per i cittadini degli stati terzi che, a parte le 
disposizioni di diritto internazionale racchiuse, almeno per alcuni di loro, nei c.d. trattati di 
associazione e cooperazione (es. trattato di associazione CEE-Turchia del 1980), comincia-
rono a ricevere negli anni ’70 l’attenzione degli stati membri, piuttosto che della Comunità 
europea come organizzazione sovranazionale. Fu in quell’epoca che alcuni governi nazionali 
cominciarono ad affrontare i problemi connessi alla garanzia della sicurezza delle proprie 
frontiere, alla lotta al terrorismo e alle richieste di asilo politico. Tra gli strumenti internazionali 
più rilevanti, e pertanto assunti fuori dal contesto comunitario, si deve segnalare il Trattato di 
Schengen, che nel 1985 aboliva i controlli alle frontiere degli stati firmatari e introduceva un 
visto uniforme valido ai fini della circolazione delle persone su tutto il territorio delle parti con-
traenti. L’obiettivo era quello di promuovere una disciplina europea degli ingressi dei cittadini 
extracomunitari e di liberalizzare la circolazione degli stranieri residenti in modo regolare in 
uno degli stati della Comunità. 

Col passare del tempo, l’incremento dei flussi migratori provenienti da paesi non ap-
partenenti alla Comunità, peraltro quest’ultima sempre più allargata, imprimeva una progres-
siva accelerazione alla costruzione di una politica comune dell’immigrazione da paesi terzi. Il 
menzionato Trattato di Maastricht del 1992 ebbe il merito di ricomprendere tra le materie di 
interesse comune l’immigrazione extracomunitaria (art. K.1 Trattato UE), sospingendola tut-
tavia nell'ambito del c.d. terzo pilastro, retto dal metodo della cooperazione intergovernativa. 
Il principio della condivisione e dell’accordo fra gli stati membri continuava dunque a guidare 
l’assunzione di norme in tema di asilo, controllo delle frontiere esterne e immigrazione. 

Fu soltanto nel 1999, col Trattato di Amsterdam, che i settori della giustizia, libertà, 
sicurezza venivano trasferiti nel primo pilastro, caratterizzato dal metodo comunitario, e di-
ventavano finalmente oggetto di regolazione europea, non senza l’introduzione di alcuni 
meccanismi, resisi necessari per addivenire ad un consenso che fosse il più ampio possibile 
tra gli stati. Si pensi, ad esempio, alla clausola di esclusione (opt-out), che consentiva a talu-
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ni stati di non ritenersi vincolati in alcuni settori alle regole europee, o al criterio della unani-
mità previsto per l’assunzione delle delibere del Consiglio in materia di ingresso, soggiorno, 
riconoscimento di diritti – compreso quello al ricongiungimento familiare – ai cittadini di stati 
terzi regolarmente residenti (artt. 61, 63, 69 Trattato CE). Significativo è il fatto che, per la 
prima volta, veniva esplicitato l’obiettivo di proteggere i diritti dei cittadini dei paesi terzi, fer-
me restando le competenze degli stati dell’Unione per garantire l’ordine pubblico e la sicu-
rezza. Pertanto, col Trattato di Amsterdam si ponevano le basi giuridiche sovranazionali per 
l’introduzione di norme comuni in materia di immigrazione, che tuttavia non trovavano (anco-
ra) riscontro sul versante della integrazione degli immigrati. Peraltro, non va sottaciuto che, 
sotto questo profilo, già nel decennio precedente, in seno agli organi europei, avevano inizia-
to a prendere forma alcune iniziative soprattutto a favore dei lungo residenti, iniziative che 
però non erano riuscite a vedere la luce, vuoi per la mancanza di un fondamento esplicito nel 
diritto dei trattati, vuoi per una certa dose di ambiguità nell’approccio al tema da parte delle 
stesse istituzioni dell’Unione9. 

Il Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, ha introdotto modifiche ai precedenti trattati 
sotto i profili sostanziale, istituzionale e procedurale. Da un lato, ha disposto l’assunzione di 
una politica comune in materia di immigrazione che assicuri “la gestione efficace dei flussi 
migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati 
membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli 
esseri umani” (art. 79, 1° co. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea-TFUE). A que-
sto proposito, l’Unione può stipulare accordi con paesi terzi per promuovere il rimpatrio nel 
paese di origine o nel paese di provenienza di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o 
non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in uno degli stati membri 
(art. 79, 3° co. TFUE). E’ stata così confermata l’europeizzazione delle competenze concer-
nenti la circolazione e il soggiorno dei cittadini che entrano e si stabiliscono legalmente nel 
territorio degli stati membri, anche a fini di ricongiungimento familiare. In tale ambito, le istitu-
zioni dell’Unione deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria (c.d. procedura di co-
decisione), che quindi costituisce ora il meccanismo normale impiegato per l’assunzione de-
gli atti normativi in materia di immigrazione (art. 79, 2° co. e art. 294 TFUE) in luogo del pre-
cedente criterio della cooperazione intergovernativa. All’iniziativa della Commissione segue il 
procedimento di adozione dell’atto che coinvolge, in pari misura, il Consiglio e il Parlamento. 
Non solo. La regola della unanimità ha ceduto il posto a quella del voto a maggioranza quali-
ficata in seno al Consiglio e anche questa è una novità significativa per evitare situazioni di 
stallo o pressioni da parte di alcuni stati, come è accaduto in passato in occasione delle ne-
goziazioni intercorse in vista della approvazione di talune direttive10. Resta comunque ben 
salda la facoltà degli stati di stabilire il volume di ingresso sul loro territorio dei cittadini pro-
venienti da paesi terzi, in cerca di lavoro dipendente o autonomo nell’Unione (art. 79, 5° co. 
TFUE).  
                                                

9 Su questi aspetti, v. le considerazioni di K. Rosenow, The Europeanisation of Integration Policies, in 47 
International Migration, 1 (2009), 144 ss.  

10 Infra §3. 
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Dall’altro lato, con Lisbona si affaccia nei trattati europei la nozione di integrazione. Si 
tratta però di un esordio modesto ed estremamente cauto che, ancora una volta, fa rinvio alle 
autorità nazionali. Infatti, il TFUE dispone che il parlamento europeo e il consiglio possono 
stabilire misure di sostegno e incentivazione agli stati membri al fine di favorire l’integrazione 
degli immigrati extra-UE regolarmente soggiornanti, ma viene esclusa “qualsiasi armonizza-
zione delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri” (art. 79, 4° co. 
TFUE)11. Restano quindi affidate alla discrezionalità degli stati le determinazioni relative sia 
all’an che al quomodo delle azioni positive per agevolare l'inclusione degli stranieri extra-UE 
nei territori di immigrazione, senza che siano fissati standard vincolanti in sede sovranazio-
nale.  

Una regola importante, e spesso purtroppo dimenticata, per orientare le istituzioni 
dell’Unione nella assunzione delle decisioni è sancita nella disposizione di chiusura del Capo 
II del TFUE. L’art. 80 ricorda che le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e 
all’immigrazione e la relativa attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa 
ripartizione della responsabilità tra gli stati membri, anche sul piano finanziario. 

Dunque, il Trattato di Lisbona – pur salvaguardando la sovranità degli stati membri 
per tutto quanto attiene alla determinazione del volume dei flussi e alle scelte in tema di inte-
grazione degli immigrati – ha imposto regole comuni e limitazioni alla azione degli stati stes-
si. Le misure approvate a livello nazionale, infatti, possono essere sottoposte al monitoraggio 
della Commissione e al sindacato della Corte di Giustizia, anche in sede di rinvio pregiudizia-
le come sarà esposto più avanti, in modo da assicurare la corretta e uniforme interpretazione 
dell’art. 79 TFUE e l’attuazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione che fan-
no parte dell’acquis euro-unitario12. Il tutto nella prospettiva di una gestione il più possibile 
equilibrata, coerente, lungimirante e globale del fenomeno migratorio. 

3. La hard law. In particolare, le direttive 86 e 109 del 2003: tra misure e condizioni di 
integrazione 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’obiettivo della integrazione dei cittadini 
di paesi terzi legalmente stanziati negli stati dell’Unione entra dunque ufficialmente, pur con i 
limiti accennati, nella agenda politica europea. Eppure, già prima, sulla base dell’art. 63 del 
Trattato di Amsterdam, le istituzioni sovranazionali avevano avviato una disciplina comune 
                                                

11 In senso analogo si esprimeva l’art. III-168(4) della c.d. Costituzione europea del 2004, che non ha 
mai visto la luce. Secondo questa disposizione, la legislazione europea “può stabilire misure volte a incentivare e 
sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente sog-
giornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri”. 

12 Sulle novità introdotte, in tema di immigrazione e integrazione, col Trattato di Lisbona, v., in particola-
re, H. Toner, The Lisbon Treaty and the Future of European Immigration and Asylum Law, e S. Carrera, Integra-
tion of Immigrants in EU Law and Policy: Challenges to Rule of Law, Exceptions to Inclusion, entrambi in L. Azou-
lai, K. de Vries (eds), EU Migration Law: Legal Complexities and Political Rationales, Oxford, 2014, rispettivamen-
te, 25 ss. e 182 ss.; K. Groenendijk, Recent Developments in EU Law on Migration: The Legislative Patchwork 
and the Court’s Approach, in 16 European Journal of Migration and Law, (2014), 313 ss. 
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che introduceva riferimenti anche al tema della integrazione. Le direttive 2003/86/CE e 
2003/109/CE, rispettivamente dedicate alla disciplina del ricongiungimento familiare e allo 
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sono dettate allo 
scopo di regolamentare e delimitare l’autonomia decisionale degli stati, i quali restano co-
munque liberi di autodeterminarsi nella scelta e nella graduazione delle modalità di integra-
zione13. 

Merita un cenno il lungo e travagliato iter che ha condotto alla adozione delle direttive 
in parola. Il processo di decision-making è stato quello previsto dal Trattato di Amsterdam, 
incardinato sulla logica della cooperazione intergovernativa e sulla regola del voto unanime 
in Consiglio14. Per giungere al momento conclusivo sono stati necessari diversi anni di nego-
ziati, durante i quali procedure non trasparenti condotte all’interno del Consiglio e le resisten-
ze manifestate da alcuni stati hanno notevolmente ridimensionato le proposte iniziali con cui 
la Commissione intendeva mettere in pratica gli obiettivi del Programma di Tampere del 
1999, sul quale si tornerà, e che si possono sintetizzare nel ravvicinamento delle normative 
nazionali, in modo da consentire l’equo trattamento dei cittadini extra-UE regolarmente sog-
giornanti e promuovere una più efficace integrazione, riconoscendo loro un catalogo di diritti 
e doveri comparabile a quello dei cittadini dell’Unione europea.  

Nella versione definitiva delle due direttive, l’approccio alla integrazione risulta pro-
fondamente cambiato rispetto ai progetti originari a causa, principalmente, della introduzione, 
per volontà della Germania, dell’Austria e dell’Olanda, di clausole derogatorie o comunque 
limitative al riconoscimento di status e al godimento di diritti degli immigrati. L’intento, non 
dichiarato ma chiaramente sotteso alle controproposte, era quello di controllare e ridurre 
l’immigrazione da paesi terzi. La formulazione di previsioni restrittive trovava giustificazione 
nella esigenza di rendere conformi le norme europee in corso di adozione alle previsioni, già 
abbastanza selettive, in vigore o in via di approvazione in quei paesi. In altre parole, ciò che 
stava a cuore ai rappresentanti tedeschi, austriaci e olandesi era mantenere lo status quo e 
ricevere possibilmente una sorta di legittimazione dall’alto, che lasciasse impregiudicata la 
facoltà dei legislatori nazionali di modulare in futuro le politiche per l’integrazione. Come con-
seguenza di tale approccio si è dovuto registrare, a cominciare dalla fase di implementazione 
delle normative europee negli ordinamenti interni, un generalizzato e progressivo irrigidimen-
to delle discipline, tanto era minimale ed equivoco lo standard stabilito in sede sovranaziona-
le. Il che, tra l’altro, ha finito per innescare un effetto domino al ribasso, per così dire, tra gli 
stati membri che hanno attinto gli uni dagli altri in uno spirito di emulazione reciproca, pren-
dendo le distanze dal Programma di Tampere e introducendo requisiti sempre più elevati per 

                                                

13 Quelle analizzate nel testo non sono naturalmente le uniche direttive che fanno riferimento alla inte-
grazione degli stranieri; richiami a questo concetto si trovano, ad esempio, anche nella dir. 2004/114/CE sulla 
ammissione negli stati dell’Unione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio o nella dir. 2009/50/CE sulla mobili-
tà negli stati dell’Unione dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi. 

14 Come ricorda S. Carrera, op.ult.cit., 171-172, l’art. 67 del Trattato di Amsterdam (TCE) prevedeva in-
fatti un periodo transitorio di cinque anni (1999-2004), durante il quale gli atti normativi da adottare nell’ambito del 
Titolo IV TCE sarebbero rimasti al di fuori della procedura di co-decisione (che oggi è la procedura ordinaria) e 
della regola del voto a maggioranza qualificata in Consiglio.  
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l’integrazione, a cominciare da quella linguistica, proprio in nome della armonizzazione delle 
normative e dello sviluppo di pratiche comuni15.  

Uno sguardo al contenuto delle due direttive, sotto il profilo che qui in particolare inte-
ressa, può aiutare a comprendere meglio le dinamiche accennate. 

La direttiva 2003/86/CE menziona otto volte la parola “integrazione” ed invita gli stati 
membri a incoraggiare il ricongiungimento familiare perché esso “contribuisce a creare una 
stabilità socio-culturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli stati membri” 
(considerando 4). Senonché, la direttiva prevede la facoltà dello stato membro di richiedere, 
tra gli altri requisiti16, ai cittadini di paesi terzi che aspirano al ricongiungimento familiare di 
“soddisfare le misure di integrazione conformemente alla legislazione nazionale” (art. 7, 
2°co.) (corsivo aggiunto). Inoltre, lo stato membro, nel decidere se autorizzare o meno il ri-
congiungimento dei figli minori di età superiore ai dodici anni che giungano nello stato indi-
pendentemente dal resto della famiglia, può verificare “se siano soddisfatte le condizioni per 
la sua integrazione” previste dalla legislazione dello stato stesso al momento della attuazione 
della direttiva17 (art. 4, 1°co.) (corsivo aggiunto).  

Dal canto suo, la direttiva 2003/109/CE, modificata nel 2011 per estenderne il regime 
ai rifugiati ed ad altri beneficiari di protezione internazionale (dir. 2011/51), menziona cinque 
volte il termine “integrazione” ed esordisce con la proclamazione secondo la quale 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che si sono stanziati legalmente nel territorio di uno 
stato membro “costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica 
e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato” (considerando 4). 
Ciò premesso, il testo dispone che, ai fini della acquisizione dello status di soggiornante di 
lungo periodo18, gli stati possono, in aggiunta ad altri requisiti19, stabilire che i cittadini di 

                                                

15 Sul travagliato iter di adozione delle due direttive e sulle successive (e restrittive) normative nazionali 
di recepimento, v. ex multis, S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., spec. 171-173; L. Block, S. 
Bonjour, Fortress Europe or Europe of Rights? The Europeanisation of Family Migration Policies in France, Ger-
many and the Netherlands, in 15 European Journal of Migration and Law, (2013), 203 ss. Su questi aspetti, cfr. 
inoltre V. Piergigli, Integrazione linguistica e immigrazione. Approcci e tendenze nel diritto comparato europeo, in 
Federalismi.it, 2013, 1-25.  

16 Ai sensi dell’art. 7, 1°co., alla persona che presenta domanda di ricongiungimento lo stato membro 
può chiedere di dimostrare che il soggiornante disponga di un alloggio adeguato, di una assicurazione sanitaria e 
di risorse sufficienti al mantenimento di se stesso e dei suoi familiari. Con riguardo ai rifugiati e ai loro familiari, le 
succitate misure di integrazione possono essere applicate soltanto dopo l’avvenuto ricongiungimento (art. 7, 
2°co.), così lasciando intendere che alle altre categorie di migranti quelle misure possono invece imporsi anche 
prima del loro ingresso nel paese ospitante. 

17 Misure restrittive al ricongiungimento familiare dei figli di età superiore ai 12 anni sono giustificate dalla 
“capacità di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola l'istruzione e 
le competenze linguistiche necessarie” (considerando 12). Sta di fatto che, alla data di scadenza del recepimento 
della direttiva, nessuno stato membro ha dato attuazione a questa parte del provvedimento, che quindi costituisce 
“an express prohibition on the introduction of “integration conditions” to the family reunification for children over 12 
years”. Così, S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 158. 

18 Per definire lo status di lungo soggiornante è stato coniato il termine denizen, che indica il cittadino 
straniero non completamente assimilabile, per status, al cittadino nazionale; in proposito, v. T. Hammar, Demo-
cracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Migration, Avebury, 1990 e 
K. Groenendijk, The Long-Term Residents Directive, Denizenship and Integration, in A. Baldaccini, E. Guild, H. 
Toner (eds), Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy, Oxford and 
Portland, 2007, 429 ss. 
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paesi terzi “soddisfino le condizioni di integrazione conformemente alle legislazioni nazionali” 
(art. 5, 2°co.) (corsivo aggiunto). Qualora il cittadino extra-UE, che abbia ottenuto dalle auto-
rità di uno stato membro il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo, in-
tenda soggiornare nel territorio di un altro stato membro, quest’ultimo può richiedere di ot-
temperare “le misure di integrazione in conformità alla legislazione nazionale”, a meno che 
non siano già state soddisfatte, nel primo stato membro, le condizioni di integrazione secon-
do quanto prevede il citato art. 5, 2°co. (art. 15, 3°co.) (corsivo aggiunto). In questo caso, si 
presume che il cittadino extra-UE, già integrato nella società e nello stile di vita di uno stato 
membro, sia un soggetto automaticamente integrato o agevolmente integrabile nelle restanti 
società degli altri stati, senza necessità di ulteriori adempimenti20. Tuttavia, considerato an-
che il pluralismo delle lingue in Europa, è possibile che egli sia invitato a seguire corsi di lin-
gua nel secondo stato membro (art. 15, 3°co.). Il riconoscimento dello status di cittadino lun-
go soggiornante è permanente, salvo perdita o revoca nei casi espressamente indicati (art. 
9), e dà diritto all’eguale trattamento con i cittadini nazionali per tutto quanto concerne 
l’accesso al lavoro, all’istruzione, a beni e servizi, alle prestazioni sociali e assistenziali, alle 
agevolazioni fiscali e al godimento della libertà di associazione (art. 11)21. 

Non senza ambiguità, la normativa europea alterna, dunque, i riferimenti alle misure e 
alle condizioni di integrazione senza fornire definizioni e riservando in ogni caso alle leggi e 
alla pratica di ciascun paese la concreta individuazione delle une e delle altre. Basti in pro-
posito rilevare che, nella versione olandese della direttiva 2003/86/CE, il vocabolo “misure” è 
espresso con il termine “condizioni” di integrazione22.  

Comunemente si ritiene che, mentre le prime pongono a carico dell’immigrato 
l’adempimento di obbligazioni di mezzi (es. frequentare un corso per apprendere la lingua 
del paese ospitante) e possono consistere anche in requisiti da soddisfare prima 
dell’ingresso nello stato membro (c.d. integrazione dall’estero), le seconde comportano ob-
bligazioni di risultato (es. superare un test linguistico)23. Stando ad un’altra opinione, la di-
stinzione risiederebbe invece nel carattere facoltativo oppure obbligatorio, rispettivamente, 
delle misure e delle condizioni di integrazione; per queste ultime, l’obbligatorietà comporte-

                                                                                                                                                   

19 Ai sensi dell’art. 5, 1°co., per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, gli stati membri ri-
chiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che essi dispongono di risorse sufficienti al mantenimento per sé 
e per i familiari a carico e di una assicurazione contro le malattie. E’ inoltre richiesto il requisito del soggiorno le-
gale e ininterrotto per cinque anni nel territorio del paese (art. 4, 1°co.). 

20 Così, S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 157. 
21 Da segnalare anche il considerando 12 della medesima direttiva, secondo cui: “Per costituire un au-

tentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare 
la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle 
pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva” (corsivi aggiunti). Dunque, l’auspicabile parità di trattamento 
riguarderebbe molti, ma non la totalità dei settori economici e sociali, come viene poi specificato nell’art. 11. 

22 Come indicato nelle Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 19 marzo 2015, nella 
Causa C-153/14 (§21). 

23 K. Groenendijk, Family Reunification as a Right under Community Law, in European Journal of Migra-
tion and Law, 8 (2006), 224; IDEM, The Long-Term Residents Directive, cit., 445. La previsione dell’art. 5, 2°co. è 
il “tallone d’Achille” della dir. 2003/109/CE secondo l’analisi di S. Boelaert-Suominen, Non-EU Nationals and 
Council Directive 2003/109/EC on the Status of Third-country Nationals who are Long-term Residents: Five Pac-
es Forward and Possibly Three Paces Back, in 42 Common Market Law Review, (2005), 1023. 
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rebbe altresì, in caso di mancato adempimento, l’applicazione di sanzioni: da quelle di natura 
finanziaria fino al rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo e alla espulsione 
dal territorio dello stato24.  

La Commissione europea, constatata la non uniforme e corretta applicazione della di-
rettiva 2003/86/CE negli stati membri, ha precisato in una comunicazione del 2014 che, seb-
bene la competenza dell’Unione in materia di integrazione sia recessiva rispetto a quella de-
gli stati, questi ultimi non dispongono di poteri illimitati. In particolare, le misure cui si riferisce 
il menzionato art. 5 devono essere proporzionate e applicate con la necessaria flessibilità per 
non tradire l’effetto utile della direttiva che consiste nel favorire, e non nell’ostacolare, i ricon-
giungimenti. A tale scopo, gli stati dovrebbero tenere conto della presenza di specifiche cir-
costanze individuali (capacità cognitive, posizione vulnerabile dell’interessato, inaccessibilità 
a strutture per l’apprendimento della lingua, altre situazioni di disagio) ed eventualmente pre-
vedere deroghe o rinvii per il soddisfacimento delle misure stesse25.  

Sta di fatto che le discipline adottate e via via riformate in diversi paesi europei, talora 
proprio in occasione del recepimento delle citate direttive26, hanno introdotto, più in generale, 
“pre-requisiti” o “pre-condizioni” di integrazione – in primo luogo, di tipo linguistico – suscetti-
bili di tradursi, per il modo in cui sono congegnati, in barriere all’ingresso ovvero in impedi-
menti alla permanenza sul territorio dello stato membro del cittadino extra-UE che presenti, 
rispettivamente, domanda di ricongiungimento familiare o di riconoscimento dello status di 
lungo soggiornante. Sulla legittimità su questi interventi si sta consolidando una interessante 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, sulla quale ci si soffermerà più avanti. 

                                                

24 Così, S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 158-159. Sulla distinzione tra misure e 
condizioni di integrazione, ai sensi delle direttive riportate nel testo, v. anche Conclusioni dell’avvocato generale 
M. Szpunar, presentate il 28 gennaio 2015, Causa C-579/13 (spec. §§55, 85, 86 e 97), secondo cui le misure di 
integrazione devono essere considerate meno gravose rispetto alle condizioni di integrazione e non possono, 
pertanto comprendere l’obbligo di superare un test di integrazione, né possono fungere da strumento di selezione 
degli immigrai o di controllo della immigrazione. In senso analogo, v. anche Conclusioni dell’avvocato generale P. 
Mengozzi, presentate il 30 aprile 2014, Causa C-138/13. Sulla interpretazione del concetto di integrazione nelle 
due direttive, v. inoltre in dottrina: K. Hailbronner, T. Klarmann, Family Reunification Directive 2003/86/EC, in K. 
Hailbronner, D. Thim (eds), EU Immigration and Asylum Law. A Commentary, 2^ ed., München, 2016, 358 ss. e 
D. Thym, Long Term Residents Directive 2003/109/EC, ivi, 448 ss. 

25 V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orienta-
menti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento, Bruxelles 3 aprile 2014, 
dove si legge: “In altre parole, le misure che uno Stato membro può esigere non possono risultare in un obbligo di 
adempimento, che rappresenta in realtà una misura che limita la possibilità di ricongiungimento familiare. Le mi-
sure devono, al contrario, contribuire al successo del ricongiungimento familiare” (p. 17) e aggiunge che il rifiuto 
automatico di ricongiungimento a seguito del mancato superamento dell’esame di integrazione potrebbe costitui-
re violazione degli artt. 5.5, 8 e 17 CEDU (p. 17, nota 55).  

26 Danimarca, Irlanda e Regno Unito non sono vincolati alle direttive 2003/86/CE e 2003/109/CE avendo 
usufruito della clausola opt-out.  
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4. La soft law e l’approccio olistico alla integrazione 

Se in materia di integrazione tanto il diritto primario quanto quello derivato appaiono 
volutamente lacunosi27, allo scopo di riservare agli stati membri un ampio margine di apprez-
zamento, a più incoraggianti auspici sembrano preludere – salvo quanto si preciserà alla fine 
del paragrafo – diversi documenti elaborati in sede sovranazionale nell’ambito del c.d. Qua-
dro europeo per l’integrazione. Si tratta di strumenti di varia natura che, quantunque dotati di 
efficacia soltanto politica, contengono potenzialità suscettibili di favorire lo scambio delle c.d. 
best practices nel settore delle politiche nazionali per l’integrazione dei cittadini di stati terzi. 

Il momento di inizio della policy europea sulla integrazione può farsi risalire al 1999. 
Le conclusioni del più volte citato Consiglio europeo di Tampere dettavano le linee-guida per 
affrontare negli anni a venire il fenomeno migratorio e l’inclusione degli immigrati nel territorio 
degli stati membri. Si trattava precisamente di promuovere l’equo trattamento dei cittadini di 
stati terzi regolarmente residenti, di sviluppare una politica di integrazione più vigorosa e in 
grado di assicurare agli immigrati regolari un apparato di diritti e doveri comparabili a quelli 
dei cittadini dell’Unione, di riconoscere ai cittadini di paesi terzi e in possesso del permesso 
di soggiorno di lungo periodo un catalogo di diritti che fosse il più vicino possibile a quello 
riconosciuto ai cittadini dell’Unione, e infine di realizzare un ravvicinamento delle discipline 
nazionali in tema di ingresso e soggiorno. Un programma ambizioso che veniva ricordato nei 
preamboli delle direttive sopra analizzate e che avrebbe costituito la base di successivi do-
cumenti di soft-law.  

Tra questi, i “Principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati 
nell’Unione europea”, adottati all’unanimità dal Consiglio giustizia e affari interni dell’Unione 
europea (Aja 2004), rivestono un significato quanto meno simbolico tuttora di grande rilievo, 
non fosse altro per i richiami ad essi effettuati nelle successive comunicazioni della Commis-
sione europea e dagli Avvocati generali nei giudizi davanti alla Corte di Giustizia, oltre al fatto 
di essere stati espressamente confermati nel 2014 dallo stesso Consiglio28. Gli undici Princi-
pi intendono sviluppare le conclusioni di Tampere e sottolineano il carattere dinamico del 
percorso integrativo, basato sulla interazione degli immigrati e della popolazione residente. 
Allo stato membro è richiesto, tra l’altro, di adoperarsi per promuovere l’istruzione degli im-
migrati, così come l’accesso al lavoro, alle istituzioni, ai beni e servizi in condizioni di parità 
con i cittadini nazionali, nonché la partecipazione democratica specialmente in ambito locale; 
è inoltre compito dello stato garantire agli stranieri il diritto di praticare la loro lingua e religio-
ne in conformità a quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
dalla legislazione nazionale. Dal canto loro, i cittadini degli stati terzi hanno il dovere di ri-
spettare i valori fondanti della Unione europea e acquisire una conoscenza di base della lin-
gua, della storia e delle istituzioni del paese di immigrazione. In sostanza, dal 2004 comin-
                                                

27 Analogo approccio, quanto a misure e condizioni di integrazione e rinvio agli stati membri, si rinviene 
nella proposta di Codice europeo dell’immigrazione, con riferimento alla disciplina dei ricongiungimenti familiari e 
del soggiorno di lungo periodo (artt. 44 e 54). Cfr. S. Peers, An EU Immigration Code: Towards a Common Immi-
gration Policy, in 14 European Journal of Migration and Law, (2012), 33 ss. 

28 Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 5-6 giugno 2014. 
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ciava a maturare un approccio olistico all’integrazione e teso a considerare, accanto agli 
aspetti economici e sociali, quelli legati ai diritti politici, alla cittadinanza e alla partecipazione 
alla vita pubblica, all’educazione e alle competenze linguistiche degli immigrati, nonché al 
mantenimento della loro diversità culturale e religiosa.  

Del resto, sulla promozione della inclusione degli immigrati nella comunità in cui sono 
insediati stabilmente, non bisogna dimenticare che un ruolo pionieristico è stato quello svolto 
dal Consiglio d’Europa il quale, quasi a controbilanciare l’attenzione riservata dalla Comunità 
europea per i profili della sicurezza e del controllo dell’immigrazione29, da tempo aveva posto 
l’accento sull’importanza della conoscenza della lingua del paese ospitante come requisito 
per la piena integrazione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto risul-
ta dalla Convenzione europea sulla condizione giuridica dei lavoratori migranti (1977, art. 14, 
2° co.) e dalla Carta sociale europea (rev. 1996, art. 19). E sempre al Consiglio d’Europa si 
deve l’adozione nel 1992 della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pub-
blica locale che tuttavia, significativamente, registra ancora allo stato attuale un numero esi-
guo di ratifiche (soltanto nove), peraltro accompagnate spesso da riserve o dichiarazioni che 
ne limitano l’applicazione. 

Nell’ambito del Quadro europeo per l’integrazione, ai Programmi strategici e plurien-
nali di Tampere e dell’Aja si sarebbe aggiunto nel 2009 il Programma di Stoccolma che insi-
steva sulla necessità di rafforzare, per il periodo 2010-2015, le politiche di integrazione in 
modo da assicurare agli stranieri extra-UE legalmente residenti gli stessi diritti e doveri dei 
cittadini europei, sollecitando gli stati membri a supportare, anche finanziariamente, il pro-
cesso di integrazione con la diffusione di materiali informativi e corsi di lingua30. A questo 
proposito, il Patto europeo per l’immigrazione e l’asilo, già nel 2008, aveva individuato nella 
sussistenza di taluni requisiti preliminari di integrazione – come la disponibilità di un alloggio 
adeguato e la conoscenza della lingua del paese ospitante – la condizione per il riconosci-
mento del ricongiungimento familiare. 

                                                

29 Per queste considerazioni, v. K. Rosenow, The Europeanisation of Integration Policies, cit., 139 ss. 
30 Decisamente più modeste nei contenuti e nelle finalità rispetto ai Programmi citati nel testo sono le 

c.d. Ypres Guide-lines, cioè gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa adottati dal 
Consiglio europeo nel giugno 2014 nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2014-
2020. Per un’ampia ricostruzione delle iniziative europee, sia di hard-law che di soft-law, v. per tutti, S. Carrera, In 
Search of the Perfect Citizen, cit., passim e, per una sintetica ricostruzione delle azioni intraprese nell’ambito del 
Quadro europeo sull’integrazione, Idem, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 159 ss. Tra le opere recenti, 
sul diritto dell’Unione europea e sulle linee di tendenza in tema di immigrazione ed integrazione, v. anche: S. 
Mulcahy, Europe’s Migrant Policies. Illusions of Integration, London, 2011; Y. Pascouau, T. Strik (eds), Which 
Integration Policies for Migrants, Nijmegen, 2012; D. Kostakopolou, The evolving area of freedom, security and 
justice, e M. Okólski, Europe, a continent of immigrants, in M. Okólski (ed), European Immigrations. Trends, 
Structures and Policy Implications, Amsterdam, 2012, rispettivamente, 259 ss. e 269 ss.; A. Ianniello-Saliceti, Le 
politiche dell’Unione europea per gli immigrati nella dimensione regionale e locali. Un bilancio dopo Lisbona, in E. 
Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competen-
ze, Bologna, 2013, 169 ss.; G. Caggiano, L’integrazione dei migranti fra soft-law e atti legislativi: competenze 
dell’Unione europea e politiche nazionali, in Idem (a cura di), I percorsi giuridici per l’integrazione, Torino, 2014, 
175 ss.; A. Adinolfi, La politica comune dell’immigrazione a cinque anni dal Trattato di Lisbona: linee di sviluppo e 
questioni aperte, in S. Amadeo, F. Spitaleri (a cura di), Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, Torino, 
2015, 3 ss.; F. Cortese, G. Pelacani (a cura di), Il diritto in migrazione, Studi sull’integrazione giuridica degli stra-
nieri, Trento, 2017. 
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Ulteriori iniziative venivano intraprese dalle istituzioni sovranazionali per dare attua-
zione ai Programmi strategici sopra richiamati e all’Agenda comune per l’integrazione, adot-
tata dalla Commissione europea nel 2005. In sostanza, l’obiettivo era quello di promuovere 
lo scambio di informazioni, esperienze, buone pratiche e rafforzare il coordinamento delle 
politiche nazionali ed europee tra tutti i soggetti variamente coinvolti nelle politiche per 
l’immigrazione e l’integrazione, compresi esperti esterni, organizzazioni attive nella società 
civile e ONG. Senza pretesa di esaustività, basti qui menzionare la creazione di network31, 
forum e siti web32, l’istituzione di fondi europei per l’integrazione33, la pubblicazione di ma-
nuali sulla integrazione34, di studi e rapporti annuali, l’elaborazione dei c.d. moduli europei 
per valutare le prassi di integrazione negli stati membri tenendo conto di alcuni fattori, quali 
l’attivazione di corsi di lingua e di educazione civica, l’impegno all’inclusione da parte della 
società ospitante e la partecipazione attiva degli immigrati ai diversi aspetti della vita sociale. 

Tra gli step più recenti delle istituzioni dell’Unione europea sulla via della promozione 
dell’integrazione, occorre segnalare le comunicazioni con le quali la Commissione ha adotta-
to l’Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (2011) e, in attuazione della 
stessa, il Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi (2016). La rinnovata 
Agenda europea formula una serie di raccomandazioni, principalmente rivolte agli stati 
membri ma di fatto a tutte le parti interessate, allo scopo di “dispiegare il potenziale 
dell’immigrazione” che è l’integrazione35. Per essere efficaci, le politiche di integrazione do-
vrebbero trovare realizzazione secondo approcci diversi a seconda delle tipologie di migranti, 
in modo da valorizzare le diversità, garantire i diritti fondamentali e la parità di trattamento. 
Nella convinzione che l’integrazione è un processo dinamico e a doppio senso che parte dal 
basso, a contatto con la società locale, l’Agenda propone la predisposizione di condizioni 
favorevoli alla partecipazione dei cittadini di paesi terzi sul piano economico, sociale, cultura-
le e politico ed insiste sul coinvolgimento attivo delle autorità locali con il sostegno dei fondi 
europei per l’integrazione. Anche i paesi di origine dei migranti rivestono un ruolo importante 
in questo processo, in quanto dovrebbero cooperare con gli stati di accoglienza sia prima 
della partenza, informando i propri cittadini sui visti necessari o sui permessi di soggiorno 
ovvero impartendo corsi di lingua e di formazione professionale, sia durante la permanenza 
nell’Unione, mantenendo i contatti con i propri cittadini tramite le ambasciate ed eventual-

                                                

31 Si tratta del network chiamato “Punti nazionali di contatto sull’integrazione”, istituito nel 2002 e ribat-
tezzato nel 2016 “Network sull’integrazione europea”, e del “Network sulla migrazione europea”, creato nel 2003. 
Ai network, coordinati dalla Commissione europea, partecipano i rappresentanti di tutti gli stati membri, inclusa la 
Norvegia in qualità di stato osservatore. 

32 Si tratta del “Forum europeo sull’integrazione”, istituito nel 2009 e diventato nel 2015 “Forum sulla mi-
grazione europea”, e del sito internet sull’integrazione, anch’esso creato nel 2009. 

33 Il “Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” è stato attivo dal 2007 al 2013, dopodi-
ché è stato assorbito nel “Fondo asilo, migrazione e integrazione”. 

34 Sono state pubblicate tre edizioni dei manuali sull’integrazione (2004, 2007 e 2010) in collaborazione 
con i Punti nazionali di contatto (supra nota 31), con le autorità nazionali e locali e con soggetti non governativi. 

35 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-
ciale europeo e al Comitato delle regioni, Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, Bruxelles, 
20 luglio 2011, p. 2. 
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mente preparando il rimpatrio temporaneo o definitivo dei migranti che abbiano acquisito 
esperienze e conoscenze. 

In attuazione dell’art. 79, 4° co. TFUE, il Piano d’azione “offre un quadro politico co-
mune, inteso ad aiutare gli stati membri a sviluppare e a rafforzare ulteriormente le politiche 
di integrazione nazionali destinate ai migranti provenienti da paesi terzi, e illustra il sostegno 
politico, operativo e finanziario che la Commissione apporterà per sostenere gli stati membri 
in tali iniziative”36. Il documento, basandosi anche sulla Agenda europea per l’integrazione 
del 2011, insiste sulla necessità di elaborare politiche di integrazione eque ed efficaci, di lun-
go termine, che investano nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, dell’imprenditorialità e 
della cultura, con la partecipazione degli stessi cittadini di paesi terzi e di tutti i portatori di 
interessi. Questi ultimi non si esauriscono nei diversi livelli di governo – locale, regionale, na-
zionale e dell’Unione europea – ma includono altresì le organizzazioni della società civile, le 
comunità di migranti e le organizzazioni confessionali. Il dialogo interculturale e il coordina-
mento delle politiche di integrazione, insieme ad un adeguato sostegno finanziario, sono la 
chiave per la costruzione di società coese, eterogenee e inclusive, il cui sviluppo richiede 
l’impegno sia dei cittadini di paesi terzi che delle comunità di accoglienza, perché integrazio-
ne “non significa soltanto aspettarsi dai cittadini di paesi terzi che facciano propri i valori fon-
damentali dell’UE e imparino la lingua del paese ospitante, ma anche offrire loro reali oppor-
tunità di partecipare all’economia e alla società dello stato membro in cui si stabiliscono” 
(corsivo originale)37. 

Le iniziative e i documenti comunemente ascritti all’ambito della soft-law europea, che 
qui si sono sinteticamente richiamati, sono davvero copiosi e si susseguono a ritmo incalzan-
te, ma qual è il loro impatto sul diritto dell’immigrazione e sull’integrazione? E’ possibile rin-
venire un circolo virtuoso tra soft law e hard law in tema di integrazione? In che misura questi 
strumenti hanno concorso a modificare le normative e le prassi dell’Unione e degli stati 
membri?  

In primo luogo, occorre ribadire che la policy dell’Unione europea in materia di inte-
grazione si traduce – per definizione – nella adozione di misure non giuridicamente vincolan-
ti, che consistono per lo più in raccomandazioni, formule di auspicio, proposte rivolte agli sta-
ti, alle stesse istituzioni europee, ai soggetti variamente interessati. Sebbene l’assenza di 
forza giuridica obbligatoria non ne escluda l’autorevolezza, è certo che da queste azioni non 
ci si può attendere una attuazione pratica immediata e uniforme negli ordinamenti degli stati 
membri, né si può immaginare l’esperibilità di forme di controllo e verifica in sede sovrana-
zionale. D’altra parte, sull’aspetto della integrazione degli immigrati, l’Unione “ha le mani le-
                                                

36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-
ciale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi, Strasburgo, 7 
giugno 2016, p. 3. 

37 Ibidem, p. 5. Cenni al tema della integrazione dei cittadini di paesi terzi si rinvengono anche in altri do-
cumenti dell’Unione europea, come la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 
13 maggio 2015, e Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-
mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, Bruxel-
les, 27 settembre 2017. 
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gate” nel senso che, ai sensi dell’art. 79, 4° co. TFUE, deve autolimitare i suoi interventi – 
che possono soltanto sostenere, incentivare, favorire le politiche nazionali – ed astenersi da 
azioni di armonizzazione delle discipline degli stati, a meno di voler modificare il Trattato. 

In secondo luogo, non si è mancato di evidenziare in dottrina il carattere talora troppo 
vago e a tratti contraddittorio delle formule che esortano all’integrazione, ma rischiano di ri-
manere mera retorica. In questo senso, ad esempio, è stato osservato che i Principi definiti 
nel Programma dell’Aja del 2004 sono talmente generici da non riuscire ad offrire, a dispetto 
della intitolazione, un modello “comune” europeo, né tanto meno una definizione di integra-
zione38. Inoltre, essi sembrano addirittura costituire, per certi versi, un arretramento rispetto 
alle conclusioni del Programma di Tampere del 1999, come dimostra l’assenza, nei Principi 
dell’Aja, di qualunque riferimento all’impegno di assicurare l’equo trattamento dei cittadini di 
paesi terzi e all’obiettivo di garantire loro uno status comparabile a quello dei cittadini 
dell’Unione. In altri termini, l’approccio rights-based all’integrazione che era emerso nel 1999 
sembra avere ceduto il posto nel 2004 ad una impostazione states-based. L’opzione per la 
condizionalità dell’integrazione che, proprio in quel lasso di tempo, stava orientando le politi-
che di alcuni stati membri e la stesura delle direttive sopra esaminate, trovava accoglimento, 
non a caso, anche nella formulazione di alcuni dei Principi fondamentali dell’Aja. In tale pro-
spettiva, se la lista esordisce con l’affermazione secondo cui l’integrazione è un “dynamic, 
two-way process of mutual accommodation” che coinvolge tutti, immigrati e residenti, 
all’interno degli stati membri (Principio n. 1), più avanti si afferma che l’integrazione implica il 
rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea (Principio n. 2) e che la conoscenza 
elementare della lingua, della storia e delle istituzioni della società di accoglienza è indispen-
sabile per l’integrazione (Principio n. 4.1)39. Viene comunque immediatamente sancito che 
consentire (enabling) agli immigrati di acquisire questa conoscenza è indispensabile per una 
integrazione di successo (Principio n. 4.2), lasciando intuire la possibilità di un contributo da 
parte della società ospitante che però rimane imprecisato. L’onere di attivarsi per l’inclusione 
potrebbe finire per ricadere interamente, o quasi, sugli stessi immigrati che dovrebbero af-
frontare un percorso difficile e a senso unico, in antitesi con quanto proclamato nel Principio 
n.1. 

In conclusione, allora, l’influenza che queste raccomandazioni hanno esercitato sugli 
atti normativi dell’Unione europea, a cominciare dalle direttive del 2003, è stata piuttosto 
scarsa: ad eccezione dei riferimenti alle conclusioni di Tampere in entrambi i preamboli, si è 
già detto che la individuazione in concreto delle misure e delle condizioni di integrazione è 
stata rimessa alle autorità nazionali e, stante il sopraggiunto art. 79, 4° co. TFUE, è arduo 
immaginare, in futuro, un intervento più stringente dell’Unione in questo ambito. Sul piano dei 
rapporti tra i diversi livelli della governance, l’adozione di politiche migratorie nazionali sem-
pre meno inclusive ha finito per contagiare non soltanto i contenuti delle normative europee, 
ma altresì l’evoluzione delle policies dell’Unione sull’integrazione. Se a questo si aggiunge 
                                                

38 Così. S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 163. 
39 Secondo S. Carrera, op.ult.cit., 163, queste formule ambigue e contraddittorie sono, in definitiva, indi-

cative di un processo unidirezionale e di assimilazione alla società di accoglienza. 
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che si tratta di previsioni non vincolanti e dai contenuti spesso evanescenti e generici, è age-
vole immaginare che ai legislatori nazionali si potrà offrire l’occasione per ulteriori inaspri-
menti delle loro normative. Conseguenza di tali tendenze è l’indebolimento della nozione 
stessa di integrazione a livello sovranazionale, posto che i principi di eguaglianza dei diritti e 
parità di trattamento, che costituivano i capisaldi del diritto europeo, sembrano cedere il po-
sto a più urgenti esigenze dettate dalla volontà di contenere e filtrare l’immigrazione40. 

In ultima analisi, i veri protagonisti dell’integrazione, insieme naturalmente agli immi-
grati e alle società ospitanti, restano gli stati membri: a loro spetta smantellare l’immagine 
della Fortress Europe, mettere in pratica le indicazioni formulate dalle istituzioni europee te-
nendo conto delle realtà locali, promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche ed 
innescare quel circolo virtuoso capace di attenuare l’attuale divario tra law and policy delle 
iniziative europee in materia di integrazione.  

5. Il contributo della Corte di Giustizia alla interpretazione delle normative nazionali 
alla luce del diritto e dei principi dell’Unione europea 

Il fatto che gli eterogenei documenti adottati nell’ambito del Quadro europeo per 
l’integrazione siano dotati soltanto di efficacia politica non esclude tuttavia, aprioristicamente, 
una loro influenza – in termini di maggiore disponibilità verso la condizione degli immigrati – 
sia sulla elaborazione delle discipline degli stati membri, sia sulla interpretazione che delle 
norme nazionali viene offerta dalle istituzioni dell’Unione. In aggiunta a ciò, giova ricordare 
che il Trattato di Amsterdam e, ancora di più, quello di Lisbona hanno condotto alla euro-
peizzazione del diritto dell’immigrazione e, in misura limitata, delle politiche di integrazione. 
Questo ha comportato un ampliamento dei compiti assegnati alla Commissione e soprattutto 
del ruolo della Corte di Giustizia che, col Trattato di Lisbona, ha acquisito piena giurisdizione 
sulle misure adottate ai sensi all’art. 79 TFUE, inclusa la possibilità di pronunciarsi su un rin-
vio pregiudiziale senza i limiti imposti dal Trattato di Amsterdam41. Dunque, se si vuole im-
maginare un percorso verso la realizzazione di un modello comune di integrazione degli im-
migrati tra gli stati membri, oggi ci sono le premesse per un moderato ottimismo. 

                                                

40 Per queste riflessioni, v. D. Kostakopoulou, S. Carrera, M. Jesse, Doing and Deserving: Competing 
Frames of Integration in the EU, in E. Guild, K. Groenendijk, S. Carrera (eds), Illiberal Liberal States. Immigration, 
Citizenship and Integration in the EU, Farnham, 2009, spec. 183 ss.; C. Murphy, The Concept of Integration in the 
Jurisprudence of the European Court of Human Rights, in 12 European Journal of Migration and Law, (2010), 26; 
K. Groenendijk, Pre-departure Integration Strategies in the European Union: Integration or Immigration Policy?, in 
13 European Journal of Migration and Law, (2011), 7 ss. 

41 In base all’art. 68, 1°co. Trattato di Amsterdam (TCE), il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nel 
settore della immigrazione era consentito soltanto da parte dei tribunali nazionali di ultima istanza, cioè i tribunali 
contro le cui decisioni non fosse possibile, secondo il diritto interno, proporre ulteriori ricorsi giurisdizionali. Per 
l’ampliamento delle competenze della Commissione europea e della Corte di Giustizia, con il Trattato di Lisbona, 
v. in dottrina A. Wiesbrock, Legal Migration to the European Union, Leiden-Boston, 2010, passim e spec. 717 ss.; 
L. Block, S. Bonjour, Fortress Europe, cit., 219 ss.; S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 177 ss. 
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Ma, se l’art. 79, 4°co. TFUE esclude la competenza dell’Unione ad assumere politi-
che vincolanti in materia di integrazione e le direttive del 2003 rinviano sul punto alla discre-
zionalità dei singoli stati, quali sono le norme-parametro invocabili dalla Corte di Giustizia? 

L’interrogativo ha cominciato a porsi concretamente a seguito della introduzione, e 
rapida propagazione, tra gli stati europei di meccanismi di integrazione di carattere obbligato-
rio per il conseguimento dello status di soggiornante a titolo duraturo e per i ricongiungimenti 
familiari. Sotto questo aspetto, i test diretti a verificare un certo livello di conoscenza della 
lingua e delle istituzioni del paese ospitante pongono delicati problemi di compatibilità delle 
discipline nazionali sia con gli obiettivi delle direttive del 2003 ed i principi generali non scritti 
del diritto dell’Unione42, che, in una dimensione più ampia, con le disposizioni a vario titolo 
racchiuse nei documenti internazionali che sono rivolti alla protezione dei diritti fondamentali 
in condizioni di eguaglianza. Tra questi documenti vengono in rilievo, ad esempio, la Con-
venzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (spec. art. 5), il Patto 
internazionale sui diritti civili e politici (spec. artt. 2 e 26), la Convenzione sui diritti del fanciul-
lo (spec. art. 2), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liber-
tà fondamentali (spec. artt. 8,12 e 14 CEDU) e il Protocollo aggiuntivo n. 12, la Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea (spec. artt. 20-21) ora richiamata dal trattato di Lisbo-
na. Anche i paesi che non sono vincolati all’attuazione delle direttive in materia di immigra-
zione devono rispettare l’acquis dell’Unione europea e gli obblighi internazionali che discen-
dono dalla ratifica dei trattati, attenendosi, quanto meno, al principio di non discriminazione 
nella regolamentazione dei test linguistici per l’ingresso e il soggiorno nei loro territori.  

La Commissione europea, nei suoi rapporti sulla implementazione delle direttive 
2003/86/CE e 2003/109/CE, ha invitato gli stati membri ad attuare gli obiettivi ad esse rispet-
tivamente sottesi e a tenere in considerazione i principi generali del diritto dell’Unione euro-
pea, come quelli di effettività e di proporzionalità. Con riguardo alle misure e condizioni di 
integrazione linguistica che le legislazioni nazionali hanno variamente introdotto, la Commis-
sione ha ammonito che una serie di indicatori possono essere utilizzati per valutarne la con-
formità con le normative sovranazionali. Così, ad esempio, saranno rilevanti la natura e il li-
vello delle conoscenze linguistiche prescritte, la facilità o meno di accesso ai programmi di 
integrazione, ai materiali didattici e ai test, i costi dei corsi e delle prove, la presenza o meno 
di garanzie procedurali in caso di decisioni sfavorevoli all’ingresso o al rilascio del permesso 
di soggiorno di lungo periodo, la comparazione con i requisiti di integrazione disposti in rife-
rimento ai cittadini europei per i quali ci si attenderebbe una disciplina più rigorosa43. 

                                                

42 Per una sintesi dei contenuti di tali principi generali, v. D. Acosta Arcarazo, The Long-Term Residence 
Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship, Leiden-Boston, 2011, 210 ss. 

43 V. i rapporti della Commissione europea sulla attuazione delle direttive 2003/86/CE e 2003/109/CE, ri-
spettivamente dell’8 ottobre 2008 e del 28 settembre 2011. Si veda, altresì, il Libro verde della Commissione eu-
ropea sul diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea del 15 
novembre 2011. 
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Questi caveat sono stati avvalorati dalla Corte di Giustizia in occasione dei giudizi che 
hanno avuto ad oggetto l’interpretazione delle direttive del 200344. Richiamando tra l’altro la 
CEDU, la Carta sociale europea, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e la costante giurisprudenza dei giudici di Strasburgo sul 
diritto alla vita privata e familiare, la Corte di Giustizia ha sancito chiaramente che il potere 
discrezionale riconosciuto alle autorità nazionali nella modulazione dei requisiti che devono 
essere adempiuti dai familiari richiedenti il ricongiungimento non deve tradursi nella negazio-
ne di un diritto fondamentale, quale è quello alla vita familiare, né pretermettere la conside-
razione del superiore interesse dei figli minori (Causa C-504/03)45. In sostanza, il fatto che il 
concetto di integrazione (e di promozione della stessa) sia privo di definizione tanto nel testo 
della direttiva 2003/86/CE quanto in quello della direttiva 2003/109/CE46 non può tradursi – a 
giudizio dei giudici di Lussemburgo – in un mandato in bianco e legittimare gli stati membri 
ad impiegare quel concetto in maniera tale da contraddire gli scopi delle normative dettate in 
sede sovranazionale che consistono, rispettivamente, nella garanzia dell’unità familiare e 
nella integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo nel territorio degli stati 
membri. Pertanto, subordinare la concessione del permesso di lungo soggiorno alla riscos-
sione di un contributo eccessivamente oneroso (Cause C-508/10 e C-309/14)47 oppure con-
dizionare l’ammissione dei membri della famiglia alla dimostrazione di un livello di reddito 
ulteriore rispetto a quanto ordinariamente prescritto in base alla direttiva sul ricongiungimen-

                                                

44 Salvo quanto si citerà più avanti a commento di singole decisioni, sulla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, per quanto qui interessa, v. in dottrina cenni in: S. Carrera, Integration of Immigrants in EU Law, cit., 
178 ss.; L. Block, S. Bonjour, Fortress Europe, cit., 219 ss.; K. Groenendijk, Recent Developments, cit., 328 ss. 

45 Corte giust., 27 giugno 2006 Causa C-504/03 (Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea). 
K. Groenendijk, Family reunification, cit., 218-219, rileva che i contenuti e gli scopi dell’art. 8 CEDU (tutela del 
diritto alla vita privata e familiare) e della dir. 2003/86/CE (diritto al ricongiungimento familiare) non coincidono. 
Pertanto, se nella interpretazione dell’art. 8 in connessione con la materia della immigrazione, la Corte di Stra-
sburgo muove dal principio di sovranità degli stati ai quali riconosce un certo margine di apprezzamento, nella 
applicazione della direttiva 2003/86/CE – viceversa – la Corte di giustizia interpreta restrittivamente le limitazioni 
che gli stati possono prevedere al diritto al ricongiungimento (art. 16). Inoltre, J. Hardy, The Objective of Directive 
2003/86 Is to Promote the Family Reunification of Third Country Nationals, in 14 European Journal of Migration 
and Law, (2012), 445, nota 40, e 452, osserva che la Corte di giustizia, pronunciandosi in tema di ricongiungi-
menti familiari, segue la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU, ma se optasse 
per una ricostruzione del diritto alla vita familiare inclusiva anche del diritto soggettivo al ricongiungimento potreb-
be superare i ristretti ambiti applicativi del citato art. 8. Su alcuni sviluppi nella interpretazione dell’art. 8 CEDU in 
materia di immigrazione da parte della Corte di Strasburgo, v. altresì: D. Thym, Respect for Private and Family 
Life under Article 8 ECHR in Immigration Cases: a Human Right to Regularize Illegal Stay?, in 57 International 
and Comparative Law Quarterly, (2008), 87 ss.; A. Wiesbrock, Legal Migration, cit., 689 ss.; S. Morano-Foadi, S. 
Andreadakis, The Convergence of the European Legal System in the Treatment of Third Country Nationals in 
Europe: The ECJ and ECtHR Jurisprudence, in 22 European Journal of International Law, 4 (2011), 1071 ss. 

46 Come osserva C. Murphy, The Concept of Integration, cit., 23 ss., la Corte di Strasburgo sta iniziando 
a sviluppare una case-law sulla integrazione (intesa anche nei suoi aspetti linguistici e culturali) come criterio da 
tenere in considerazione nei casi di espulsione degli immigrati; questo approccio potrebbe avere ricadute sulla 
interpretazione dell’art. 8 CEDU e sulle politiche nazionali in materia di immigrazione e integrazione. 

47 Corte giust., 26 aprile 2012 Causa C-508/10 (Commissione europea c. Regno dei Paesi Bassi) e Cor-
te giust., 2 settembre 2015 Causa C-309/14 (Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Istituto na-
zionale confederale assistenza (INCA) c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Interno, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze). 
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to (Causa C-578/08)48 significa – secondo la Corte – contravvenire agli obiettivi perseguiti 
dalle direttive, oltre che ai principi di proporzionalità, effettività e rispetto dei diritti fondamen-
tali.  

E ancora: la Corte ha ammonito che la facoltà degli stati membri di decidere la con-
cessione di sussidi per l’alloggio a favore dei conduttori – nazionali ed extra-UE – meno ab-
bienti deve interpretarsi in senso restrittivo e tale da non pregiudicare l’effetto utile della diret-
tiva 2003/109/CE al momento della applicazione del principio della parità di trattamento tra 
lungo soggiornanti e cittadini nazionali, previsto nell’art. 11 della direttiva stessa (Causa C-
571/10)49.  

Interessante, quantunque concluso con una decisione di non luogo a provvedere del-
la Corte di Giustizia, è stato il caso concernente, per la prima volta nel 2011, la legittimità di 
un requisito di integrazione da soddisfare da parte dell’interessata, una cittadina afgana, nel 
paese di provenienza precedentemente all’ingresso nello stato membro per fini di ricongiun-
gimento familiare. Il tribunale dell’Aja chiedeva in via pregiudiziale alla Corte se l’obbligo im-
posto dalla normativa olandese non costituisse una interpretazione troppo severa dell’art. 7, 
2° co. dir. 2003/86/CE e se “sia rilevante che i cittadini di taluni altri paesi terzi siano esentati 
dall’obbligo di superare all’estero l’esame di integrazione civica, solo in forza della loro citta-
dinanza” (Causa C-155/11)50. Effettivamente, il fattore della nazionalità può contribuire ad 
attuare una vera e propria selezione della qualità (e non soltanto della quantità) della immi-
grazione, con conseguente violazione del principio di non discriminazione che si trova sanci-
to nelle convenzioni internazionali sopra richiamate, nel TFUE (artt. 18 e 19) e nelle direttive 
2003/86/CE e 2003/109/CE51. Diversi ordinamenti europei, tra cui appunto l’Olanda, esclu-
dono espressamente dalla sottoposizione ad un test linguistico e/o di integrazione civica inte-
re categorie di cittadini extra-UE, semplicemente sulla base del fatto che la loro provenienza 
da paesi occidentali o comunque di democrazia consolidata sarebbe di per sé garanzia suffi-
                                                

48 Corte giust., 4 marzo 2010, Causa C-578/08 (R. Chakroun c. Minister van Buitenlandse Zaken). Per 
un commento, v. S. Mullaly, Integration Abroad: Chakroun and the Limits of the Member States, in Y. Pascouau, 
T. Strik (eds), Which Integration Policies, cit., 141 ss. 

49 Corte giust., 24 aprile 2012, Causa C-571/10 (Servet Kamberaj c. Istituto per l’Edilizia sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bol-
zano). 

50 In seguito all’accoglimento del reclamo da parte del governo olandese, che concedeva il permesso di 
soggiorno provvisorio ad una donna afgana, la Corte di giustizia ha dichiarato che non vi fosse più luogo a 
provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale; così, Corte giust., 10 giugno 2011 Causa C-155/11 (Bibi 
Mohammad Imran c. Minister van Buitenlandse Zaken). 

51 Per entrambe le direttive si tratta del considerando 5 che stabilisce il divieto di discriminazioni “fondate 
su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e con-
vinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, 
nascita, disabilità, età o tendenze sessuali”. Nel corpo delle citate direttive non si rinvengono ulteriori riferimenti al 
divieto di operare discriminazioni, né richiami alla dir. 2000/43/CE che vieta le discriminazioni dirette e indirette, 
basate sulla razza o sull’origine etnica. Tale divieto dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi, ma “non 
comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disci-
plinano l’ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e all’impiego” (consider-
ando 13 e art. 3, 2°co. dir. 2000/43/CE). In senso critico sulle lacunosità della dir. 2000/43/CE con riferimento agli 
immigrati, v. M. Jesse, Missing in Action: Effective Protection for Third-Country Nationals from Discrimination un-
der Community Law, in E. Guild, K, Groenendijk, S. Carrera (eds), Illiberal Liberal States, cit., 187 ss. 
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ciente per la loro integrazione. Non è difficile intravedere in tali scelte la volontà di tenere lon-
tani dalle frontiere europee cittadini originari di paesi di religione islamica che – si ritiene – 
potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza degli stati membri dell’Unione europea e 
delle loro popolazioni o, più semplicemente, l’esigenza di strumentalizzare questa condizione 
a fini economici e di contenimento della spesa pubblica.  

Negli anni recenti, la Corte di Giustizia ha continuato ad essere interpellata sempre 
più frequentemente in via pregiudiziale sulla conformità degli obblighi di integrazione civica, 
stabiliti dalla normativa olandese, alle direttive 109 e 86 del 2003. Con argomentazioni piut-
tosto asciutte, che tra l’altro hanno omesso riferimenti alla Carta dei diritti dell’Unione euro-
pea52, il giudice sovranazionale ha confermato la propria giurisprudenza ed è pervenuto ad 
una soluzione di compromesso tra diritto dell’Unione e facoltà degli stati di decidere sui re-
quisiti di integrazione. 

In due giudizi distinti ma conclusi a distanza ravvicinata, la Corte ha ribadito che gli 
stati membri non sono padroni assoluti in materia di integrazione, giacché l’esercizio del loro 
potere, filtrato attraverso il test di proporzionalità, non deve ledere il principio di non discrimi-
nazione, né pregiudicare gli obiettivi o l’effetto utile delle norme europee53. Il giudice di Lus-
semburgo, privilegiando un atteggiamento pragmatico che sorvola sulla distinzione tra misu-
re e condizioni di integrazione54, ha ritenuto che l’obbligo di superare un esame di integra-
zione civica non è in contrasto con l’art. 5, 2°co. dir. 2003/1009/CE, anche se disposto a ca-
rico di immigrati che abbiano già conseguito lo status di soggiornanti di lungo periodo, pur-
ché le modalità applicative non compromettano la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla 
direttiva stessa. Tali modalità, che devono essere apprezzate dal giudice del rinvio, possono 
legittimamente comprendere anche l’irrogazione di un’ammenda in caso di mancato supe-
ramento del test, ma il sistema sanzionatorio deve essere strutturato in maniera tale da non 
privare la direttiva del suo effetto utile (Causa C-579/2013)55.  

Analogamente, secondo la Corte di Giustizia, la facoltà dello stato membro di imporre 
un obbligo di integrazione dall’estero per il richiedente il ricongiungimento familiare, ai sensi 
dell’art. 7, 2° co. dir. 2003/86/CE, non impedisce, in teoria, agli stati membri di esigere dai 
cittadini di paesi terzi di superare un esame di conoscenza elementare della lingua e della 
società dello stato membro prima di autorizzarne l’ingresso o il soggiorno sul proprio territo-
rio. In pratica, però, la previsione di tale obbligo non deve rendere impossibile o eccessiva-
mente difficoltoso l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, per il fatto di accompa-
                                                

52 Come rileva M. Jesse, Integration measures, integration exams, and immigration control: P and S and 
K and A, in 53 Common Market Law Review, (2016), 1084-1085. 

53 A commento delle decisioni riportate infra nel testo, v., oltre a M. Jesse, op.ult.cit., 1065 ss., D. Thim, 
Towards a Contextual Conception of Social Integration in EU Immigration Law: Comments on P & S and K & A, in 
18 European Journal of Migration and Law, (2016), 89 ss.; D. Strazzari, Integrazione linguistica e immigrazione in 
ordinamenti composti plurilingue. Tendenze dal diritto comparato europeo, in Le Regioni, 4, 2015, 861 ss.; Idem, 
Linguistic Integration Test and Federalism: A Comparative Analysis, in 18 European Journal of Migration and 
Law, (2016), 447. 

54 Su questa distinzione si concentravano, invece, le Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar 
(supra nota 24). 

55 Corte Giust., 4 giugno 2015, Causa C-579/13 (P e S c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, College 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen). 
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gnarsi a costi elevati e di non tenere in giusta considerazione circostanze individuali del ri-
chiedente, come l’età, il livello di istruzione, le condizioni economiche o di salute (Causa C-
153/14)56. Infatti, le misure di integrazione cui fa riferimento la direttiva in parola “devono 
avere come finalità non quella di selezionare le persone che potranno esercitare il loro diritto 
al ricongiungimento familiare, ma facilitare l’integrazione di queste ultime negli Stati membri” 
(§57).  

Il riferimento ad un principio di “proporzionalità personalizzata”57 e alla opportunità di 
effettuare valutazioni caso per caso ha trovato conferma, da ultimo, nella decisione con cui il 
giudice di Lussemburgo, sollecitato in via pregiudiziale da un tribunale amministrativo spa-
gnolo, ha affermato che l’allontanamento di un soggiornante di lungo periodo dal territorio di 
uno stato membro è legittimo “soltanto qualora egli costituisca una minaccia effettiva e suffi-
cientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza” (Causa C-636/16, §25)58. Il 
provvedimento di espulsione, che si tratti di una sanzione amministrativa oppure la conse-
guenza di una condanna penale, può essere adottato dallo stato membro dopo aver conside-
rato una serie di elementi, tra cui – rammenta la Corte di Giustizia richiamando l’art. 12, 3°co. 
dir. 2003/109/CE – i vincoli stabiliti con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il pae-
se di origine (§26). In altri termini, la constatazione della avvenuta integrazione 
dell’immigrato nel paese di accoglienza costituisce una forma di tutela rafforzata contro 
l’espulsione (§§23-24), analogamente a quanto da tempo dispone la normativa europea a 
favore dei lavoratori cittadini dell’Unione59. 

Questo il punto di approdo nella interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia alle di-
rettive del 2003 ed ad alcune normative nazionali con particolare riguardo al profilo della in-
tegrazione. Il fatto che gli interventi della Corte, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Tratta-
to di Lisbona, siano stati originati da rinvii pregiudiziali è sintomo (positivo) della accresciuta 
cooperazione tra giudici nazionali e giudice europeo, tra stati membri e Unione europea. La 
maggiore disponibilità dei giudici degli stati membri a coinvolgere la Corte di Lussemburgo è 
acquisizione relativamente recente e, potenzialmente, carica di significato, dal momento che 
l’ambito interessato appartiene al domain réservé degli stati60. Se poi si aggiunge che le pro-
nunce della Corte, sebbene si rivolgano direttamente ai giudici del rinvio e agli stati parti del 
giudizio, non mancano di produrre effetti anche sui legislatori e giudici degli altri paesi 

                                                

56 Corte Giust., 9 luglio 2015, Causa C-153/14 (Minister van Buitenlandse Zaken c. K e A). 
57 Di “personalized proportionality assessment”, nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

parla D. Acosta, The Security of the Status of Long-Term Non-EU Residents in the EU: Some Thoughts on Case 
C-636/16 López Pastuzano, in http://eulawanalysis.blogspot.it/2017/12/the-security-of-status-of-long-term-
non.html. 

58 Corte Giust., 7 dicembre 2017, Causa C-636/16 (Wilber López Pasuzano c. Delegación del Gobierno 
de Navarra). 

59 Cfr. supra §2 e regolamento (CEE) n. 1612/68. 
60 Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sembra stia venendo meno, proprio in un settore politi-

camente sensibile e direttamente collegato alla sovranità statale, come è quello della integrazione degli immigrati, 
il tradizionale atteggiamento di “riluttanza” o “timidezza” dei giudici nazionali (oltre che della Commissione euro-
pea) a coinvolgere la Corte di Giustizia, atteggiamento cui faceva riferimento, non molti anni or sono, D. Acosta 
Arcarazo, “En attendant Godot” or the EU Law Limits to Integration Conditions, in Y. Pascouau, T. Strik (eds), 
Which Integration Policies, cit., 155-156. 
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dell’Unione, forse non è un’utopia immaginare, in un futuro più o meno lontano, la realizza-
zione di un modello comune europeo di integrazione degli immigrati da paesi terzi, che assi-
curi loro una condizione giuridica “comparabile” e “il più vicino possibile” – come recitavano 
le conclusioni di Tampere – a quella dei cittadini dell’Unione. 

6. Conclusioni e sfide per il prossimo futuro: sostenere una più efficace integrazione 
degli immigrati per realizzare una effettiva integrazione europea 

A prescindere da ogni velleità definitoria, quando si evoca il concetto di integrazione, 
alcuni elementi dovrebbero essere tenuti ben presenti. Anzitutto, l’integrazione non è un re-
quisito verificabile uno actu o misurabile semplicemente con un test, ma piuttosto un proces-
so, interattivo e dinamico, un work in progress, che dovrebbe trovare svolgimento nella prati-
ca quotidiana, soprattutto all’interno del paese ospitante, e ricevere il supporto concreto delle 
strutture di accoglienza. Inoltre, occorre prendere atto che, almeno nel mondo occidentale, 
ormai da tempo una configurazione uniforme e monolitica della società alla quale l’immigrato 
dovrebbe omologarsi non corrisponde più alla realtà. Non soltanto infatti i flussi migratori da 
paesi terzi hanno contribuito, poco alla volta, a far cadere questo mito, ma il pluralismo – lin-
guistico, culturale, etnico, religioso – è un valore consolidato negli stessi territori di immigra-
zione, al punto che differenti soluzioni sono immaginabili per gestire l’integrazione degli im-
migrati negli stati che riconoscono la presenza di minoranze linguistiche storiche, le quali po-
trebbero sentirsi minacciate da ingressi incontrollati da stati terzi nei rispettivi luoghi di inse-
diamento storico. 

Di fronte alle sfide economiche e demografiche che il nostro continente deve affronta-
re nell’epoca attuale, l’Unione europea continua a ricordare che l’immigrazione è una risorsa 
per i singoli stati e per l’Unione nel suo complesso. L’integrazione degli immigrati regolari è 
considerata il “motore dello sviluppo economico e della coesione sociale”61 ed è 
“nell’interesse comune di tutti gli stati membri”62, in quanto potenzialmente in grado di favori-
re una crescita economica sostenibile e competitiva. Allo stesso tempo, l’integrazione costi-
tuisce una ricchezza culturale, purché le politiche che la promuovono siano sostenute dal 
rispetto delle diversità, dalla protezione dei diritti fondamentali e dalla garanzia della ugua-
glianza di trattamento. Su quest’ultimo profilo, il diritto derivato europeo insiste da tempo e, 
più recentemente, è emersa l’opportunità di semplificare le procedure per la migrazione, as-
sicurando ad esempio che i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato 
membro godano di un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini na-
zionali63. Alla realizzazione di questi obiettivi dovrebbero concorrere interventi di integrazione 

                                                

61 Così, Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, cit. supra nota 35, p. 2. 
62 Così, Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi, cit. supra nota 36, p. 2. 
63 Si tratta della dir. 2011/98/UE che istituisce una procedura unica di domanda volta al rilascio di un tito-

lo combinato comprensivo sia del permesso di soggiorno che del permesso di lavoro. Il permesso unico dovrebbe 
contribuire alla semplificazione e alla armonizzazione delle normative attualmente vigenti nei diversi stati membri, 
oltre che ad agevolare i controlli sulla regolarità del soggiorno e dell’impiego. 
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più efficaci attraverso il maggiore coinvolgimento di tutti i livelli di governance, locale, statale 
ed europea. In particolare, per quanto riguarda la formazione linguistica dei migranti, che co-
stituisce la premessa per l’inserimento effettivo nella società ospitante, l’accento viene posto 
sulla necessità di prevedere l’organizzazione di corsi di lingua, di educazione civica e di pro-
grammi introduttivi sia nel paese di accoglienza che nel luogo di origine, in modo da prepara-
re adeguatamente i migranti prima della partenza e renderli edotti dei loro diritti e obblighi, 
compreso il dovere di osservare le regole e i valori della società in cui desiderano stabilirsi. 
Nell’ottica del coordinamento e del dialogo tra le parti interessate, l’Unione – che non dispo-
ne di poteri di intervento diretti in materia di integrazione – si impegna ad offrire il proprio so-
stegno allo sviluppo di un processo trilaterale tra migranti, società di accoglienza e paesi di 
origine. 

Accanto a questi ambiziosi progetti, che attendono di ricevere pieno riscontro sul pia-
no pratico, non bisognerebbe dimenticare che il rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto, dei diritti umani compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze sono “i valori comuni agli stati membri in una società ca-
ratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini” (art. 2 Trattato sull’Unione europea-TUE). E’ sul-
la base di questi valori fondamentali dell’Unione europea che le pratiche di integrazione degli 
immigrati regolari extra-UE andrebbero modulate e ripensate da parte dei singoli stati. Risul-
ta arduo, infatti, negare lo iato tra la proclamazione dei valori (liberali) della democrazia e del 
pluralismo cui gli ordinamenti europei dichiarano di ispirarsi e la soffocazione (illiberale) delle 
diversità64, ogni volta che le politiche nazionali dell’accoglienza disattendono le regole basila-
ri della eguaglianza e del rispetto di diritti umani, prevedendo misure sproporzionate che 
ostacolano l’effettivo inserimento nella società ospitante o trattamenti discriminatori, come 
nei casi finora pervenuti al cospetto della Corte di Giustizia.  

La definizione delle azioni statali su ingresso, soggiorno e naturalizzazione degli im-
migrati da paesi terzi è oggi per gli stati un’occasione unica e forse irripetibile per riflettere su 
loro stessi e su categorie che sembravano intramontabili a cominciare da quelle di sovranità-
popolo-nazione, per valutare quali cambiamenti strategici eventualmente intraprendere, per 
decidere in che modo porsi di fronte a una realtà inarrestabile come quella delle migrazioni di 
massa. Sempre che – anche questa sarebbe una scelta – non intendano ripiegarsi entro i 
rispettivi confini e arroccarsi dietro barriere (visibili o invisibili, ma certamente) irrealistiche e 
anacronistiche. Le migrazioni, e le decisioni politiche che queste impongono ai poteri pubblici 
e alla società in generale, mettono sotto pressione identità – collettive, nazionali, costituzio-
nali, culturali – che sembravano consolidate o addirittura immutabili; costringono i governanti 
a misurarsi con quanto finora è stato realizzato e ad assumersi precise responsabilità per le 

                                                

64 In proposito, L. Orgad, The Cultural Defense of Nations. A Liberal Theory of Majority Rights, Oxford, 
2015, spec. 142 ss., parla di “Europe’s Paradox of Liberalism”. 
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generazioni che verranno; sono lo specchio della nostra coscienza, l’immagine di chi siamo 
realmente noi europei autoctoni65.  

Ma i massicci flussi di migranti e la necessità di riscrivere, e soprattutto di attuare, 
l’agenda politica sull’integrazione non sono un banco di prova soltanto per gli stati uti singuli, 
bensì anche per gli stessi stati in quanto partecipi di un più vasto consesso come l’Unione 
europea. Sono una sfida per le istituzioni sovranazionali e, in definitiva, per la tenuta 
dell’Unione. Il Trattato di Lisbona detta le regole per una politica comune dell’immigrazione, 
ma fa salva l’autodeterminazione degli stati in materia di integrazione. Il principio è ribadito 
nelle direttive che si sono analizzate; tuttavia interventi di promozione, sostegno e monito-
raggio da parte degli organismi dell’Unione sono ammessi ed auspicabili. Dal canto suo, la 
Corte di Giustizia ha opportunamente contribuito alla individuazione di alcuni standard minimi 
che consentono se non altro di stabilire cosa “non è integrazione”.  

Così delineato il quadro d’insieme, è primariamente compito degli stati decidere se 
investire con coraggio sulla strada intrapresa e riempire di contenuti le formule dei documenti 
strategici che l’Unione continua ad elaborare ovvero lasciare che restino vuota retorica. Una 
maggiore integrazione fra gli stati membri o un’integrazione a più velocità, come anche di 
recente è stato riproposto66, ovvero la fuoriuscita dall’Unione, fino all’ipotetica e scongiurabile 
dis-integrazione di quest’ultima, è la formidabile scommessa che gli stati hanno davanti nel 
presente momento storico67. Una risposta coerente, realistica e solidale al complesso feno-
meno migratorio può contribuire non soltanto al rilancio della situazione economica e 
all’arricchimento culturale dei paesi dell’Unione, ma altresì a promuovere davvero “l’unità nel-
la diversità”, a rinsaldare i vincoli di adesione alla casa comune europea, a confermare la 
condivisione di quei valori che si sono sopra ricordati e la cui osservanza gli stati membri 
esigono anche dai cittadini extra-UE. 

                                                

65 Come scrive L. Orgad, op.ult.cit, 234, “Immigration policy is a mirror of constitutional identity. Naturali-
zation requirements – the criteria that “they” must fulfill in order to join “us” – define “our” way of living, form of 
thinking, and mode of behaviour. Much can be learned about collective identities by analyzing immigration and 
naturalization requirements. By investigating the legal ways to become a citizen, we can learn a great deal about 
who we are as a people”. In termini simili si esprime anche N. Trimikliniotis, The Instrumentalisation of EU Inte-
gration Policy: Reflecting on the Dignified, Efficient and Undeclared Policy Aspects,in Y. Pascouau, T. Strik (eds), 
Which Integration Policies, cit., 111. 

66 Cfr. in proposito Comunicazione della Commissione europea, Libro bianco sul futuro dell’Europa. Ri-
flessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025, Bruxelles, 1° marzo 2017, che illustra cinque possibili scenari per 
l’evoluzione dell’Unione europea. 

67 Già diversi anni fa T. Gross, Integration of Immigrants: The Perspective of European Community Law, 
in 7 European Journal of Migration and Law, (2005), 161, osservava che “European integration will not be com-
plete as long as third-country nationals resident in the territory of the Union are not regarded as an integral part of 
the area of freedom, security and justice”. 
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LA C.D. LEGGE SEVERINO ED IL DIRITTO A LIBERE ELEZIONI: I MOTIVI IMPERATIVI 
DI ORDINE DEMOCRATICO GIUSTIFICANO L’APPLICAZIONE DEL DECRETO AGLI 
ELETTI IN CORSO DI MANDATO 

Sommario: 1. Introduzione. 2. L’art. 3 del I protocollo: campo di applicazione e diritti garantiti. 3. 
Legislazione elettorale retroattiva e tutela del legittimo affidamento di eletti ed elettori: i casi 
Lykourezos c. Grecia e Paschalidis Koutmeridis e Zaharakis c Grecia; 4. La legge Severino e i motivi 
imperativi di ordine democratico che giustificano l’applicazione ai mandati in corso. 5. La consonanza 
con l’orientamento della Corte costituzionale sul tema; 6. Conclusioni. 

1. Introduzione 

Com’è noto, nell’ambito del caso Berlusconi c. Italia1, è stato sottoposto al vaglio del-
la Corte EDU il d.lgs. n. 235 del 2012. Questo, chiamato più spesso – ancorché impropria-
mente – legge Severino, connette all’accertamento definitivo della commissione di alcuni 

                                                

* Dottoranda di ricerca in Pluralismi giuridici: prospettive antiche ed attuali, dell’Università degli Studi di 
Palermo. 

 
1 Il ricorso è reperibile su penalecontemporaneo.it. Eletto a senatore in data 24 febbraio 2013, è stato 

condannato definitivamente ad agosto dello stesso anno per il reato di frode fiscale alla pena di anni quattro di 
reclusione e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni due. Versando in condizione di in-
candidabilità per il minimo legale previsto dalla c.d. legge Severino, pari a sei anni, l’ex senatore è stato dichiara-
to decaduto dalla carica elettiva nel novembre 2013. Silvio Berlusconi non è stato per altro l’unico esponente del-
la politica italiana ad essere stato dichiarato incandidabile e per questo essere stato dichiarato sospeso o deca-
duto dalla carica. Si ricordi anche il caso De Luca, governatore della Campania, accusato di abuso d’ufficio e 
peculato, poi condannato con sentenza non definitiva alla pena di un anno, quindi sospeso dall’incarico di Presi-
dente della Giunta regionale ed in ultimo assolto perché il fatto non sussiste dalla Corte d’appello di Salerno, con 
sentenza confermata in Cassazione. Ed ancora si pensi alla sospensione di Fabiano Amati dalla carica di consig-
liere della Regione Puglia, condannato con sentenza non definitiva a ventisei mesi per abuso di ufficio e falso dal 
Tribunale di Brindisi. In ultimo, si ricordi il caso che ha riguardato Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, sospeso 
dopo essere stato condannato con pronuncia non definitiva ad un anno e tre mesi per il reato di abuso di ufficio. 
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reati l’incandidabilità del condannato2. Nella visione del legislatore, infatti, la perpetrazione di 
uno degli illeciti penali elencati3 proverebbe l’idoneità della persona che se n’è resa respon-
sabile ad “inquinare” lo svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite agli organi politici con-
siderati; ed anche la sua indegnità morale. Così, troverebbe giustificazione la disposizione 
della sua incapacità elettorale assoluta4. Ma anche la previsione di decadenza5 e sospensio-
                                                

2 Non si tratta per altro del primo testo normativo in materia di incandidabilità conseguente a pronunce 
definitive di condanna. Prima della legge Severino, disciplinava la materia, seppur escludendo dal suo ambito di 
applicazione le carice nazionali, l’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione 
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato 
dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), dalla 
legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e 
nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli 
regionali delle regioni a statuto ordinario), e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all’articolo 15 della 
L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni). Infine, il riferimento è all’art. 59 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

3 Così, a titolo esemplificativo, il testo normativo in esame prende in considerazione per quanto concerne 
le cariche di livello nazionale i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del co-
dice di procedura penale; delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; i delitti 
non colposi, consumati o tentati, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro 
anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale. In relazione alle cariche regionali e 
locali, invece, il decreto considera il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associ-
azione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 
del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della 
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o 
per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; i delitti, con-
sumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli 
indicati alla lettera a); delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del 
codice penale; delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione 
o a un pubblico servizio; delitti non colposi per i quali sia stata inflitta una condanna con sentenza definitiva ad 
una pena non inferiore a due anni di reclusione. 

4 L’incandidabilità è descritta quale incapacità elettorale assoluta, in G. RIVOSECCHI, Incandidabilità, in-
eleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parlamento, in Rivista AIC [Associazione italiana dei cos-
tituzionalisti]. - 2011, n. 3, 4. L’autore rileva che l’incandidabilità sarebbe la carenza di un requisito soggettivo es-
senziale per l'accesso alle cariche, che preclude l’esercizio dell’elettorato passivo e rende nulla l'eventuale 
elezione Sul tema dell’incandidabilità, si vedano anche N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Le incandidabilità alle cariche 
elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo, in Giornale di diritto amministrativo, 19 (2013), n. 6, 590-600; F. 
PINTO, Principi generali ed elettorato passivo, in F. PINTO, S. D'ALFONSO (a cura di), Incandidabilità ineleggibilità, 
incompatibilità e status degli amministratori locali. Cause ostative al mandato, aspettative, permessi, indennità, 
Commenti al T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali coordinati da L. Vandelli, Commento Parte I – Titolo III – 
Capo II art. 55-70 – Capo IV art. 76-87, Rimini, Maggioli, 2001, 73 ss; M. RAVERAIRA, I principi fondamentali statali 
in materia elettorale regionale: quali vincoli per le Regioni, in M. RAVERAIRA (a cura di) Le leggi elettorali regionali. 
Problematiche e approfondimenti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009, 31. 

5 All’art. 3, per quanto concerne la l’ipotesi di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo 
parlamentare, il decreto dispone: Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comun-
que sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della 
Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o 
senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato 
nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza. Se l'accertamento della 
causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more 
della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida. Nel caso in 
cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ul-
timo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1. La decadenza di diritto per incan-
didabilità alle cariche regionali e locali è disciplinata agli articoli 8 e 11. 
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ne6 dalla carica, rispettivamente per incandidabilità sopravvenuta alla nomina o all’elezione – 
e cioè per chi sia condannato con pronuncia definitiva in corso di mandato – e per quanti 
siano stati condannati per uno dei reati dai quali discenderebbe incandidabilità, ma solo con 
pronuncia non definitiva.  

Nel ricorso, si sa, si prospetta principalmente la violazione degli articoli 7 della Con-
venzione e 3 del protocollo n. 1. Per entrambi, motivo della lesione sarebbe l’applicazione 
retroattiva della normativa in questione.  

A tal proposito, è noto che il decreto contenga una disposizione che limita il suo ambi-
to di applicazione a condanne pronunciate in data successiva alla sua entrata in vigore: l’art. 
16. In questo senso, sembrerebbe operare esclusivamente per il futuro. Se si guarda però al 
tempus commissi delicti e, quindi, al momento della realizzazione delle condotte materiali 
penalmente rilevanti – alle quali connette incandidabilità, decadenza o sospensione dalla 
carica – queste possono essere state poste in essere prima della sua adozione. Per cui, 
nell’istanza presentata alla Corte di Strasburgo se ne sostiene l’efficacia anche per il passa-
to.  

Brevemente sul punto può dirsi che, a detta della difesa del ricorrente, la retroattività 
del decreto – intesa nel senso che si è appena detto, come applicabilità ad illeciti penali posti 
in essere anteriormente alla sua adozione – contrasterebbe con il principio convenzionale 
nulla poena sine lege. Nell’interpretazione che ne ha dato la Corte di Strasburgo, tale princi-
pio vieterebbe l’operatività anche per il passato delle leggi che dispongono misure affittivo-
punitive, a prescindere dalla loro qualificazione formale interna7. E dunque, il divieto di re-
                                                

6 La sospensione in caso di condanna definitiva è regolata dagli articoli 8 e 11 del decreto, rispettiva-
mente per quanto concerne le cariche regionali e locali. Tali disposizioni stabiliscono che dà luogo alla sospen-
sione non solo la pronuncia non definitiva per uno dei delitti alla cui commissione consegue l’incandidabilità, ma 
anche la condanna di primo grado, confermata in grado di appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclu-
sione per un delitto non colposo, pronunciata dopo l'elezione o la nomina ed infine l’applicazione con 
provvedimento non definitivo di una misura di prevenzione per l’essere indiziato ad appartenere ad una delle as-
sociazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In ogni 
caso, la legge Severino sancisce che la sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione 
di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'ar-
ticolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il 
mandato elettorale. Stabilisce poi che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse 
specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determina-
zione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi 
diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in 
punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa 
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. La sospensione cessa nel caso in cui 
nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga 
emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di as-
soluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rin-
vio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati 
alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 

7 Cfr. le sentenze, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, par. 82; Jussila c. Finlandia, 23 novembre 
2006, par. 30; Zaicevs c. Lettona, 31 luglio 2007, par. 31; Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, par. 94. Nella 
prima delle citate pronunce, al par. 82, dopo aver messo in luce l’autonomia della nozione di criminal charge con-
venzionale, da quella interna, la Corte di Strasburgo sottolinea: Hence, the Court must specify, limiting itself to the 
sphere of military service, how it will determine whether a given "charge" vested by the State in question - as in 
the present case - with a disciplinary character nonetheless counts as "criminal" within the meaning of Article 6 
(art. 6). In this connection, it is first necessary to know whether the provision(s) defining the offence charged be-
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troattività sarebbe esteso a tutte le normative che sanciscono conseguenze pregiudizievoli 
per chi ha posto in essere un illecito, qualora queste, per la loro natura ed il loro grado di se-
verità, presentino un carattere non dissimile da quello proprio delle sanzioni formalmente pe-
nali. Scopo della giurisprudenza EDU è, com’è evidente, evitare la “truffa delle etichette”, e 
cioè che dietro norme formalmente non penali si celino sanzioni sostanzialmente penali che 
sfuggono alle garanzie apprestate dalla Convenzione.  

Nella prospettiva del ricorrente, il decreto avrebbe come effetto quello di aggiungere 
una risposta punitiva alla commissione di alcuni fatti di reato anteriori alla sua entrata in vigo-
re. Ed il carattere afflittivo della incandabilità deriverebbe dalla sua durata (non breve; pari ad 
almeno sei anni ed al massimo corrispondente al doppio del massimo della pena 
dell’interdizione dai pubblici uffici, raddoppiata ed aumentata ancora di un terzo) e dalla natu-
ra pubblica degli interessi che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la sua adozione 
(quali la prevenzione del corretto funzionamento degli organi elettivi considerati). Pertanto, la 
legge Severino dovrebbe ritenersi in contrasto con la Convenzione. 

Com’è noto, in punto di violazione del divieto di retroattività penale da parte della 
normativa in questione, si è già pronunciata la Consulta, che però non ha accolto la ricostru-
zione cui si è appena fatto cenno. Anzi, i giudici costituzionali sulla scorta di quanto già af-
fermato nella loro giurisprudenza pregressa8, hanno escluso a monte il carattere sanzionato-
rio delle misure della incandidabilità, della decadenza e della sospensione dalla carica. Que-
ste non costituirebbero – a detta della Corte costituzionale – sanzioni o effetti penali della 
condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cari-

che considerate o per il loro mantenimento.  

                                                                                                                                                   

long, according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary law or both concurrently. 
This however provides no more than a starting point. The indications so afforded have only a formal and relative 
value and must be examined in the light of the common denominator of the respective legislation of the various 
Contracting States. The very nature of the offence is a factor of greater import. When a serviceman finds himself 
accused of an act or omission allegedly contravening a legal rule governing the operation of the armed forces, the 
State may in principle employ against him disciplinary law rather than criminal law. In this respect, the Court ex-
presses its agreement with the Government. However, supervision by the Court does not stop there. Such super-
vision would generally prove to be illusory if it did not also take into consideration the degree of severity of the 
penalty that the person concerned risks incurring. In a society subscribing to the rule of law, there belong to the 
"criminal" sphere deprivations of liberty liable to be imposed as a punishment, except those which by their nature, 
duration or manner of execution cannot be appreciably detrimental. The seriousness of what is at stake, the tradi-
tions of the Contracting States and the importance attached by the Convention to respect for the physical liberty 
of the person all require that this should be so. Sul tema, ex multis, v. M. ALLENA, La sanzione amministrativa tra 
garanzie costituzionali e principi CEDU. in federalismi.it n. 4/2017, A. MASSARO, Europeizzazione del diritto penale 
e razionalizzazione del sistema sanzionatorio: il superamento dei “doppi binari” nazionali nel segno sostanzialisti-
co-funzionale della “materia penale”, in penalecontemporaneo.it, F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia 
delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017; F. MAZZACUVA, La materia penale e 
il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1899 
ss.; si v. inoltre V. MANES, Art. 7, in S. BARTOLE, P. DE SENA E V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Padova, 2012, 259 ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema 
europeo dei diritti fondamentali, in C. E. PALIERO - F. VIGANÒ (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, 273 
ss. 

8 Si vedano le sentenze n. 25 del 2002, n. 132 del 2001, n. 206 del 1999, n. 295, n. 184 e n. 118 del 
1994 
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Ed infatti, secondo la Consulta, non si tratta di irrogare una sanzione graduabile in re-

lazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito es-

senziale per continuare a ricoprire l’ufficio pubblico elettivo9. Ciò nell’ambito di quel potere di 

fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l’art. 51, primo comma, della Costituzione riserva 

appunto al legislatore10. In sostanza il legislatore, operando le proprie valutazioni discrezio-
nali, ha ritenuto che, in determinati casi, una condanna penale precluda il mantenimento del-
la carica, dando luogo alla decadenza o alla sospensione da essa, a seconda che la con-
danna sia definitiva o non definitiva11.  

Sul punto, dunque, sarà interessante comprendere come si orienteranno i giudici eu-
ropei, ai quali spetta “l’ultima parola” in ordine alla decisione sulla violazione o meno del pa-
rametro convenzionale. E, quindi, se questi si mostreranno dello stesso avviso o di avviso 
contrario rispetto ai giudici costituzionali; ed in quest’ultimo caso quali saranno le conse-
guenze della loro pronuncia. 

La retroattività della legge Severino, poi, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di ga-
rantire il diritto di elettorato passivo, inteso sia come diritto di presentarsi validamente alle 
competizioni elettorali, sia come diritto a mantenere la carica fino alla sua naturale scadenza. 
Il c.d. right to stand for election godrebbe – a detta della difesa di Berlusconi – di una tutela 
rafforzata nel sistema delle garanzie convenzionali; cosicché questo potrebbe essere limitato 
solo nel rigoroso rispetto del principio di legalità. 

Nell’istanza presentata ai giudici europei dei diritti umani si evidenzia, però, che tanto 
l’incandidabilità quanto la decadenza dal mandato parlamentare sarebbero deficitarie proprio 
sotto tale profilo. Ed infatti, entrambe le misure non risulterebbero sufficientemente prevedibi-
li, in ragione dell’operatività anche rispetto a fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigo-
re del decreto. Applicazione retroattiva della legge che, quindi, avrebbe impedito al ricorrente 

                                                

9 In questo senso si esprime nella sent. 236 del 2015, ma v. anche sent. n. 295 del 1994 
10 Così anche nella sent. 25 del 2002 
11 Sent. 236 del 2015. In tema esiste una ricchissima letteratura. Ex multis, cfr. G. RIVOSECCHI, “Legge 

Severino”, atto secondo: la conformità a Costituzione delle norme sulla sospensione delle cariche politiche lo-
cali, in Giur. cost., 2016, 2385 ss.; S. BISSARO, La Corte costituzionale alle prese con la giurisprudenza della Corte 
Edu: una prova difficile (e forse neppure necessitata) in materia di incandidabilità, in rivistaaic.it, n. 2/2017; M. E. 
COGNIZZOLI, Caso De Magistris: la Corte Costituzionale dichiara l’infondatezza della questione di legittimità della 
cd. Legge Severino, in penalecontemporaneo.it, 4 dicembre 2015; L. LONGHI, Il caso de Magistris, in federalismi.it, 
n. 3 del 2016;. G. MAROLDA, La non irragionevolezza della “legge Severino”: nota a margine della sent. n. 
236/2015 della Corte costituzionale, in forumcostituzionale.it, 30 gennaio 2016; C. MARCHESE, Legge Severino: la 
Corte si pronuncia … e resta nel solco dei suoi passi! in forumcostituzionale.it, 26 gennaio 2016; 
A. MANNA, L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e l’irretroattività della norma 
penale, in Archivio Penale, n. 1/2014, pp. 51 ss.; F. S. MARINI, La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre 
dell’incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del 2015, in osservatorioaic.it, 6 febbraio 2016; G. MENEGUS, La so-
spensione di diritto ex "Legge Severino" supera ancora una volta il vaglio della Corte. Nota a margine della sent. 
n. 276/2016, in rivistaaic.it, n. 2/2017; C. NARDOCCI, Sulla (in)convenzionalità della incandidabilità sopravvenuta e 
della decadenza dal mandato parlamentare: spunti a partire dal caso Berlusconi c. Italia, in federalismi.it, n. 
17/2017; V. PUPO, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente 
giurisprudenza, in rivistaaic.it, n. 1/2017; V. PUPO, La “legge Severino” al primo esame della Corte costituzionale: 
la natura non sanzionatoria della sospensione dalla carica elettiva e la ragionevolezza del bilanciamento, in fo-
rumcostituzionale.it, 14 maggio 2016; P. TORRETTA, “‘Legge Severino”. La Corte conferma la sua legittimità cos-
tituzionale”, in Quad. cost., n. 1/2017, 129 ss.; N. ZANON, Sull’estensione alle cariche parlamentari dell’istituto 
dell’incandidabilità, in forumcostituzionale.it, 8 gennaio 2008 
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di sapere preventivamente che dalla perpetrazione degli illeciti penali sarebbe derivata an-
che l’applicazione della misura restrittiva del suo diritto di presentarsi alle elezioni così pro-
lungata, e la decadenza dal mandato parlamentare. 

Quest’ultimo aspetto della supposta inconvenzionalità della normativa in materia di 
incandidadibilità – e, quindi, quello che attiene alla lesione del diritto di elettorato passivo, 
così come inteso dalla giurisprudenza di Strasburgo – è probabilmente quello meno dibattuto 
in dottrina, ma ugualmente non privo di spunti interessanti.  

Oggetto del presente contributo è se il sistema di garanzie convenzionali consenta 
che una legge determini retroattivamente le condizioni per l’accesso o il mantenimento dalla 
carica – disponendo la decadenza dell’eletto che non le possegga. Ovvero se le stesse, una 
volta individuate all’atto dello svolgimento della competizione elettorale, debbano poi rimane-
re immutate. Com’è evidente, infatti, normative che rideterminano i requisiti per la partecipa-
zione alle elezioni e per la conservazione del mandato causano una lesione del diritto 
dell’eletto a mantenere la carica ricevuta sino alla sua naturale scadenza; frustrano le aspet-
tative degli elettori ad essere rappresentati dai soggetti votati alle urne e validamente eletti 
secondo la normativa del tempo delle competizioni elettorali. Ma soprattutto intervengono, 
modificandolo, sul risultato elettorale.  

Senza voler anticipare troppo quanto si dirà nel proseguo, può fin d’ora dirsi che i di-
ritti di elettorato attivo e passivo, sanciti all’art. 3 del I protocollo addizionale alla CEDU, non 
sono ritenuti dalla giurisprudenza europea diritti assoluti. Ciononostante, se la Corte di Stra-
sburgo è ferma nel ritenere astrattamente ammissibile la limitazione della loro tutela, è anche 
vero che sottopone ogni restrizione ad uno stretto scrutinio di convenzionalità.  

Per quanto in questa sede interessa, e con la precisazione che si sono reperite po-
chissime pronunce sul tema, sembra che i giudici europei sostengano l’idea che una norma-
tiva possa modificare le condizioni di accesso e di mantenimento delle cariche elettive re-
troattivamente, solo in presenza di motivi imperativi per l’ordine democratico.  

Pur non essendo mai stati puntualmente definiti, questi sarebbero interessi pubblici 
primari, in un dato momento storico, non tutelabili se non mediante l’adozione di leggi che 
abbiano per effetto quello di far cessare anticipatamente dalla carica soggetti eletti valida-
mente, per la normativa vigente all’atto delle elezioni. 

Se così è, il discorso relativo alla convenzionalità, in relazione all’art. 3 del protocollo 
n. 1, della legge Severino – che nasce come misura anti-corruzione – ruota intorno alla pos-
sibilità di considerare la lotta contro tale fenomeno, nonché le esigenze di tutela del corretto 
funzionamento degli organi elettivi, ragioni sufficienti a giustificare la sua applicazione ai 
mandati in corso.  

Se così è, poi – e quindi se il ragionamento della Corte di Strasburgo si esaurisce nel 
bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico tutelate dalla normativa in questione ed il 
diritto individuale dell’eletto a mantenere la carica elettiva – allora il vaglio operato dai giudici 
europei non sarebbe poi così lontano dal ragionamento già seguito dalla Corte costituziona-
le, quando chiamata a giudicare della legittimità costituzionale del decreto, in relazione alla 
supposta violazione dell’art. 51 Cost. – e quindi della garanzia costituzionale del diritto di 
elettorato passivo.  
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Anche i giudici delle leggi, infatti, hanno “salvato” il decreto dalla dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale rilevando la preminenza degli interessi tutelati dalla normativa in que-
stione – trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e dignità nello svol-
gimento dei mandati elettivi – rispetto agli interessi particolari degli eletti. Prevalenza che, da 
quanto sembra evincersi nelle sentenze della Consulta sul tema, esisterebbe sempre in 
astratto – e quindi nel bilanciamento con i primi, i secondi soccomberebbero in ogni tempo. 
Ma sarebbe ancor più evidente in un periodo come quello attuale in cui la corruzione è av-
vertita come un fenomeno dilagante e da più parti si chiede all’Italia di intervenire con misure 
correttive, che possano porvi rimedio.  

In questo senso, la Consulta ha riconosciuto che qualora la legge Severino non aves-
se avuto applicazione immediata, la stessa non avrebbe potuto perseguire le finalità per le 
quali è stata adottata. La retroattività, dunque – da elemento da stigmatizzare – diventa uni-

co strumento per consentire alla normativa di “servire allo scopo” per il quale è approvata.  

2. L’art. 3 del I protocollo: campo di applicazione e diritti garantiti 

Come si è detto, dal punto di vista delle garanzie accordate dalla Convenzione EDU, 
il diritto a libere elezioni è sancito all’art. 3 del I protocollo addizionale. Questo impone alle 
Alte Parti contraenti di impegnarsi ad organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a 
scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popo-
lo sulla scelta del corpo legislativo12. I giudici europei considerano “corpo legislativo” qualsia-

si organo elettivo al quale sia assegnato il potere di adottare atti normativi oppure che sia 

sufficientemente coinvolto nel procedimento di formazione di atti normativi e sempre a condi-

zione che agli atti da esso adottati sia assegnato rango primario nella gerarchia delle fonti 

interne13. Secondo la Corte EDU, dunque, è sempre necessaria una valutazione 
dell’impianto costituzionale di ciascuno Stato coinvolto, della posizione dell’organo conside-
rato all’interno dell’ordinamento giuridico e della natura degli atti posti in essere dallo stesso, 
per individuare se le garanzie di cui al parametro convenzionale citato trovino o meno appli-
cazione14.  

In relazione all’ordinamento italiano, sembrerebbero rimanere esclusi dalla nozione di 
corpo legislativo i Consigli comunali e provinciali, non dotati del potere di adottare atti norma-
tivi primari. Diverso è il discorso relativo ai Consigli regionali. A questi, l’art. 117 del testo co-
stituzionale attribuisce il potere di esercizio della funzione legislativa, mediante 
l’approvazione di leggi pari-ordinate a quelle statali. E, per tale ragione, sembrerebbe che 

                                                

12 La disposizione normativa statuisce: the High Contracting Parties undertake to hold free elections at 
reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the 
people in the choice of the legislature. 

13 M. STARITA, Art. 3, Protocollo addizionale, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), 
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 854.  

14 Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, sentenza del 2 marzo 1987, par. 53. 
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l’art. 3 possa trovare per essi applicazione15. Il primo rilievo è, allora ed in generale, che non 
è possibile vagliare la convenzionalità dell’intera disciplina normativa in materia di incandida-
bilità rispetto all’art. 3 del I protocollo addizionale; ma solo di quella parte attinente ai compo-
nenti delle Camere nazionali e dei Consigli regionali. Siccome per questi ultimi, poi, la previ-
sione dell’incandidabilità scaturente da condanne definitive per la commissione di uno dei 
reati elencati era già contenuta in precedenti normative (e non pare che l’elencazione delle 
fattispecie penali considerate sia mutata), allora l’indagine relativa alla (in)convenzionalità 
della applicazione della disciplina ai mandati in corso, e quindi della supposta retroattività 
della stessa – per lesione dei diritti di elettorato attivo e passivo – non può che arrestarsi 
esclusivamente sul piano statale, con l’analisi della posizione dei componenti delle Camere 
nazionali.  

A detta della Corte europea dei diritti umani, l’articolo 3 del Protocollo n. 1 consacra 
uno dei principi fondamentali di qualsiasi regime politico che sia realmente democratico e 
riveste, pertanto, un’importanza capitale nel sistema della Convenzione16. Si legge spesso 
nelle pronunce dei giudici di Strasburgo che, in effetti, la democrazia rappresenta un elemen-
to fondamentale dell’ordine pubblico europeo17. Questi pongono a più riprese l’accento sul 
ruolo dello Stato in quanto ultimo garante della democraticità del Paese ed evidenziano co-
me tale ruolo implichi l’adozione di misure positive, volte ad assicurare che il corpo elettorale 
possa esprimersi alle urne liberamente e democraticamente18.  

Libere elezioni e libertà di espressione, ed in particolare la libertà di dibattito politico, 
costituiscono insieme il fondamento di qualsivoglia regime democratico. Ciò spiega la ragio-
ne per la quale la Corte di Strasburgo sostiene che l’art. 3 sia complementare alle altre di-
sposizioni della Convenzione che proteggono diritti civili e politici – quali, ad esempio, 
l’articolo 10 che garantisce il diritto alla libertà di espressione o l’articolo 11 che salvaguarda 
il diritto alla libertà di riunione e di associazione. Tra tutte queste disposizioni esisterebbe un 
denominatore comune, che è la necessità di garantire il rispetto del pluralismo d’opinione, 
attraverso l’esercizio delle libertà civili e politiche19.  

Pur concorrendo a garantire lo stesso principio-valore del pluralismo di opinione, la 
norma in esame presenta una differenza macroscopica rispetto alle altre citate: essa è redat-
ta in termini di obblighi per le Alte Parti contraenti e non di diritti o libertà da assicurare agli 
individui. Ciò ha fatto a lungo ritenere che dall’enunciato non potesse ricavarsi la garanzia di 
diritti individuali specifici. Tuttavia la Corte, attraverso l’analisi dei lavori preparatori 
                                                

15 Tale soluzione trova per altro conforto in almeno una pronuncia della Corte EDU. Il riferimento è a 
Sante Santoro c. Italia, 1 luglio 2004, par. 52. In quella sede, i giudici europei hanno sostenuto: The Court notes 
that, under Articles 117 and 121 § 2 of the Constitution, the regional councils are competent to enact, within the 
territory of the region to which they belong, laws in a number of pivotal areas in a democratic society, such as 
administrative planning, local policy, public health, education, town planning and agriculture (see paragraph 35 
above). The Court therefore considers that the Constitution vested competence and powers in the regional coun-
cils that are wide enough to make them a constituent part of the legislature in addition to the parliament. This has 
not been contested by the Government 

16 Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987, par. 47 
17 Ždanoka c. Lettonia [GC], n. 58278/00, par. 98 e 103 
18 Informationsverein Lentia e altri c. Austria, 24 novembre 1993, par. 38 
19 Ādamsons c. Lettonia, 24 giugno 2008, par. 111 
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dell’articolo 3 del Protocollo n. 1, nonché dell’interpretazione che è conferita a tale disposi-
zione nel sistema complessivo della Convenzione, ad oggi riconosce che l’articolo ha ad og-
getto il diritto di voto e quello di candidarsi alle elezioni20. A tali diritti, però, non attribuisce il 
carattere dell’assolutezza; ciò rende la loro garanzia limitabile da parte dei legislatori nazio-
nali21, ancorché nel rispetto di alcune condizioni.  

Anzitutto, la Corte EDU dà rilievo alla circostanza che la disposizione non contenga 
una lista tassativa di scopi legittimi che giustificano la restrizione dei diritti elettorali e che non 
sia sottoposta alla lista di cui agli articoli da 8 a 11. Per un verso, allora, evidenzia che gli 
Stati sono liberi nella determinazione delle finalità che legittimano l’applicazione di una misu-
ra limitativa dei diritti elettorali. Per altro, sostiene che la compatibilità tra queste, il principio 
di supremazia del diritto e gli obiettivi generali della Convenzione debba risultare confermata 
dalle specifiche circostanze del caso concreto22. Poi, afferma di non dovere applicare i tradi-
zionali criteri di necessità o di bisogno sociale imperativo, utilizzati invece nel quadro degli 
articoli da 8 a 1123. Ma che, quando viene sottoposta alla sua cognizione una questione rela-
tiva la violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1, il suo giudizio si esaurisce nella verifica 
dell’arbitrarietà o mancanza di proporzionalità della misura limitativa del diritto elettorale; e 
nel diverso esame della sussistenza di una lesione della libertà di espressione dell’opinione 

della popolazione24.  
Così facendo, la Corte EDU attribuisce ampio margine di apprezzamento agli Stati 

contraenti25. E lo spazio di manovra di cui questi godono risulta ancor più esteso se si consi-
dera che – a detta dei giudici europei – è necessario che ogni legislazione elettorale sia valu-
tata alla luce dell’evoluzione politica del paese interessato; e che caratteristiche che sono 
inaccettabili per un determinato sistema possono essere giustificate se riferite ad un sistema 
diverso26.  

Ultimo rilievo è che, però, la Corte si riserva il potere di decidere in ultima istanza sul 
rispetto dei requisiti dell’articolo 3 del Protocollo n. 127. Ed in particolare se le condizioni cui 
sono subordinati il diritto di voto o quello di presentarsi come candidato alle elezioni riducano 
i diritti in oggetto al punto da pregiudicarli nella sostanza e privarli della loro effettività; se 
perseguano uno scopo legittimo; e se i mezzi impiegati non siano sproporzionati. In partico-
lare, a detta dei giudici di Strasburgo, nessuna delle condizioni deve ostacolare la libera 
espressione del popolo relativamente alla scelta del corpo legislativo; esse devono riflettere, 
o comunque non contraddire, la necessità di mantenere l’integrità e l’effettività di una proce-
dura elettorale diretta a determinare la volontà della popolazione attraverso il suffragio uni-
versale28.  
                                                

20 Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, par. 71 
21 Labita c. Italia, 6 aprile 2000, par. 201 
22 Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, par. 38 
23 Castells c. Spagna, 23 aprile 1992, par. 43 ss 
24 Yumak e Sadak c. Turchia, 8 luglio 2008, par. 109 
25 Zdanoka c. Lettonia, 17 giugno 2004, par. 103 
26 Tănase c. Moldavia, 27 aprile 2010, par. 157 
27 Yabloko Russian United Democratic Party e altri c. Russia, 8 novembre 2016, par. 71 
28 Melnitchenko c. Ucraina, 19 ottobre 2004, par. 56 
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3. Legislazione elettorale retroattiva e tutela del legittimo affidamento di eletti ed 
elettori: i casi Lykourezos c. Grecia e Paschalidis Koutmeridis e Zaharakis c. Grecia  

Per quanto in questa sede interessa, a detta della Corte EDU, la garanzia disposta 
all’art. 3 del I protocollo addizionale impone che, una volta svolte le competizioni elettorali e 
quindi operata in maniera libera e democratica la scelta del corpo elettorale, questa non pos-
sa essere messa in discussione da nessuna ulteriore modificazione nell’organizzazione delle 

elezioni, eccetto che in presenza di ragioni imperative per l’ordine democratico29. 
Si è giunti, quindi, al nodo centrale del problema. 
Che sia messa in discussione la scelta dei votanti in ordine ai loro rappresentanti, in-

fatti, può essere l’effetto dell’applicazione di una normativa sopravvenuta al momento delle 
elezioni. Ciò segnatamente quando questa ridetermina le condizioni per rivestire la carica 
elettiva, comminando la decadenza dal mandato a chi non le possegga. Nel caso, la norma-
tiva ha l’effetto di mutare la composizione dell’organo elettivo – dal quale “escono” uno o più 
soggetti che, invece, erano stati validamente scelti dal corpo elettorale alle urne, in ottempe-
ranza alla disciplina vigente all’epoca delle elezioni. Ed essa ha l’effetto di frustrare tanto 
l’aspettativa dell’eletto (o degli eletti) a conservare il mandato sino alla sua naturale scaden-
za, quanto quella degli elettori ad essere rappresentati dalla persona sulla quale è ricaduta la 
decisione di voto. Tali due esigenze costituiscono logico corollario rispettivamente del diritto 
di candidarsi e del diritto di voto, che perderebbero di effettività qualora il risultato elettorale 
potesse essere modificato in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni. 

Come si diceva, per la Corte EDU, può giustificare l’adozione di normative del tipo di 
quella in esame esclusivamente la presenza di motivi imperativi per l’ordine democratico. 
Questi sembrano non essere stati definiti puntualmente dalla giurisprudenza di Strasburgo. 
Potrebbe però ugualmente dirsi che essi rappresentano interessi di ordine generale avvertiti 
in un determinato momento storico come irrealizzabili o non tutelabili se non a mezzo di una 
disciplina che si applichi anche ai mandati in corso. 

Il rapporto tra l’applicazione di una nuova normativa, idonea a provocare la cessazio-
ne anticipata della carica elettiva, e la tutela dei diritti di cui all’art. 3 è esaminato dalla Corte 
di Strasburgo in almeno due casi: Lykourezos c. Grecia e Paschalidis Koutmeridis e Zahara-

kis c Grecia. 
Il primo trae origine dal ricorso presentato da un parlamentare greco, interdetto dalla 

carica in ragione di una sentenza della Special Supreme Court greca, la quale aveva fatto 
applicazione di una norma costituzionale entrata in vigore (2003) in epoca successiva alle 
elezioni a seguito delle quali era risultato eletto (2000). Segnatamente, l’art. 57 del testo co-
stituzionale greco, così come revisionato nel 2000, disponeva l’incompatibilità tra la carica di 
parlamentare e l’esercizio di ogni altra professione. Questa poi trovava applicazione a decor-
rere dal 1 gennaio 2003 – in ragione della norma transitoria contenuta all’art. 113 della Costi-
tuzione greca. Sorta una controversia tra una votante, la signora Apostolou, e l’istante, nel 

                                                

29 Yumak e Sadak c. Turchia, 8 luglio 20008, par.109 
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febbraio 2003, e chiamata a decidere del caso, la Corte speciale greca aveva accertato 
l’impossibilità per quest’ultimo di cumulare il mandato elettivo con lo svolgimento dell’attività 
forense e aveva dichiarato la sua disqualification. Il signor Lykourezos agiva, quindi, dinanzi i 
giudici di Strasburgo, lamentando la lesione del suo diritto di elettorato passivo e del diritto a 
mantenere la carica sino alla sua naturale scadenza.  

In quella sede, la Corte EDU condanna la Grecia, per la lesione dell’aspettativa legit-
tima riposta da eletti ed elettori alla conservazione del risultato elettorale, a mezzo 
dell’applicazione retroattiva della normativa costituzionale sopravvenuta, in assenza di una 
ragione imperativa invocata a sua giustificazione. Più esattamente, nel passaggio più rile-
vante della pronuncia, i giudici europei sostengono: the Court cannot overlook the fact that 

the applicant was elected in conditions which were not open to criticism, that is, in accord-

ance with the electoral system and Constitution as in force at the material time. Neither the 

applicant, as candidate, nor his electors could have imagined that the former’s election would 

be called into question and held to be flawed while his term of office was still in progress on 

account of a disqualification arising from the parallel exercise of a professional activity. [...] In 

the final analysis, the Court considers that the disqualification in question came as a surprise 

both to the applicant and to his electors during the said term of office. [...] In those circum-

stances, the Court concludes that, by considering the applicant’s election under the new Arti-

cle 57 of the Constitution without taking into account that he had been elected in 2000 in full 

accordance with the law, the Special Supreme Court had caused him to forfeit his seat and 

had deprived his constituents of the candidate whom they had chosen freely and democrati-

cally to represent them for four years in Parliament, in breach of the principle of legitimate 

expectation. In this connection, the Court notes that the Government have not advanced any 

ground of pressing significance to the democratic order that could have justified the immedi-

ate application of the absolute disqualification. This situation is therefore in breach of the very 

substance of the rights guaranteed by Article 3 of Protocol No. 1. Consequently, there has 

been a violation of this provision. 
Emerge quindi quella necessità che sussista il c.d. pressing significance to the demo-

cratic order di cui si è detto, che, da solo, è idoneo a giustificare una norma retroattiva, la cui 
applicazione ha come effetto quello di frustare i diritti garantiti dall’art. 3 del I protocollo.  

Il fatto che il Governo non abbia nel caso invocato alcun interesse di ordine democra-
tico a giustificazione della disciplina normativa ha quindi determinato la condanna dello Sta-
to. 

Alla stessa conclusione giungono i giudici europei nella pronuncia resa per il secondo 
dei casi citati: Paschalidis Koutmeridis e Zaharakis c Grecia.  

In quella sede, la Corte EDU giudica dell’istanza depositata da tre parlamentari greci, 
privati dei seggi assegnati dopo le elezioni, in ragione di una decisione della Corte suprema 
speciale greca che aveva proceduto ad una nuova ripartizione dei seggi nella circoscrizione 
di Pella. Nello specifico, l'Alta giurisdizione elettorale aveva affermato che, secondo gli arti-
coli 98, 99 e 100 della legge elettorale in vigore, il quoziente elettorale era calcolato senza 
tener conto delle schede bianche. Procedendo ad una nuova interpretazione della legislazio-
ne in causa, aveva negato la conformità alla Costituzione degli articoli controversi, con una 
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maggioranza di 6 voti contro 5, considerando che questi attentavano ai principi fondamentali 
della sovranità popolare e dell'uguaglianza dei voti ed erano dunque incostituzionali.  

I ricorrenti denunciavano che la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale, 
che re-interpretava e poi applicava la legge elettorale, aveva avuto l’effetto di mettere in di-
scussione, in modo retroattivo ed arbitrario, la scelta degli elettori. In particolare, essi invoca-
vano il fatto che la legislazione elettorale e la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori pre-
vedevano in maniera chiara che le schede bianche non dovevano essere prese in conside-
razione nel conto dei voti validi per il calcolo del quoziente elettorale. Dunque, il mutamento 
imprevedibile della giurisprudenza, effettuato con la sentenza controversa, aveva costituito 
una modificazione del sistema elettorale, idonea a ledere il legittimo affidamento sia dei can-
didati che degli elettori. 

Nel caso, la Corte EDU ammette di accordare un peso particolare a vari elementi. In 
primo luogo, alla circostanza che i ricorrenti si fossero presentati come candidati e che fosse-
ro stati eletti conformemente alla legge elettorale in vigore, come essa era interpretata co-
stantemente dalla Corte suprema speciale e dal Consiglio di Stato – interpretazione secondo 
la quale il quoziente elettorale era calcolato senza tenere conto delle schede bianche. Dun-
que, i ricorrenti riponevano una aspettativa legittima a che trovasse applicazione tale legisla-
zione e a che il risultato delle loro elezioni fosse deciso sulla base della stessa. Questi non 
avrebbero mai potuto immaginare – a detta dei giudici europei – che la loro elezione poteva 
essere annullata a seguito di un revirement giurisprudenziale. In effetti, il fatto che la Corte 
suprema speciale avesse deciso di rivedere la sua giurisprudenza consolidata da lungo tem-
po e di dichiarare la legislazione pertinente contraria alla Costituzione era per i ricorrenti im-
prevedibile. A complicare ulteriormente la situazione, il Parlamento greco medio tempore 
aveva approvato una nuova disposizione, l'articolo 1 della legge n. 34/2006, secondo la qua-
le le schede bianche non dovevano essere computate. Inoltre, secondo la Corte di Strasbur-
go, il mutamento di indirizzo era tale da alterare la volontà espressa dagli elettori. Ed infatti, 
scegliendo di consegnare scheda bianca, una parte degli elettori della circoscrizione maggio-
re della Macedonia centrale si augurava di esprimere una disapprovazione diretta contro tut-
te le formazioni politiche. In ragione del cambiamento di orientamento in ordine alla interpre-
tazione della legge elettorale, però, i loro voti bianchi avevano assunto un significato diverso 
ed erano stati considerati quali voti positivi a beneficio di ogni partito politico. 

Poiché il Governo non aveva invocato alcun motivo imperativo per l'ordine democrati-
co, che potesse giustificare l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti ad essere eletti al Parlamento 
e di esercitare il loro mandato, la Corte condanna la Grecia per la violazione dell’art. 3 del I 
protocollo. 

4. La legge Severino e i motivi imperativi di ordine democratico che giustificano 
l’applicazione ai mandati in corso 

Nonostante sembra siano solo due le pronunce sul tema, esse paiono consegnare 
all’interprete una indicazione chiara: l’applicazione di una normativa elettorale agli eletti in 
corso di mandato non può frustrare le esigenze di questi alla conservazione della carica sino 
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alla sua scadenza e la diversa esigenza degli elettori a non veder mutata la composizione 
dell’organo elettivo, così come risultante all’indomani delle elezioni. A meno che non sussi-
stano motivi imperativi di ordine democratico che giustifichino l’operatività per il passato della 
disciplina. La conseguenza, infatti, alla loro assenza, è l’accertamento della violazione delle 
garanzie di cui all’art. 3 del I protocollo addizionale e la condanna dello Stato che se n’è reso 
responsabile.  

Ritornando alla questione relativa alla legge Severino, allora, occorre domandarsi se 
al momento della sua entrata in vigore esistessero ragioni pubbliche tali da giustificare la 
previsione della incandidabilità, della decadenza e della sospensione dalla carica per gli elet-
ti in corso di mandato. Solo l’esito positivo di tale accertamento infatti, come si è detto, da-
rebbe dimostrazione della legittimità della lesione (o per lo meno della restrizione della ga-
ranzia) dei diritti elettorali dei soggetti decaduti dalla carica. 

Com’è noto, il decreto si inserisce tra le misure per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Occorre, quindi, verificare se 
all’atto dell’entrata in vigore del decreto tali fenomeni fossero avvertiti, per la loro pericolosità, 
di entità tale da poter rappresentare un motivo imperativo di ordine democratico.  

Sembrerebbero deporre in senso favorevole alcuni dati pubblicati precedentemente o 
in momento immediatamente successivo all’entrata in vigore del decreto. Tra questi, anzitut-
to, il Corruption Perception Index30 del 2011, che collocava l’Italia al sessantanovesimo posto 
alla soglia dei Paesi fortemente corrotti, immediatamente dopo il Ghana. Nella stessa dire-
zione, il primo report della Commissione europea sulla lotta alla corruzione, pubblicato il 3 
febbraio 2014, nell’allegato riferito all’Italia, stimava percentuali elevatissime di percezione 
della corruzione come fenomeno dilagante in Italia31. Ma attestava anche un importante im-
patto della corruzione nel quotidiano da parte degli italiani. Si legge nella relazione: la man-

canza di fiducia nelle istituzioni pubbliche, dunque, risulta molto diffusa. E, secondo i dati 

raccolti dal sondaggio, le figure pubbliche verso le quali vi è maggior sfiducia sono i partiti 

politici, i politici nazionali, regionali e locali e i funzionari responsabili dell’aggiudicazione de-

gli appalti pubblici e del rilascio delle licenze edilizie. Il 92% delle imprese italiane partecipan-

ti al sondaggio Eurobarometro 2013 sulla corruzione nel mondo imprenditoriale ritiene che 

favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro una media 

UE del 73%); il 90% che la corruzione e le raccomandazioni sia il modo più facile per acce-

dere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 69%); il 64% che le conoscenze 

politiche siano l’unico modo per riuscire negli affari (contro una media UE del 47%).  
Allo stesso modo, il Global Competitiveness Report32 2013-2014 rilevava che la di-

strazione di fondi pubblici dovuta alla corruzione, il favoritismo dei pubblici ufficiali e la pro-

                                                

30 L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della 
corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di 
esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”.  

31 Secondo lo speciale Eurobarometro del 2013, circa il 97% dei rispondenti italiani (la seconda percen-
tuale dell’Unione in ordine di grandezza). 

32 Presentato dal World Economic Forum, analizza la competitività di 138 Paesi attraverso il Global 
Competitiveness Index, costruito su 12 parametri principali: istituzioni, infrastrutture, contesto macroeconomico, 
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gressiva perdita di credibilità etica della classe politica agli occhi dei cittadini avrebbero dovu-
to ritenersi le note più dolenti della governance in Italia. E nella stessa direzione, la Corte dei 
conti italiana faceva notare come i costi diretti totali della corruzione ammontassero a 60 mi-
liardi di euro l’anno (pari a circa il 4% del PIL). Nel 2012 e nel 2013 il presidente della Corte 
dei conti esprimeva preoccupazione per l’impatto della corruzione sull’economia nazionale. A 
suo dire, infatti, quello stato di corruzione andava ad incidere negativamente su un’economia 
nazionale già colpita dalle conseguenze della crisi economica.  

Il rapporto 2012 della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema 
di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione33, poi, puntava 
il dito sull’esistenza di costi economici indiretti (derivanti per esempio dai ritardi amministrati-
vi, dal cattivo funzionamento dei pubblici uffici, dall’inefficienza o addirittura dall’inutilità delle 
opere e dei servizi pubblici, dalla perdita di competitività, dal calo degli investimenti ecc.), 
che sarebbero andati ad aggiungersi ai costi diretti della corruzione stimati dalla Corte dei 
conti Per le grandi opere pubbliche i costi indiretti erano stimati attorno al 40% dei costi 
dell’appalto. Secondo alcuni studi sullo sviluppo dell’economia sommersa, la percentuale in 
Italia raggiungeva il 21,5% del PIL nel 2012. 

Dati, quindi, che sembrerebbero tutti attestare la straordinarietà del problema della 
corruzione in Italia al tempo dell’entrata in vigore della legge Severino; e sembrerebbero, 
dunque, confermare l’esistenza dei motivi imperativi per l’ordine democratico richiesti dai 
giudici europei ai fini della giustificazione della sua efficacia immediata. 

5. La Corte costituzionale e la legge Severino 

Nel senso di riconoscere l’esistenza di ragioni pubbliche sufficienti a giustificare la 
normativa in questione è anche la giurisprudenza costituzionale riguardante il d.lgs. n. 235 
del 2012.  

Com’è noto e per quanto in questa sede interessa, con ordinanza n. 1181 del 2014, il 
Tar Campania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale34, chiedendo alla Con-
sulta di pronunciarsi sulla compatibilità tra la previsione costituzionale di cui all’art. 51 Cost. e 
la legge Severino.  

Nel ragionamento condotto dal giudice remittente, nell’affidare alla legge 
l’individuazione dei requisiti per l’accesso alle cariche pubbliche, la disposizione costituziona-
le da ultimo richiamata avrebbe consentito alla fonte primaria di porre la disciplina positiva 

                                                                                                                                                   

salute e istruzione primaria, istruzione superiore e formazione, efficienza del mercato del lavoro, efficienza del 
mercato dei beni, grado di sviluppo del mercato finanziario, capacità tecnologica, dimensione del mercato, com-
plessità del settore business e innovazione. 

33 Istituita dal Ministro Filippo Patroni Griffi con decreto del 23 dicembre 2011. Il Rapporto descrive l'ana-
lisi del fenomeno, i profili internazionali e le proposte di riforma. 

34 Nell’ambito della causa proposta da Luigi De Magistris, avverso il provvedimento n. 87831 del 1° otto-
bre 2014 del Prefetto della Provincia di Napoli che aveva accertato ai sensi dell’art.11, comma 5, del d.lgs. 31 
dicembre 2012 n. 235 la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di cui al medesimo art. 11, primo 
comma, lettera a). 
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per l’esercizio del diritto di elettorato passivo nei soli limiti fisiologici entro i quali alla legge 
stessa sarebbe stato consentito operare, e quindi non retroattivamente. La forza di tale as-
sunto, poi, si sarebbe intensificata tenuto conto della natura sanzionatoria delle cause ostati-
ve di cui al d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 – tra cui figura la sospensione dalla carica appli-
cata al ricorrente – attesa l’inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell’ambito di 
istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali. In più, proprio per l’assenza di 
una norma transitoria, non sarebbe stato possibile in via interpretativa al giudice del merito 
risolvere la questione della legittimità costituzionale del superamento del limite costituito dal 
divieto di retroattività della legge. Infine, il dubbio di compatibilità costituzionale aveva riguar-
dato la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento in favore della previsione normativa di 
tale misura cautelativa di salvaguardia della moralità dell’amministrazione pubblica rispetto 
all’ampio favor da riconoscersi alle facoltà di pieno esercizio del diritto soggettivo di elettorato 
passivo di cui all’art. 51, primo comma della Costituzione. Questo avrebbe dovuto ritenersi 
inviolabile ai sensi dell’art. 2 della Carta; posto a fondamento del funzionamento delle istitu-
zioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall’art. 97, secondo comma; ed 
espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libe-
ra scelta del cittadino, ai sensi dell’art. 4, secondo comma. 

Con la sentenza n. 236 del 2015, prima pronuncia sul tema, la Corte costituzionale ha 
escluso che dall’art. 51 della Costituzione possa trarsi un divieto generale di retroattività. 
Perciò, le leggi retroattive che intervengono nella materia elettorale sono assoggettate agli 
stessi limiti ed alle medesime condizioni di ammissibilità di ogni legge che operi per il passa-
to e che non intervenga in malam partem nella materia penale – non ponendosi, dunque, in 
contrasto con quanto disposto dall’art. 25, II comma, della Costituzione. Si tratta di fonda-
mentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordi-
namento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di 
eguaglianza, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio con-
naturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere 
giudiziario. 

In punto di compatibilità tra la garanzia costituzionale dell’elettorato passivo e il de-
creto, la Corte costituzionale ha sostenuto che la permanenza in carica di chi sia stato con-
dannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendono la pubblica ammini-
strazione può incidere sugli interessi costituzionali protetti dall’art. 97, secondo comma, 
Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano ga-
rantiti il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e dall’art. 54, secondo comma, 
Cost., che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche il dovere di adempierle con 
disciplina ed onore. Ad avviso dei giudici delle leggi, quindi, ben può il legislatore, nel disci-
plinare i requisiti per l’accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l’esercizio di 
quelle funzioni, ricercare un bilanciamento tra gli interessi in gioco: ossia tra il diritto di eletto-
rato passivo, da un lato, e il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, dall’altro. 
Tanto più che il dovere, fissato a garanzia di questo secondo interesse, di svolgere con ono-
re le funzioni pubbliche incombe precisamente sui destinatari della protezione offerta dall’art. 
51 Cost., vale a dire – per quanto qui rileva – sugli eletti. D’altro canto, la Consulta, pronun-
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ciandosi su misure dello stesso tipo di quella prevista dalla norma censurata, aveva già rite-
nuto che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore non avrebbe potuto ap-
palesarsi irragionevole se “fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto 

meno, di perdita dell’immagine degli apparati pubblici, che può derivare dalla permanenza in 

carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i 

delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per 

la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo”35. In tale prospettiva, quindi, nell’esercizio della 
sua discrezionalità, il legislatore avrebbe legittimamente ritenuto che una condanna per abu-
so d’ufficio faccia sorgere l’esigenza cautelare di sospendere temporaneamente l’eletto dalla 
carica, a tutela degli interessi appena indicati. 

La Consulta, poi, pronunciandosi sulla idoneità delle esigenze sottese all’adozione 
della normativa in materia di incandidabilità a giustificarne l’applicazione immediata ha rileva-
to: “nemmeno sotto tale profilo, tuttavia, la norma censurata può essere considerata frutto di 

un bilanciamento irragionevole degli interessi in gioco, dal momento che anche l’applicazione 

immediata delle nuove cause ostative in essa previste – a chi sia stato eletto prima della sua 

entrata in vigore – costituisce ragionevole risposta all’esigenza alla quale la normativa stessa 

tende a corrispondere. Di fronte a una grave situazione di illegalità nella pubblica ammini-

strazione, infatti, non è irragionevole ritenere che una condanna (non definitiva) per determi-

nati delitti (per quanto qui interessa, contro la pubblica amministrazione) susciti l’esigenza 

cautelare di sospendere temporaneamente il condannato dalla carica, per evitare un “inqui-

namento” dell’amministrazione e per garantire la “credibilità” dell’amministrazione presso il 

pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere 

incrinato dall’“ombra” gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona 

attraverso la quale l’istituzione stessa opera. Tali esigenze sarebbero vanificate se 

l’applicazione delle norme in questione dovesse essere riferita soltanto ai mandati successivi 

alla loro entrata in vigore”. 
Le finalità pubbliche che la legge Severino intende perseguire – e nello specifico la 

necessità di risolvere la grave situazione di illegalità nella pubblica amministrazione – dun-
que, non solo legittimano la scelta del legislatore di rendere applicabile la stessa ai mandati 
in corso, ma addirittura la rendono obbligata. Trattasi quindi di esigenze generali atte addirit-
tura ad imporre al legislatore l’applicazione retroattiva della disciplina normativa. 

E la Corte costituzionale è giunta alla medesima conclusione nelle altre due decisioni 
adottate in materia; e segnatamente nelle sentenze nn. 276 del 2016 e 214 del 2017. 

Nella prima, i giudici delle leggi hanno sostenuto che dal quadro delle garanzie ap-
prestate dalla CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo non sia ricavabile un vinco-
lo ad assoggettare una misura amministrativa cautelare, quale la sospensione dalle cariche 
elettive in conseguenza di una condanna penale non definitiva, al divieto convenzionale di 
retroattività della legge penale. Si legge nella decisione che “è compatibile con quel quadro 

                                                

35 Corte cost. sentenze n. 118 del 2013, n. 257 del 2010, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 206 del 
1999, n. 141 del 1996 
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la soluzione adottata dal legislatore italiano con la finalità di evitare che la permanenza in 

carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offen-

dono la pubblica amministrazione [possa] comunque incidere sugli interessi costituzionali 

protetti dall’art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i 

pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione, e dall’art. 54, secondo comma, Cost., che impone ai cittadini cui sono 

affidate funzioni pubbliche “il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. 
Nella seconda, invece, la Consulta ha messo in luce, quanto alle finalità della norma-

tiva, come il legislatore con la disciplina in esame abbia inteso essenzialmente contrastare il 
fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in 
generale, perseguire l’esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi 
non possono ritenersi degni della fiducia popolare. Tale scelta si sarebbe fondata – elemento 
che per altro sarebbe emerso chiaramente nei lavori preparatori – su dati di esperienza og-
gettivi, i quali dimostrano che i fenomeni che si intendono arginare trovano in tale ambito le 
loro principali manifestazioni: pertanto, non può certamente ritenersi viziata da irragionevo-
lezza. 

La legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore in ordine 
all’applicazione immediata del decreto Severino, allora, dipende dalla ritenuta primarietà del-
le istanze poste a fondamento dell’adozione della normativa in materia di incandidabilità, ri-
spetto all’esigenza dell’eletto a conservare la carica elettiva fino alla sua naturale scadenza. 
Ciò in armonia – come si è detto – con la costante giurisprudenza costituzionale secondo 
cui, eccettuata la materia penale, non possono ritenersi inammissibili leggi retroattive che 
hanno come effetto quello di preservare interessi e valori costituzionali preminenti nel bilan-
ciamento con altrettanti interessi di rango costituzionale inevitabilmente lesi dalla retroattività 
della disciplina normativa (certezza del diritto e legittimo affidamento degli individui, in pri-
mis). 

Tale riconosciuta primarietà non costituisce una novità nel panorama della giurispru-
denza costituzionale; anzi, in tempo anteriore all’approvazione del decreto Severino, la Con-
sulta si era già pronunciata in questo senso. 

Si ricorderà, infatti, che quando chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla com-
patibilità al testo costituzionale dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in mate-
ria di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) – disposizione che ha, per prima, 
dettato un'ampia disciplina riguardante la eleggibilità e la permanenza in carica di ammini-
stratori e dipendenti delle regioni e degli enti locali, nonché dei titolari di incarichi per cui l'e-
lezione o la nomina sia di competenza degli organi regionali, provinciali e comunali, in rela-
zione a condanne penali o alla sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzio-
ne – la Consulta ha escluso che questo dovesse ritenersi costituzionalmente illegittimo.  

In quella occasione il problema era di valutare l’ammissibilità dell’intervento del legi-
slatore statale in una materia che, ad avviso della ricorrente Provincia autonoma di Trento, 
più propriamente avrebbe dovuto ritenersi di sua competenza, in quanto incidente 
sull’ordinamento degli uffici provinciali (art. 8, n. 1, dello Statuto speciale), e sulle competen-
ze attribuite alla giunta provinciale in tema di vigilanza e tutela sulle amministrazioni comuna-



 

 
R I V I S T A  A I C  106 

li, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sui consorzi e sugli altri enti o istitu-
ti locali, "compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla leg-
ge".  

Nella pronuncia, i giudici delle leggi hanno sostenuto che la ratio legis fosse quella di 
“costituire una sorta di difesa avanzata dello Stato contro il crescente aggravarsi del feno-

meno della criminalità organizzata e dell'infiltrazione dei suoi esponenti negli enti locali”. L'in-
tervento dello Stato, dunque, era essenzialmente diretto a fronteggiare una “situazione di 

grave emergenza (che ha imposto tutto un complesso di misure - in vari settori dell'ordina-

mento - nel cui ambito va inserita anche la legge in esame), emergenza che coinvolge inte-

ressi ed esigenze dell'intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di primario 

rilievo, in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica”36. 
Da ciò, la conclusione che fosse necessario ritenere sussistenti, nella specie, quei requisiti 
che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr., fra le altre, sentt. nn. 243 del 1987, 
459 del 1989, 36 del 1992), legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando que-
sto venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale. 

In linea con tale indirizzo, nel 1994, i giudici delle leggi hanno rilevato come non po-
tessero ritenersi lesi gli art. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, dall'art. 1, primo com-
ma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Ed infatti: “alla luce della ratio della normativa come 

sopra individuata, non appare, invero, affatto irragionevole che questa operi con effetto im-

mediato anche in danno di chi sia stato legittimamente eletto prima della sua entrata in vigo-

re: costituisce, infatti, frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazio-

nale l'aver attribuito all'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti una 

rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere, al 

fine del miglior perseguimento delle richiamate finalità di rilievo costituzionale della legge in 

esame, l'incidenza negativa della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche 

elettive in corso al momento della sua entrata in vigore”37. 
Ancora, nel 1999, la Consulta ha rilevato – con specifico riferimento art. 15, comma 

4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della de-
linquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), co-
me sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e 
nomine presso le regioni e gli enti locali) – “è in relazione alla specificità di siffatti rischi di in-

quinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni 

legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune 

da tali infiltrazioni criminali, che si può giustificare la scelta drastica di considerare incompati-

bile con l'interesse pubblico la permanenza nell'ufficio o nella funzione di persone sulle quali 

gravi un'accusa per questo tipo di delitti; operando per legge e in via generale l'apprezza-

mento dell'esigenza cautelare, e così sottraendo la stessa amministrazione ai rischi di condi-

                                                

36 Corte costituzionale, sent. n. 407 del 1992 
37 Sent. 118 del 1994 
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zionamenti diretti o indiretti derivanti dalla stessa presenza delle organizzazioni criminali, che 

potrebbero alterarne le valutazioni”38. 
Degna di nota appare poi la sentenza n. 132 del 2001, nella quale i giudici delle leggi, 

trovatisi a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 
475 (Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni) 
ha evidenziato come la norma in questione perseguisse finalità di salvaguardia dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon 
andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche; finalità – dice la Corte costituzio-
nale – “di indubbio rilievo costituzionale", connesse “a valori costituzionali di rilevanza prima-

ria”. 
Ancora e nella stessa direzione, nel 2008, la Consulta ha chiarito: “le misure previste 

da tale disposizione – incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dal-

le medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, 

nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi – sono di-

rette ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera 

determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazio-

ni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvol-

gente gli interessi dell'intera collettività. Con questa disciplina, il legislatore ha inteso essen-

zialmente contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto 

istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di colo-

ro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare. Questa Corte ha 

già riconosciuto come i delitti contemplati dall'art. 15 fanno «sorgere immediatamente il so-

spetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, 

la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o 

contestati»: le misure repressive così configurate operano, dunque, in relazione alla specifici-

tà di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare 

anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pub-

blico, come non immune da tali infiltrazioni criminali”39.  
Ed allora e conclusivamente è evidente come per la Corte costituzionale il clima par-

ticolare nel quale sono approvate le disposizioni in tema di incandidabilità e, segnatamente, 
le esigenze di far fronte ad una situazione di grave illegalità nella pubblica amministrazione e 
di ripristinare la fiducia individuale nelle istituzioni, rendano necessitata l’applicazione imme-
diata della normativa.  

Dunque, non solo non si profila alcun problema di irragionevolezza della disciplina 
normativa in considerazione della circostanza che essa opera anche per gli eletti in corso di 
mandato, ma le istanze di tutela della integrità degli organi elettivi posseggono rilievo tale da 
imporre tale scelta legislativa. Se così è, irragionevole non è l’applicazione immediata delle 
disposizioni in materia di incandidabilità; viceversa, sarebbe irragionevole – e quindi contra-

                                                

38 Sentenza n. 206 del 1999 
39 Sentenza n. 352 del 2008 
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ria tanto all’art. 3 della Costituzione quanto alla garanzia costituzionale dell’elettorato passi-
vo, di cui all’art. 51 Cost., la restrizione dell’ambito di operatività della stessa esclusivamente 
ai nuovi eletti – che imporrebbe l’applicazione della normativa in un periodo storico eviden-
temente diverso e posteriore da quello nel quale questa è approvata, con la possibilità di un 
mutamento, anche radicale, della situazione in cui versa il sistema.  

6. Conclusioni 

Per quanto si è detto e conclusivamente, le giurisprudenze della Corte di Strasburgo 
e della Corte costituzionale relative all’ammissibilità dell’applicazione immediata di leggi elet-
torali la quale provochi la cessazione anticipata dalla carica per l’eletto sembrano convergere 
verso un’unica direzione: che sia giustificata la loro adozione solo qualora sussistano impe-
rativi motivi pubblici. 

Da un lato, la Corte EDU si è mostrata attenta nel difendere l’affidamento legittimo di 
eletti ed elettori nella immodificabilità del risultato elettorale. Ed infatti, a dire dei giudici euro-
pei, l’esito delle competizioni elettorali ingenera nei soggetti sui quali è ricaduta la scelta del 
corpo elettorale ed in quest’ultimo la convinzione che il mandato rappresentativo sia conser-
vato sino – tendenzialmente – alla sua naturale scadenza.  

La protezione delle aspettative dei votanti e dei votati costituisce logico corollario ri-
spettivamente della tutela del diritto di voto e del diritto di candidarsi, i quali perderebbero di 
effettività qualora il risultato elettorale potesse essere modificato in un momento successivo 
allo svolgimento delle elezioni.  

Per giustificare l’applicazione immediata della normativa elettorale che dispone nuove 
e più stringenti condizioni di candidabilità, facendo discendere dal loro mancato possesso la 
decadenza dell’eletto, allora, secondo la Corte di Strasburgo, è necessario sussistano motivi 
imperativi di ordine democratico, unici in grado di prevalere nel bilanciamento con le istanze 
dei privati. 

Allo stesso modo, la Consulta, al momento di giudicare della legittimità costituzionale 
di normative elettorali di contorno che disponevano l’interruzione del mandato per sopravve-
nute condizioni di incandidabilità o ineleggibilità, ha dato rilievo alle ragioni sottese 
all’adozione della disciplina, considerandole preminenti nel contemperamento con l’esigenza 
di tutela dei singoli (eletti ed elettori) solo qualora impellenti o “gravi”. Ed in linea con tale in-
dirizzo, ha respinto più volte le censure di incostituzionalità sollevate con riferimento alla c.d. 
legge Severino, rimarcando come la situazione (per l’appunto) “di grave illegalità nella pub-
blica amministrazione” – a fronte della quale questa è stata approvata – fosse in grado di 
legittimare l’ingerenza con il diritto dei votati di preservare la carica elettiva fino alla sua natu-
rale cessazione. Ed anzi, quando chiamata a giudicare della legittimità del decreto n. 235 del 
2012, ha rilevato che l’urgenza nella risoluzione di tale citata problematica rende addirittura 
necessitata la sua applicazione agli eletti in corso di mandato. A detta dei giudici delle leggi, 
infatti, proprio in ragione dell’indifferibilità dell’esigenza di reperire adeguata soluzione alla 
questione de qua sarebbe irragionevole attendere il rinnovo degli organi elettivi. E sembra 
non potersi preannunciare una decisione di segno diverso della Corte EDU, alla quale è sta-



 

 
R I V I S T A  A I C  109 

to chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità tra la legge Severino e l’art. 3 del I protocollo 
addizionale della Convenzione nell’ambito del caso Berlusconi c. Italia. Pare, infatti, ci si 
possa attendere una sentenza che sia nel senso di riconoscere la sussistenza di adeguati 
motivi imperativi di ordine democratico, idonei – per le ragioni che sono state analizzate – a 
giustificare l’operatività del decreto Severino agli eletti in corso di mandato e quindi la restri-
zione della garanzia del diritto a conservare la carica elettiva fino alla sua naturale scadenza.  
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1. Premessa 

Lo sviluppo e l’applicazione della tecnologia e della ricerca medica intervengono da 
qualche decennio e in modo sempre più decisivo in tutte le fasi della vita e della morte – pri-
ma rimesse esclusivamente ai tempi della natura –, controllandole, influenzandole e ponen-
do (in alcuni casi drammaticamente) questioni controverse che chiedono di essere affrontate 
e risolte. 

Una medicina tecnocratica (e più in generale la medicalizzazione della vita)1, inciden-
do sul corpo umano, influisce sulla natura dello stesso, comportando che la persona non rie-

                                                

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Catanzaro. 
 
1 I. ILLICH, Nemesi medica. L’espropriazione della salute. La paradossale nocività di un sistema medico 

che non conosce limiti, Milano, 2005, 19. 
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sca più ad essere (almeno esclusivamente ed in ogni circostanza) “padrona” di se stessa2: 
sicché la vita dell’uomo è diventata uno degli «oggetti della tecnica»3. 

Il moderno sapere medico e bio-tecnologico non si limita, infatti, a prolungare la vita4, 
ma influisce soprattutto sul modo in cui la malattia (rectius la vita corporea) è vissuta e spe-
rimentata fino ai momenti ultimi dell’esistenza, anche, ma non esclusivamente, nelle fasi c.d. 
terminali, ed è proprio questa “ingerenza” tecnica che ha aperto tempi e spazi di scelta nuovi 
sui quali non si era mai stati chiamati ad interrogarsi e a decidere. 

La conoscenza e la possibilità di accesso ad una tecnica, d’altronde, non significa 
che questa debba, per ciò solo, essere obbligatoriamente utilizzata5. È da rilevare, infatti, 
che, insieme alle conoscenze che consentono un ampio ventaglio di opportunità, si pongono 
anche delle costrizioni che limitano le scelte individuali e condizionano il divenire somatopsi-
chico, così come avviene – per come si sta dicendo – per il fine vita, allorquando le cono-
scenze tecniche possono comportare il protrarsi della vita biologica al di là di quanto il sog-
getto voglia o abbia mai pensato che fosse possibile, lasciando ad un tempo passato 
l’immagine della “morte mietitrice”, che giungeva inaspettata e che da nessuno veniva (e po-
teva essere) ostacolata6. 

Questa nuova realtà, che si snoda tra etica, scienza, filosofia, psicanalisi e diritto ma 
anche religione – comportando che delle domande siano poste e che delle risposte siano 
date – è (deve essere) giocoforza governata da una decisione comune che chiamiamo rego-
lazione legislativa; e la recente l. n. 219 del 2017, ne è un esempio. 

Si è dinanzi ad un processo del fine vita, in quanto esso costituisce non tanto un mo-
mento, un atto puntuale nel tempo7, un fatto ineluttabile, quanto piuttosto una fase (anche 

                                                

2 Scrive a tal proposito S. RODOTÀ «[d]i chi è il corpo? Della persona interessata, della sua cerchia fami-
liare, di un Dio che l’ha donato, di una natura che lo vuole inviolabile, di un potere sociale che in mille modi se ne 
impadronisce, di un medico o di un magistrato che ne stabiliscono il destino?», così in La vita e le regole. Tra 
diritto e non diritto, Milano, 2006, 73. Cfr., anche, R. ESCOBAR, Di chi è la mia vita?, in Il Mulino, 1/2009, 20. 

3 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 2002, 24. Ampiamente in 
tema il corposo studio di C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli, 2004. 

4 La nascita, la vita, la malattia, la morte non sono più eventi (esclusivamente) naturali; le acquisizioni 
medico-scientifiche permettono che ora l’uomo sia messo nelle condizioni di intervenire in tutte le fasi della vita 
(non solo quindi del fine vita), per esempio con i test genetici prenatali, l’aborto, la fecondazione (procreazione 
medicalmente assistita, eterologa, post mortem), i farmaci salva-vita, gli interventi chirurgici che in molti casi mi-
gliorano (in termini di qualità) ed allungano (in termini di aspettativa) l’esistenza, il controllo sulle trasmissibilità di 
malattie genetiche, la ricerca sulle cellule staminali, la nutrizione e l’alimentazione artificiale, etc. 

5 Soprattutto se si ha a mente che la tecnica «non tende ad uno scopo, non promuove un senso, non 
apre scenari di salvezza, non redime, non svela la verità: la tecnica funziona», U. GALIMBERTI, Psiche e techne. 
L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 1999, 33; J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica 
liberale, Torino, 2002, 26 ss. Si v. A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura, in Consulta online, 1 ss. 

6 La morte era imprevista, prematura, improcrastinabile, breve; aggettivi, questi, tutti utilizzati da M. MO-
RI, Una “analisi bioetica” dell’attuale disputa sul testamento biologico come estensione del consenso informato, in 
Notiz. Politeia, 102/2011, 64. La morte continua ad essere un fatto “naturale” (continua a riguardare tutti), ma va 
sempre più a perdere il suo connotato di “naturalità” (evento sottratto al controllo da parte degli uomini), cfr. P. 
BORSELLINO, Il rifiuto delle cure e dei trattamenti medici vitali, in AA.VV., Trattato di diritto e bioetica, a cura di A. 
Cagnazzo, Napoli, 2017, 184, nt. 8. 

7 L’evento morte non è più un fatto: F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valo-
ri costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008, 375. 
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lunga), non limitata da una fine imminente8. Quella del fine vita costituisce, per l’appunto, 
un’espressione che indica – ed in tal senso è impiegata – una fase e non un istante, come 
può essere quello della morte9. Ciò significa – pure ed in conseguenza – che il fine vita può 
interessare plurime situazioni che richiedono differenti interventi e decisioni a fronte di circo-
stanze a loro volta diverse; tali condizioni, però, sono spesso accomunate da una situazione 
medesima, vale a dire quella per cui quando si muore non si muore (più) soli, ma quasi sem-
pre in un contesto ospedalizzato nel quale il paziente ha delle relazioni con la comunità sani-
taria e non esclusivamente, quindi, con quella familiare. 

2. Dal vuoto legislativo al pieno di regole 

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, si è iniziato a discutere (in primis nei Paesi 
anglosassoni) di “testamento biologico”. Nel nostro Paese solo di recente, dopo quasi 40 an-
ni10, si è prodotta la disciplina normativa su ciò che nel panorama comparato11, o comunque 
in letteratura, va sotto il nome di “living will” o di “testamento di vita”. 

Uno dei primi documenti pubblicati in Italia in merito a tale tematica è quello del Comi-
tato Nazionale di Bioetica, che, preferendo impiegare l’espressione dichiarazione anticipata 
di trattamento, ne parla come di un atto con il quale «una persona, dotata di piena capacità, 
esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposta 
nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi non fosse in grado 
di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato»12. 

Anche se, quindi, il tema non è nuovo, una rinascita di interesse si registra per la re-
cente pubblicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante Norme in materia di con-
senso informato e decisioni anticipate di trattamento. 

Mutato il quadro politico (della maggioranza governativa) e la “sensibilità” (laica) del 
nuovo Parlamento, il Legislatore, dopo falliti tentativi di disciplinare le dichiarazioni anticipate 
di trattamento13, pare essersi mosso nella prospettiva di positivizzare i principi ormai consoli-
dati nell’elaborazione giurisprudenziale (amministrativa, tutelare, di legittimità e costituziona-
le) in materia sia di consenso informato che di vincolatività delle manifestazioni di volontà 
espresse “oggi per domani”. 
                                                

8 È in questa accezione, quindi, che si usa l’espressione “fine vita”, in modo anche atecnico, perché le 
decisioni sul proprio corpo – come si vedrà compiutamente nel prosieguo – possono essere assunte anche da 
persone gravemente e irreversibilmente malate ma non in “fin di vita”. 

9 S. PATTI, La fine della vita e la dignità della morte, in Fam., pers., success., 5/2006, 390. 
10 C. TRIPODINA, Tentammo un giorno di trovare un modus moriendi che non fosse il suicidio né la so-

pravvivenza. Note a margine della legge italiana sul fine vita (l. n. 219/2017), in Forum di Quad. cost., 3/2017, 1. 
11 Quelle che più avanti definiremo come “direttive anticipate di trattamento” hanno una matrice norda-

mericana; recentemente queste hanno trovato una disciplina legale anche in diversi ordinamenti europei come in 
Francia (con legge 22 aprile 2005, n. 2005-370), in Germania (con legge di modifica del codice civile, il Burgerli-
ches gesetzbuch, datata 18 giugno 2009), in Inghilterra (con il Mental Capacity Act del 2005). 

12 Parere del 18 dicembre 2003 Dichiarazioni anticipate di trattamento. 
13 Nel più recente passato il riferimento va alla bozza di legge Calabrò Disposizioni in materia di alleanza 

terapeutico, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate, che, dopo l’approvazione in Senato e con modifi-
che alla Camera, non è riuscito ad essere approvato definitivamente prima della Legislatura. 
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Il bagaglio giurisprudenziale è infatti vasto, ma continua (per sua natura) ad essere 
elaborato in base ai “casi della vita”, che determinano una decisione anziché un’altra e non 
sempre in modo coerente con una visione complessiva dell’istituto14. 

La ricerca di una più “salda” certezza del diritto e, quindi, la volontà di diminuire il ri-
corso al giudice stanno alla base del tentativo di trasporre sul piano legislativo – attraverso la 
formulazione di regole certe – i principi (comunque non eccessivamente vaghi) presenti 
nell’ordinamento. Benché questa sia l’intenzione del Legislatore, bisognerà valutare se esso 
si sia mosso nel già esistente «diritto dei principi» o verso una «nuova legge»15. 

Il diritto dei principi (anche giurisprudenziali) ci consegna un quadro abbastanza 
completo e disciplinato, in grado di modellarsi sui casi concreti. La presenza di principi (in 
special modo costituzionali) ha fatto sì che la mancanza di una legge non abbia impedito alle 
giurisdizioni competenti di rispondere a quelle domande di giustizia che provenivano da per-
sone le cui vicende (umane e di salute) possono essere accomunate nel loro muoversi nella 
vasta e proteiforme materia del fine vita. 

La salute – in un’epoca tecnologica come è quella attuale e da diversi decenni – ha 
assunto una dimensione nuova; essa è intesa non più come semplice assenza di malattia, 
ma si pone in consonanza alla percezione che ciascuno ha di sé, nella concreta esperienza 
che conduce verso gli altri (c.d. “vita biografica”). Ed allora, il principio del consenso informa-
to ha un fondamento certo negli artt. 2, 13 e 32 Cost.16; tale principio condiziona l’intervento 
del medico, che non può attuarlo all’insaputa del paziente – neanche se mosso nel supposto 
interesse di quest’ultimo – senza quindi il consenso libero, informato e consapevole del pa-
ziente, al quale è riconosciuta la facoltà di «rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente 
di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale»17. Certo, si invaderebbe 
la sfera personale del paziente se si praticasse su di esso un trattamento che risultasse inuti-
le, futile e, quindi, non servente alla sua salute; ciò esulerebbe dalla cura e dalla buona prati-
ca medica, che non può essere avviata non solo in mancanza di consenso informato ma an-
che se si presentasse come sproporzionata. Se l’urgenza nel provvedere (e sempre nel caso 
non si abbia notizia delle Dat) impone l’effettuazione di quegli interventi urgenti che risultino 
nel miglior interesse terapeutico del paziente, superata l’urgenza derivante dallo stato di ne-
cessità, si impone la ricostruzione del dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione del-
la decisione medica: tra il medico, che deve informare in ordine alla diagnosi, alla prognosi e 
alle possibilità terapeutiche, e il paziente, che, anche attraverso il legale rappresentante, po-
trà accettare o rifiutare i trattamenti prospettati. Quindi, per il rispetto dell’auto-
determinazione del paziente, anche chi non è in grado di manifestare la propria volontà (tro-
vandosi in uno stato di totale incapacità e non avendo indicato, quando era nel possesso del-

                                                

14 F.G. PIZZETTI, Considerazioni a margine del “caso Piludu” fra princìpi costituzionali e pronunce giuri-
sprudenziali in materia di rifiuto di trattamenti sanitari salvavita, in Riv. BioDiritto, 1/2017, 219-231. 

15 P. ZATTI, Salute, vita, morte: diritto per principi o nuova legge, in Quotidiano sanità, 1. 
16 Corte cost., sent. n. 438/2008. 
17 Non potendosi di certo affermare «che il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incon-

tri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita», così Cass., sez. civ., sent. n. 21748/2007, 
punto 6.1 delle Motivazioni in diritto. 
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le proprie facoltà, i trattamenti sanitari che avrebbe o meno voluto ricevere qualora si fosse 
trovato in uno stato d’incoscienza) può vedersi riconoscere la possibilità che la sua volontà 
possa essere ricostruita alla luce dei suoi precedenti desideri ed espressioni di volontà. «Il 
valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al 
giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi co-
stituzionali», anche grazie al legale rappresentante che deve agire «nell’esclusivo interesse 
dell’incapace»18. Esiste, quindi, anche il diritto di decidere “ora per allora”, in vista di una 
propria futura incapacità. 

Questi, dunque, alcuni dei principi già presenti nell’ordinamento e che hanno richiesto 
una positivizzazione in un testo di legge capace di attribuire quella certezza che sola è in 
grado di assicurare che l’autodeterminazione delle persone cadute in uno stato di incoscien-
za non rimanga confinata sull’altare aureo della petitio principii. Ciò su cui si vuole portare 
l’attenzione è anche la constatazione che un intervento legislativo19 (cioè la produzione di 
una fonte-atto primaria) determina come diretta conseguenza anche quella di permettere alla 
Corte costituzionale, se adita, di giudicare la conformità a Costituzione della normativa pro-
dotta20, avviando, in tal modo, un dialogo con il Legislatore al fine di far avanzare il più pos-
sibile il livello di tutela nell’ambito del diritto alla salute complessivamente inteso21. 

Per come si è precisato, la volontà politico-legislativa di produrre una disciplina legi-
slativa ad hoc pare essere scaturita proprio dalla perdurante mancanza di una regolazione 
che disciplinasse la possibilità per qualsiasi soggetto di far valere le sue determinazioni vin-
colanti (quelle che, più correttamente, si sarebbero dovuto denominare “direttive”, ma sul 
punto infra)22 quando, nel pieno possesso delle facoltà mentali (ed anche nell’ipotesi in cui 
non rivesta necessariamente “le vesti del paziente”), voglia liberamente23 decidere “ora per 
allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali non fosse in 
condizione di prestare il consenso, manifestando tale volontà mediante la redazione di un 
atto all’uopo previsto per legge. 

                                                

18 Così, ancora, Cass. civ., sent. n. 21748/2007. 
19 Che non può di certo «perdere di vista alcuni elementi fondamentali suscettibili di delimitare l’ideale 

perimetro entro cui collocare una buona legge in materia», così P. BORSELLINO, La sfida di una buona legge in 
materia di consenso informato e di volontà anticipate sulle cure, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2/2014, 
94; S. CANESTRARI, Una buona legge buona, in Rivista italiana di medicina legale, 3/2017, 975 ss.; M. DI MASI, 
Prima lettura della legge recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-
mento”, in Diritticomparati.it, 8 gennaio 2018, 1 ss. 

20 Si pensi alla recente ordinanza di rimessione (dello scorso 24 marzo) del giudice tutelare di Pavia 
sull’art. 3, comma 4 e 5, della legge n. 219. 

21 In questa prospettiva, seppure in un contesto assolutamente differente (pratica eutanasica in Canada), 
C. CASONATO-M. TOMASI, Constitutional Dialogues in Canada. Corte Suprema e Parlamento sulle questioni di fine 
vita, in AA.VV., Scritti in onore di Sara Volterra, a cura di C. Murgia, Torino, 2017, 191 ss. 

22 Dello stesso indirizzo è autorevole dottrina, cfr. C. CASONATO, Le direttive anticipate di trattamento: un 
fenomeno paradigmatico dei problemi del biodiritto, in AA.VV., Bioetica, a cura di E. Ceccherini-T. Groppi, Napoli, 
2010; M. AZZALINI, Le disposizioni anticipate del paziente: prospettiva civilistica, in AA.VV., Il governo del corpo, a 
cura di S. Canestrari-G. Ferrando-C.M. Mazzoni-S. Rodotà-P. Zatti, Trattato di biodiritto, Milano, 2010, 1935; S. 
AGOSTA, Bioetica e Costituzione. II. Le scelte esistenziali di fine-vita, Milano, 2012, 127; L.E. PERRIELLO, 
L’autonomia negoziale nel fine vita, in www.cortecostituzionale.it, 7. 

23 Ne parla come di una «opportunità» messa a disposizione delle persone S. RODOTÀ, La vita e le rego-
le. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006, 259. 
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Il panorama italiano continuava a soffrire di questa lacuna legislativa24, pur parzial-
mente colmata dal prodotto giurisprudenziale25 – con riguardo alle condizioni che, se rilevate 
in sede processuale, legittimano l’interruzione delle terapie (come nel caso di stato vegetati-
vo permanente – SVP) autorizzando quel processo di ricostruzione della volontà in grado di 
permettere l’interruzione di trattamenti di sostegno vitale26 o riconoscendo ad un soggetto 
terzo la facoltà di decidere per il beneficiario – e (colmato seppure con efficacia limitata) da 
alcune fonti internazionali27 e deontologiche, che variamente prevedono il dovere di prendere 
in considerazione le direttive anticipate. 

Non si era, quindi, dinanzi ad un completo vuoto ordinamentale sulle “direttive” antici-
pate di trattamento28, la qual cosa da sola sarebbe bastata a non rendere (forse) necessaria 
la produzione di una normativa legislativa29. Lo stesso si potrebbe, allora, sostenere anche 
                                                

24 Anche dopo l’“invito” (o monito) rivoltogli dalla stessa Corte costituzionale che – risolvendo (dichiara-
tane l’inesistenza) un conflitto di attribuzione sollevato dalle Camere avverso una decisione della Corte di Cassa-
zione “accusata” di aver pronunciato decisione in mancanza di una legge (“caso Englaro”) – ha detto utilizzando 
parole chiare e dirette che «il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della mate-
ria, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti» (Corte cost., ord. n. 
334/2008); in dottrina, almeno R. BIN, Se non sale in cielo, non sarà forse un raglio d’asino?, in Forum di Quad. 
cost., 3 (7 ottobre 2008). Ancor più di recente la stessa Corte ha ricordato come il Legislatore statale sia compe-
tente a regolamentare la disciplina delle Dat, in quanto «[d]ata la sua incidenza su aspetti essenziali della identità 
e integrità della persona, una normativa – necessariamente articolata – in tema di disposizioni di volontà relative 
ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita […] necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazio-
nale, per ragioni imperative di eguaglianza»; cfr. Corte cost., sent. n. 262/2016, punto 5.4. cons. in dir. 

25 Il legislatore ha, nei fatti, demandato le questioni più controverse ai giudici (che si sono sempre trovati 
dinanzi ad un parametro a “maglie larghissime”); la disciplina legislativa delle materie inerenti al fine vita è 
senz’altro utile, anche al fine di garantire un trattamento eguale in qualsiasi parte del territorio statale stante la 
mancanza, nel nostro ordinamento, del principio dello stare decisis. Ampiamente in tema A. MORELLI, I diritti sen-
za legge, in Consulta online, 1-2015 1 ss.; C. TRIPODINA, Nascere e morire tra diritto politico e diritto giurispruden-
ziale, in AA.VV., La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla pro-
va, a cura di M. Cavino-Id., Milano, 2012, 80; V. TONDI DELLA MURA, Il «caso Englaro», ovvero: dell’«invincibilità» 
della regola «perfetta», in AA.VV., Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia, a cura di A. 
D’Aloia, Napoli, 2011, 81 ss.; M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento 
penale, in Riv. It. Med. Leg., 2/2016, 571. 

26 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, sent. n. 21748; Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, 
n. 4460. 

27 La Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle ap-
plicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo, 1997) e quindi il suo articolo 9: «i desideri pre-
cedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento 
dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione». 

28 La lacuna legislativa, invece, era rilevata dalla stessa Corte costituzionale con l’ordinanza n. 
334/2008. 

29 E non anche per il (più che condivisibile) timore (invero di natura politica) che una regolazione legisla-
tiva possa «risolvere in termini di limitazioni e divieti quello che dovrebbe essere risolto in termini di libertà»; si 
dubita, quindi, dell’opportunità della legge, anzi se ne teme la pericolosità, S. RODOTÀ, Perché laico, Roma-Bari, 
2009, 89, 101; S. ROSSI, Amministrazione di sostegno. Un diritto mite per il fine-vita, in AA.VV., Desafíos para los 
derechos de la persona persona ante el siglo XXI. Vida e Ciencia, a cura di A. Pérez Miras-G.M. Teruel Lozano-
E.C. Raffiotta, Navarra, 2013, 374. Sull’«urgenza» nel provvedere tramite legislazione cfr. M. DI CIOMMO, Dignità 
umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle 
giurisprudenze europee, Firenze, 2010; e, con particolare intensità, l’allora Presidente della Corte costituzionale 
italiana, G.M. FLICK: «[l]’auspicio è, ovviamente, che simili tematiche, proprio perché coessenziali alla visione dei 
diritti fondamentali, non restino aspetti solo incidentalmente sfiorati dalla Corte – a seguito della “rapsodica” inve-
stitura che le può derivare da qualche conflitto o questione di legittimità – ma formino oggetto di chiare opzioni 
legislative: perché solo con la legge può raggiungersi un ponderato equilibrio dei valori in gioco, soprattutto di 
fronte alla “esplosione” dei nuovi diritti determinata, in particolare, dalle incessanti conquiste della scienza e della 
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con riguardo all’opportunità che una scelta in materia di disposizioni anticipate di trattamento 
sia stata posta dall’organo costituzionale rappresentativo della sovranità popolare? A noi pa-
re di dover rispondere negativamente alla domanda. 

Un intervento legislativo è ritenuto opportuno per una maggiore certezza del diritto 
che in tale materia pare rimanere sostanzialmente carente. È proprio l’esigenza che sia ga-
rantita una maggiore certezza giuridica ad aver richiesto la disciplina delle disposizioni anti-
cipate di trattamento attraverso una legislazione statale, così da limitare le diverse “spinte” 
locali30 e le possibili divergenze interpretative che possono essere assunte dalle diverse au-
torità giudiziali31, dato che in un sistema, che non è (e continua a non essere) di common 
                                                                                                                                                   

tecnica. Allo stesso modo, solo la enunciazione di un preciso dettato normativo è in grado di circoscrivere 
l’impiego di un “diritto giurisprudenziale” che altrimenti, secondo alcuni, correrebbe il rischio di spingersi oltre il 
limite dell’interpretazione; ma che al tempo stesso si giustifica in qualche modo con l’esigenza – fortemente av-
vertita dalla collettività – di non lasciare aree dell’ordinamento (specie se particolarmente “sensibili”) prive di ga-
ranzia e tutela giurisdizionale», così nelle Considerazioni finali del Presidente Giovanni Maria Flick sulla giuri-
sprudenza costituzionale del 2008, in occasione dell’Udienza straordinaria del 28 gennaio 2009, Roma, Palazzo 
della Consulta, in www.cortecostituzionale.it, 4 s. Cfr., anche, S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, Bolo-
gna, 2015, 14. 

30 È noto, infatti, che diversi Comuni hanno da tempo istituito i registri per la raccolta delle disposizioni 
anticipate di trattamento, cfr., almeno, E. STRADELLA-F. BONACCORSI, L’esperienza dei Registri delle Dichiarazioni 
anticipate di Trattamento sanitario tra linee guida e prospettive di regolazione del fine vita, in AA.VV., Il diritto alla 
fine della vita. Principi, decisioni, casi, a cura di A. D’Aloia, Napoli, 2012, 303-332; G. RAZZANO, Dignità del morire, 
eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale, Torino, 2014, 154. Si v. la Norma transitoria presente 
nella l. n. 219/2017 (art. 6), con la quale si garantisce l’applicabilità delle previsioni da essa dettate anche per i 
«documenti» depositati prima della sua entrata in vigore; su tale articolo ed anche sull’impiego del lemma docu-
menti, si rinvia a V. MOLASCHI, Riflessioni sui registri comunali relativi alla disposizioni anticipate di trattamento 
istituiti prima dell’entrata in vigore della l. n. 219/2017, in Forum - La legge n. 219 del 2017. Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in Rivista di BioDiritto, 1/2018, 70-74. Si pensi an-
che alla recente Legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 13 marzo 2015, n. 4, Istituzione del registro regiona-
le per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (Dat) e disposizioni per favorire la raccolta delle 
volontà di donazione degli organi e dei tessuti. La normativa è stata impugnata per violazione della competenza 
legislativa statale con ricorso n. 55 del 26 maggio 2015. A seguito di tale ricorso, il Legislatore regionale ha modi-
ficato il provvedimento contestato con la legge n. 16 del 2015 anch’essa impugnata dal Governo con ricorso n. 87 
del 2015. I giudizi in via principale sono stati definiti con Corte cost., sent. n. 262/2016. Ampiamente in tema C. 
PICIOCCHI, Dichiarazioni anticipate di trattamento: dare forma al vuoto in attesa di una legge, in Rivista Aic, 
2/2016, 13 ss.; C. MAGNANI, Sul testamento biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salu-
te?, in Forum di Quad. cost., 1 ss. 

31 A. MORELLI, Op. cit., 17 ss. L’A. bene mette in risalto le differenze che intercorrono tra le “risposte” che 
sono nelle disponibilità (stante la loro diversa natura) del legislatore e del giudice; infatti, solo i secondi, sono limi-
tati dal principio della domanda così come definito nel thema decidendum. Inoltre (p. 29) la mancanza di una leg-
ge generale ed astratta, che rimette al giudice la decisione sul caso concreto, produce una disparità (violazione 
del principio di eguaglianza) tra chi ha la possibilità e le risorse per accedere agli strumenti di protezione e chi, 
non disponendone, rimane escluso dal diritto non positivamente riconosciuto. Cfr. anche M. LUCIANI, Positività, 
metapositività, cit., 1059 s.; R. BIN, Il fatto nel diritto costituzionale, in Rivista Aic, 3/2015, 8-11; ID., Nuovi diritti e 
vecchie questioni, in AA.VV., Desafíos, cit., 97 ss; M. D’AMICO, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, 
giudici e legislatore, in Forum di Quad. cost., 9; per C.M. MAZZONI, Introduzione. La bioetica ha bisogno di norme 
giuridiche, in AA.VV., Una norma giuridica per la bioetica, a cura di Id., Bologna, 11, la legge è necessaria anche 
per prendere una posizione in un contesto in cui la produzione normativa è caratterizzata da 
un’internazionalizzazione della bioetica; su tale processo di internazionalizzazione si v. C. CAMPIGLIO, 
L’internazionalizzazione delle fonti, in AA.VV., Ambito e fonti del biodiritto a cura di S. Rodotà-M. Tallacchini, Mi-
lano, 2010, 609-635; nel medesimo Trattato si v. l’ampio contributo di A. SANTOSUOSSO-S. AZZINI, Scienza, tecno-
logia e gli attuali flussi giuridici transnazionali, 731 ss. Cfr., sempre sull’opportunità di una legislazione in tema di 
DAT, A. SANTOSUOSSO, Questioni false e questioni irrisolte dopo la legge n. 219/2017, I. CAVICCHI, Le disavventu-
re del consenso informato. Riflessioni a margine della legge sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate 
di trattamento, in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 85 ss. 
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law, non si applica il vincolo del precedente32 (a tal proposito basti ricordare la giurispruden-
za sull’amministrazione di sostegno)33. 

È senz’altro vero che nell’ordinamento esiste il diritto a decidere sulle proprie cure e il 
diritto a farlo in modo anticipato per far valere la propria intenzione quando non si dovesse 
essere più in condizione di esprimersi perché incapaci di farlo, ma lo stesso non può dirsi 
con riferimento alle modalità di esercizio del diritto34 e quindi alla sua garanzia35. Infatti, solo 
la disciplina legale delle direttive anticipate può risolvere una molteplicità di problematiche e 
senza di essa (molto probabilmente) dovrà essere un giudice, e solo a valle di un procedi-
mento giudiziario, ad accertare, ad esempio, la volontà della persona divenuta incapace e a 
risolvere le problematiche dovute alla ricostruzione della stessa; non sarà meno semplice 
l’accertamento con l’intervento del tutore36. Ma la decisione sarà appunto presa da un giudi-
ce e non piuttosto dal paziente grazie all’intervento all’uopo predisposto dal legislatore che 
invece dovrebbe – soprattutto in queste “nuove” materie – rivendicare il proprio ruolo di rap-
presentanza degli interessi e diritti dei singoli (finanche diversi e contrapposti) e di prevalen-
za37 nei confronti del diritto giurisprudenziale. Se si fosse protratta tale inversione di preva-
lenza, si sarebbe determinato un vulnus ancor più insopportabile per una tutela dei diritti fon-
damentali che chiede, con sempre maggiore consapevolezza, un significativo riconoscimen-
to. 

Non si è dunque d’accordo con autorevole dottrina38 seguita anche da quei giudici 
che, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul “caso Englaro” e 
                                                

32 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., 1/2008, 85-112; S. AGOSTA, Della 
guerra tra poteri che si accende quando una vita si spegne: a margine della proposta di legge in tema di dichiara-
zioni anticipate di trattamento, S. STAIANO, Legiferare per dilemmi sulla fine della vita: funzione del diritto e morali-
tà del legislatore, entrambi in AA.VV., Il diritto alla fine della vita, cit. e rispettivamente a pp. 369-392 e pp. 393-
406. 

33 Cfr. Trib. Cagliari, decr. 22 ottobre 2009; Corte App. civ. Cagliari, decr. 16 gennaio 2009. In dottrina si 
v. almeno P. CENDON, Amministrazione di sostegno, in Enc. dir., Annali VII, 2014; B. VIMERCATI, Consenso infor-
mato e incapacità. Gli strumenti del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, Milano, 2014; G. 
FERRANDO, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in Fam., person., success., 10/2012, 
836-848; D. SIMEOLI, Amministrazione di sostegno (profili sostanziali), in Enc. giur., Agg., I, Roma, 2008, 1 ss. In 
giurisprudenza (di legittimità), almeno, Cass. civ., sez. VI, sent. 20 dicembre 2012, n. 23707. 

34 L. CARLASSARE, La Costituzione, la libertà e la vita, in Astrid, 6, corsivi dell’A. Per l’autorevole A. (si v. 
anche ID., Dignità della persona e libertà di cura, in AA.VV., Scritti in onore di Franco Modugno, I, Napoli, 2011, 
567 ss.) infatti, si dovrebbe parlare di opportunità di una normativa che dovrebbe risolvere le incertezze dovute ai 
casi concreti (e che sarebbe pensata soprattutto al fine di rassicurare gli operatori medici da eventuali responsa-
bilità risarcitorie) e non già di una sua necessarietà stante la vigenza dell’art. 32 Cost. che assicura «il diritto di 
ogni persona a dichiarare anticipatamente la propria volontà in materia di cure al fine di farla valere nel proprio 
futuro qualora non sia più in grado di esprimerla», 3. Adesivamente F. PUZZO, Progresso bio-tecnologico, perso-
nalismo costituzionale e diritto alla vita, in Forum di Quad. cost., 12 ss. 

35 A. PIOGGIA, Consenso informato e rifiuto di cure: dal riconoscimento alla soddisfazione del diritto. A 
proposito della sentenza Tar Lombardia 214 del 2009, in Astrid, 5; F. GRANDI, Questioni di coscienza del pubblico 
potere: risvolti costituzionali dell’infedeltà/inosservanza dell’Amministrazione, in Giur. cost., 3/2016, 1289 ss. 

36 F. VIGANÒ, L’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali nei confronti dei pazienti in stato 
vegetativo permanente: la prospettiva penalistica, in Forum di Quad. cost., 19. 

37 C. TRIPODINA, Il “diritto” a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giu-
dici e Corti, in Riv. di BioDiritto, 2/2014, 85. 

38 S. RODOTÀ, L’appello sospetto alla Legge, in Il Manifesto, 23 dicembre 2006. Già prima, cfr. sempre S. 
RODOTÀ, Modelli culturali e orizzonti della bioetica, in AA.VV., Questioni di bioetica, a cura di Id., Roma-Bari, 
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la giurisprudenza della Corte costituzionale sul consenso informato, affermano che è di «dif-
ficile confutazione la conclusione dell’assoluta superfluità di un intervento del Legislatore vol-
to ad introdurre e disciplinare il c.d. testamento biologico»39. Questo argomento si è ulterior-
mente sviluppato alla luce dell’interpretazione “estensiva” del contenuto dell’amministrazione 
di sostegno, che tende a sovrapporre tale istituto a quello delle disposizioni anticipate di trat-
tamento e che in dottrina è stata accolta con il neologismo di «testamento di sostegno»40. Ma 
è intervenuta, per l’appunto, la legge 22 dicembre 2017, n. 219. 

3. La natura delle “disposizioni” anticipate di trattamento 

Qual è il grado di vincolatività delle Dat? Ed inoltre, che contenuto possono avere? 
Chi le può redigere? 

Ci si vuole soffermare su tutti e tre gli ambiti prendendo in considerazione la normati-
va recente pubblicata, che parla di “disposizioni” anticipate di trattamento, ovverosia di quelle 
decisioni rivolte «al futuro in previsione di situazioni ipotetiche [e che] esigono una mediazio-
ne interpretativa, di attualizzazione e di concretizzazione, volta al fine del miglior rispetto del-
le convinzioni, delle preferenze e della volontà del dichiarante nella situazione data, e affida-
ta alla collaborazione tra il medico e un fiduciario nominato dal paziente (o in mancanza un 
amministratore di sostegno ad hoc), ricreando così la struttura propria della relazione di cu-
ra»41. 

Iniziamo con il precisare che la legge 22 dicembre 2017, n. 219 disciplina l’istituto del-
le DAT in conformità al principio del consenso informato e la scelta di procedere in tale modo 
è da imputarsi all’essere le DAT proprio un’estensione logica del principio del consenso. 

Il riferimento alle DAT – per come già precisato – sta per “disposizione anticipata di 
trattamento”, avendo il Legislatore deciso di utilizzare il termine “disposizione” e non quello di 
“direttiva” o di “dichiarazione” od ancora di “testamento biologico”. 

Rispetto a quanto appena ricordato, si saluta con un certo favore la volontà di abban-
donare il riferimento al “testamento biologico” o al “bio-testamento”. Il termine “testamento”, 
infatti, si riferisce ad un atto che rinvia per la sua attuazione ad una fase post mortem del sot-
toscrittore42 e che ha un contenuto essenzialmente patrimoniale (artt. 587 e ss. cod. civ.). 
Inoltre, mentre le DAT si riferiscono sostanzialmente alle indicazioni di volontà valide per 

                                                                                                                                                   

1993, 421, il quale analizza il modello legislativo (da scartare) e quello giudiziario (da preferire) per la regolamen-
tazione delle questioni bioetiche, essendo il secondo maggiormente rispondente alle particolarità dei casi concre-
ti. Cfr., diversamente, S. AGOSTA, Note di metodo al disegno di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trat-
tamento (tra molteplici conclusioni destruens ed almeno una proposta construens), in Rivista Aic, 14. 

39 Trib. Modena, decr. 13 maggio 2008. Nello stesso senso anche Trib. Prato, decr. 8 aprile 2009. 
40 G. PAGLIANI, Trattamenti sanitari, fine vita e amministrazione di sostegno, in Giur. mer., 7-8/2009, 

1794. G. COSCIONI, L’amministrazione di sostegno rende superfluo il testamento biologico, in Quest. dir. fam., 
2008. 

41 Nella definizione data dalla Corte dei Gentili nel punto 4.3.2. del Documento che può essere visionato 
all’indirizzo telematico https://undirittogentile.it. 

42 La loro effettività deve aversi durante la vita del soggetto; su tale punto insiste anche L.E. PERRIELLO, 
Op. cit., 7. 
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ogni trattamento sanitario, il testamento biologico ha per sua natura un contenuto (in parte) 
più ristretto, ovverosia limitato solo ai trattamenti salvavita e più in generale ai procedimenti 
di sostegno vitale e, quindi, alle decisioni per il solo fine vita, avendo come finalità principale 
(per lo più) quella di indicare l’interruzione o il non inizio di trattamenti che possono prolunga-
re artificialmente la vita, determinandone, in tal modo, la sua fine “naturale”. Il fondamento 
dell’istituto è dunque basato sull’autonomia della persona in riferimento non solo alle fasi del 
fine vita43. 

Se per valutare la ricaduta normativo-applicativa delle DAT bisogna analizzare il con-
tenuto prescrittivo dell’istituto giuridico, sicuramente una certa rilevanza (almeno dal punto di 
vista semantico, ma non solo) sta nell’impiego dei lemmi “direttiva”, “dichiarazione” ovvero 
“disposizione”, di cui la lettera “D” nell’acronimo costituisce l’abbreviazione. Infatti, per come 
già ricordato – e per quello che si dirà di qui a breve – parrebbe (rectius sarebbe stato) op-
portuno impiegare il termine “direttiva”44, in quanto il significato proprio del termine ha in sé 
quel portato orientativo-vincolante che certo si richiede al documento scritto e sottoscritto 
“ora per allora”. 

Il dibattito parlamentare – in special modo in sede di Commissione – si è concentrato, 
invece, fra i termini di “disposizione” e di “dichiarazione”. La parola “dichiarazione” – già adot-
tata nel testo di legge Calabrò presentato nella scorsa Legislatura45 – nella sua accezione 

                                                

43 Non è stato quindi posto alcun limite (irragionevole) per l’attivazione delle Dat, come sarebbe stato 
quello di circoscrivere alla (sola) fase del fine vita. Limitare l’attivazione dell’istituto in caso di «perdita irreversibile 
della propria capacità di intendere e di volere» ovvero «al fine di escludere, in caso di patologie gravi e incurabili 
e di estreme sofferenze fisiche e psichiche, l’attivazione di pratiche terapeutiche anche necessarie al sostegno 
vitale» avrebbe significato negare il fondamento delle DAT basato sul principio di autonomia del paziente per re-
legarlo ad un non meglio precisato diritto ad una morte dignitosa. La qual cosa avrebbe privato il paziente della 
sua autonomia di decisione e nella maggior parte dei casi le DAT non avrebbero alcun seguito, in quanto si sa-
rebbe rientrati nelle ipotesi di accanimento terapeutico già escluse dalla normativa, anche convenzionale, e dal 
codice deontologico. Se il fondamento dell’istituto è nell’autonomia del paziente, la condizione di applicazione 
deve essere solo quella della perdita della capacità decisionale, momento dal quale la DAT produce effetto. 

44 Più conforme anche all’evoluzione dell’istituto che si è avuto nei paesi dove primo è stato istituito. Ed 
infatti, si può osservare che la previsione in questione è debitrice dell’evoluzione normativa che si è registrata 
negli Stati Uniti dove, al fine di rispondere alle criticità che si rilevavano nell’esperienza concreta della casistica, si 
è aggiornata la produzione normativa. Ricordando l’evoluzione conosciuta negli Stati Uniti d’America, dunque, si 
è partiti dalle living will (testamento di vita) al advance directives (il potere di rappresentanza, al fine di interpreta-
re il contenuto del testamento biologico), per giungere alle durable power of attorneys (direttive anticipate che 
contengono entrambi gli istituti appena citati) e quindi alle values history (la storia dei valori, per facilitare la scelta 
da parte dei medici e del rappresentante a fronte di lacune nella redazione delle direttive anticipate di trattamen-
to). 

45 Di “dichiarazione” parla il Documento Linee propositive per un diritto della relazione di cura e delle de-
cisioni di fine vita redatto dalla Corte dei Gentili, intendendo, con l’impiego di tale termine, quelle decisioni rivolte 
«al futuro in previsione di situazioni ipotetiche [e che] esigono una mediazione interpretativa, di attualizzazione e 
di concretizzazione, volta al fine del miglior rispetto delle convinzioni, delle preferenze e della volontà del dichia-
rante nella situazione data, e affidata alla collaborazione tra il medico e un fiduciario nominato dal paziente (o in 
mancanza un amministratore di sostegno ad hoc), ricreando così la struttura propria della relazione di cura». Il 
documento è reperibile sul portale internet: http://www.cortiledeigentili.com/, punto 4.3.2. Il termine “dichiarazione” 
è preferito anche da quanti vogliono ridurre la portata vincolante dei desiderata, anche alla luce degli eventuali 
sviluppi medico-scientifici determinerebbero una non perfetta conciliabilità fra la decisione presa “allora” per “ora”. 
Cfr., in tal senso, la posizione espressa dal vicepresidente del CNB nell’indagine conoscitiva n. 1, p. 6 (il testo è 
reperibile sul sito telematico della Camera dei Deputati). Cfr. anche la posizione espressa dal Presidente del CNB 
prof. Lorenzo D’Avack a p. 18. Si v. anche gli interventi (in Indagine conoscitiva n. 2 del 16 marzo presso la 
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(giuridicamente) semantica rappresenta un mero volere non vincolante che affievolisce fino a 
rendere evanescente l’atto di disposizione operato dalla persona, mentre quella di “disposi-
zione” descrive un atto imperativo che a contrario non lascia nessun margine di ambiguità 
all’operatività del medico (quasi come se si impartissero degli ordini, forse eccessivamente 
vincolanti per il medico stesso, dai quali questi, id est, non potrebbe mai ed in nessun caso 
discostarsi). Detto altrimenti, se il termine “dichiarazione” ha in sé un precipitato prevalente-
mente informativo, vale a dire di mera comunicazione al medico, quello di “disposizione”, vi-
ceversa, è portatore di un contenuto “prescrittivo”: dispongo (solo io) della mia salute. In en-
trambi i casi, quindi, verrebbe meno quella ricerca (legislativa) per il miglior bilanciamento fra 
i due diversi pesi (autodeterminazione del paziente e autonomia del medico) della bilancia. 

Questa digressione è, ben inteso, di natura semantica, ovverosia dovrà comunque 
confrontarsi con il concreto precipitato della legge che dà contenuto alla forma (anche del 
lemma), per cui si converrebbe con chi dovesse ricordare che il nomen non ha poi un peso 
così tanto decisivo46. Poco importa il nomen: ciò che importa è il contenuto della norma. 

Infatti, dalla lettura che si darà del testo di legge, pare che – pur parlandosi di dispo-
sizioni – la materia sia stata regolata come se si trattasse di direttive, avendo attribuito, al 
contenuto e alla portata delle stesse, un carattere (il più possibile e non aprioristicamente)47 
vincolante come potrebbe far intendere il riferimento al termine “disposizione”. Infatti, impie-
gando una terminologia codicistica, si può comunque dire che non vi è solo una disposizio-
ne, ma anche delle esimenti che cercano di bilanciare il rapporto tra medico e paziente. 

4. La vincolatività e l’attualità delle Disposizioni anticipate di trattamento 

In punto di analisi, di certo si può affermare che non avrebbe alcun senso giuridico 
predisporre uno strumento che permetta di redigere un atto scritto quando si è nello stato di 
intendere e di volere e tendente ad assicurare il proprio volere, convinzione e volontà in caso 

                                                                                                                                                   

Commissione XII (Affari Sociali) del dottor. Riccio e del prof. Lecaldano rispettivamente a pp. 3 e 5, che preferi-
scono parlare per l’appunto di “dichiarazioni”. 

46 Pur nella consapevolezza che nomina sunt consequentia rerum. Si ricordi, ex multis, – seppur il riferi-
mento vada a termini “definiti” nel testo costituzionale – Corte cost., sent. n. 106/2002: «il termine Parlamento 
rifiuta di essere impiegato all’interno di ordinamenti regionali. Ciò non per il fatto che l’organo al quale esso si 
riferisce ha carattere rappresentativo ed è titolare di competenze legislative, ma in quanto solo il Parlamento è 
sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizza-
zione tipica ed infungibile. In tal senso il nomen Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede 
anche una valenza qualificativa, connotando, con l’organo, la posizione esclusiva che esso occupa 
nell’organizzazione costituzionale. Ed è proprio la peculiare forza connotativa della parola ad impedire ogni sua 
declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazio-
nale che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall’impiego del relativo nomen», p.to 
4 Cons. in diritto. 

47 Le direttive sono «vincolanti relativamente alla direzione che indicano, ma non necessariamente in tut-
to il loro contenuto, che peraltro non potrà non formare oggetto di valutazione e interpretazione in primis da parte 
dello stesso medico», così A. PATRONI GRIFFI, Le regole della bioetica tra legislatore e giudice, Napoli, 2016, 146. 
Cfr. anche S. AMATO, Il testamento biologico: dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica al disegno di leg-
ge Calabrò, in AA.VV., Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici, a cura di M. 
Gensabella Furnari-A. Ruggeri, Torino, 2010, 242. 
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di pervenuta condizione di incapacità, e poi far venir meno (in quanto non vincolanti) le vo-
lontà manifestate anticipatamente. Se tale ultima ipotesi trovasse credito si potrebbe facil-
mente osservare che verrebbe meno la ratio della norma, che ha il precipuo fine di salva-
guardare l’eguaglianza di trattamento tra soggetti capaci e soggetti incapaci. Il fine della 
norma è quello, id est, di eliminare il più possibile la disparità fra individui che per il solo fatto 
di trovarsi in condizioni personali differenti (capacità, incapacità), ricevono trattamenti discri-
minatori (che si riflettono in una godimento ineguale di diritti fondamentali) e quindi con mo-
dalità non conformi al parametro ex art. 3 Cost.48 che vieta discriminazioni fondate proprio 
sulle «condizioni personali». 

Parlare di vincolatività, d’altronde, non significa incorrere nel rischio dell’abbandono 
terapeutico o nella mancata valutazione medica della non corrispondenza tra contenuto delle 
DAT e disponibilità di trattamenti nuovi rispetto al momento in cui le DAT erano state sotto-
scritte (c.d. contestualizzazione). 

Prima però di soffermarci sulla quaestio del grado di vincolatività delle Dat, dobbiamo 
determinare chi ha la “capacità” di redigerle e quale sia la forma richiesta dell’atto. 

Per il primo punto, considerando il requisito soggettivo, la sottoscrizione delle DAT ri-
chiede la piena capacità di intendere e di volere della persona, purché maggiorenne. Non si 
riconosce, quindi, lo stesso diritto pieno agli individui di età inferiore a quella prescritta per la 
generale capacità di agire responsabile del singolo. Questa indicazione legislativa è in parte 
da annotare sfavorevolmente perché non è del tutto coerente alle disposizioni legislative che 
riconoscono ai minorenni la possibilità di decidere su altri diritti personalissimi, quali, ad 
esempio, quello del matrimonio (art. 84, comma 2, cod. civ.)49. Sarebbe stato opportuno non 
vincolarsi al riferimento all’età compiuta che rappresenta un bilanciamento tra autodetermi-
nazione e responsabilità, ma solo “in vitro”. Bisognerebbe rispettare, ove possibile, la volontà 
del minore, dei suoi interessi, della sua volontà, prescindendo dall’età, e tenendo conto, “in 
vivo”, del raggiungimento della sua capacità di discernimento50 e della piena capacità di po-
ter decidere su di sé e sul proprio corpo (guardando, quindi, alla maturità raggiunta), così 
come, del resto, prescrive l’art. 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea51. Ma anche a voler rimanere nell’ambito nazionale e prendendo a riferimento anche 
                                                

48 G.M. FLICK, Dovere di vivere, diritto di morire, oppure …?, in Federalismi,it, 17; S. AZZINI-A. SANTOSUO-
SSO, Definizioni sociali e giurisdizione: a proposito delle scelte di fine vita, in Not. Pol., 91/2008, 90; R. MASONI, 
Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento medico-sanitarie: contrasti, nessi e relazioni, in 
Giur. mer., 1/2010, 117. 

49 Altri esempi in S. STEFANELLI, Biotestamento: i principi fondamentali ed alcuni punti critici della l. n. 219 
del 2917, in Giudicedonna.it, 4/2017, 8 ss. 

50 L. LENTI, Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni, in AA.VV., I diritti in medicina. 
Trattato di biodiritto, a cura di S. Rodotà-P. Zatti, Milano, 2011, 417-461; P. BORSELLINO, Il rifiuto delle cure e dei 
trattamenti medici vitali, cit., 203; F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 240; G. FERRANDO, Minori e incapaci, 
in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 44-52. 

51 Diritti del minore: «[i] minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. 
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni 
che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità». Anche il codice deontologico, al fine di includere 
sempre più i minori nella partecipazione alla formazione della (loro) decisione terapeutica, anche a seguito della 
riforma del 2014 dispone che il medico garantisca al minore elementi di informazione utili perché comprenda la 
sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati al fine di coinvolgerlo nel processo 
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la recente l. n. 219 del 2017, si prevede che, con riguardo al consenso informato (in stato di 
capacità), la volontà del minore è quanto meno «tenuta in conto», anzi essa aumenta nel 
grado di vincolatività «in relazione all[’]età [del minore] e al suo grado di maturità»52. Si de-
termina una sorta di «asimmetria»53 irragionevole tra la possibilità riconosciuta al minorenne 
di esprimere la propria volontà di cura nello stato di coscienza piena e il non riconoscimento 
della medesima facoltà se espressa “ora per allora”. 

Per quanto riguarda i requisiti formali, è richiesto l’atto scritto. La ratio di tale previsio-
ne è quella di garantire al massimo l’attendibilità e la certezza della volontà del soggetto e su 
tale contenuto scritto il medico può far valere la sua condotta lecita per aver seguìto le di-
sposizioni poste o per non averle seguite previa motivazione da annotare in cartella clinica. 
Se questa è l’intenzione che ha mosso il Legislatore, forse si è andati troppo in là riguardo 
alle richieste che esigono un onere formale, che pare essere appesantito da troppi ed in-
gombranti «orpelli»54, quali la redazione «per atto pubblico o per scrittura privata autentica-
ta»55. Le problematiche stanno nella più che nota circostanza per cui la regola fondamentale 
che si dovrebbe seguire – in tutti i settori del diritto – per la predisposizione degli atti giuridici 
è quella della libertà di forma (l’art. 1325 cc.) e ciò dovrebbe valere in special modo nel caso 
che ci occupa, trattandosi per l’appunto di decisioni evidentemente personali56. Nella parte 
finale del comma primo dell’articolo quarto, però, ci si avvicina molto alla libertà di forma57, 
quando si prevede comunque la «scrittura privata consegnata personalmente dal disponente 
presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che 
provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanita-
rie»58. 

                                                                                                                                                   

decisionale (art. 33) e tenga in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi deci-
sionali che lo riguardano (art. 35). Si rinvia anche all’art. 6, § 2 ultima parte, della Convenzione di Oviedo per cui 
«[i]l parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della 
sua età e del suo grado di maturità». 

52 Art. 3, comma 2, l. n. 219/2017. 
53 D. CARUSI, Per una deliberazione auto-esaminata. Idee per una legge sul «testamento biologico», in 

Rag. prat., 1/2012, 317. 
54 S. ROSSI, I chiaroscuri della legge sul testamento biologico, in www.laCostituzione.info, 2. 
55 Art. 4, comma 6, l. n. 219/2017. In riferimento C. ROMANO, Legge in materia di disposizioni anticipate 

di trattamento: l’ultrattività del volere e il ruolo del notaio, in Notariato, 1/2018, 18 ss. 
56 Da ultimo L.E. PERRIELLO, Op. cit., 19. Ampiamente in tema F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 

338 ss.; T. PASQUINO, Autodeterminazione e dignità della morte. Saggio di Dritto civile, Milano, 2009, 135. 
57 Si pensi alla recente riforma tedesca del 2009 sulla Disposizione anticipata del paziente (Patienten-

verfügung) che ha introdotto nel Codice civile tedesco il paragrafo 1901/c che richiede, per la validità della Dispo-
sizione, la semplice forma scritta; cfr., almeno, G. VALENTE, Testamento biologico ed eutanasia nel diritto tedesco: 
Patientenverfügung und Sterbehilfe, in Fam. dir., 12/2011, 1167 ss. Lo stesso orientamento anche in Spagna con 
la l. n. 41/2002 (ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica). Un’ampia trattazione dell’istituto delle DAT nello scenario europeo è in M. 
DELLI CARRI, Il valore dell’autodeterminazione nelle dichiarazioni anticipate di fine vita in Italia. Lo scenario euro-
peo di riferimento, in AA.VV., Nascere e morire: quando decido io?, a cura di G. Baldini-M. Soldano, Firenze, 
2011, 172 ss. 

58 Ancora, forse, una certa eccessiva burocratizzazione; in effetti, la presenza fisica del disponente non 
può sempre essere assicurata. Essa non è garanzia di autenticità delle Dat, quindi è sicuramente possibile la 
consegna da parte di un delegato munito di delega sottoscritta e di copia di documento di identità. Ciò è possibile 
anche alla luce di quanto disposto dall’art. 4, comma 6, della medesima legge, nella misura in cui si prevede che 
«[n]el caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraver-
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La problematica fondamentale dell’istituto delle DAT però – come si diceva – è quella 
della loro validità ed efficacia nel tempo: v’è chi argomenta sulla loro capacità di “conserva-
zione” anche nello stato di avvenuta incapacità e chi, al contrario, nega tale valore di “con-
servazione”, in quanto un atto scritto “ora per allora” è intrinsecamente (per definitionem si 
potrebbe dire) inattuale59. 

Per affrontare il tema dell’attualità (mantenuta o meno) delle Dat, però, occorre riferir-
si, considerale con attenzione, per lo meno a due dimensioni su cui può incidere lo scorrere 
del tempo: al consenso apprestato dal dichiarante nella formulazione delle Dat, nonché al 
contenuto quale espressione del consenso stesso. Del contenuto e della sua (possibile) ob-
solescenza tratteremo nel paragrafo che segue. Pare opportuno, intanto, iniziare dall’attualità 
del consenso perché essa è dirimente ai fini della vincolatività delle Dat: se l’attualità viene 
meno con riguardo al consenso, conseguentemente verrà meno anche l’efficacia del conte-
nuto espresso. 

Si sostiene, spesso (come detto), che le DAT non siano efficaci nell’attualità perché 
proposte “ora per allora” e ciò le priverebbe di efficacia, rendendole, appunto, sempre inat-
tuali. Il Legislatore supera questa obiezione dottrinaria attribuendo all’istituto valore nel tem-
po, e bene fa, in quanto non si cadrebbe in nessun paradosso considerando che il concetto 
dell’attualità vuole esprimere in questo caso un «requisito logico e non meramente cronolo-
gico-temporale»60, il che fa conservare in capo al redattore la possibilità di esercitare il diritto 
di revoca o modifica della propria volontà fino al momento precedente l’eventuale perdita del-
la consapevolezza, e questo perché non è dato a nessuno di «congetturare se e quali altri 
cambiamenti possano essere intervenuti nel soggetto nel tempo successivo alla perdita della 
coscienza»61. 

La conclusione paradossale del non attribuire valore giuridico-vincolante alle DAT è 
che, per escludere la possibilità del rischio di inattualità derivante dallo sfasamento tempora-

                                                                                                                                                   

so videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare». È ragionevole che 
il deposito con delega sia possibile, ad esempio, nel caso di disabilità motoria. Nell’ipotesi in cui le regioni – che 
adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità 
informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale – possono, con proprio atto, 
regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella ban-
ca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperi-
bili. 

59 A. NICOLUSSI, Al limite della vita: rifiuto e rinuncia ai trattamenti sanitari, in Quad. cost., 2/2010, 285 
ss.: «[r]imane sempre una volontà presunta o addirittura ipotetica, nella misura in cui questa volontà non è la vo-
lontà di chi si trova effettivamente nella situazione concreta. Anche quando una persona abbia predisposto delle 
direttive per il tempo futuro in cui eventualmente non sarà capace, l’inattualità di tali dichiarazioni, rese in condi-
zioni così diverse da quelle in cui la persona si troverà, costituisce uno scoglio molto grave all’applicazione effetti-
va, non finzionistica, del principio di autonomia». 

60 Comitato Nazionale di Bioetica, Parere del 18 dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento, 
cit., 13. In dottrina già F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni pe-
nalistiche, in Annali della Università di Ferrara - Scienze giuridiche. Nuova serie, XIII, 1999, 5; L. D’AVACK, Scelte 
di fine vita, in AA.VV., Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi, a cura di U. Veronesi, Milano, 2006, 83. 
Contra G. RAZZANO, Principi costituzionali ed ambito di applicazione del consenso informato, in AA.VV., Trattato 
di diritto e bioetica, cit., 33. 

61 Comitato Nazionale di Bioetica, Parere del 18 dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento, 
cit., 13. 
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le tra il momento in cui sono state redatte e quello in cui vengono applicate, si mortifica, fino 
ad annullarla, l’autonomia del malato, finendo col far prevalere il paternalismo del medico su 
una manifestazione di volontà comunque espressa (inattuale in senso cronologico ma non in 
senso logico). 

Se si è persa la coscienza, non si può neanche ipotizzare una eventuale volontà di-
versa da quella espressa nelle DAT62, che, quindi, sono per definitionem sempre attuali per 
la coscienza, anche se possono non esserlo nel contenuto in ragione di scoperte scientifiche 
nuove e/o per possibili cure non prese in considerazione al momento della redazione 
dell’atto. Se la disposizione è vincolante in una situazione non modificata, il mero trascorrere 
del tempo non può costituire, per ciò solo, motivo per negare consapevole validità ad una 
manifestazione di volontà: «il fatto che la persona non abbia più la possibilità di revocare 
l’atto non è un motivo per disconoscerle a posteriori la libertà che, compiendo l’atto, ha eser-
citato»63. Chiarito questo presupposto, è senz’altro preferibile rifarsi alla volontà certa seppur 
astratta e risalente ad un momento non attuale piuttosto che ad una incerta (anzi, non espli-
citata) in una circostanza attuale (in senso cronologico) e concreta. 

In conclusione, il consenso è da ritenersi attuale per il solo fatto che è possibile revo-
carlo o modificarlo in qualsiasi momento e non perché deve essere espresso nel momento 
stesso in cui deve trovare attuazione. Da questa prospettiva, la possibilità di decidere “ora 
per allora” rappresenta il logico corollario del principio dell’autodeterminazione e del consen-
so informato, che non recede dinanzi all’incapacità del soggetto titolare64: per come si dice-
va, dunque, si ribadisce la tesi secondo cui le DAT sono per definitionem vincolanti 
nell’attualità operativa. 

                                                

62 M. MORI, Op. cit., 65; C. PICIOCCHI, Op. cit. 12. 
63 P. RESCIGNO, La scelta del testamento biologico, in AA.VV., Testamento biologico, cit., 22. «[u]n pa-

ziente non smarrisce la propria “identità” quando raggiunge le soglie estreme dell’incapacità caratterizzate dalla 
perdita irreversibile della coscienza, pur nel mantenimento intatto delle altre parti del cervello che governano le 
funzioni vegetative, con la conseguenza che, in nome della tutela e della valorizzazione della sua stessa “identi-
tà”, appare compatibile con il quadro costituzionale che l’ordinamento giuridico gli riconosca un diritto a pianificare 
le cure e gli metta a disposizione degli strumenti per realizzare la sua “identità personale” anche in quelle ango-
sciose situazioni», così F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 138. 

64 Contra, chi afferma che «ciò che oggi si vuole, domani si potrebbe non volere più», così N. ZANON, 
Basta con i soliti refrain. Primum vivere, in www.ilsussidiario.net. Cfr., altresì, G. DI ROSA, Biodiritto Itinerari di una 
ricerca, Torino 2010, 207. A favore, invece, E. MALFATTI, Nella “babele di lingue”, una logica di inclusione porta 
con fatica alla composizione giudiziaria del caso Englaro, in AA.VV., Scritti in onore di Lorenza Carlassare, a cura 
di G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Napoli, 2009, 1096, nt. 61; l’A. ricorda che nello SVP non può attuarsi al-
cun processo volitivo e, per tanto, non può determinarsi in contraddizione la maturazione di una volontà contraria 
a quella espressa quando si aveva la capacità di farlo. A tal proposito pare rilevante quanto affermato dal Comita-
to Nazionale di Bioetica: «ove un soggetto, pur debitamente invitato a riflettere sui rischi ai quali sopra si è ac-
cennato, al fatto cioè che tutte le decisioni anticipate di trattamento possiedono inevitabilmente un carattere pre-
cario, contingente ed incerto, confermasse comunque la sua ferma volontà di redigerle, con la sua firma egli ma-
nifesterebbe senza equivoci l’intenzione di assumersi personalmente e pienamente, almeno sul piano etico, tale 
rischio. Trattandosi di un soggetto maggiorenne, autonomo, informato e capace di intendere e di volere, oltre che 
personalmente convinto dell’opportunità per lui di redigere dichiarazioni anticipate, non si vede perché il rischio 
che egli coscientemente deciderebbe di correre dovrebbe operare nel senso di togliere validità alle sue indicazio-
ni», così il Parere del 18 dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento, cit., 12. 
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Ciò che rileva in ordine all’attualità della volontà espressa non è tanto la strettissima 
contestualità tra ciò che si prevede e la sua attuazione65 quanto piuttosto la previsione 
dell’evento, che si concretizza nella volontà del sottoscrittore di permanere nella sua decisio-
ne «pur sapendo quello a cui sta andando incontro e sempre che quello che effettivamente 
poi avviene è ciò che era stato previsto e che era comunque da lui ragionevolmente prevedi-
bile»66. 

5. Argomenti per una interpretazione stretta dei limiti del contenuto delle disposizioni 

anticipate di trattamento. Il ruolo del medico 

Per il Legislatore – per l’esegesi che si proporrà –, pare che le DAT costituiscano do-
cumenti dal contenuto (altamente) vincolante. 

Al di là dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nel comma 5 (e per il rinvio che se ne fa, 
nel comma 6 dell’art. 1) si fa riferimento a ciò che abbiamo definito come la contestualizza-
zione delle DAT e quindi ai limiti immanenti di tale istituto. È proprio grazie all’attualizzazione 
(storica) delle DAT che può essere evitato l’equivoco che può generarsi dal mancato impiego 
del lemma “direttiva” (che rinvia alla vincolatività, seppur non assoluta, del suo contenuto). 
Ed infatti, per quello che si sta per dire, non si deve – ancora una volta – «aver paura di par-
lare di vincolatività»67, in quanto essa comporta non una applicazione meccanica (di automa-
ticità quasi “robotica”)68 ed acritica, quanto piuttosto una attuazione “sostanziale” delle volon-
tà espresse alla luce delle sopravvenute circostanze concrete: si potrebbe dire che (per 
quanto si sottolineerà più avanti nel testo) si scrive disposizione, ma si legge direttiva. Di-
nanzi ad una previsione, che è appunto ipotetica per sua stessa natura, «la vincolatività non 
toglie, ed anzi presuppone, che i medici siano chiamati a verificare la congruità delle direttive 
rispetto alla situazione data»69. 

                                                

65 A. VALLINI, Introduzione al focus (II). Il diritto di rifiutare le cure e i suoi risvolti in tema di responsabilità 
del medico: spunti per una discussione multidisciplinare, in Riv. It. Med. Leg., 2/2014, 501. Dovrebbe essere così, 
anche se recenti sono le pronunce che hanno avallato la decisione dei sanitari di non dar corso al dissenso in-
formato alle emotrasfusioni per la imprevedibilità del peggioramento delle condizioni cliniche. Ma la decisione di 
non essere trasfuso, come si sa, riesce ad essere valida a prescindere dalle condizioni, si v. Trib. Brescia, II sez. 
civ., 17 giugno 2016, n. 1886 e Trib. Milano, 13 maggio 2015, n. 6052, entrambe annotate criticamente da S. CA-
CACE, Ma quanto è debole il consenso informato! l’ultima giurisprudenza sul rifiuto dell’emotrasfusione. apologia di 
un principio inutile (e qualche tentativo esegetico), in Riv. It. Med. Leg., 1/2017, 18 ss. Per una giurisprudenza 
ancora più recente si v. F. PAPINI, Rispetto della persona umana o divieto di rifiutare le emotrasfusioni per motivi 
religiosi?, in Riv. It. Med. Leg., 1/2017, 99 ss. 

66 Trib. Roma, GUP, 23 luglio - 17 ottobre 2007, n. 2049 (si v. p. 57). 
67 P. BORSELLINO, Audizione presso la XII Commissione, seduta n. 6 di martedì 19 aprile 2016; C. PI-

CIOCCHI, Op. cit., 12. Più di un dubbio è espresso da G. RAZZANO, Dignità del morire, cit., 157. 
68 Così, invece, la intendono, e per questo argomentano criticamente L. EUSEBI, Introduzione al focus (I). 

Menomazioni gravi della salute: “diritto di vivere” o diritto di morire”? Questioni aperte circa le dichiarazioni di rifiu-
to delle terapie, in Riv. It. Med. Leg., 2/2014, 486; L. CORNACCHIA, Profili giuridico-penali del rifiuto delle cure, en-
trambi in Riv. It. Med. Leg., 2/2014, 534. Nel senso delineato nel testo, invece, M. MANTOVANI, Biodiritto e proble-
matiche di finevita, in Criminalia, 2006, 68. 

69 D. CARUSI, Op. cit., 316. 
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Si è soliti affermare che dinanzi a DAT vincolanti la riduzione del medico a mero bu-
rocrate è ormai compiuta. Ma così non è, tutt’altro. Nella dimensione della relazionalità, il 
medico svolge una funzione dirimente per la tutela della salute (che non è solo fisica) del pa-
ziente. Infatti, la vincolatività delle DAT non toglie, anzi ribadisce il ruolo fondamentale del 
medico che ha l’essenziale compito di verificare la congruità delle DAT alla situazione con-
creta. Al medico spetta la valutazione sulla corrispondenza tra le previsioni scritte “allora” nel 
momento di capacità (in previsione ipotetica) e la concreta situazione in cui versa il paziente 
(“ora”). 

La responsabilità del medico è investita dall’obbligo dell’annotazione in cartella clinica 
delle decisioni adottate durante la valutazione di conformità tra quanto dichiarato e quanto 
verificatosi non potendo dar seguito a quanto scritto solo nel caso in cui ciò che è stato ipo-
tizzato non è, data la circostanza concreta, riferibile alla situazione clinico-diagnostica-
prognostica particolare e attuale. 

Il Legislatore ha specificato l’ambito in cui si deve muovere il medico quando decide 
di dar seguito o meno alle DAT formulate dal dichiarante, con la previsione dell’obbligo di 
motivazione scritta delle ragioni di un eventuale diniego a conformarsi alle disposizioni. Le 
motivazioni – che non possono di certo essere quelle di non procurare la morte del paziente 
(non si sta disciplinando la materia eutanasica) – devono essere sempre rispettose del diritto 
all’autodeterminazione70. Ecco, quindi, che eventuali giustificazioni potrebbero essere quelle 
che dimostrino la non attualità della scelta fatta allora, perché, ad esempio, il periodo tempo-
rale trascorso dalla sottoscrizione permetterebbe alle nuove acquisizioni scientifiche di dare 
risposte a problematiche fino a poco tempo prima inimmaginabili ed in effetti non immagina-
te71. 

Lungo questa stessa linea (vincolatività ed attualità delle Dat), oltre parte della dottri-
na72, si è già mosso il Comitato nazionale per la bioetica, adottando nel dicembre del 2003 
un parere su Dichiarazioni anticipate di trattamento nel quale si legge che «ogni persona ha 
il diritto di esprimere i propri desideri anche in modo anticipato in relazione a tutti i trattamenti 
terapeutici e a tutti gli interventi medici circa i quali può lecitamente esprimere la propria vo-
lontà attuale [... E, quindi, che] se il medico, in scienza e coscienza, si formasse il solido 
                                                

70 Fermo restando che la sola espressione dell’autodeterminazione ha in sé il valore dell’attualità: «tra i 
due sacrifici [rispettare una volontà anche non attuale o porla nel nulla perché non più attuale] sembra di maggio-
re entità quello che fa scaturire dall’incertezza relativa sulla attualità della volontà una violazione certa dell’ultima 
volontà conosciuta» (A. SANTOSUOSSO, A proposito di “living will” e di “advance directives’: note per il dibattito, in 
Pol. dir., 3/1990, 487, corsivi dell’A.); «quando la volontà è condizionata al verificarsi di fatti futuri, il requisito della 
sua attualità subisce una dilatazione, nel senso che la volontà è attuale dal momento in cui è stata manifestata 
fino al verificarsi della condizione futura, salvo che non sia intervenuta una sua revoca» (F. GIUNTA, Diritto a mori-
re e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 108). 

71 Questo eventuale scostamento tra quanto previsto e quanto verificatosi avrebbe potuto essere limitato 
(il Legislatore però non ha deciso in tal senso) il più possibile prevedendo una vigenza limitata nel tempo delle 
Dat. Ad esempio, il limite temporale (fra i tanti in dottrina, C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica, cit., 106) di 
cinque anni (termine solo indicativo) rappresenta la possibilità di aggiornare obbligatoriamente 
(sull’irragionevolezza della previsione di tale obbligo cfr. S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, cit., 172; sulla sop-
portabilità di tale onere cfr. F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 254) la predisposizione della volontà trasfi-
gurata nelle DAT e di avvalersi di eventuali innovazioni scientifiche. 

72 C. CASONATO, Le direttive anticipate, cit., 4 ss. 



 
R I V I S T A  A I C  127 

convincimento che i desideri del malato fossero non solo legittimi, ma ancora attuali, onorarli 
da parte sua diventerebbe non solo il compimento dell’alleanza terapeutica che egli ha stipu-
lato col suo paziente, ma un suo preciso dovere deontologico: sarebbe infatti un ben strano 
modo di tenere in considerazione i desideri del paziente quello di fare, non essendo mutate 
le circostanze, il contrario di ciò che questi ha manifestato di desiderare e volere. È altresì 
ovvio che se il medico, nella sua autonomia, dovesse diversamente convincersi, avrebbe 
l’obbligo di motivare e giustificare in modo esauriente tale suo diverso convincimento, anche 
al fine di consentire l’intervento del fiduciario o curatore degli interessi del paziente»73. 

Il ruolo del medico – non più assunto a dominus della salute del paziente74 – continua 
ad essere di estrema rilevanza75 e ciò perché nelle DAT è sempre possibile riconoscere una 
valutazione “attuale” dei progressi scientifici in medicina; ed è per questo che alle disposizio-
ni delle DAT non si darà seguito in automatico, ma solo dopo adeguate valutazioni di ciò che 
in autonomia e responsabilità il dichiarante, del resto garantito dal fiduciario, aveva messo 
per iscritto76. 

Fermo restando quanto appena detto – e se si ricorda l’“aspro” dibattito sviluppatosi a 
valle della presentazione e discussione intorno al ddl “Calabrò” durante la XVI Legislatura –, 
non si può che plaudire alle disposizioni normative presenti nella legge per la quale la “di-
sposizione” è vincolante per il medico. In piena continuità con la Convenzione di Oviedo77, si 

                                                

73 A pagina 15 del Parere del CNB. 
74 G. CAROBENE, Sul dibattito scientifico e religioso in tema di “fine vita”: accanimento terapeutico, stato 

vegetativo ed eutanasia, in St., Ch. Plur. conf., 9/2015, 5. 
75 C. CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica, cit., 129. Le possibilità che al medico sarebbero 

pur sempre riconosciute le sue proposte valutazioni decisionali, nei fatti, queste sarebbero limitate nel valore de-
cisionale, pur nella considerazione che «[p]oiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche 
e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia 
e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basan-
dosi sullo stato delle conoscenze a disposizione», così Corte cost., sent. n. 282/2002, punto 4 cons. in dir. Cfr. 
anche B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla 
concreta prassi applicativa?, in Diritti comparati, 3/2017, 8 s. 

76 Il contenuto delle DAT risponde a criteri di natura morale, avendo a che fare con l’immagine che cia-
scuno ha di sé e che magari vuole lasciare a chi gli sopravvivrà e con la percezione della propria umanità e digni-
tà, così C. CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quad. cost., 
3/2008, 547. 

77 In tal modo si esclude ogni possibile argomentazione circa l’eventuale violazione dell’obbligo di con-
formità ai trattati internazionali (seppur non risulti depositato lo strumento di ratifica della Convenzione) ex art. 
117, comma 1, Cost. Si tenga a mente, in particolare, il punto 62 del Rapporto esplicativo allegato alla Conven-
zione, contenente le spiegazioni della medesima, che, pur se evidentemente non vincolanti, risultano comunque 
significative per un chiarimento interpretativo: «quando le persone hanno espresso anteriormente i propri deside-
ri, questi devono essere tenuti in considerazione. Tuttavia, tenere in considerazione i desideri espressi anterior-
mente non significa che essi debbano essere necessariamente rispettati. Per esempio, quando i desideri si 
esprimono molto tempo prima dell’intervento e la scienza ha da allora compiuto dei progressi, può non esserci 
alcuna base per rispettare l’opinione del paziente. Così, il medico, tenendo in considerazione specialmente gli 
sviluppi della medicina, deve, per quanto possibile, convincersi che i desideri del paziente troverebbero applica-
zione alla situazione attuale e che sono ancora validi». Ciò che si sta palesando è il carattere ibrido delle disposi-
zioni anticipatamente espresse per essere queste né rigidamente vincolanti né meramente orientative. Tutto di-
pende dalla “tenuta” degli orientamenti, ma solo alla luce dei progressi tecnico-scientifici, che soli possono rende-
re un contenuto non più attuale e quindi obsoleto. 
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prevede che il medico può disattendere78 le DAT (anche se non esclusivamente) nel caso in 
cui esse non siano rispondenti a quanto il paziente aveva previsto “ora per allora” e ciò in 
quanto sono intervenute (nel frattempo) delle novazioni tecnico-scientifiche che ne hanno 
comportato il superamento79. 

Quindi le DAT saranno (pienamente) vincolanti nel contenuto solo se, e nella misura 
in cui, non si incorra nel limite per cui non se ne può dar corso perché in presenza di (even-
tuali) giustificazioni che dimostrino la non attualità della scelta allora fatta. 

Definire le DAT come atti (potenzialmente)80 vincolanti significa prenderne sul serio la 
pretesa di conformità riducendo al minimo la possibilità di discostarsi dal contenuto scritto 
per la tutela del principio di libertà personale. Proprio per questo, nonostante all’inizio della 
trattazione del presente paragrafo si dicesse che i punti di forza sono rilevanti e di non poco 
conto, con tale affermazione non si vuole tacere delle diverse criticità pur presenti nel testo di 
legge o sottovalutarne il peso. 

Tralasciando la quaestio sulla scelta fatta dal Legislatore dell’impiego del termine di-
sposizione anziché direttiva – pur non costituendo ciò questione secondaria ed irrilevante –, 
l’analisi deve riguardare soprattutto il contenuto e la portata (nonché i limiti, rectius i contro-
limiti, di operatività) delle Dat. Intimamente legata alla questione connessa al ruolo del medi-
co dinanzi ad una Dat, la previsione che pone le esimenti per l’applicazione è quanto mai di 
difficile interpretazione. La norma legale non limita la possibilità di disattendere il contenuto 
delle DAT al suo essere (diventato) non più attuale, circostanza, quest’ultima, che per noi 
avrebbe dovuto costituire l’unica e sola possibilità di mancata applicazione. Infatti, «[f]ermo 
restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, 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 fi-
duciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione 
clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscri-
zione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»81. 

Se il testo originario si limitava a prevedere che potessero essere disattese le «tera-
pie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramen-
to delle condizioni di vita»82, oggi la legge ha esteso la non vincolatività delle DAT anche ai 
casi in cui le stesse «appaiano manifestamente incongrue o non corrispondenti alla condi-
zione clinica attuale del paziente». Il «manifestamente incongruo» potrebbe aprire ad una 
discrezionalità di giudizio da parte del medico che fuoriesce dal giusto contemperamento tra 

                                                

78 Sarebbe stato senz’altro più congruo l’impiego del verbo “non applicare”, in quanto non si applica una 
previsione ad una data circostanza se questa si pone con la prima in termini di discordanza; il “disattendere”, in-
vece, si allontana da questa valutazione oggettiva dei fatti, per richiamare una valutazione di opportunità e di ca-
rattere soggettivo. Ed infatti, le aspettative vengono deluse proprio quando sono disattese. 

79 Ad esempio, qualora si dovesse individuare una cura per una patologia prima considerata insuscettibi-
le di recupero. 

80 Così intesa la questione perde di quella complessità che abitualmente gli si attribuisce: F. MEOLA, Sul 
diritto di rifiutare le cure fino a lasciarsi morire, in Rass. dir. pubbl. eur., 1/2013, 122. 

81 Art. 4, comma 5, l. n. 219/2017 (corsivi nostri). 
82 Così come previsto nell’art. 3 A.C. T.U. 1142 ed abb. Norme in materia di consenso informato e di di-

chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. 
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le due posizioni espresse nell’alleanza terapeutica, per cui esso va correttamente interpreta-
to. 

Se il concetto di «manifestamente congruo» rinvia alla questione di come si scrivono 
le DAT (ma sul punto infra), intorno a ciò che si deve intendere per «miglioramento delle 
condizioni di vita» bisogna rilevare che esso rinvia non già alle mere condizioni cliniche che 
valutano lo stato oggettivo della vita biologica, ma al vissuto e all’esperienza di esistenza, 
insomma alla vita biografica della persona, la cui titolarità non può in nessun modo essere 
consegnata totalmente, come una cosa, al sapere-potere medico, ma deve piuttosto rimane-
re nella disponibilità responsabile83 del soggetto che ne è consapevolmente interessato. 

Le decisioni positivizzate nelle DAT non hanno riguardo alle terapie valutate nella loro 
generalità (dimensione scientifica della cura), ma alla qualità della vita del sottoscrittore e 
all’efficacia concreta della terapia. Ciò che si sta dicendo è che una cosa è il generale miglio-
ramento delle condizioni di vita, altra è la qualità della stessa. Di certo, ponendosi dalla pro-
spettiva del sapere medico, può essere considerato miglioramento delle condizioni di vita 
anche il solo ripristino dell’equilibrio delle funzioni fisiologiche in un paziente che, però, rima-
ne in una condizione clinica di incoscienza permanente. Ciò può determinare la non vincola-
tività delle Dat? La risposta non può che essere – per tutto quello che si è ora detto – negati-
va. Ma non si può sottacere dei possibili spazi interpretativi contrari a quello qui proposto, 
che sono pur sempre possibili, a fronte dei quali appaiono rilevanti la dicotomia tra vita biolo-
gica e vita biografica e attraverso l’interpretazione dei limiti alla vincolatività delle DAT alla 
luce della tutela del principio personalista, essendo le Dat, per l’appunto, un’espressione del 
principio di autodeterminazione. 

Lo stretto legame fra l’istituto in parola e il principio del consenso informato è altresì 
esplicitato anche per il richiamo (seppur inappropriato per come si sottolineerà a breve) che il 
medesimo comma 5 dell’articolo 4 fa al comma 6 dell’articolo 1 nella parte in cui, tale secon-
do articolo, disciplinando proprio il consenso informato, esplicita i limiti che si impongono alla 
legittima espressione della volontà del paziente espressa in maniera anticipata rispetto al 
caso dato. Questo rinvio comporta la perdita di vincolatività delle DAT se e nella misura in 
cui vengano richiesti «trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia profes-
sionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali»; in tali casi, si consente al medico di disat-
tendere le disposizioni anticipate di trattamento. 

Il rinvio a tale previsione pare privo di valore ovvero altamente “pericoloso” per i ri-
flessi che si potrebbero avere sull’istituto delle Dat. Tralasciando le difficoltà nel pensare alla 
redazione di una Disposizione dal contenuto di facere (dal momento che il contenuto tipico è 
una richiesta di astensione e/o di revoca), si può – con una certa facilità – tacciare di inutilità 
la previsione per cui non possono essere richiesti trattamenti contrari alle norme di legge e 

                                                

83 Sull’assunzione di responsabilità del disponente, anche F. PREITE, L’amministrazione di sostegno e di-
rettive anticipate, in AA.VV., Trattato di diritto e bioetica, cit., 715. Una esegesi simile a quella offerta nel testo in 
merito all’inciso «miglioramento delle condizioni di vita» è in R. CLARIZIA, Autodeterminazione e dignità della per-
sona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, in Dir. Fam. Pers., 3/2017, 949. 
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alle buone pratiche cliniche. Quindi, il primo e il terzo limite (del secondo si tratterà subito 
dopo) appaiono poco innovativi, perché (già) immanenti nell’ordinamento. 

Per la norma legale non avranno séguito le DAT se, ad esempio, dovessero contene-
re indicazioni a favore di comportamenti rientranti in fattispecie di reato per la normativa vi-
gente e quindi per il codice penale, che vieta, ad esempio, le pratiche eutanasiche; la qual 
cosa, come è evidente, non può essere evitata da una previsione “testamentaria” che la indi-
casse come contenuto in una disposizione anticipata di trattamento. Non si darebbe corso, 
d’altra parte, neanche ad eventuali richieste di accanimento terapeutico e quindi di impiego 
di trattamenti ancora non validati scientificamente o incongrui o esuberanti. 

Il secondo limite è indicato nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali, vale 
a dire del complesso di conoscenze tecnico-scientifiche che sono proprie della professione 
sanitaria e che si concretizzano in quel criterio di valutazione dell’atto medico eseguito dal 
professionista che tiene in debito conto sia le particolari caratteristiche della professione, del-
la complessità e dell’importanza della vita del paziente, sia dello stato del malato o della 
stessa organizzazione sanitaria, e ciò al fine di qualificare tale atto come conforme o meno 
alla tecnica normalmente esercitata e praticata. Anche tale previsione di legge, però, non 
convince, e di certo richiede una puntualizzazione interpretativa, giudicata – dallo scrivente – 
più che opportuna. Intanto, il limite indicato nel rispetto della buona pratica medica – e, quin-
di, del complesso di conoscenze tecnico-scientifiche che le sono proprie –, ovverosia quello 
di negare il diritto di pretendere un qualsiasi trattamento, compreso quello inappropriato o 
sproporzionato, è già riconosciuto dalla comune pratica giudiziale (il caso Stamina docet). In 
generale, la previsione non va interpretata nel senso di ammettere solo le (legittime) richieste 
di facere come le sole conformi alle buone pratiche, e non anche quelle aventi un contenuto 
negativo perché richiedenti un non facere e quindi un rifiuto di trattamento che sarebbe sem-
pre (e per definitionem) contrario ad esse. In effetti, è per lo stesso Legislatore che le DAT si 
ergono a massima espressione dell’autodeterminazione dell’individuo, nel momento in cui è 
riconosciuto che il limite della buona pratica vale non solo nel caso di richieste di fare, ma 
anche per quelle di non fare. D’altronde, il rifiuto di trattamenti è già disciplinato dal Legislato-
re a valle di un’ultradecennale giurisprudenza. Il Legislatore, infatti, con riguardo all’altro dirit-
to che trae fondamento dal principio di autonomia – il consenso informato –, ha già previsto 
(ex art. 1 della medesima legge)84 che il paziente deve apprestare il consenso per qualsiasi 
accertamento diagnostico o trattamento sanitario pur potendolo revocare in qualsiasi mo-
mento; sia nel primo che nel secondo caso85 non viene indicato alcun limite all’obbligo di cu-
ra anche quando si è dinanzi a trattamenti salvavita86. La ratio della legge è proprio quella di 
tutelare in modo elevato e completo il diritto all’autodeterminazione della persona, che è 

                                                

84 Art. 1 che correttamente configura la relazione di cura come luogo in cui si confrontano, da una parte, i 
medici che devono prospettare gli interventi e le loro possibili conseguenze (positive, negative) anche con riguar-
do al loro non impiego e, dall’altra, i pazienti, che non sono più visti come incapaci di poter decidere. 

85 Art. 1, comma 5, della l. n. 219/2017. 
86 «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di 

rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale», così l’art. 1, comma 
6, della l. n. 219/2017. 
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messa nelle condizioni di anticipare un eventuale futuro stato di incoscienza prendendo una 
decisione attuale in coscienza; anche per questo i limiti in subiecta materia devono essere 
sottoposti ad una rigorosa ponderazione87. 

Inoltre, il riferimento (solo) accennato alle non meglio precisate buone pratiche-
mediche potrebbe favorire il ricorso a pratiche locali, cioè a quelle non solo di livello naziona-
le o regionale, ma soggette anche al vincolo territoriale delle varie ASL; e così l’incertezza 
che si voleva superare con la legge forse si sarebbe potuta evitare non facendo il riferimento 
a ciò che non è valido erga omnes. 

Il secondo limite legale alla vincolatività delle DAT (il terzo nella presente trattazione) 
è il seguente: «[i]l paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari […] alla deontologia 
professionale»88. La volontà del paziente di richiedere determinati trattamenti sanitari potreb-
be essere soggetta a riserva di regole professionali, con la diretta conseguenza di equipara-
re la deontologia professionale medica alla legge89, sottraendo a quest’ultima il primato che 
le è proprio90 e lasciando di conseguenza l’autodeterminazione in ostaggio di consuetudini 
sanitarie. Il riferimento testuale al codice deontologico nel suo complesso – e quindi anche al 
suo art. 22 che riconosce al medico autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica – 
pare servente91 al rinvio all’obiezione di coscienza dei medici contro la coscienza dei pazien-
ti; rinvio implicito anche nella previsione per cui «a fronte di tali richieste [i tre controlimiti di 
cui abbiamo analizzato i risvolti], il medico non ha obblighi professionali». 

Tralasciando il fondamento costituzionale92 dell’obiezione di coscienza93, soffermia-
moci sul significato teorico e pratico che può avere questa disposizione, perché ci pare pos-

                                                

87 E ciò anche perché il diritto alla salute è un diritto “fondamentale”, in dottrina D. MORANA, La salute 
come diritto costituzionale. Lezioni, Torino, 2015, 63 ss; M. LUCIANI, Salute (diritto alla) – Dir. cost., in Enc. giur., 
XXVII, Roma, 1991, 2. 

88 Art. 1, comma 6, ult. parte, della l. n. 219/2017. Pare che il Legislatore italiano abbia guardato al si-
stema francese nel quale in alcuni casi vi è un rinvio espresso alla fonte deontologica, riferimenti in E. PULICE, La 
deontologia medica tra pluralismo assiologico e pluralità di sedi di giudizio, in BioLaw Journal – Rivista di BioDirit-
to, 1/2016, 134. 

89 In tal senso il Parere della Commissione Giustizia del 1 marzo del 2017. 
90 M. AINIS, Se obiettano sul testamento biologico, in La Repubblica del 26 febbraio 2017. Nello stesso 

senso G.G. PISOTTI, Fine vita e tribunali, in www.associazionelucacoscioni.it, 11 s.; C. CUPELLI, Libertà di autode-
terminazione, cit., 130. 

91 Anche se ciò non risulta certo; si v. a tal proposito V. BALDINI, I diritti fondamentali tra garanzia costitu-
zionale e condizionalità legislativa. Ripensando all’obiezione di coscienza nella legge sul biotestamento, in Diritti-
fondamentali.it, 2/ 2017, 10 s. Critico circa l’interpretazione per cui il rinvio aprirebbe ad un riconoscimento del 
diritto all’obiezione di coscienza – e a ragione – è D. PARIS, Legge sul consenso informato e le DAT: è consentita 
l’obiezione di coscienza del medico?, in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 33. 

92 Per le varie tesi dottrinarie ci si limita ad inviare ad A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto co-
stituzionale, in Dig. Disc. Pubbl., X, Milano, 1995, 242 ss.; G. DI COSIMO, Coscienza e Costituzione. I limiti del dirit-
to di fronte ai convincimenti interiori della persona, Milano, 2000; D. PARIS, L’obiezione di coscienza. Studio 
sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Firenze, 2011; F. GRANDI, Doveri costituzionali 
e obiezione di coscienza, Napoli, 2014; G. DI COSIMO-A. PUGIOTTO-S. SICARDI, La libertà di coscienza, Napoli, 
2015. 

93 Sempre che si possa parlare di obiezione di coscienza, infatti, dinanzi ad una scelta volontaria (quella 
di fare il medico) e non già di un obbligo (come quello che era gravante fino a qualche anno fa per i giovani italia-
ni che erano costretti a fare il militare ed anche andare in guerra). Per tutti, la convincente analisi proposta da G. 
GEMMA, Obiezione di coscienza ed osservanza dei doveri, in AA.VV., Il senso della Repubblica. Doveri, a cura di 
S. Mattarelli, Milano, 2007, 57 ss., in spec. 67. 
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sibile una interpretazione che renderebbe inoperante il disposto oggetto di attenzione critica. 
Se è vero – come è vero – che le DAT rappresentano l’estensione logica del consenso al 
trattamento sanitario, e se è vero – e presumibilmente lo è – che il contenuto delle DAT è di 
natura astensiva, bisognerebbe prima riflettere sulla questione se sia teoricamente possibile 
avanzare obiezione di coscienza dinanzi ad una richiesta di dissenso/revoca al trattamento. 
Che ciò non sia ipotizzabile lo si deduce dall’essere il consenso informato un diritto fonda-
mentale e dal fatto che la revoca al consenso del trattamento (anche) salvavita non si pone 
in nesso di causalità con la fine della vita, ovverosia, dando seguito all’esercizio del diritto del 
consenso/dissenso informato non si procura la morte ma si limita il solo trattamento. Stante 
tale quadro, il diritto di obiezione di coscienza non è esercitabile: ed infatti, l’attività medico-
chirurgica in mancanza di consenso rientra nella fattispecie di lesione personale volontaria94 
oppure di violenza privata95. Il fine che la previsione di legge persegue è la possibilità 
dell’interruzione del trattamento sanitario e non già la morte del paziente; la rinuncia è verso 
l’impiego “perseverante” della tecnica96. 

A prescindere dall’interpretazione che se ne darà – per quel che qui precipuamente 
interessa – è da ricordare che il paziente ha in ogni caso il diritto di ottenere l’interruzione del 
trattamento sanitario rifiutato, non dovendo avere alcuna ripercussione sul suo diritto 
l’eventuale astensione del medico che lo ha in cura. L’astensione riguarda più 
l’amministrazione sanitaria che il paziente: è la prima, infatti, che deve organizzare il servizio 
al fine di garantire i diritti fondamentali che ineriscono quello della salute e deve, quindi, ap-
prontare tutti i mezzi affinché tale diritto trovi attuazione concreta. 

Sempre a proposito di contenuto delle Dat, è da notare che queste riescono ad ac-
quistare una piena attualità senza perdere in vincolatività quando il fattore temporale non è 
determinante nella pianificazione condivisa delle cure. Alle DAT non si riconosce il solo ruolo 
(anche se non marginale) di pianificare i trattamenti futuri quando si è in una fase lontana 
dallo stato patologico, ma anche quello di rappresentare il modus operandi della relazione 
medico-paziente(-familiari) in riferimento a scelte sanitarie consapevoli da prendere durante 
il processo di cura (nella fase cioè patologica) attraverso una loro pianificazione97. Proprio 

                                                

94 Art. 582 cod. pen.: «[c]hiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una ma-
lattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». 

95 Art. 610 cod. pen.: «[c]hiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere 
qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». 

96 «Si incorre in un grave fraintendimento dell’istituto dell’obiezione di coscienza se si dimentica che es-
so non può trovare applicazione […] in tutti i casi in cui non c’è – rispetto all’evento nella cui produzione chi obiet-
ta non vuole, in nome delle proprie convinzioni in coscienza, essere coinvolto (nel caso specifico la morte del 
paziente) – un rapporto specifico e diretto», P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto, Milano, 2018, 217 s. 

97 L. ORSI-A. GIANNINI-M. VEGANO-G.R. GRISTINA, Le cure di fine vita in Italia: il problema e la sua possibile 
soluzione nella prospettiva dei clinici, in Rivista di BioDiritto, 2/2015, 230 s. Alla luce di un ricchissimo apparato 
bibliografico e da una prospettiva esclusivamente clinica, tali AA. hanno affermato che «modelli di ACP ritagliati 
sulle concrete condizioni di malattia hanno dimostrato che un approccio coordinato, sistematico, centrato sul pa-
ziente e i familiari e su un processo decisionale condiviso, che include discussioni riguardanti le cure di fine vita, 
migliora la qualità di queste ultime, riduce lo stress nei caragivers, evita cura e ricoveri inappropriati. In questo 
modo, direttive anticipate di trattamento (Dat), maturate nel contesto dell’Acp, diverrebbero più solide e affidabili», 
231. Cfr., anche, L. ORSI, Le cure palliative, in AA.VV., I diritti in medicina, cit., 613. In ultimo, su tale distinzione, 
cfr. la Guida al processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita, Consiglio 
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tale previsione è ora presente nell’art. 598 che è rubricato “Pianificazione condivisa delle cu-
re” (d’ora in avanti PCC). 

La differenza con le DAT “classiche” di cui all’art. 4 è di tutta evidenza. Se possono 
essere redatte in tempo “lontano dallo stato patologico” (tanto che esso non è neanche in 
nuce), le DAT saranno in re ipsa contestualizzate ed eventualmente perdere in potere vinco-
lante. La PCC, invece, è più attendibile perché nasce già in un contesto di relazione tra pa-
ziente e medico e, quindi, dinanzi ad uno stato patologico il cui evolversi è (con una certa 
dose di certezza) prognosticabile, più prevedibile nelle sue conseguenze croniche ed invali-
danti, e soprattutto nei casi caratterizzati da una fenomenologia patologica con prognosi in-
fausta verso una inarrestabile evoluzione della malattia. Il paziente, se ben informato sul 
possibile evolversi della malattia, potrà pianificare le cure in modo condiviso con i medici e 
l’équipe sanitaria; a tali desiderata questi ultimi saranno tenuti ad attenersi in modo presso-
ché assoluto. 

Nel caso di una diversa determinazione tra DAT e PCC a prevalere è il contenuto del 
secondo istituto, in quanto più recente: voluntas posterior derogat priori. Sempre e comun-
que, non si può prescindere dalla volontà della persona, che sola ha il «potere […] di dispor-
re del proprio corpo»99. 

6. La nutrizione e l’idratazione artificiali come trattamenti sanitari 

Per come si vedrà in questo paragrafo, per il Legislatore la nutrizione e l’idratazione 
artificiali sono considerate come trattamenti sanitari, con la conseguenza che anche esse 
possono essere rifiutate e sospese. Seppure questa sia la nuova realtà normativa – che ha 
superato e risolto il dibattito in subiecta materia –, pare comunque opportuno soffermarsi sul-
la fondatezza di tale decisione legislativa per sottolinearne la ragionevolezza anche nel caso 
di un eventuale intervento della Corte costituzionale, sempre se adita. 

Il testo di legge, quindi, affronta in modo risoluto una delle questioni politicamente più 
dibattute già durante il “caso Englaro”, ovverosia la “essenza” della nutrizione ed idratazione 
artificiale (d’ora in avanti NIA). 

Oltre a salutare positivamente questa disposizione legislativa (l’unica – d’altra parte – 
scientificamente ragionevole)100 non si può non ricordare che i più importanti organismi di 
regolamentazione del settore101 considerano le NIA come trattamenti propriamente terapeu-
                                                                                                                                                   

d’Europa, Dicembre, 2014, che parla di «pianificazione» del processo di cura. In dottrina, almeno, G. RAZZANO, 
Dignità del morire, cit., 162 ss. 

98 Cfr. P. VERONESI, La pianificazione condivisa delle cure, P. BENCIOLINI, “Pianificazione condivisa delle 
cure”, entrambi in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 66 ss. 

99 Corte cost., sent. n. 471/1990, punto 3 cons. in dir. 
100 Sulla ragionevolezza scientifica delle leggi cfr., almeno, Corte cost., sentt. nn. 282/2002 e 151/2009. 

A valle dell’ampia giurisprudenza costituzionale in materia, si può affermare che l’irragionevolezza della scelta 
legislativa basata su acquisizioni scientifiche si palesa nell’uso distorto della discrezionalità quando, ad esempio, 
vi è un falsato utilizzo del sapere scientifico che non giustifica quella determinata scelta normativa. 

101 Cfr., altresì, G. GALAZZO, Qualificazione dei trattamenti di nutrizione e idratazione artificiale e discre-
zionalità del legislatore, in AA.VV., Il diritto alla fine della vita, cit., 199-212; D. MAZZON-L. BUSATTA, Nutrizione 
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tici. In linea piena con le argomentazioni sul tema prodotte dalla Cassazione102, ma anche 
dalla giurisprudenza di merito103, va riconosciuto agli interventi in parola il fondamento di trat-
tamenti sanitari in senso proprio e questo per una pluralità di constatazioni già presenti, del 
resto, nel più genuino senso comune. 

Intanto si inizia con il precisare che il trattamento terapeutico delle NIA sottende «un 
sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e 

                                                                                                                                                   

artificiale e dichiarazioni anticipate di trattamento. Per l’elaborazione di un glossario comune e condiviso, in Bio-
Law Journal – Rivista di BioDiritto, 2/2016, 405 ss. Qui si vuole solo richiamare il documento Precisazioni in meri-
to alle implicazioni bioetiche della nutrizione artificiale elaborato nel gennaio 2007 dal Consiglio Direttivo e dalla 
Commissione di Bioetica della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SINPE), cioè 
dall’associazione che rappresenta i medici che si occupano in prima persona del trattamento della nutrizione arti-
ficiale: «la SINPE intende essere garante perché la nutrizione artificiale (NA) venga considerata a tutti gli effetti 
un trattamento medico, spesso salvavita, che deve trovare la giusta diffusione sul territorio nazionale italiano ri-
spettando le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dalla SINPE e dalle altre Società internazionali del 
settore. Alla stregua di altri trattamenti medici, anche per la NA si chiede la piena applicazione della Convenzione 
di Oviedo». Cfr., anche, C.A. DEFANTI, I trattamenti di sostegno vitale, in AA.VV., I diritti in medicina, cit., 594; L. 
COSENTINI, La relazione medico-paziente: rapporto tra dovere di cura e autodeterminazione della persona desti-
nataria della cura. Indisponibilità del diritto alla salute, in Giur. mer., 11/2009, 2693 ss. Fra la dottrina penalistica 
almeno S. CACACE, Il rifiuto del trattamento sanitario, a scanso d’ogni equivoco, A. VALLINI, Op. cit., entrambi in 
Riv. It. Med. Leg., 2/2014, e, rispettivamente, a pp. 511, 560. È lo stesso P. Welby, che ci ricorda che «Oxepa e 
Pulmocare non entreranno mai nella dieta di una persona», così P. WELBY, Lasciatemi morire, Milano, 2006, 46. 
A questo punto si potrebbe ricordare anche l’art. 53 del codice di deontologia medica, che pare concordare con la 
tesi della rinunciabilità dei trattamenti inerenti alla nutrizione e all’idratazione artificiali; in effetti nel novellato arti-
colo 53 Rifiuto consapevole di alimentarsi (nel 2014) – seppur con qualche modifica rispetto a quello previgente 
(del 2006) – si specifica che «[i]l medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di 
alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative 
costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale». Si v. anche la Guida al 
processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita, cit., 12 s., e la Corte europea 
dei diritti dell’uomo (Grande Camera), 5 giugno 2015, caso Lambert e altri c. Francia. 

102 Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, sent. n. 21748, punto 7 della Motivazione in diritto. Nello stesso 
senso anche i noti casi Cruzan della Corte Suprema degli Stati Uniti (1990) e Bland della House of Lords in In-
ghilterra, che ha sospeso una terapia di sostegno vitale senza basarsi sul principio di autodeterminazione, ma 
sulla futilità del trattamento (1993) – su tali casi non si può che non rinviare a R. DWORKIN, Il dominio della vita, 
Milano, 1994, 258-263; D. TASSINARI, Profili penalistici dell’eutanasia negli ordinamenti anglo-americani, in 
AA.VV., Eutanasia e diritto, cit., 2003, 110-127; B. BARBISAN, Il “diritto a morire” negli Stati Uniti secondo 
l’interpretazione costituzionale del XIV emendamento, in Dir. pubbl., 1/2001, 175 ss.; ID., Paradossi e finzioni del 
«diritto a morire» nella giurisprudenza statunitense a partire dal caso uinlan, in Dir. pubbl., 1/2012, 213-264; per 
un completo esame del panorama comparato si rinvia a F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 395 ss. –. Di-
versamente, non riconduce le NIA in trattamenti sanitari la Corte App. Milano, decr. 26 novembre 1999, per la 
quale l’affermazione che le NIA costituiscano un trattamento terapeutico ancora non costituisce una questione 
definita sia in ambito medico sia giuridico. Anche il CNB (Parere del 24 ottobre 2008 Rifiuto e rinuncia consape-
voli al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico) riconosce che (già prima della legge) l’ordinamento 
italiano «non ammette[va ...] l’imposizione forzata di un trattamento autonomamente e coscientemente rifiutato, 
pur se necessario al mantenimento in vita della persona», 6. 

103 L’idratazione è stata riconosciuta come trattamento dal giudice tutelare di Modena 5 novembre 2008, 
nell’atto di nomina di un amministratore di sostegno. Si v. anche Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460 
(ennesima decisione sul “caso Englaro”) nella quale si legge che «[l]a decisione di somministrare al paziente 
l’alimentazione e l’idratazione artificiale è, in tutto e per tutto, il frutto di una strategia terapeutica che il medico, 
con il consenso informato del paziente, adotta, valutando costi e benefici di tale cura per il paziente, ed è partico-
larmente invasiva, per il corpo del paziente stesso, poiché prevede, nel caso della nutrizione enterale, addirittura 
l’inserimento di un sondino che dal naso discende sino allo stomaco o l’apertura di un orifizio, attraverso un inter-
vento chirurgico, nell’addome», così il punto 38.3, ma si v. tutti i punti dal 36.1 al 38.7 del Diritto. In dottrina, al-
meno, L. EUSEBI, Introduzione, cit., 487. 



 
R I V I S T A  A I C  135 

consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure 
tecnologiche»104. 

La caratterizzazione di trattamenti sanitari in senso proprio deriva, in effetti, dalle se-
guenti constatazioni: si tratta di idratazione e nutrizione di tipo artificiale, messe a punto dopo 
studi e conoscenze scientifiche dalla medicina solo in epoca moderna e che richiedono 
l’intervento di professionisti del settore, vale a dire di medici specializzati, che soli sono abili-
tati a somministrali105; la pratica medica in esame consiste in una vera e propria sommini-
strazione forzata del preparato (composizione chimica) in forma liquida attraverso macchine 
all’uopo predisposte (ad esempio sondino nasogastrico) ed hanno ad oggetto la sommini-
strazione di composti allo stato confezionati in laboratorio: artificialità nel tipo di preparazione 
e di accesso del contenuto nutrizionale con modalità tecniche sofisticate. 

Fra le posizioni più autorevoli contrarie a considerare le NIA come atti medici106 – 
contrariamente a quanto qui si sta sostenendo – vi è sicuramente quella del Comitato Nazio-
nale di Bioetica, che pare essere, ad onor del vero, priva di pregio. Il riferimento va in partico-
lare al documento L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo permanente, 
del 30 settembre del 2005. Secondo l’autorevole Comitato, le NIA sono «forme ordinarie di 
assistenza di base», non è, dunque, possibile che esse «possano essere considerat[e] “atti 
medici” o “trattamenti medici” in senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto 
vitale, quali, ad esempio, la ventilazione meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti una 
terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale». I termini impiegati 
acquistano un significato diverso da quello comunemente attribuito107: la nutrizione e 
l’idratazione artificiale diventano acqua e cibo e la procedura per la loro somministrazione 
non rientra più fra i trattamenti sanitari108, pur prevedendo una valutazione preliminare del 
medico a cui sarebbe richiesto solo un «piccolo intervento iniziale»109, di facile gestione, in 

                                                

104 Cass. civ., sez. I, sent. n. 21748/2007, punto 7.6 delle Motivi della decisione. 
105 Che li mettono in atto e periodicamente li monitorano. Si ricorda inoltre, a tale proposito, il punto 29 

della Spiegazione della Convenzione di Oviedo che dà una interpretazione sicuramente non stretta del termine 
«intervento», dovendo questo intendersi in una portata ampia; esso comprende «tutti gli atti medici, in particolare 
gli interventi praticati con fini preventivi, diagnostici, terapeutici o riabilitativi, e questi sono utilizzati nell’ambito 
della ricerca». 

106 Cfr. anche L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), 
in AA.VV., Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a cura di L. Picotti, Padova, 2013, 292. 

107 In tal senso, ed efficacemente, S. AGOSTA, Se l’accanimento legislativo è peggio di quello terapeutico: 
sparse annotazioni al disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni 
anticipate di trattamento, in AA.VV., Rinuncia alle cure e testamento biologico, cit., 283; A. PIOGGIA, Brevi consi-
derazioni sui profili di incostituzionalità del DDL Calabrò, in Astrid, 3. Le DAT sarebbero state svuotate di rilevan-
za: D. NERI, Autonomia e dignità della persona alla fine della vita: chi decide?, in Bioetica, 1A/2010, 53. 

108 Le NIA non rientrano tra i trattamenti «propriamente» sanitari per G. RAZZANO, Principi costituzionali 
ed ambito di applicazione del consenso informato, cit., 35, perché esse non sono «funzionali alla cura di una pa-
tologia ma alla cura di base dovuta a chiunque». La loro sospensione costituirebbe un atto illecito perché teleolo-
gicamente orientato a provocare la morte del paziente. Tale tesi – oltre a quanto si sta argomentando nel testo – 
non è condivisibile, perché essa non prende in considerazione la netta differenza che intercorre tra rifiuto delle 
cure (anche salvavita) ed eutanasia. Cfr. anche A.R. VITALE, L’eutanasia come problema biogiuridico, Milano, 
2017, 91. 

109 La forzatura nella somministrazione vìola in modo palese le fondamenta dell’autodeterminazione, se il 
soggetto che riceve la prestazione ha espresso una posizione contraria a tale pratica, a prescindere dall’invasività 
o meno dell’intervento (a questo penso si riferisca lo stralcio del Parere virgolettato nel testo); è ciò è vero a mag-
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una situazione caratterizzata da «insussistenza di una condizione patologica autonomamen-
te e progressivamente letale»110. Trasformato il significato delle cose, nel Documento si 
giunge ad affermare che: «la richiesta nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento di una so-
spensione si configura […] come la richiesta di una vera e propria eutanasia omissiva, omo-
logabile sia eticamente che giuridicamente ad un intervento eutanasico attivo, illecito sotto 
ogni profilo»111. 

Inoltre, è bene ricordare che non ponendo la Costituzione alcuna distinzione tra di-
versi trattamenti con riguardo alle conseguenze che il loro rifiuto può determinare112, non ha 
alcuna ragione la sola esclusione dell’alimentazione e dell’idratazione fra gli oggetti di Dat, 
perché in una fase estrema, come quella del fine vita, tutti i trattamenti sanitari sono decisivi 
per rallentare il decorso inarrestabile della malattia e della decadenza fisica113. 

Anche a voler accettare la tesi che nega le NIA come trattamenti sanitari114 (ma que-
sto, lo si ricorda, non lo ha fatto il Legislatore), non si comprende su che basi si possa giusti-
ficare il dovere di alimentazione o idratazione di una persona che non voglia alimentarsi o 
idratarsi e il dovere del medico di non dar seguito una chiara espressione di autodetermina-
zione115. Quindi, ci si può chiedere se, tralasciando la questione se l’idratazione e la nutrizio-
ne siano o meno un trattamento sanitario (da poter rifiutare) o un trattamento assistenziale 
(per sua natura non rinunciabile), la somministrazione delle NIA costituisca una restrizione 
della libertà personale nel caso sia imposta contro una volontà espressa. La risposta è sicu-
ramente nel secondo senso delineato, in quanto qualsiasi intervento (di natura sanitaria o 
assistenziale) non richiesto o comunque non desiderato dalla persona costituisce una viola-
zione della «sfera delle libere scelte personali»116. 

                                                                                                                                                   

gior ragione se si ha a mente quella non più recente giurisprudenza costituzionale secondo la quale il prelievo 
ematico, pratica molto meno invasiva di quella di cui si sta discernendo, è considerato una «pratica medica [sep-
pur] di ordinaria amministrazione» e rientrante senza alcun dubbio tra le misure di «restrizione della libertà perso-
nale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all’esame peritale non 
acconsente spontaneamente al prelievo», così Corte cost., sent. n. 238/1996, punto 3.2 cons. in dir. Dubbi in 
proposito sono espressi da A. D’ALOIA, Al limite della vita, cit., 262. 

110 A. D’ALOIA, Al limite della vita, cit., 263. 
111 Si v. il punto 8 del Parere Alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente ap-

provato nella seduta plenaria del 30 settembre 2005 (corsivi nostri). 
112 M. LUCIANI, voce Diritto alla salute, cit., 11. 
113 S. AGOSTA, Se l’accanimento legislativo, cit., 8: «che significato avrebbe, difatti, vietare l’interruzione 

di idratazione e alimentazione e non pure quella di una dialisi o di un antibiotico contro un’infezione o di un anti-
trombolitico o di un unguento antipiaghe? In quella «straordinaria» condizione di totale dipendenza, l’ammalato, 
pur regolarmente idratato ed alimentato, si spegnerebbe comunque tra atroci sofferenze (rispettivamente, per un 
blocco renale che non tarderebbe a venire, per l’inevitabile dilagare della pregressa infezione o per l’ulteriore ag-
gravarsi delle piaghe da decubito): dal che si capisce come questo tipo di distinzione – algida ed asettica sulle 
pagine dei libri – sfumi, sino a diventare impalpabile, nella pratica, al punto da indurre a vietare l’interruzione di 
«qualunque» trattamento praticato al degente». 

114 Parla di «sussidi vitali» che non possono essere sospesi, in quanto l’esito immediato e certo della loro 
sospensione è fatale: A. RUGGERI, Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale, in Forum Quad. 
cost., 10. 

115 In questo caso si dovrebbe procedere con un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), ma, allora, si 
paleserebbe la circostanza che si è dinanzi ad un trattamento sanitario. 

116 E. MALFATTI, Op. cit., 1096. 
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Vi è anche chi, pur considerando l’idratazione e l’alimentazione artificiale come trat-
tamenti sanitari, argomenta che esse debbano costituire una deroga alla possibilità di essere 
oggetto di Dat. 

A noi pare che non sia possibile argomentare117 che una persona nel pieno possesso 
delle facoltà mentali, che decidesse di rifiutare tali pratiche mediche, possa essere costretta 
a subirne la somministrazione, in piena difformità alla disposizione costituzionale ex art. 32 
Cost. Se, infatti, nelle DAT possono rientrare tutti i trattamenti sanitari ordinari, la non inclu-
sione in esse delle pratiche in commento non ha alcun fondamento, se non di natura ideolo-
gica, con il rischio di non superare il canone di ragionevolezza. 

A questo punto deve essere dimostrato sia che le pratiche di alimentazione e di idra-
tazione artificiale non rientrano nei trattamenti sanitari obbligatori (per apprezzarne la ratio 
sulla differenza di trattamento) sia che esse non rappresentano un genus particolare di atto 
medico. 

Ora, è fin troppo semplice dimostrare118 che non si è, nel caso disciplinato, dinanzi ad 
un trattamento sanitario obbligatorio: a) in quanto il rifiuto delle NIA costituisce una decisione 
squisitamente individuale, che ricade solo sul soggetto che l’ha autonomamente predisposta, 
id est manca l’esigenza della tutela della salute pubblica; b) perché l’imposizione di un trat-
tamento ad un individuo per il fine di tenerlo in vita contro la sua volontà vìola il rispetto della 
persona umana e quindi della sua dignità, che l’art. 32 Cost. richiama come limite per la legit-
timità dei trattamenti sanitari obbligatori; il provvedimento che s’impone perché obbligatorio 
deve essere volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute de-
gli altri e ad assicurare che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di 
chi vi è sottoposto119. 

Quindi, e per concludere, le NIA sono a tutti gli effetti trattamenti medici. Una terapia 
medica nel caso di nutrizione enterale (ovverosia la nutrizione attraverso il sistema digerente 
con tubo di nutrizione ovvero sondino nasogastrico), ed addirittura, nel caso di nutrizione pa-
renterale (ovverosia la nutrizione in vena per via sottocutanea o endovenosa), è di certo un 
trattamento artificiale. 

7. Il fiduciario come strumento di flessibilizzazione e di tramite della volontà altrui. 

Le DAT costituiscono disposizioni non solo di istruzione, ma anche di delega120. Al fi-
ne di flessibilizzare l’istituto e di garantirne la (potenziale) vincolatività, la legge (seguendo in 
ciò l’impostazione presente in altri Paesi) prevede anche la figura del fiduciario al quale (se 
nominato) è possibile affidare l’esecuzione delle “disposizioni”. La figura del fiduciario (la cui 

                                                

117 Come invece è fatto da M. PALMARO, Op. cit., 30 ss. 
118 A. PIOGGIA, Brevi considerazioni sui profili di incostituzionalità, cit., 2. 
119 Ex multis, si v. le sentt. nn. 258/1994 e 118/1996. 
120 F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 7. 
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nomina, naturalmente, ricade nella possibilità e non di certo nell’obbligo)121 ha il precipuo 
scopo di rendere per l’appunto flessibile122 il contenuto delle Dat, per attualizzarlo, evitando 
l’insorgere di un conflitto sull’applicazione delle stesse. 

Le disposizioni anticipate avranno un diverso peso – e determineranno un amplia-
mento o meno del ruolo del fiduciario scongiurando ipotesi di contrasto – se riferite ad una 
patologia già sorta e sulla quale inizia il percorso di ospedalizzazione (con relativa prognosi), 
ovvero se sottoscritte quando si è in piena salute. Proprio per tale seconda ipotesi (in cui si 
assiste ad un ampliamento del ruolo del fiduciario), sarebbe stato opportuno – per come ve-
dremo – prevedere l’esplicita possibilità di esprimere nelle DAT anche i valori di riferimento 
esistenziale a cui si ispira il sottoscrittore, al fine di “sostenere” il medico ed il fiduciario nelle 
concretizzazioni ed attualizzazioni delle sue volontà123. 

Il fiduciario nel suo delicatissimo ruolo non deve mai far prevalere la propria volontà, 
ma deve “semplicemente” essere un tramite della volontà altrui (quella del fiduciante, «ve-
stendone i panni»124). Il fiduciario dovrebbe svolgere e la funzione di vigilanza sulle applica-
zioni delle disposizioni e quella di cooperazione con il medico; egli è il soggetto a cui si rico-
nosce il compito di mediare, interpretare, attualizzare e concretizzare le DAT scritte “ora per 
allora” di colui i cui interessi deve tutelare seppure ponendosi in relazione con il medico. 

                                                

121 Dubbi sono espressi da F. GIARDINA, Il fiduciario, in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 61. È ra-
gionevole, invece, la disciplina dell’istituto secondo modalità non obbligatorie, in quanto non si può di certo esclu-
dere dalla predisposizione delle DAT chi vive una condizione di isolamento o chi, molto più semplicemente, non 
vuole affidarsi a nessuno. 

122 S. AGOSTA, Bioetica e Costituzione, cit., 164; R.G. CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una 
prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del Codice civile?, in ConsultaOnline, 1/2018, 260. 

123 L’articolo 38 del Codice del 2006 disponeva che il medico «deve attenersi, nell’ambito della autono-
mia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e 
deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa […]. Il medico, se il paziente non è in 
grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manife-
stato dallo stesso in modo certo e documentato». Dopo la riforma operata nel 2014, il medesimo articolo 38 Di-
chiarazioni anticipate di trattamento così recita: «[i]l medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamen-
to espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione me-
dica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consape-
volezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera 
vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impedisco-
no l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica 
la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e 
della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria. Il medico coopera 
con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del 
dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempesti-
vamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili». Il Codice pare non prendere in considerazione la possibili-
tà di rifarsi alla volontà del paziente desunta anche da altri elementi rispetto a quelli scritti, ai quali si è già riferita 
la giurisprudenza e che sono in grado di costituire elementi di prova che ben possono “completare” mere direttive 
che non sempre riescono ad essere, proprio per la forma scritta, capaci di determinare in modo completo la vo-
lontà del sottoscrittore; si ricordino, quindi, le affermazioni di Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, sent. n. 21748, 
punto 7.3. della Motivazione: la presunta volontà del paziente incosciente può essere desunta anche «dalla sua 
personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, 
religiose, culturali e filosofiche». 

124 Si v. Documento Linee propositive per un diritto della relazione di cura, cit., punto 4.3.2. Il fiduciario 
non potrà mai decidere «al posto» del paziente, così G. CRICENTI, I giudici e la bioetica, cit., 107, 108. 
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La figura del rappresentante è quella di colui il quale può essere designato dalla per-
sona che redige il documento affinché, se necessario, possa essere suo interlocutore con il 
medico o con la équipe sanitaria per garantire il rispetto delle Dat. Si è scritto se necessario, 
perché l’intervento chiarificatore del fiduciario è richiesto (e alla luce di quanto detto nel pa-
ragrafo precedente, solo o almeno specificatamente)125 nel caso si verifichi una discrepanza 
tra la situazione di fatto realmente verificatasi e i presupposti indicati dallo stesso redattore 
delle disposizioni. In tali casi, la figura del rappresentante può risultare di fondamentale rile-
vanza. Il rappresentante designato ha l’esclusivo compito di garantire il rispetto della volontà 
anticipata da parte di colui che lo ha nominato, unicamente sulla base del contenuto già ma-
nifestato nella redazione delle disposizioni; in nessun caso, id est, può risultare come un fi-
duciario autorizzato a supplire alla eventuale mancanza di volontà espressa dal disponente, 
dovendosi limitare la sua funzione a quella di “interlocutore”, seppur privilegiato, nella rela-
zione con il medico. 

Il fiduciario non può in nessun caso rappresentare in modo pieno la titolarità di atti 
personalissimi, che, in quanto tali, non possono essere “trasferiti”; se così non fosse, questi 
non sarebbero indisponibili e lo strumento delle Dat, il cui precipuo scopo è di tutelare anche 
nel caso di incapacità i diritti fondamentali dell’individuo – mettendolo così al riparo dal “pa-
ternalismo” medico – ne risulterebbe svilito nella sua ratio essenziale a causa di una sua, 
inaccettabile, torsione. Quindi, il compito del rappresentante è solo quello di garantire 
l’efficacia a quanto (già) scritto nelle Dat, essendo esclusa la rappresentanza per sostituzio-
ne, nella quale il rappresentante decide autonomamente per nome e per conto del rappre-
sentato: non si può decidere pleno iure su diritti personalissimi e quindi intrasmissibili. 

La riconduzione del fiduciario a soggetto non capace di decidere in modo pieno “al 
posto” del sottoscrittore è voluta dallo stesso Legislatore che norma circa l’insorgere di even-
tuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso e il medico curante. D’altra 
parte, la funzione primaria che deve essere assunta dal fiduciario è proprio quella di risolvere 
ex ante i conflitti che possono scaturire da una applicazione di una volontà espressa “ieri per 
oggi”. 

Le controversie, la cui germina è fisiologica in qualsiasi sistema, possono pur sempre 
insorgere e per la loro risoluzione la decisione non può che essere rimessa al giudice tutela-
re e ciò proprio a garanzia del soggetto vulnerabile126. Se per tale motivo la rimessione alla 
decisione dell’autorità giudiziale non è sostituibile127, al fine di non incorrere nel rischio di una 
                                                

125 Ciò dovrebbe valere in un sistema fisiologico. Infatti, dinanzi ad una DAT chiara, il medico dovrebbe 
darvi seguito senza opposizione alcuna. Il ruolo del fiduciario dovrebbe essere quindi azzerato. 

126 Tutte queste regole sono poste al fine di garantire una “genuina” espressione di volontà, che deve sì 
essere esplicitata con la più estrema cautela possibile, ma che non può, comunque, arrivare al punto di negare 
alla persona il riconoscimento della possibilità di esprimere i propri convincimenti, e questo perché nessuno è per 
definizione libero da condizionamenti. Ciò – da noi rifiutato per le paradossali conseguenze che potrebbero gene-
rarsi – è, invece, sostenuto da autorevolissima dottrina che guarda alle scelte di fine vita come inficiate, per defi-
nitionem, di mancanza di genuinità: M. CARTABIA, Alcuni interrogativi su libertà e autodeterminazione nei casi di 
fine vita, in AA.VV., Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia, a cura di A. D’Aloia, Na-
poli, 2011, 27. 

127 L’intervento del giudice costituisce e (sempre) costituirà la forma di controllo della legittimità della 
scelta compiuta (da compiersi) nell’interesse dell’incapace. Sulla centralità della funzione esercitata dal Giudice 
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eccessiva «burocratizzazione»128 della scelta terapeutica, sarebbe stato forse opportuno – 
anche alla luce di quanto dianzi sostenuto – non introdurre la modifica che invece intervenne 
durante l’esame presso la Camera dei Deputati. Nel previgente art. 4, infatti, il contenuto del-
le DAT non era limitato solo al consenso o al rifiuto di un determinato trattamento, ma allar-
gato fino a ricomprendere le «convinzioni e preferenze» della persona. Anche alla luce di 
quanto scritto nella decisione della Cassazione sul “caso Englaro”, infatti, era stata prevista 
la possibilità (di certo non l’obbligo) per chi avesse redatto le disposizioni di mettere per 
iscritto anche le proprie convinzioni e i propri valori di riferimento, e quindi di sottoscrivere 
quell’insieme di opinioni che danno senso al proprio progetto di vita e che fondano le proprie 
scelte e preferenze nei processi di malattia, anche di fine vita. 

Non si è invece deciso di pensare all’istituto in parola come documento nel quale po-
tessero essere esplicitati (la prassi ci dirà se realmente le cose stanno così) gli obiettivi di 
qualità della vita e di aspettative personali; così come le scelte personali in materia di valori 
etici, morali, culturali, sociali, filosofici od anche religiosi. 

Il Legislatore, a tal proposito, avrebbe potuto riconoscere expressis verbis la possibili-
tà di esprimere anche quali sono i valori personali del paziente da tenere in considerazione 
nella contestualizzazione delle Dat, trovando in essi un aiuto per conoscere i suoi orienta-
menti al fine di adottare le decisioni cliniche e operative nel senso più consono alle volontà 
del dichiarante. Tale contenuto (manifestazioni di credo politico, religioso, relazionale, etc.) 
sarebbe stato rivolto non tanto al medico, che non ha certo le competenze interpretative del 
vissuto di un estraneo, quanto piuttosto al rappresentante eventualmente designato, affinché 
questi fosse interlocutore valido del medico e dell’équipe sanitaria per «orientarsi anche in 
situazioni e per trattamenti non specificamente previsti»129. 

Questa previsione sarebbe stata molto utile nella misura in cui avrebbe superato una 
previsione sulla cui incertezza non ci si può non soffermare. A norma dell’art. 4, comma 1, si 
prescrive che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, esprimere le pro-
prie volontà in materia di trattamenti sanitari, ma lo può fare «dopo avere acquisito adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte». 

L’incertezza deriva dalla constatazione che non si specifica in nessun modo come sia 
possibile accertare che l’acquisizione delle informazioni sia avvenuta e sia avvenuta in modo 
adeguato. Le decisioni (soprattutto) sul fine vita, che sono prevalentemente di natura mora-
le130, prescindono molto spesso dalla puntuale conoscenza delle conseguenze sulla salute 
essendo quest’ultime note pur nella loro generalità131. Generalità che si esprime in formule 
                                                                                                                                                   

Tutelare nella legge n. 219/2017, si v. ampiamente R.G. CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una pro-
spettiva civilistica, cit., 261 ss. 

128 C. CASONATO, A proposito del ddl sul testamento biologico. Una legge più realista del re, in Il Mulino, 
1. 

129 C. CASONATO, A proposito del ddl sul testamento biologico, cit., 1. 
130 C. CASONATO, Le direttive anticipate, cit., 5. 
131 «Se si ammette il diritto di rifiutare anche le cure salvifiche, non è di alcuna importanza, per chi desi-

dera l’interruzione del trattamento, sapere quali sono i rischi che ciò comporta, oppure conoscere il tipo di alimen-
tazione artificiale a cui sarà sottoposto in caso di coma. L’informazione (sul tipo di cura) non è funzionale alla de-
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vaghe, ma non per questo non significative, circa le conseguenze esistenziali delle proprie 
scelte identitarie: «se mi troverò in una situazione nella quale non sia in grado di esprimermi 
personalmente sulle cure e sul trattamento della mia salute a causa di una malattia che mi 
renda dipendente dagli altri in maniera irreversibile e mi impedisca di esprimere la mia volon-
tà chiara ed inequivoca di non vivere in tali circostanze, le mie disposizioni sono per 
l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e conseguente ricorso alla sedazione palliati-
va profonda continua»132. 

Rientra, dunque, nella responsabilità di chi decide di depositare una Dat133 procedere 
dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche, soprattutto perché solo DAT chiare (al 
di là della loro vaghezza o accuratezza) saranno vincolanti. Come si evince anche da questa 
sottolineatura, dirimente sarà il modo in cui si scriveranno le DAT e, quindi, molto dipenderà 
dalla capacità del soggetto di saper esercitare al meglio un diritto riconosciuto, il cui esercizio 
– come per tutti i diritti – richiede, dopo la rivendicazione, un “corretto utilizzo”. A tal fine, il 
diritto per meglio essere esercitato dovrà essere conosciuto e questa affermazione non è 
una petitio principii se solo si ha a mente che in tutti i Paesi dove è possibile l’attivazione de-
gli strumenti di protezione della volontà espressa “ora per allora” il ricorso a codesto stru-
mento è minimo. Indagare sui motivi del mancato utilizzo delle DAT (per mancata conoscen-
za o per precisa volontà) non spetta, però, alla scienza giuridica, quanto piuttosto a quella 
sociologica, anche se fra di essi ve ne è almeno uno che ha una ragione giuridica, ovverosia 
che la redazione delle DAT non è obbligatoria134. 

8. La sedazione palliativa profonda continua e la sua natura applicativa 

La l. n. 219 del 2017 dispone anche sulla sedazione palliativa e lo fa nel modo se-
guente: «[i]n presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere 
alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il 
consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della 
stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettroni-
co»135. 

                                                                                                                                                   

cisione da prendere, perlomeno in tutti quei casi in cui la direttiva mira, per l’appunto, al rifiuto della cura»: G. 
CRICENTI, I giudici e la bioetica. Casi e questioni, Roma, 2017, 107. Sull’acquisizione dell’informazione medica, 
nella legge priva di ulteriore aggettivazione, cfr. F.G. PIZZETTI, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni 
anticipate di trattamento (dat) previsto dall’art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in Forum - La legge n. 219 
del 2017, cit., 55 ss. 

132 Questo può essere un esempio di DAT dal contenuto generico. 
133 Che ha natura unilaterale e non bilaterale, non potendosi immaginare neanche quale sarà il medico 

che dovrà attuare le Dat. Ampiamente F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 189. Una qualche perplessità 
pare la esponga M. RONCO, Eutanasia, in Dig. Disc. Pen., Agg., 2010, 244. 

134 In riferimento A. SIMONCINI-O. CARTER SNEAD, Persone incapaci e decisioni di fine vita (con uno 
sguardo oltreoceano), in Quad. cost., 1/2010, 23. 

135 Art. 2, coo. 2, ultima parte, e 3, della l. n. 219/2017. 
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Per l’intanto è significativo l’impiego della terminologia «sedazione palliativa profonda 
continua», in luogo della più comune (ma fuorviante) espressione “sedazione terminale” od 
anche “eutanasia indiretta”. 

L’equivoco che comunemente si insinua quando si parla di terminalità, infatti, è quello 
per cui, attraverso detto trattamento, si voglia porre termine alla vita del paziente, quasi che 
si fosse dinanzi ad un atto eutanasico. La sedazione, e nello specifico quella continuata e 
profonda, infatti, non ha come fine quello della morte del paziente, ma quello del “controllo” 
del dolore: «la somministrazione intenzionale di farmaci ipnotici, alla dose necessaria richie-
sta, [è impiegata] per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o 
abolire la percezione di un sintomo, senza controllo, refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti 
intollerabile per il paziente, in condizione di malattia terminale inguaribile in prossimità della 
morte»136. 

La finalità della sedazione continua e profonda ha una finalità irriducibilmente diffe-
rente dall’atto eutanasico, in quanto, con la prima, si vuole solo eliminare il dolore, con il se-
condo, invece, con il dolore, anche la vita (biologica). Data la definizione poc’anzi riportata si 
evince chiaramente che il fine (in un processo che è di fine vita) è quello di alleviare o elimi-
nare la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari (ovverosia quei sintomi che non 
sono controllabili, alla luce del “fallimento” nell’identificazione di trattamenti efficaci e non 
compromettenti lo stato di coscienza). Il fine è la cura del dolore, non già la somministrazione 
di farmaci che ha come scopo quello di provocare la sua morte immediata. 

Il fine di alleviare la sofferenza refrattaria del paziente in fase avanzata o terminale 
prevale sulla circostanza fattuale per cui l’impiego di questo trattamento sanitario può (e non 
in modo certo e automatico) avere l’effetto di accorciare la vita (dottrina del c.d. “doppio effet-
to”)137; il procurare la morte del paziente non è l’effetto voluto nella misura in cui la sedazione 
(eliminazione del dolore) costituisce un atto moralmente accettabile138; l’effetto positivo è 
quello direttamente inteso dall’agente, mentre quello negativo deve essere previsto e tollera-
to. L’effetto indesiderato non deve essere il mezzo per negare quello desiderato; l’effetto po-
sitivo deve essere proporzionalmente maggiore di quello negativo139. 

Di particolare rilievo in una legge che vuole essere organica rispetto all’ampia temati-
ca del fine vita, quindi, il riferimento che si fa alla sedazione palliativa profonda continua è da 
salutare favorevolmente. È infatti la prima volta che in un testo di legge v’è il riferimento 

                                                

136 Secondo la recente definizione datane dal CNB nel documento Sedazione palliativa profonda conti-
nua nell’imminenza della morte dello scorso 29 gennaio 2016, 7. 

137 Cfr., da ultimo, S. CACACE, La sedazione palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte: le 
sette inquietudini del diritto, in Riv. It. Med. Leg., 2/2017, 470 ss.; S. STEFANELLI, Biotestamento: i principi fonda-
mentali, cit., 7. 

138 E così lo è per tutti, si v. F.G. PIZZETTI, “Ai confini delle cure”: la sedazione palliativa (o terminale) tra 
diritto di non soffrire e diritto di morire, in AA.VV., Ai confini delle cure. Terapia, alimentazione, testamento biolo-
gico. Profili clinici, giuridici, etici, Atti del convegno di Asti dell’11 novembre 2011, a cura di P. Macchia, Napoli, 
2012, 138. Si v., altresì, A. SPADA, La sedazione terminale o sedazione palliativa, in AA.VV., Rinuncia alle cure e 
testamento biologico, cit., 147-154. Da ultimi, V. CORRADO, La sedazione in fase terminale, parte integrante delle 
cure palliative. Un commento all’art. 2 della Legge 219, 22 dicembre 2017, P. MORINO, L’articolo 2 nella prospetti-
va della medicina palliativa, entrambi in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 39 ss. 

139 D. NERI, Filosofia morale. Manuale introduttivo, Milano, 2013, 50. 
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esplicito a tale cura palliativa anche se la redazione del disposto non è fra le più felici, richie-
dendo all’interprete la riconduzione del trattamento al verificarsi dei presupposti che legitti-
mano l’adozione dello stesso. 

Ed infatti, a norma dell’art. 2, comma 2, del testo in questa parte rubricato Terapia del 
dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita, si 
legge, nella prima parte, che «[n]ei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o 
di imminenza di morte [corsivi nostri], il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragione-
vole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati». 
Nella parte finale dell’articolo, si prevede che, «[i]n presenza di sofferenze refrattarie ai trat-
tamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in asso-
ciazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente». 

Oltre a sottolineare la superfluità dell’aggettivo irragionevole che accompagna il lem-
ma ostinazione – non potendosi dare una ostinazione che non sia per ciò stesso irragionevo-
le (sarebbe stato più corretto il riferimento al concetto di “eccesso” o di “insistenza” irragione-
vole) –, si precisa che i due periodi sono divisi da un punto fermo. Secondo una interpreta-
zione meramente formale parrebbe che il presupposto di fatto della prognosi infausta a breve 
termine o di imminenza di morte in cui si debbano trovare i pazienti sia richiesto solo per 
l’interruzione e/o il non inizio della somministrazione di cure che risultino frutto di una ostina-
zione irragionevole e di trattamenti inutili o sproporzionati (il c.d. “accanimento terapeutico”). 
Secondo questa interpretazione, il ricorso alla sedazione sarebbe nella piena disponibilità del 
medico anche solo dinanzi ad una qualsiasi sofferenza refrattaria ai trattamenti sanitari (co-
me potrebbe essere un’importante cefalea) a prescindere da una prognosi infausta di fine 
vita. 

Che questa interpretazione possa essere rifiutata a favore di quella che vede la pro-
gnosi infausta a breve termine o l’imminenza di morte come presupposto fattivo (anche) per 
il legittimo ricorso alla sedazione palliativa profonda continua è avvalorato da una duplice 
interpretazione logico-sistematica. In primo luogo, la parte seconda del comma richiamato è 
comunque retta dalla prima parte nella quale si richiama la condizione prognostica che, se si 
verifica, permette l’intervento, rectius gli interventi. In secondo luogo, se si richiama la legge 
15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore)140 e, più precisamente, il suo secondo articolo, il Legislatore di allora, nel dare le 
definizioni dei lemmi impiegati in quel testo di legge, ha ricordato che le cure palliative – e la 
sedazione profonda continua lo è, non trattandosi di una terapia del dolore141 – sono 
l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali «finalizzati alla cura attiva e 

                                                

140 Per tutti in dottrina, B. PEZZINI, Diritto costituzionale alla salute, trattamento sanitario, cure palliative: 
spunti di riflessione terapeutica, in AA.VV., Diritto alla salute e alla “vita buona” nel confine tra il vivere e il morire. 
Riflessioni interdisciplinari, a cura di E. Stradella, Pisa, 2011, 169 ss. 

141 Che rappresenta «[l]’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle 
forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e 
riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la 
soppressione e il controllo del dolore». 
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totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da 
una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici»142. 

È il contesto del fine vita che solo legittima tali trattamenti. 

9. “Fonti di cognizione” e “corretta” scrittura delle disposizioni anticipate di 

trattamento 

Visto che le DAT possono essere redatte in qualsiasi momento, è da rilevare una 
mancanza nel corpo della legge: non si prevede, infatti, né l’obbligo di inserimento nel regi-
stro telematico, né l’istituzione di un archivio unico nazionale informatico143. Solo con questa 
modalità si assicura la possibilità certa di reperire sempre e dovunque la documentazione 
richiesta (in special modo nelle situazioni di emergenza-urgenza) e di farlo nella maniera più 
sicura ed istantanea. Quindi, seppur si possano prevedere diverse forme di “disposizione”, 
l’importante è che si normi con una certa attenzione intorno alle procedure di reperibilità se-
condo i più moderni ed affidabili criteri di archiviazione. Solo così, del resto, si renderà effet-
tivo il diritto a decidere sulle cure da ricevere in fase di incoscienza. 

La prontezza con cui si possono raccogliere le informazioni si ricollega alla quaestio 
della vincolatività delle DAT nelle situazioni di emergenza. La tesi è quella per cui anche in 
condizioni di urgenza o quando il soggetto si trovi in immediato pericolo di vita le DAT devo-
no ricevere applicazione, fermo restando che in dubio pro vita144. Se non si hanno a disposi-
zione le istruzioni presenti nelle Dat, è certo che il medico deve esercitare la propria profes-
sione secondo scienza e coscienza. È proprio la presenza del dubbio (e quindi la mancanza 
di una certezza scritta) che deve far ritenere come operante il c.d. principio di precauzione, il 
solo che non preclude la possibilità di poter cambiare idea. Ed infatti, la possibilità di proce-

                                                

142 Art. 2 della l. n. 38 del 2010, corsivi nostri. 
143 Art. 4, comma 7, della l. n. 219/2017: «[l]e regioni che adottano modalità telematiche di gestione della 

cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscrit-
to al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compre-
sa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di 
scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili». Da segnalare il Parere (favorevole con condizioni) 
della Commissione parlamentare questioni regionali – del 28 giugno 2017 – intervenuto durante l’esame della 
legge in Commissione Igiene e Sanità La Commissione richiamava a supporto della propria determinazione la 
sentenza n. 262/2017 della Corte costituzionale, con la quale il Giudice delle leggi dichiarava l’incostituzionalità 
della legge della Regione Friuli Venezia-Giulia istituiva del Registro delle Dat, argomentando che la legislazione 
attributiva di rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, «necessita di unifor-
mità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo 
Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione». La 
Commissione, allora, esprime le seguenti condizioni per un parere favorevole al progetto di legge esaminato: 
«all’articolo 4, comma 6, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale sulle modalità con cui gli enti terri-
toriali sono chiamati a prendere in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata; 2) all’articolo 4, 
comma 7, sia prevista una disciplina uniforme a livello nazionale della banca dati cui esso fa riferimento, per la 
quale appare necessario un coordinamento a livello nazionale». 

144 S. STEFANELLI, Biotestamento: i principi fondamentali, cit., 4; A. GARGANI, Jus imperfectum? 
L’esercizio del diritto di rifiutare le cure tra esigenze di garanzia e prospettive di riforma, in Riv. It. Med. Leg., 
2/2014, 516; A. RUGGERI, Le dichiarazioni di fine vita, cit., 11; F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 160 ss.; F. 
GIUNTA, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Pol. dir., 4/2003, 569. 
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dere in direzione contraria è fatta salva nella misura in cui al soggetto interessato – allor-
quando il paziente medesimo sia uscito dalla situazione di emergenza e, recuperata la co-
scienza e la capacità, potrà esternare la propria volontà consapevole ovvero allorquando le 
DAT siano state portate all’attenzione del medico – si potranno sospendere i trattamenti sa-
nitari iniziati (ma non ancora conclusi) quando egli non era in grado di manifestare una pro-
pria volontà consapevole. Siamo in presenza di ciò che potrebbe definirsi come “riespansio-
ne” delle Dat. 

Per risolvere positivamente le soluzioni dettate dall’urgenza del provvedere145, è, 
quindi, più che opportuno avere a portata di clic la DAT e, quindi, l’autorizzazione informata 
ad intraprendere o meno quel preciso trattamento sanitario. 

Se, per come si è detto, l’impianto normativo manca della previsione dell’istituzione di 
un registro unico nazionale, demandando alle regioni la “possibilità” di istituire appositi regi-
stri regionali, tale lacuna146, però, è stata colmata da un altro disposto normativo, presente 
nella l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018), con il quale viene istitu-
to, con relativo finanziamento di due milioni di euro, una banca dati nazionale destinata alla 
registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento147. 

Prima di concludere sul punto, bisogna affrontare un’altra questione che è rimasta 
inevasa, e che non è di poco conto, anzi. Si ricorderà che quando si è trattato dell’art. 4, 
comma 5, della l. n. 219 del 2017 si è notato che se il medico è tenuto al rispetto delle Dat, 
questi può comunque disattenderle qualora esse appaiano palesemente incongrue. Per co-
gliere la ratio della previsione normativa, e definirne la portata normativa, bisogna rifarsi alla 
quaestio di come si devono scrivere le Dat. 

                                                

145 Fermo restando che la particolarità della situazione d’emergenza è tale che non sempre permette una 
attenta e precisa previsione di una terapia con la conseguenza che sarebbero (dipende dai casi, naturalmente) di 
difficile interpretazione le direttive presenti nelle Dat, anche perché il medico potrebbe anche non essere certo 
(ad es.) delle reali possibilità di recupero o dell’incedere certo della malattia nelle condizioni considerate come 
indesiderate dal disponente. In tal senso – e condivisibilmente – F.G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita, cit., 162 s.; 
A. FIORI, Informazione e consenso all’atto medico, in AA.VV., Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005. 
Quindici anni di impegno, Atti del Convegno di Studio, Roma, 30 novembre - 3 dicembre 2005, Roma, 2006, 276. 

146 Di un testo di legge (allora) non ancora promulgato, e che si chiude con una «clausola di invarianza 
finanziaria»; su tale clausola cfr. C. BERGONZINI, Clausola di invarianza finanziaria, A. FRANCESCONI, Commento 
alla clausola di invarianza finanziaria (Art. 7) della Legge 14 dicembre 2017: Norme in materia di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate di trattamento, entrambi in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 75-80. 

147 Secondo l’art. 1, comma 418, della l. n. 205/2017: «[è] istituita presso il Ministero della salute una 
banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni 
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autode-
terminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispet-
to ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l’attuazione del presente 
comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018»; nel seguente comma 419 si precisa che 
«[e]ntro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salu-
te, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità 
di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma 418». Sulle concrete modalità di organizzazione 
anche di tale banca dati bisognerà attendere il 30 aprile 2019 quando giungerà alle Camere la prima relazione 
(che da allora avrà cadenza annuale) sull’applicazione della legge. Cfr., in merito all’art. 8 della l. n. 219/2017, L. 
BUSATTA, La relazione al Parlamento sull’applicazione della legge, in Forum - La legge n. 219 del 2017, cit., 81-
83. 
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Lungi dal depotenziare la portata delle Disposizioni, il medico dovrà disattenderle 
quando, alla luce delle stesse, capirà (anche con l’aiuto del fiduciario) che il contenuto delle 
DAT non esprime bene la volontà del sottoscrittore. Detto altrimenti, se il dichiarante si limita 
a disporre che non vuole “essere intubato” o “essere rianimato”, ciò (molto probabilmente) 
significa che non vuole vivere in una situazione di mancato miglioramento delle proprie con-
dizioni di vita (restitutio ad integrum). Ma con ciò non si tiene conto che in alcune condizioni 
cliniche (si pensi per tutte alle manovre rianimatorie in emergenza che richiedono un tratta-
mento di supporto alle condizioni vitali post traumatiche, che hanno determinato, ad esem-
pio, uno shock emorragico), l’intubazione può costituire il trattamento che permette al pazien-
te di rimettersi “nel pieno” della propria condizione clinica pre-patologica. In questi casi, il 
contenuto delle DAT risulta in re ipsa palesemente incongruo. 

Ma come intendere bene il fine del paziente, vale a dire le sue volontà? Per l’appunto 
da quanto è scritto nelle DAT e con l’aiuto del fiduciario. Nelle disposizioni, per come abbia-
mo visto nell’esempio su riportato, non basta indicare genericamente qualche trattamento 
che non si vuole ricevere, ma è necessario che il disponente eserciti la sua libertà in modo 
coscienzioso e ben informato. 

Una disposizione sul proprio “futuro” abbisogna di una documentazione appropriata 
su ciò che interessa la persona che decide di interessarsi del proprio stato di salute futuro. 
Deve, quindi, sapere che la richiesta di astensione da alcuni trattamenti medici (intubazione 
e/o rianimazione, per rimanere nell’esempio) se non accompagnata dal verificarsi di una pre-
cisa diagnosi (con prognosi infausta a breve termine, di imminenza di morte o di irrecupera-
bilità della propria condizione fisica e psichica che si aveva prima della patologia, …) non ha 
alcun senso, in primis medico-scientifico. 

Se, dunque, potrebbe aver qualche ragionevolezza la previsione per cui “voglio che 
non siano iniziati e continuati gli interventi se il loro risultato fosse il prolungamento della fase 
terminale della mia esistenza e questo prolungamento non aggiungesse alcuna possibilità di 
ripresa e facesse continuare le sofferenze” o “non voglio che si prolunghi la mia vita con 
mezzi artificiali, come tecniche di supporto vitale, fluidi per via endovenosa, farmaci (inclusi 
gli antibiotici) o alimentazione artificiale (sonda nasogastrica)”, potrebbe averla un po’ meno 
quella per cui ci si limitasse a disporre che “non voglio essere intubato” o “non voglio essere 
rianimato”. 

Solo nel secondo dei due esempi, quindi, la richiesta è «manifestamente incongrua» 
rispetto al fine che lo stesso paziente (molto presumibilmente) vuole realizzare, soprattutto 
nella misura in cui l’intervento che si “scrive” come indesiderabile sarebbe utile allo scopo 
che il paziente vuole tutelare: il benessere e il miglioramento fisico-psichico. 

L’eccessiva “sinteticità” della scrittura non dovrebbe trovare spazio nella redazione 
delle DAT, essendo pochi e piuttosto limitati i casi in cui la stringatezza del contenuto del do-
cumento può avere un senso, come nel caso del mero riferimento a “niente sangue” per i 
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Testimoni di Geova148, costituendo tale contenuto di DAT una eccezione (non si accetta la 
cura in sé) alla regola (non si accetta la cura per le conseguenze che si possono avere sul 
corpo e sulla vita biografica). 

La corretta scrittura delle disposizioni riguarda anche l’altra figura giuridica in questio-
ne, quella del fiduciario. La mancata previsione nelle DAT anche dei valori che hanno ispira-
to il disponente a decidere in un senso anziché in un altro sulla propria salute ha notevol-
mente ridotto l’ambito di operatività del fiduciario, che dinanzi a DAT redatte in modo puntua-
le vedrà ancor di più ridurre le sue capacità relazionali con il medico; al contrario, le possibili-
tà di rapportarsi al medico aumenterebbero se nelle DAT fosse non tanto espressa la (sola) 
volontà di ricevere o meno un trattamento, quanto piuttosto indicata una condizione nella 
quale si voglia o meno incorrere. 

Sempre rispetto alle modalità di redazione delle DAT, non si può tacere, neanche, 
sulla circostanza empirica che esiste già una mole elevata di documenti prestampati e predi-
sposti dagli enti pubblici o dalle associazioni private che rispondono all’esigenza di aiutare la 
persona che vuole predisporre una Disposizione – e che può anche essere sprovvista di una 
qualsivoglia cultura medica – al fine di indicare le proprie volontà future facendolo con la 
massima precisione, in modo tale che queste risultino chiare anche per il soggetto a cui sono 
indirizzate, vale a dire, in primis, al medico. 

La predisposizione di una modellistica prestampata – è bene ricordarlo – non vincola 
in alcun modo il dichiarante, al quale è chiaramente riconosciuta la possibilità di redigere le 
proprie volontà future come meglio crede e nel modo che ritiene più opportuno, procedendo 
con una scrittura più149 o meno150 dettagliata; integrando il modulo standardizzato in modo 
personalizzato; limitando al massimo la possibilità che un linguaggio eccessivamente tecnico 
comprima la volontà del paziente ponendosi in contrasto con la tutela del principio di auto-
nomia151 o, al contrario, che la propia volontà espressa in modo vago, generico, astratto ri-
sulti, nella pratica, non riconoscibile e dunque non vincolante. Rimane di estrema importanza 
che le DAT siano redatte a seguito di una “discussione” con il medico, in modo tale che esse 
possano risultare espressione del consenso/dissenso informato, dando prova di vincolatività, 
perché pienamente “congrue”. 

10. Conclusioni 

La morte non è più un momento, un atto; essa è divenuta un processo, un percorso 
lungo, ospedalizzato, medicalizzato, tecnologizzato – e per questo può divenire oggetto di 
                                                

148 Bisognerebbe scrivere che si rifiuta sempre e comunque l’emotrasfusione anche dinanzi ad un peri-
colo di vita che sarebbe “superabile” con la trasfusione medesima. 

149 Il rischio è che la previsione fatta – consenso o meno ad un determinato trattamento – non collimi con 
la realtà, risultando, tale previsione come anacronistica. 

150 Il rischio è che si tratti di una previsione pedissequa e che non vada al di là di quello già previsto dalla 
giurisprudenza, dalla legislazione e finanche dal codice deontologico; l’esempio che si può fare sull’“accanimento 
terapeutico” non pare fuorviante. 

151 Cfr. C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica, cit., 109. 
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scelte coscienti –, in un’era in cui l’istituzionalizzazione dei sistemi di cura ha spostato il mo-
rente “dalla casa all’ospedale”, seppure nella consapevolezza che la medicina non può di 
certo eliminare l’evento della morte, ma ne può prolungare il tempo dell’accadimento. 

Stante l’attuale società multi-valoriale, si può affermare che il modo in cui sarebbe 
doveroso normare in tema di biodiritto dovrebbe essere quello di consentire e non quello di 
impedire, tramite una disciplina il più possibile leggera, id est, aperta al riconoscimento am-
pio del principio di autodeterminazione, sfuggendo al rischio di una possibile matrice ideolo-
gica e quindi divisiva152; e la legge di cui ci siamo occupati si muove di certo in questo scena-
rio153. 

In questo contesto, le disposizioni anticipate di trattamento, se correttamente intese, 
potrebbero costituire non solo uno strumento valido per la tutela dei diritti dei pazienti che 
hanno perso la capacità di agire, ma anche un solido e valido aiuto per i medici154, che non 
sarebbero più lasciati soli – in quanto confortati da una scelta del paziente – e che accette-
rebbero di non “tentare” tutto il possibile continuando, per questo solo scopo, a praticare 
esami diagnostici o terapie secondo protocolli anonimi e routinari che, il più delle volte, con-
tribuiscono a delineare ciò che è definita una “medicina difensivistica”. 

Per chi segue le disposizioni deve essere chiaro che si sta adempiendo ad un dovere 
legale prima ancora che deontologico, e che, quindi, la non punibilità della condotta medica 
(che sarebbe comunque stata implicita) ha fatto bene a trovare una precisa positivizzazio-
ne155. 

Solo una norma di legge, d’altronde, risponde al vivo dibattito che è da tempo attivo e 
che solo di recente ha prodotto un serio e “costruttivo” dialogo parlamentare, seppure at-
tualmente limitato alle sole Dat. Un dibattito (quello parlamentare), però, condizionato dalle 
continue manovre volte a procrastinare i tempi dell’approvazione, le quali hanno ridotto il 
tempo a disposizione e non hanno consentito di assumere concretamente proposte emenda-
tive per la formulazione di un testo senza “ombre”. 

Le critiche alla recente legislazione sulle DAT non sono state omesse o tralasciate; 
ora, però, in fase di conclusione, si può convenire che è meglio avere una legge anziché non 
averla perché imperfetta. Su di essa sono sempre possibili interventi migliorativi; ogni legge, 
infatti, è sempre perfettibile (anche se qualcuna più delle altre). Il risultato legislativo, nel suo 
complesso, pare ben inserito nel panorama normativo di riferimento, anche perché prende 

                                                

152 Una precisazione circa l’impiego del termine “ideologia”: non si vuole certo negare che il Legislatore 
possa muoversi teleologicamente verso una ideologia (che poi deve essere sempre rispettosa di quella costitu-
zionale); ciò che si vuol dire è che anche le ideologie devono “parlamentarizzarsi”, nel senso che si devono attua-
re in bilanciamento tutti i principi e i diritti costituzionali. Se ciò è indubitabile, pare vieppiù opportuno che tale bi-
lanciamento sia raggiunto quando si norma su materie che hanno ad oggetto le libertà e l’autodeterminazione 
fondate a loro volta su autonomi valori (ideologici). Si rinvia, altresì, alle riflessioni G. GRASSO, Consenso informa-
to, libertà di scelta e disponibilità del proprio corpo, in Forum di Quad. cost., 60; F. RAMACCI, Premesse alla revi-
sione della legge penale sull’aiuto al suicidio, in AA.VV., Studi in memoria di Pietro Nuvolone, II, Milano, 1991, 
203 ss. 

153 L’esigenza di bilanciamento come regola di base per il legislatore in tema di biodiritto è stata richia-
mata da ultimo da R.G. CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica, cit., 235. 

154 In tema C. PICIOCCHI, Op. cit., 10. 
155 Si v. l’art. 1, comma 6, della l. n. 219/2017. 
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sul serio una «laicità inclusiva»156, escludendo l’imposizione di un’unica interpretazione valo-
riale. 

Una lettura complessiva del testo di legge ci fa valutare con favore la disciplina giuri-
dica delle DAT, in quanto i punti di forza – anche alla luce delle ombre – rimangono rilevanti 
e certo di non poco conto. 

In generale, si possono considerare le disposizioni anticipate come uno strumento 
opportuno e rilevante di cui disporre al fine di tutelare la propria autonomia in primis dinanzi 
al medico. Detto altrimenti, la possibilità riconosciuta al soggetto di poter decidere egli stesso 
sulle scelte che lo riguardano, e che gli permettono di essere “padrone di sé” anche se in 
stato di perdita di coscienza, rimane il «miglior modo»157 di rispettare e mantenere la propria 
dignità ed autonomia. Questo perché tali atti sono redatti dalla medesima persona cui saran-
no rivolti o meno eventuali trattamenti sanitari e tali decisioni, anche se adottate “ora per allo-
ra”, sono sicuramente sempre più “valide” di quelle prese da un soggetto estraneo quale può 
essere un medico o un proprio familiare. 

La volontà espressa nelle disposizioni, che è libera da qualsiasi costrizione, avrà del-
le ripercussioni (solo) sul soggetto che l’ha assunta. Ma c’è di più. C’è da dire, infatti, che le 
scelte contenute nelle disposizioni hanno delle ricadute non solo “interne”, ma anche esterne 
e relazionali, nell’accezione psicologico-affettiva e in quella giuridico-probatoria, ovverosia 
esse «contribuiscono a diminuire il timore dei pazienti a che si producano situazioni indeside-
rate, migliorano la relazione medico-paziente e forniscono al medico informazioni su possibili 
problemi etici [… costituendo] una sicurezza rispetto a denunce future»158. 

In conclusione, la corretta predisposizione delle DAT può ridurre le problematiche ine-
renti alla loro efficacia, e quindi la loro effettività, e l’utilizzo delle stesse può costituire un uti-
lissimo strumento per ampliare l’habeas corpus di chi vive nell’età tecnologica. 

                                                

156 P. BORSELLINO, Memoria relativa alle proposte di legge recanti “Norme in materia di consenso infor-
mato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” presentata in occasione dell’Audizione del 19 
aprile 2016 in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e disponibile sul sito telematico istituzionale 
della stessa. 

157 Questa l’espressione impiegata da A.Ma. MARCOS DEL CANO, Las instrucciones previas: su regulación 
jurídica en España, in AA.VV., Tratado de derecho sanitario, I, diretto da A. Palomar Olmeda-J. Cantero Martí-
nez, a cura di D. Larios Risco-L. González García-F. de Montalvo Jääskeläinen, Navarra, 2013, 843. 

158 Ibidem. Continua l’A. citato: «[i]noltre, è di grande sollievo e aiuto per la famiglia del paziente, poiché 
ciò la sgrava dell’insicurezza o del senso di colpa per non aver fatto tutto il possibile, avere la certezza che ciò 
che si sta facendo è ciò che lui o lei chiedeva». 
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Sommario: 0. Premessa. Alla ricerca di una valutazione condivisa sul rendimento degli organi 
costituzionali. - 1. Un organo costituzionale molto articolato e “in ombra”. – 2. Un organo che è 
profondamente cambiato nel XX secolo. – 3. All’inizio del XX secolo, emergere della “funzione di 
governo”, e impressionante crescita degli apparati e delle finalità dell’attività che al Governo fa capo. – 
4. In Assemblea Costituente, sottovalutazione del Governo e della funzione di governo, in chiave 
partitocratica. – 5. L’affermazione di una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. – 
6. La pluralità dei principi costituzionali sull’organizzazione del Governo. – 7. Un’ambiguità protrattasi 
nell’esperienza repubblicana, e sciolta solo tardivamente e parzialmente: la legge n. 400 del 1988. – 
8. I decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 e le tendenze più recenti: un nodo ancora non sciolto. – 
9. Sul piano delle funzioni, crescita della potestà normativa, specie primaria, sempre “in condominio” 
col Parlamento. – 10. I principali fattori di trasformazione: le leggi elettorali e l’Unione Europea, sulla 
base di meccanismi anche giuridico-costituzionali. – 10.1. Il Governo italiano come componente 
essenziale del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea. – 10.2. Le leggi elettorali 
(prevalentemente) maggioritarie. – 11. Alcune “reazioni” della Corte costituzionale. – 11.1. Rispetto 
all’organizzazione del Governo: l’ammissibilità della mozione di sfiducia individuale (n. 7 del 1996). – 
11.2. Rispetto ai poteri normativi primari: lo “stop” (tardivo ma efficace) alla reiterazione dei decreti-
legge (n. 360 del 1996), poi ai decreti-legge omnibus (n. 22 del 2012; n. 32 del 2014), e ora alle 
degenerazioni della delega legislativa (da ultimo, n. 235 del 2017). – 11.3. Rispetto ai rapporti politica-
amministrazione: i limiti allo spoils system (n. 103 del 2007). – 11.4. Rispetto alla legittimazione diretta 
del Governo e del Presidente del Consiglio derivante da leggi elettorali maggioritarie: la posizione di 
primus inter pares (n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009) e lo scrutinio stretto sui premi di maggioranza (n. 
1 del 2014 e n. 35 del 2017). – 12. Conclusioni. L’architrave della forma di governo parlamentare, che 
è e resta al centro del disegno costituzionale italiano. 

0. Premessa. Alla ricerca di una valutazione condivisa sul rendimento degli organi 

costituzionali 

Signor Presidente della Corte costituzionale, signori giudici costituzionali, colleghe e 
colleghi, è ovviamente un grande onore essere chiamato a svolgere una relazione in un con-
sesso così autorevole, in un’occasione al contempo celebrativa e di studio, che si propone 
                                                

* Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nella LUISS Guido Carli di Roma. 
** Relazione al seminario Gli organi costituzionali a 70 anni dall’entrata in vigore della Carta, Corte Costi- 

tuzionale - Associazione italiana dei costituzionalisti, Roma, Palazzo della Consulta, 19 gennaio 2018. La Rela- 
zione sarà pubblicata anche nella Rivista Giurisprudenza costituzionale.  
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l’obiettivo ambizioso di fare un bilancio intorno al rendimento della seconda parte della nostra 
Costituzione, valutandone gli effetti, dopo 70 anni di applicazione, per ciascuno degli organi 
costituzionali. Un convegno con un obiettivo senz’altro ambizioso, si diceva, ma davvero ne-
cessario, particolarmente dopo oltre un trentennio di ipotizzate revisioni costituzionali conce-
pite appunto per rivedere, anche in profondità, non poche delle caratteristiche proprio di quei 
medesimi organi costituzionali.  

Un convegno su questi temi è particolarmente opportuno in quanto un giudizio sul 
rendimento della carta costituzionale vigente non dovrebbe essere affare di parte, ma do-
vrebbe vedere, se non i politici, almeno gli studiosi tendenzialmente concordi nell’identificare 
i profili di maggiore tenuta e quelli in cui si registrano le principali criticità.  

Ove così non fosse, ove cioè tra gli studiosi non si registrasse in proposito neppure 
un proficuo confronto, in forme scientificamente rigorose tra idee che necessariamente non 
saranno coincidenti, si verificherebbe un duplice danno. In primo luogo, per la Costituzione, 
visto che – in prospettiva – finirebbero per essere messi in discussione anche istituti che, in-
vece, hanno ben funzionato; e, reciprocamente, per non essere toccati profili che invece an-
drebbero rivisti, avendo dato luogo a problemi applicativi. In secondo luogo, per il diritto co-
stituzionale come disciplina, posto che così se ne minerebbe radicalmente la scientificità, 
purtroppo già intaccata dalle radicali contrapposizioni registratesi tra costituzionalisti in occa-
sione della valutazione delle progettazioni di riforma costituzionali più recenti. 

Se sulle proposte di riforma la divergenza radicale tra opinioni può considerarsi, al-
meno a tratti, fisiologica, quanto al rendimento di istituti in essere si dovrebbe poter raggiun-
gere un qualche maggiore grado di concordia: non certo nel senso di parlare “con una voce 
sola”, posto che ciò non sarebbe ovviamente possibile, né tanto meno desiderabile, ma nel 
senso di raggiungere alcune conclusioni che in linea di massima possono essere condivise, 
se non da tutti, almeno da larga parte degli studiosi. Per questa ragione, iniziative come que-
sta sono dunque preziose ed è un onore essere chiamati a prendervi parte. 

1. Un organo costituzionale molto articolato e “in ombra” 

L’organo costituzionale Governo presenta due caratteristiche peculiari, di tipo genera-
lissimo, che perciò si prestano a essere richiamate sin dall’inizio dell’analisi.  

La prima è che si tratta dell’organo costituzionale maggiormente articolato e, al tempo 
stesso, collocato in qualche modo “in ombra” 1, specie rispetto alle sole categorie dell’analisi 
giuridica. Si tende perlopiù a considerarlo, infatti, come un “organo complesso”, che include, 

                                                

1 La considerazione non vale solo per il Governo italiano. Ad esempio, con riferimento al Regno Unito, si 
è osservato che il potere esecutivo tende ad essere, dal punto di vista del diritto costituzionale, “in shadow”, 
studiato in modo reticente e perlopiù attraverso l’esame della responsabilità ministeriale in Parlamento e del 
sindacato giurisdizionale sui suoi atti; e altresì che esso ha una struttura “plural and non-hierarchical”: così T. 
DAINTITH-A. PAGE, The Executive in the Constitution. Structure, Autonomy, and Internal Control, New York 1999, 2 
s. e 6 s. 
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ovviamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri2, il Consiglio dei Ministri3 e i singoli Mini-
stri: oggi tutti richiamati in Costituzione come organi necessari del Governo, mentre solo 
questi ultimi, i Ministri, erano presenti nello statuto albertino, assieme al Re, che ne rappre-
sentava il vertice4. Tuttavia, esso comprende anche viceministri, sottosegretari di Stato, 
commissari del Governo; fino a inglobare, nelle accezioni più ampie, e meno aggiornate, al-
tresì l’amministrazione centrale, che il Governo è chiamato, quanto meno, a indirizzare e a 
controllare.  

Del resto, queste caratteristiche del Governo paiono coerenti con la natura, sin 
dall’origine, “residuale” delle sue attribuzioni: nell’ambito delle concezioni tradizionali del 
principio di separazione dei poteri, spetta al Governo – anzi, al “potere esecutivo”, come si 
dice con formulazione particolarmente ambigua e, ad un tempo, riduttiva – ogni funzione 
pubblica che non sia riconducibile né al potere legislativo, né al potere giudiziario5. 

Di queste stesse caratteristiche del Governo vi è traccia, del resto, anche nella carta 
costituzionale, la cui architettura colloca il titolo dedicato a “Il Governo” dopo quelli dedicati a 
“Il Parlamento” e “Il Presidente della Repubblica”. Al Governo quale organo costituzionale 
sono peraltro dedicati soltanto quattro articoli (artt. 92-96, che compongono la sezione rubri-
cata “Il Consiglio dei Ministri”), dei quali, invero, solo due (l’art. 92, in parte, limitatamente 
cioè al primo comma; e l’art. 95, in toto) riguardano la sua articolazione e i suoi rapporti in-
terni (gli altri concernono la sua formazione e i suoi rapporti con le Camere, andando perciò 
al cuore della c.d. “forma di governo”). Mentre la disciplina di alcuni dei suoi poteri più rile-
vanti trova spazio negli artt. 76-81, nel Titolo dedicato a “Il Parlamento”, nella sezione su “La 
formazione delle leggi”: come vedremo, si tratta di una scelta tutt’altro che priva di significato, 
anche nell’interpretazione dei caratteri propri dei poteri normativi del Governo.  
                                                

2 Di recente, è stato autorevolmente notato che il Presidente del Consiglio è stato oggetto di un numero 
limitato di studi costituzionalistici: “colpisce la diffusa disattenzione per la figura del Presidente del Consiglio: po-
chissime sono le monografie che gli sono dedicate, scarsi gli articoli, talora assenti le voci enciclopediche” (così 
M. LUCIANI, La riforma della Presidenza del Consiglio (e dei Ministeri), in L’Italia che cambia: dalla riforma dei con-
tratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione. Atti del 62° convegno di Studi amministrativi, Varenna, 
22-24 settembre 2016, Milano 2017, 299 s.). Non mancano peraltro talune eccezioni, in larga parte richiamate nel 
prosieguo del lavoro, alle quali si aggiunga il recente lavoro di I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo Chigi. 
Il Presidente del Consiglio nella Costituzione repubblicana, Napoli 2018. 

3 Minoritaria è rimasta la tesi, alternativa, sull’identità tra Consiglio dei Ministri e Governo, avanzata da A. 
RUGGERI, Il Consiglio dei Ministri nella Costituzione italiana, Milano 1981, spec. 66 s. (ancorché la rubrica della 
sezione I del titolo III della Costituzione spinga nella medesima direzione). Secondo tale tesi, l’art. 92 Cost., “lad-
dove dice che ‘il Governo è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che insieme costituiscono il 
Consiglio dei Ministri’ può anche essere letto così: ‘il Governo, composto del Presidente del Consiglio e dei Mini-
stri, è costituito dal Consiglio dei Ministri” (corsivi nell’originale).  

4 Sottolinea l’assenza di ogni riferimento al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio nel testo 
dello statuto albertino, tra gli altri, E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il problema del coordina-
mento dell’amministrazione centrale in Italia (1848-1948), Milano 1972, 1 s. Sulla genesi “spontanea” di tali orga-
ni, nel marzo 1848, cfr. R. FERRARI ZUMBINI, Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino. 1846-1849, Ro-
ma 2016, 212 s. 

5 Sull’ambiguità della formula “potere esecutivo”, che nella concezione liberale della separazione dei po-
teri includeva ogni sorta di attività amministrativa, insiste G. BOGNETTI, La divisione dei poteri. Saggio di diritto 
comparato, II ed., Milano 2001, spec. 33 s. Sul “carattere residuale della funzione esecutiva” cfr. M. CARTABIA, 
Legislazione e funzione di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2006, 50 s., spec. 64. Ovviamente, nello 
Stato contemporaneo questa residualità viene significativamente attenuata per effetto dell’affermazione del prin-
cipio di sussidiarietà, in senso verticale come in senso orizzontale. 
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E’, invece, all’interno del Titolo dedicato al Governo che trovano la loro collocazione 
anche i principi costituzionali sulla pubblica amministrazione (sezione II: “La pubblica ammi-
nistrazione”) e le disposizioni sugli organi ausiliari (sezione III: “Gli organi ausiliari”). Tuttavia, 
è noto che queste due collocazioni sono state oggetto, da tempo, di fondate osservazioni 
critiche, visto che, da un lato, per una constatazione ormai pacifica nella dottrina amministra-
tivistica, le pubbliche amministrazioni cui si riferiscono i suddetti principi costituzionali non 
sono soltanto quelle dipendenti dal Governo6; e considerato che, dall’altro, almeno CNEL e 
Corte dei conti sono configurati, dalla stessa Costituzione e dalla legislazione attuativa, come 
organi di ausilio più al Parlamento che al Governo7. 

2. Un organo che è profondamente cambiato nel XX secolo 

La seconda caratteristica dell’organo costituzionale in esame consiste nell’osservare 
che, se si considera la parabola del XX secolo, il Governo è forse – se si eccettuano le Corti 
costituzionali, che del resto si affacciano sulla scena europea molto più di recente, a secolo 
già abbondantemente iniziatosi – l’organo costituzionale che, in Italia come in altre grandi 
democrazie europee, è stato oggetto dei cambiamenti più significativi.  

Cambiamenti che avvengono, coerentemente con la prima caratteristica enunciata, 
sul piano più dell’essere che del dover essere. La realtà conosce mutamenti di notevolissimo 
impatto tanto sulle dimensioni e sulle finalità proprie dell’amministrazione, che il Governo è 
chiamato a dirigere, quanto sulla configurazione dell’organo costituzionale Governo. I Go-
verni alla fine del XX secolo non hanno quasi nulla a che vedere con quelli di inizio secolo, 
sul piano strutturale, funzionale, delle modalità decisionali8. 

Per restare alla realtà italiana, basti pensare – nelle vicende che contraddistinguono il 
XX secolo, in tutto il suo sviluppo – alla definitiva emersione della figura del Presidente del 
                                                

6 Per questa acquisizione cfr. soprattutto, con diversità di argomenti, ma giungendo a conclusioni analo-
ghe, M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1966, spec. 69 s., e G. 
BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova 1968, spec. 53 s. 

7 Per una discussione relativa alla collocazione degli artt. 99 e 100 Cost., da alcuni ritenuta una sorta di 
“errore”, cfr., per tutti, G. CARBONE, Art. 100, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e coordina-
to da A. Pizzorusso, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma 1994, 64 s., spec. 70 s.  

8 Con qualche una drastica semplificazione potrebbe dirsi che se, dal punto di vista istituzionale, il XIX 
secolo è stato il “secolo dei Parlamenti” (così A. MAIORANA, All'inizio del XX secolo, in La riforma sociale, n. 11, 
1901, 347 s.; cfr. la rilettura proposta da G. GUAZZALOCA, Fine secolo. Gli intellettuali italiani e inglesi e la crisi tra 
Otto e Novecento, Bologna 2004, 7 s.), il XX secolo è stato, invece, il “secolo dei Governi”. Questo è particolar-
mente visibile sul piano dei rispettivi apparati burocratici, posto che le amministrazioni pubbliche, ossia le buro-
crazie dipendenti dai Governi, sono state interessate nel corso del XX secolo da un processo di sviluppo assolu-
tamente impressionante (per tutti, cfr. S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, ovvero l’arte di arrangiarsi, in 
S. CASSESE-C. FRANCHINI (a cura di), L’amministrazione pubblica italiana. Un profilo, II ed., Bologna 1994, 13 s.), 
ma ha ovviamente importanti riflessi anche sul ruolo dei “vertici” del Governo (collocati al centro delle democrazie 
contemporanee e non più oggetto di sfiducia preconcetta: cfr., ad esempio, N. ROUSSELIER, La force de gouver-
ner. Le pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècles, Paris 2015, spec. 9 s.) e sulle loro modalità di lavoro (se ne 
veda, ad esempio, un recente resoconto nell’autobiografia di Gordon BROWN, My Life, Our Times, London 2017, 
spec. 20 s., laddove paragona i suoi ritmi di lavoro con quelli di alcuni dei suoi predecessori alla carica di primo 
ministro inglese, i quali ebbero il tempo, mentre erano in carica, di scrivere poesie, come Disraeli, o di tradurre 
Omero, come Gladstone). 
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Consiglio dei Ministri, al venir meno di ogni identificazione organica tra Governo e Capo dello 
Stato e al riconoscimento del rapporto fiduciario con entrambi i rami del Parlamento come 
suo unico fattore di legittimazione, oltre che, ovviamente, all’imponente sviluppo della pote-
stà normativa del Governo. Ma anche – e qui il legame con la carta costituzionale si fa più 
labile, essendo il fenomeno tutto riconducibile unicamente all’ampia e fondamentale clauso-
la-valvola di cui all’art. 11 Cost. – all’inserimento del Governo italiano nelle dinamiche, e 
all’interno delle istituzioni, delle Comunità europee prima e dell’Unione europea poi. E infine 
– con un’evoluzione tutta extra costituzionale – all’apparire della “scelta del Governo” nel 
momento elettorale, per effetto dell’approvazione di leggi elettorali di tipo maggioritario, il cui 
obiettivo diventa perciò non solo la formazione delle due Camere, ma anche l’opzione in fa-
vore di una maggioranza di governo, e persino del suo leader, almeno in pectore. 

Volendosi qui anticipare, almeno in parte, le conclusioni del lavoro, è a questi ultimi 
due fattori – integrazione europea e legislazione elettorale – piuttosto che alla carta costitu-
zionale che devono ricondursi le più rilevanti trasformazioni dell’organo costituzionale Go-
verno intervenute in epoca repubblicana.  

Rispetto a tutto ciò, il principale problema che si pone all’interprete della Costituzione, 
a settanta anni dalla sua entrata in vigore, è allora quello di valutare se e in che misura que-
ste trasformazioni siano coerenti con la Costituzione, essendosi cioè limitate a privilegiare 
una certa interpretazione a scapito di un’altra, pure astrattamente possibile e compatibile con 
la Costituzione; o se invece esse determinino, ed eventualmente in quali limiti, un contrasto 
con la disciplina costituzionale e con i principi e valori che la ispirano. Ed è, infine, quello di 
osservare in che modo la Corte costituzionale si sia posta davanti a tali trasformazioni, se del 
caso confermando o rettificando, ove possibile, le evoluzioni in itinere giudicate in contrasto 
con la carta fondamentale, ed in nome di quali princìpi. Princìpi che – per anticipare, anche 
qui, alcuni dei risultati dell’analisi – vedremo essere quelli della forma di governo parlamenta-
re e, più in generale, della democrazia rappresentativa. 

3. All’inizio del XX secolo, emergere della “funzione di governo”, e impressionante 

crescita degli apparati e delle finalità dell’attività che al Governo fa capo 

Il carattere non decisivo della carta costituzionale nel determinare le principali linee 
evolutive dell’organo costituzionale che è oggetto della nostra analisi è dimostrato dal fatto 
che sarebbe difficile, e forse persino scorretto, prendere come dies a quo l’entrata in vigore 
della Costituzione repubblicana. Il momento storico in cui hanno inizio le trasformazioni più 
rilevanti, in fatto, dell’organo costituzionale Governo è, in realtà, non di poco anteriore alla 
carta costituzionale repubblicana. Esso può essere fatto risalire, in Italia, ma non solo, ai 
primi decenni del XX secolo.  

In un’attenta analisi della storia delle istituzioni francesi, ad esempio, Pierre Rosan-
vallon osserva che all’inizio del XX secolo il Governo esce dal cono d’ombra in cui era stato 
collocato, a partire dalla rivoluzione francese. E rileva che questo avviene per effetto di tre 
fattori: in primo luogo, l’allargamento del suffragio, che determina la necessità di ricreare una 
“testa del popolo”, una volta che le Camere hanno perso il loro carattere di assemblee dei 
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migliori, dei più adatti, che era loro proprio nello Stato liberale; in secondo luogo, la prima 
guerra mondiale, che pone l’accento sulle esigenze della decisione e dell’efficacia dell’azione 
dei pubblici poteri piuttosto che sull’ampiezza del dibattito che l’accompagna; in terzo luogo, 
l’estensione del campo dell’azione politica, anche per effetto del keynesismo9.  

In Italia, potrebbe ripetersi la medesima constatazione. E’ appunto all’inizio del XX 
secolo che, in parallelo ad uno sviluppo imperioso delle amministrazioni pubbliche, si provò 
ad affermare, nel tentativo di superare un’ambiguità che aveva fin lì caratterizzato 
l’esperienza applicativa dello statuto albertino, l’autonomia dell’istituzione Governo dal So-
vrano e il suo legame prevalente se non esclusivo – come in realtà non fu mai – con la mag-
gioranza parlamentare: già in epoca giolittiana, con alterni successi, e poi, nel primo dopo-
guerra, quando gli Esecutivi provarono a fondarsi esclusivamente sulla legittimazione parla-
mentare, anche grazie all’intermediazione dei partiti politici, rappresentati in Parlamento dai 
neocostituiti gruppi parlamentari10. 

Non è certo un caso che proprio al 1901 risalga il famoso decreto Zanardelli (il r.d. 14 
novembre 1901, n. 468, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri), che ha rappresentato – 
dopo vari tentativi falliti nel corso dei precedenti decenni – un testo destinato ad essere os-
servato a lungo, non solo in epoca statutaria, ma altresì per i primi 40 anni dell’esperienza 
repubblicana. Più che per i contenuti normativi, che in larga parte mutuava, anche alla lette-
ra, dal decreto Depretis e dal decreto Ricasoli11, ispirati al riconoscimento della primazia del 
principio collegiale e quindi dell’organo (extra-statutario, si ricorda) Consiglio dei Ministri, cui 
era affidata “la risoluzione dei conflitti di competenza tra i diversi Ministeri”, la sua adozione 
ebbe un importante significato politico-istituzionale, in quanto valse a riaffermare, subito do-
po la crisi costituzionale della fine del XIX secolo, il ruolo del Presidente del Consiglio e, so-
prattutto, “la vigenza del sistema di gabinetto”12.  

Nell’esperienza istituzionale italiana, però, una quota importante di questi processi si 
sovrappose significativamente con il regime fascista, che, per inciso, in qualche modo rap-

                                                

9 Così P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, Paris 2015, spec. 69 s. Allo stesso autore si deve anche 
l’efficace considerazione (39 s.) secondo cui, nell’età dei lumi, sono il culto della legge generale e astratta, da un 
lato, e quello del mercato, dall’altro, a ridurre lo spazio politico disponibile come sfera di decisione, e dunque co-
me oggetto della funzione di governo. V. anche, più analiticamente, N. ROUSSELIER, La force de gouverner, cit., 
spec. 12 s. (osservando come in Francia si sia passati da un paradigma parlamentare a un paradigma governati-
vo).  

10 Su questo processo, in Italia e nelle altre democrazie parlamentari europee, cfr. P. COLOMBO, Gover-
no, Bologna 2003, spec. 131 s. (sottolineando come perché si realizzi la forma di governo parlamentare occorre 
che emergano le figure sia del Consiglio dei ministri sia del Presidente del Consiglio; e altresì come si tratti di 
processi evolutivi tutt’altro che fluidi ed agevoli). Cfr. anche S. CASSESE, Il potere esecutivo nei sistemi parlamen-
tari di governo, in Quad. cost., 1993, n. 2, 141 s. 

11 Sui decreti Ricasoli (1867) e Depretis (1876) e sul fallimento di entrambi cfr. l’accurata ricostruzione di 
E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., rispettivamente 37 s. e 73 s., nonché I. TUCCI, Aspetti 
storici del problema della Presidenza del Consiglio, in E. SPAGNA MUSSO (a cura di), Costituzione e struttura del 
Governo. Il problema della Presidenza del Consiglio, Padova 1979, 19 s., spec. 30 s. Cfr. anche, più di recente, 
E. CATELANI, Potere e organizzazione del Governo nel contesto degli ordinamenti pluralistici contemporanei, Pisa 
2017, spec. 23 s. 

12 Così A. PREDIERI, Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Parte I, Firenze 1951, spec. 60 s. Cfr. ampiamente, sul significato costituzionale, sul valore politico e sulle impli-
cazioni amministrative del decreto Zanardelli, E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., 191 s. 
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presentò una reazione alla tentata parlamentarizzazione del Governo13, oltre che all’avvento 
delle masse in politica che si registrò a seguito del conflitto mondiale. In particolare, il regime 
fascista, nell’arco del ventennio, realizzò la preminenza del Capo del Governo e sviluppò ul-
teriormente l’intervento pubblico in economia, dando luogo ad una impressionante crescita 
degli apparati amministrativi14. 

Sul piano del diritto positivo, in questa fase vengono in rilievo soprattutto due delle 
c.d. “leggi fascistissime”: la legge 24 dicembre 1925, n. 2263 (Attribuzioni e prerogative del 
Capo del Governo) e la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (Sulla facoltà del Potere esecutivo di 
emanare norme giuridiche)15.  

Mentre alcune parti della seconda legge rimasero in vigore fino al 1988, la prima fu ri-
tenuta, dalla dottrina largamente prevalente, in nessuna parte applicabile in epoca repubbli-
cana. Non tanto perché la posizione di primazia del Capo del Governo rispetto ai suoi Mini-
stri, che esso delineava piuttosto chiaramente (“Il Capo del Governo Primo Ministro Segreta-
rio di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell’indirizzo generale 
politico del Governo”; “dirige e coordina l’opera dei Ministri, decide sulle divergenze che pos-
sono sorgere tra di essi”), fosse incompatibile con la Costituzione repubblicana, ma, a mon-
te, soprattutto in quanto questa legge “riguardava un organo – il capo del governo – che non 
dovrebbe avere nulla in comune col presidente del consiglio, trattandosi di un organo che 
costituiva uno degli elementi connotativi di una forma di governo e di una forma di stato, non 
soltanto diverse ma addirittura antinomiche rispetto al vigente ordinamento repubblicano”16. 

Sul piano della riflessione teorica, emblematica è la ricerca svolta da Costantino Mor-
tati, il quale nel 1931 dedicò appunto al Governo il suo primo studio monografico (tratto dalla 
sua seconda tesi di laurea), con l’obiettivo di “illustrare, dal punto di vista giuridico, la solu-

                                                

13 Su questi mutamenti, alla vigilia dell’avvento del fascismo, cfr., ad esempio, G. AMBROSINI, La trasfor-
mazione del regime parlamentare e del governo di gabinetto, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica ammini-
strazione in Italia, 1922, 1, 187 s., e C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, 
Milano 1931 (ristampa inalterata, con prefazione di E. Cheli, Milano 2000), 72 s. (in chiave polemica nei confronti 
del governo di coalizione, che tendeva a ridurre il ruolo del Presidente del Consiglio a quello di mero mediatore 
tra le forze politiche). 

14 Tale crescita è assai ben documentata da G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), 
Bologna 1996, spec. 328 s. Cfr. ora anche, più specificamente, ID., La macchina imperfetta. Immagine e realtà 
dello Stato fascista, Bologna 2018, spec. 399 s.  

15 Sulle caratteristiche di queste due leggi cfr., per tutti, le classiche pagine di A. AQUARONE, 
L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965 (II edizione, con introduzione di G. Lombardi), 75 s., il quale 
osserva, con riferimento alla prima, che essa “non fece che dare sanzione giuridica alla situazione di fatto che si 
era venuta a creare con la progressiva concentrazione nelle mani di Mussolini del potere politico in tutte le sue 
forme”; e, riguardo alla seconda, che alla sua base non vi era solo una volontà di sopraffazione dell’esecutivo nei 
confronti del parlamento, quanto “preoccupazioni di buon ordine legislativo” – poi largamente disattese in sede 
attuativa – essenzialmente nel senso di estendere il campo d’azione dei regi decreti, riducendo invece “al minimo 
quello dei decreti-legge”.  

16 Così G. PITRUZZELLA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’organizzazione del Governo, Padova 
1986, 184 s. Nel medesimo senso cfr. P. VIRGA, Le crisi e le dimissioni del Gabinetto, Milano 1948, 49 s. (con 
specifico riferimento alla controfirma dell’atto di nomina); L. PRETI, Il Governo nella Costituzione italiana, Milano 
1954, 13 s.; e F. CUOCOLO, Il Governo nel vigente ordinamento repubblicano. I. Il procedimento di formazione. La 
struttura, Milano 1959, spec. 142 s. 
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zione che del problema della direzione politica dello Stato ha dato la nuova legislazione co-
stituzionale italiana”17.  

E’ proprio alle suddette leggi c.d. fascistissime che Mortati fa chiaro riferimento, pro-
ponendosi di mettere in rilievo una duplice tendenza: “da una parte, a conferire al Gabinetto 
autonomia di fronte al Parlamento, dall’altra, a operare una differenziazione nella posizione 
giuridica del capo del ministero di fronte a quella dei singoli ministri”18. Una duplice tendenza 
che caratterizza il regime fascista negli anni Venti, rispetto alla quale Mortati si pone in chia-
ve sostanzialmente adesiva, rilevando come la crisi del parlamentarismo non potesse risol-
versi mediante soluzioni “sterili”, quali sono considerati i ritocchi dei sistemi elettorali, o 
dell’ordinamento interno del Gabinetto, o ancora della disciplina dei voti di fiducia; ma richie-
de un’azione in profondità, con una “riforma della composizione e del funzionamento degli 
organi di governo” che intimamente si connette con “un nuovo principio organizzativo degli 
elementi sociali”, ossia con una nuova forma di Stato19.  

Per dare un’idea dell’entità dell’evoluzione in corso in quegli stessi anni, anzitutto sul 
piano terminologico, e delle possibili opzioni che allora si delinearono, può richiamarsi altresì 
il fatto che la prefazione, scritta dall’allora ministro guardasigilli Alfredo Rocco, a quello che è 
considerato il commentario “ufficiale” alla legge n. 100 del 1926 (e che uscì in quello stesso 
anno), si apriva con una disquisizione proprio sull’alternativa tra le dizioni “potere esecutivo”, 
da un lato, o “’potere governativo’ o meglio ancor ‘Governo’ come l’uso comune ormai lo de-
signa”, dall’altro. Dopo aver spiegato che l’opzione, nel titolo della legge n. 100 del 1926, a 
favore della prima formulazione si deve alla volontà di uniformarsi alla lettera dello Statuto 
albertino, che quella legge si propone di integrare, Rocco espresse però la propria netta pre-
ferenza per la formula “Governo” – nella cui “azione multiforme e permanente” sta “l’essenza 
stessa dello Stato” – rivolgendo parole assai dure nei confronti delle posizioni illuministiche e 
liberali: “E’ chiaro pertanto che la funzione governativa è la funzione preminente ed essen-
ziale della vita dello Stato, e che la vecchia concezione, la quale la considerava come 
un’attività di pura esecuzione subordinata non solo a quella legislativa, ma anche a quella 
giudiziaria, se rappresentò in un certo momento storico l’espressione della reazione indivi-
dualistica contro le vere o supposte esorbitanze dello Stato, non ha alcun fondamento nella 
realtà. Fu, in altri termini, una concezione giuridica foggiata per determinate esigenze politi-
che, che doveva tramontare col tramontare delle idee politiche che la determinarono”20.  

                                                

17 C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., p. 3. Sul significato di 
questo lavoro monografico cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950), Milano 2000, 
219 s. E, amplius, M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-persona e dottrina della Costituzione. Costantino Mortati e 
la tradizione giuspubblicistica italiano (Dallo Stato liberale al regime fascista, ed oltre), in M. GALIZIA E P. GROSSI (a 
cura di), Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano 1990, 45 s., spec. 114 s. 

18 Così C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 3. 
19 C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 72 s. 
20 Così A. ROCCO, Prefazione a C. SALTELLI, Potere esecutivo e norme giuridiche. La legge 31 gennaio 

1926, n. 100 commentata ed illustrata, Roma 1926, 3 s. Come osserva M. FIORAVANTI, Dottrina dello Stato-
persona e dottrina della Costituzione, cit., 89, non si era ancora pervenuti alla formulazione di una nuova teoria 
della funzione di governo “in chiara e netta opposizione con la vecchia dottrina liberale del potere esecutivo”, alla 
quale il fascismo giunse grazie all’opera di Sergio Panunzio (cfr. S. PANUNZIO, Leggi costituzionali del regime 
(1932), in ID., Il fondamento giuridico del fascismo, Roma 1987, 175 s.).  
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E’ noto che questa nuova e illiberale concezione del Governo e del regime del suo 
capo doveva poi emergere in modo più esplicito nella seconda parte del ventennio fascista: 
con un superamento, in fatto ancor prima che in diritto, di quello statuto albertino cui invece, 
nella fase iniziale, come si è appena visto, la normazione fascista ancora dichiarava di voler-
si soltanto affiancare21, e l’instaurazione di un regime di tipo corporativo e, al contempo, di un 
“regime fascista del Capo del Governo”22. 

Si può anche spiegare, alla luce di questa sovrapposizione temporale tra emergere 
del potere di governo e del regime fascista, come mai specie nelle teorizzazioni repubblicane 
– e quindi anche, come si vedrà, nella giurisprudenza costituzionale – si sia preferito, salvo 
poche e abbastanza tardive eccezioni23, evitare riferimenti troppo espliciti al “potere di go-
verno” o alla “funzione di governo” in un contesto di Stato democratico, temendo forse di 
evocare quei non troppo lontani fantasmi. Allo stesso modo, trova una sua giustificazione la 
persistente preferenza – altrimenti poco spiegabile, visto che essa è priva di ogni appiglio, 
stavolta, nella carta costituzionale repubblicana – per l’espressione “potere esecutivo”.  

Semmai, piuttosto che parlare di funzione di governo, si è preferito continuare ad usa-
re la formula della “funzione di indirizzo politico”. Anch’essa concepita, come è noto, in epoca 
fascista, in risposta ai profondi cambiamenti realizzatisi in quegli anni, e volta appunto a 
identificare, sul piano giuridico, la “funzione di governo”, vista a tratti come quarta funzione 
dello Stato a tratti come momento di superamento del principio di separazione dei poteri (e in 
particolare della distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo)24. Ma, al tempo stesso, 
formula suscettibile di molteplici significati25, presente nell’art. 95 Cost. – con riferimento al 
                                                

21 In qualche misura anche i comportamenti del regime fascista del primo decennio furono ispirati ad una 
certa continuità rispetto al passato. Come osserva G. MELIS (La macchina imperfetta, cit., 31 s.), il primo fasci-
smo, a differenza di quello degli anni Trenta, “governò ancora – come avevano fatto Giolitti e prima di lui i suoi 
predecessori – passando in larga misura attraverso il Consiglio dei ministri”. 

22 Cfr. A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., 169 s. Esemplificativamente, sul piano 
dottrinale, cfr. S. PANUNZIO, Leggi costituzionali del regime, cit., 248 s. (da cui è tratta l’espressione virgolettata 
nel testo).  

23 Cfr. soprattutto G. BOGNETTI, La divisione dei poteri, cit., spec. 91 s. (il quale insiste sulla “centralità del 
potere governante” che, nello Stato democratico, ha preso il posto della “centralità del legislativo”, caratteristica 
dello Stato liberale) e M. CARTABIA, Legislazione e funzione di governo, cit., 78 s. (sul Governo “non già come 
esecutore della legge del parlamento, ma come titolare di una funzione di governo, di matrice spiccatamente poli-
tica”). Più di recente, nel senso di tentare una (invero non agevole) distinzione tra indirizzo politico e attività di 
governo, cfr. A. MORRONE, Indirizzo politico e attività di governo. Tracce per un percorso di ricostruzione teorica, 
in Quad. cost., 2018, n. 1, 7 s. 

24 Il riferimento è, ovviamente, allo studio di V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, 
in Studi urbinati, 1939, n. 1-4, p. 53 s. (ora in ID., Prima e dopo la Costituzione, Napoli 2015, 3 s., con introduzio-
ne di M. Dogliani, ivi, p. XIX s.), che dichiaratamente intende incentrarsi sull’analisi della “funzione di governo”, 
anche sulla base della considerazione secondo cui, nell’epoca in cui egli scrive, sia negli ordinamenti parlamenta-
ri (come in Francia) sia “negli Stati autoritari o totalitari” si registra una “netta e sensibile riaffermazione e preva-
lenza delle attività e degli organi di governo rispetto ad ogni altro organo o funzione dello Stato”.  

25 Sul relativo dibattito, nella dottrina costituzionalistica repubblicana, cfr., tra i moltissimi, T. MARTINES, 
Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano 1957, spec. 160 s.; E. CHELI, Atto politico e funzio-
ne di indirizzo politico, Milano 1961, spec. 55 s.; T. MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enciclopedia del Diritto, 
XXI, Milano 1971, 134 s.; M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, 
Napoli 1985, spec. 43 s.; P. CIARLO, Mitologie dell’indirizzo politico e identità partitica, Napoli 1988, spec. 26 s.; M. 
AINIS, A. RUGGERI, G. SILVESTRI, L. VENTURA (a cura di), Indirizzo politico e Costituzione. A quarant’anni dal contri-
buto di Temistocle Martines, Milano 1998; C. TRIPODINA, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo 
del fascismo, in www.rivistaaic.it, 2018, n. 1. 
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Presidente del Consiglio, chiamato a mantenere “l’unità di indirizzo politico e amministrativo” 
– e, soprattutto, più facilmente interpretabile in senso pluralistico: in quanto più agevolmente 
distribuibile tra più organi costituzionali, in quello che è giustamente qualificato come il “cir-
cuito dell’indirizzo politico”26.  

Non più una determinazione dell’indirizzo politico dall’alto, dunque, ma, coerentemen-
te con la natura democratica e pluralistica dell’ordinamento repubblicano, una serie di proce-
dimenti che conducono alla sua emersione, con il contributo attivo e variamente determinato 
dei diversi organi costituzionali, delle autonomie territoriali e, a monte, dello stesso corpo 
elettorale27. Con i partiti politici, come vedremo, chiamati a fungere, specialmente nella fase 
iniziale della Repubblica, da elemento connettivo dell’intero percorso.  

4. In Assemblea Costituente, sottovalutazione del Governo e della funzione di 

governo, in chiave partitocratica 

La sovrapposizione con il regime fascista fa sì che, in Italia più che altrove, si guardi 
con sospetto a questi processi di trasformazione del Governo e della funzione di governo nel 
momento in cui si avvia, con una chiara impronta antifascista, l’ordinamento repubblicano. 
Ciò induce, nelle forze politiche che danno origine al nuovo Stato, un atteggiamento che po-
trebbe dirsi in qualche misura doppio, ai limiti dell’ipocrisia, nei confronti del Governo e della 
funzione di governo.  

In sede di lavori preparatori della Costituzione, infatti, si opta, da un lato, sul piano 
della disciplina costituzionale, per confermare l’assetto tradizionale dello Stato liberale, rele-
gando cioè il Governo, e con esso l’amministrazione pubblica, alla sua tradizionale posizione 
di potere esecutivo, limitando piuttosto severamente i suoi poteri normativi e riconoscendogli 
un ruolo che non va molto al di là di quello assegnatogli dal già richiamato decreto Zanardel-
li, che infatti l’art. 95 Cost. rievoca, financo nelle espressioni impiegate per definire i poteri 
del presidente del consiglio (“mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo di tutti i 
Ministeri”, secondo quanto già stabiliva l’art. 6, primo comma, del r.d. 14 novembre 1901, n. 
468)28; dall’altro, però, sul piano della legislazione ordinaria e della prassi amministrativa, 

                                                

26 Nel senso che l’indirizzo politico è “frutto di un procedimento di specificazione al quale concorrono 
soggetti diversi in ruoli autonomi” cfr. A. MANZELLA, Il parlamento, I ed., Bologna 1977, spec. 261 s. 

27 Questo passaggio è individuato, in modo sintetico ma efficace, da Giuliano Amato, come il passaggio 
da un approccio hegeliano, sottostante alla visione di Mortati come a quella di Schmitt, a un approccio popperia-
no, nel quale “chi va a governare è solo qualcuno che è stato preferito a qualcun altro e che ha promesso di risol-
vere i problemi collettivi in modi provvisori e sempre rivedibili”: cfr. G. AMATO, La funzione di governo, oggi. Rela-
zione generale (ricordando Alberto Predieri), in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2001, Il Go-
verno, Padova 2002, 259 s., spec. 261 s. 

28 In qualche misura, il decreto Zanardelli andava persino oltre quanto oggi stabilito dall’art. 95 Cost., in 
particolare laddove stabiliva che spettasse al presidente del consiglio dei ministri curare “l'adempimento degli 
impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni 
fatte al Paese”, così lasciando quasi immaginare un monopolio del presidente del consiglio nei rapporti con il Par-
lamento e con l’opinione pubblica. Assai più prudente è la legge n. 400 del 1988 laddove si limita a stabilire che il 
presidente del consiglio “concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere 
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non si disconosce affatto il processo di trasformazione avvenuto, ma anzi di esso si prende 
atto e si mette in opera una strategia continuista, diretta cioè a lasciare sostanzialmente inal-
terato l’intervento statale nell’economia, salvo sovrapporvi il cappello delle nuove forze politi-
che democratiche, e anzi potenziarlo al fine di fronteggiare le conseguenze originate, nel ter-
ritorio italiano, dal secondo conflitto mondiale (e altresì di alimentare il consenso degli stessi 
grandi partiti di massa). 

Questo atteggiamento presuppone, come da più parti si è notato29, una sottovaluta-
zione del peso della dinamica istituzionale e una correlativa sopravvalutazione del ruolo gio-
cato dai partiti politici. E’ a questi ultimi, e in particolare a quelli che andranno a comporre la 
maggioranza di governo, che è affidata, nei fatti, al di là delle forme tradizionali dello Stato 
liberale, quella funzione unificante che il Governo inevitabilmente ha esercitato, e continua 
ad esercitare, nello Stato contemporaneo. Di qui, nel pensiero giuridico più avanzato, la ripe-
tizione, con i dovuti adattamenti e in chiave evidentemente pluralista, delle teoriche della Co-
stituzione in senso materiale e dell’indirizzo politico, che quella realtà, profondamente muta-
ta, in qualche modo cercavano di tenere in considerazione anche nel nuovo ordinamento 
repubblicano30. 

L’atteggiamento doppio prescelto dal costituente si rivela abbastanza efficace, in fon-
do, con riguardo all’amministrazione: i pochi principi costituzionali, pur impropriamente collo-
cati, sono comunque in grado di consentire la prosecuzione di processi evolutivi in parte già 
avviatisi in precedenza e, al tempo stesso, di fornire agli interpreti più acuti e innovatori di 
promuovere, nei decenni successivi, un’amministrazione diversa dal passato e più adatta ad 
uno Stato democratico31. Al tempo stesso, come viene avvertito dalla migliore dottrina32, è la 
carta costituzione nel suo insieme, con l’affermazione del principio democratico e la garanzia 
dei diritti sociali, ad esigere un’amministrazione diversa da quella dello Stato liberale: 
un’amministrazione che sappia raccogliere l’eredità del regime fascista ed evolversi in coe-
renza con le grandi democrazie del continente europeo. 

                                                                                                                                                   

[non sempre, ma] ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica 
generale del Governo” (art. 5, comma 2, lettera d). 

29 Cfr. soprattutto le analisi svolte da P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti. Profilo storico della demo-
crazia in Italia (1945-1990), Bologna 1991, spec. 181 s., e ID., La democrazia dei partiti: da una necessità storica 
ad una crisi di sistema, in Lo stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive, Milano 1994, 129 s., spec. 134 
s., nonché, sull’importanza del principio proporzionalistico, E. BETTINELLI, All’origine della democrazia dei partiti. 
La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel periodo costituente (1944-1948), Milano 1992, spec. 379 s. 

30 La novità di questa dottrina costituzionalistica e il suo legame con la realtà per come si andava tra-
sformando nel corso del XX secolo sono a più riprese sottolineate da P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., p. 
218 s. 

31 Tra gli altri, si pensi soprattutto ai lavori di V. BACHELET, La giustizia amministrativa nella Costituzione 
italiana, Milano 1966; M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1966; 
G. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, cit. Per una rilettura cfr. N. LUPO-V. ANTONELLI, La 
scienza del diritto amministrativo e il diritto costituzionale, in L. TORCHIA-E. CHITI-R. PEREZ-A. SANDULLI (a cura di), 
La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo, Napoli 2008, 203 s. 

32 Così C. ESPOSITO, La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 248. Nello stesso senso cfr. U. ALLE-
GRETTI, Enunciati costituzionali sull’amministrazione, in G.C. DE MARTIN-G. MARONGIU (a cura di), Democrazia e 
amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet, Milano 1992, 39 s. e ID., Il valore della Costituzione nella cultura 
amministrativistica, in Diritto pubblico, 2006, n. 3, 751 s. 
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Il medesimo atteggiamento del costituente mostra invece tutti i suoi limiti, come si ve-
drà tra un attimo, con riguardo all’organo costituzionale Governo, rispetto al quale il testo co-
stituzionale finisce per non assolvere neanche alla sua funzione minima, quella di definire 
stabilmente e con chiarezza gli assetti interni e i poteri principali. Fatti salvi, per un verso, il 
legame fiduciario con le due Camere, che rappresenta l’elemento fondamentale del disegno 
costituzionale sulla forma di governo, e, per altro verso, il procedimento di formazione del 
Governo, che pure è oggetto di una disciplina piuttosto precisa, anche se da integrarsi ne-
cessariamente con consuetudini e convenzioni costituzionali.  

5. L’affermazione di una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione  

Nel dibattito costituente, perciò, si registra una chiara sottovalutazione della dimen-
sione istituzionale-decisionale dell’organo costituzionale Governo. Alcune voci lo segnalano, 
anche con forza, ma restano marginali.  

La più celebre è quella di Piero Calamandrei, il quale, dopo aver invano sostenuto, 
nella prima parte dei lavori costituenti, l’opzione per la forma di governo presidenziale, rivol-
ge severe critiche nei confronti del progetto di Costituzione licenziato dalla Commissione dei 
75, essenzialmente in quanto privo di adeguati meccanismi istituzionali idonei ad assicurare 
da un lato la governabilità, dall’altro la garanzia delle minoranze33. 

Si tratta però di una posizione minoritaria e decisamente perdente, posto che i grandi 
partiti di massa si fidano molto più della loro forza, prettamente politica, e appena esibita nel-
la lotta antifascista, rispetto a meccanismi istituzionali ereditati dallo Stato liberale, e che 
hanno praticato poco e male, nella breve esperienza prefascista. 

Più specificamente, fenomeni siffatti a volte sono stati ricompresi sotto l’efficace eti-
chetta del “complesso del tiranno”, ossia del timore di riprodurre l’assetto istituzionale autori-
tario, proprio del fascismo34. Si tratta di un’etichetta, appunto, efficace, ma probabilmente un 
po’ troppo semplificante, posto che di ostacolo ad un pieno riconoscimento di adeguati poteri 
in capo al Governo e al Presidente del Consiglio vi è sì la comprensibile paura di replicare 
alcuni caratteri dell’esperienza fascista, ma assieme ad almeno altri due fattori. 

In primo luogo, il velo di ignoranza circa gli esiti delle elezioni del 1948, che, come già 
osservato, specie all’indomani della rottura della maggioranza di governo composta da tutti i 

                                                

33 Il riferimento è al celebre intervento di Calamandrei sul progetto di Costituzione, nella seduta 
dell’Assemblea del 4 marzo 1947 (La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costi-
tuente, Roma 1971, vol. I, p. 154 s.), del quale basti riportare qui una domanda (ovviamente retorica): “Credete, 
voi che vi intendete di politica, che sia proprio una buona politica quella consistente, quando si discute di Costitu-
zione, nel presuppore sempre che in avvenire il proprio partito avrà la maggioranza, e nel disinteressarsi, in tale 
presupposto, della precisione e della chiarezza tecnica dei congegni costituzionali?”. E tre passaggi, di poco suc-
cessivi, dedicati alla mancata individuazione di nodi quali i decreti-legge (come è noto, ignorati nel progetto di 
Costituzione, per poi essere recuperati in seno all’Assemblea), il funzionamento dei Ministeri (“nella Costituzione 
il problema di dare una struttura nuova, di snellire, di semplificare il funzionamento dei Ministeri non è stato nean-
che visto”) e la stabilità del Governo (giudicato “il fondamentale problema della democrazia”, del quale “nel pro-
getto non c’è quasi nulla”).  

34 Cfr., per tutti, G. PASQUINO, Cittadini senza scettro: Le riforme sbagliate, Milano 2015, spec. 23. 
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partiti antifascisti, nel maggio 1947, consiglia, anche al fine di mantenere un ampio supporto 
nell’approvazione della carta costituzionale, di prefigurare un esercizio largamente condiviso 
dei poteri più rilevanti, spingendo cioè per un assetto più consensuale delle istituzioni italia-
ne: sia nei rapporti tra maggioranza e opposizione; sia nei rapporti interni alla coalizione di 
maggioranza, e dunque anzitutto nell’ambito della compagine governativa35. 

In secondo luogo, sul piano della cultura politica, la già ricordata diffusa sfiducia verso 
i meccanismi istituzionali, visti spesso come fattori che alterano artificiosamente una dinami-
ca politica che, liberata dal giogo del regime autoritario, e grazie alla sola azione dei partiti 
politici di massa, si immagina in grado di fronteggiare autonomamente tutti i nodi del sistema 
democratico. 

Se si vuole personalizzare, e al tempo stesso esemplificare il discorso, è chiaro che 
Mortati, alla luce degli studi compiuti sul tema, avrebbe avuto, per così dire, tutti i numeri per 
spingersi a delineare una disciplina costituzionale più avanzata dell’organo costituzionale 
Governo. Tuttavia, la direzione politica lungo cui si muovono i principali partiti in Assemblea 
Costituente è decisamente diversa e mira a fare leva su quei più limitati meccanismi istitu-
zionali che, nei suoi studi degli anni ’30, lo stesso Mortati aveva liquidato come insoddisfa-
centi e “sterili”36. 

 Neppure altri costituenti ugualmente democristiani, come Egidio Tosato, che pure 
aveva specificamente studiato, sempre all’inizio degli anni ’30 la potestà normativa del Go-
verno, invero con un approccio decisamente più critico rispetto a Mortati nei confronti delle 
innovazioni introdotte nel primo decennio del regime fascista37, riesce a far accettare dai par-
titi politici un livello di razionalizzazione che vada al di là di quello minimo. Quella di Tosato è 
anzi una figura per più versi emblematica, posto che egli subisce il fascino della forma di go-
verno presidenziale38, ma è poi portato, per coerenza con le opzioni del proprio partito, a 
muoversi esclusivamente nell’ambito della forma di governo parlamentare, con l’intento però 
di assicurare una qualche “contaminazione” tra le due forme di governo: nel senso di garanti-

                                                

35 Sulla discontinuità tra la prima fase dei lavori costituenti, in cui si colloca l’approvazione dell’ordine del 
giorno Perassi, e la fase successiva al maggio 1947, cfr., tra gli altri, G. AMATO-F. BRUNO, La forma di governo 
italiana: dalle idee dei partiti all'Assemblea costituente, in Quad. cost., 1981, n. 1, 33 s. e A colloquio con Dossetti 
e Lazzati. Intervista di P. Scoppola e L. Elia, Bologna 2003, spec. 54 s. (ove tra l’altro Elia riferisce che De Ga-
speri convocò Tosato, che voleva formule più vicine al cancellierato, per dirgli “Lascia perdere! Qui non ci fidia-
mo”; e lo fa al fine di dimostrare come siano stati i politici a volere una forma di governo ipergarantista, respin-
gendo le proposte dei giuristi che volevano rafforzare l’esecutivo). 

36 Cfr. supra, in corrispondenza con la nota 18. 
37 Cfr. E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova 1931, 3 s., ove dichiara che in tale studio sarebbe 

stata “bandita ogni considerazione di carattere politico”. Tuttavia, come nota A.A. CERVATI, La delega legislativa 
ed il potere regolamentare nel pensiero di Egidio Tosato, in M. GALIZIA (a cura di), Egidio Tosato costituzionalista 
e costituente, Milano 2010, 337 s., spec. 351 s., tutta la monografia è volta allo scopo di porre limiti all’azione del 
Governo quale legislatore delegato.  

38 Cfr., ad esempio, E. TOSATO, Il problema istituzionale in Italia. Osservazioni e proposte (s.d.), in N. AN-
TONETTI-U. DE SIERVO-F. MALGIERI (a cura di), I cattolici democratici e la Costituzione, t. II, Bologna 1998, 631 s. (in 
cui giunge a prefigurare una sorta di “repubblica ereditaria”). 
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re, da un lato, una primazia a quello che lui vorrebbe chiamare il Primo Ministro e, dall’altro, 
una legittimazione non esclusivamente parlamentare al Presidente della Repubblica39.  

Perciò, se sul piano dell’inventiva istituzionale i giuristi-costituenti si mostrano assai 
attivi ed originali, raramente tali proposte vengono accolte e tanto l’assetto interno del Go-
verno quanto il rapporto fiduciario con il Parlamento restano disciplinati in termini generali e 
piuttosto tradizionali, rigettandosi perciò, per citare due soli esempi di meccanismi di raziona-
lizzazione e stabilizzazione del Governo, la proposta di Mortati volta a garantire una durata 
minima di due anni ad ogni Governo e altresì quella di Tosato intesa ad introdurre la mozio-
ne di sfiducia costruttiva40. 

 L’esigenza politica è tutt’altra, e la Costituente preferisce, piuttosto che agevolare, 
porre in via cautelativa una serie di ostacoli alla futura azione del Governo e della maggio-
ranza che sarebbe uscita vincitrice dalle elezioni del 1948. Tra l’altro, anche attraverso un 
assetto bicamerale destinato ad originare, specie ove si fosse rispettata l’opzione inizialmen-
te delineata dal costituente circa elezioni di Camera e Senato sfalsate (di uno o due anni) sul 
piano temporale, maggioranze notevolmente diverse nei due rami del Parlamento. Mentre, 
come è stato notato, “la valorizzazione del vertice di governo (principio del Cancelliere) e la 
sfiducia con sostituzione automatica del premier sfiduciato” sarebbero istituti respinti dal co-
stituente italiano, ma poco dopo ripresi dal costituente tedesco nella Legge Fondamentale 
del 194941. 

                                                

39 In proposito si è sviluppato un ampio dibattito: cfr. E. CHELI, Il contributo di Egidio Tosato alla forma-
zione della carta repubblicana, in M. GALIZIA (a cura di), Egidio Tosato costituzionalista e costituente, cit., 251 s. (il 
quale ritiene che la linea della “contaminazione” sia risultata vincente), G. AMATO, Egidio Tosato e le ragioni 
dell’Esecutivo, ivi, 77 s. (il quale ricorda come in più casi Tosato reiterò la minaccia di unirsi “ai fautori del regime 
presidenziale”, nel caso in cui la forma di governo parlamentare “non avrà la solidità e i meccanismi di stabilità” 
da lui auspicati). In ottica diversa, nel senso cioè di non porre in dubbio la sincera accettazione da parte di Tosato 
della forma di governo parlamentare, cfr. L. ELIA, Attualità della lezione di Egidio Tosato sulla forma di governo 
alla Assemblea Costituente, ivi, 67. Sull’operato di Tosato in Costituente cfr. inoltre P. RIDOLA, I liberali, i repubbli-
cani e Tosato alla Costituente, ivi, 107 s., e, quanto al rapporto con Mortati, F. BRUNO, I giuristi alla Costituente: 
l’opera di Costantino Mortati, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica. II. Protagoni-
sti e momenti del dibattito costituzionale, Bologna 1980, p. 59 s., spec. 101 s.; ID., Egidio Tosato costituzionalista 
e costituente, in Dialoghi, 2017, n. 4, 96 s.; e U. DE SIERVO, I cattolici democratici e le scelte della Costituente, in 
N. ANTONETTI-U. DE SIERVO-F. MALGIERI, I cattolici democratici e la Costituzione, Soveria Mannelli 2017, 215 s., 
spec. 228 s. (anche ricordando che entrambi furono coinvolti, assieme a Antonio Amorth, anche nella fase preco-
stituente).  

40 Cfr. soprattutto l’intervento di Tosato nella seduta della seconda sottocommissione del 5 settembre 
1947 (in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, cit., 934 s.), laddove 
prefigura che “il primo firmatario della mozione [di sfiducia] dovrebbe essere senz’altro considerato come Presi-
dente designato al Governo”. Come nota L. ELIA, La “stabilizzazione” del governo dalla Costituente ad oggi, rela-
zione al Convegno dell'Accademia Nazionale dei Lincei su La Costituzione ieri e oggi, Roma 9-10 gennaio 2008, 
in Astrid Rassegna, 2008, 4 s., “Mortati propose senza successo una contaminazione col sistema direttoriale el-
vetico, dilatando a due anni di stabilità l’efficacia del conferimento della fiducia parlamentare all’esecutivo: contro 
la giusta obbiezione di Calamandrei secondo cui né questa proposta né quelle per la disciplina della sfiducia pro-
teggevano dalle crisi extraparlamentari e dalle dimissioni di ministri, Tosato rispondeva concentrando sul premier 
il rapporto fiduciario e inventando, letteralmente, la sfiducia costruttiva, che, se accolta nella Costituzione, gli 
avrebbe assicurato il premio Nobel dell’ingegneria costituzionale”. Cfr., anche per ricostruzioni dei lavori costi-
tuenti, P. CALANDRA, Il Governo della Repubblica, Bologna 1986, spec. 11 s., e M. FRAU, La sfiducia costruttiva, 
Bari 2017, spec. 242 s. (quest’ultimo evidenziando altresì alcune radici di questa proposta nel dibattito weimaria-
no). 

41 Così L. ELIA, La “stabilizzazione” del governo dalla Costituente ad oggi, cit., 4 s. 
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6. La pluralità dei principi costituzionali sull’organizzazione del Governo 

In questo quadro, dunque, si inserisce l’opzione del costituente per non delineare con 
nettezza un unico e chiaro principio-guida alla base dell’organizzazione del Governo. Al con-
trario, dalle poche norme stabilite dall’art. 95 Cost. sono desumibili tutti e tre i principi, poten-
zialmente confliggenti, ai quali l’organizzazione del Governo può ispirarsi: principio monocra-
tico, principio collegiale e principio dell’autonomia ministeriale42. 

I costituenti ne dibattono a lungo, anche con echi derivanti dalle vicende contingenti. 
In particolare, la questione se il Presidente del Consiglio si atteggi, rispetto ai Ministri, come 
un primus inter pares o possa godere di una qualche primazia accompagna tutti i lavori pre-
paratori, dalla Commissione Forti fino alla fase successiva al maggio 194743. 

Alla fine, consapevolmente, i costituenti preferiscono rimettere formalmente al legisla-
tore, ma sostanzialmente agli assetti politici, il compito di sciogliere tale ambiguità, con 
l’apposito rinvio contenuto nel terzo comma dell’art. 95 Cost. Come è assolutamente com-
prensibile e come si vedrà nel prossimo paragrafo, il legislatore ha in effetti incontrato nume-
rose difficoltà nel farlo: si sono dovuti perciò attendere 40 anni prima di avere almeno una 
loro parziale regolamentazione. 

Invero, la Costituzione dedica la sua attenzione soprattutto a disciplinare il procedi-
mento di formazione del Governo. Tanto che è dai caratteri di quel procedimento che in ge-
nere si tendono a desumere i canoni organizzativi sulla base dei quali si assestano le rela-
zioni reciproche tra i soggetti che compongono il Governo44.  

Poco si dice in Costituzione, infine, anche dei rapporti con il Parlamento. Si enuncia, 
nell’art. 94, primo comma, Cost., la regola cardine della forma di governo parlamentare e si 
disciplinano specificamente soltanto i procedimenti da seguirsi per la concessione e, even-

                                                

42 Cfr. soprattutto P.A. CAPOTOSTI, voce Governo, in Enc. giur., XV, Roma 1989, 5 s., identificando le 
norme che, nell’art. 95 Cost., fondano il Kanzlerprinzip, il Kollegialprinzip e il Ressortprinzip. Similmente, cfr. S. 
MERLINI, Presidente del Consiglio e collegialità di governo, in Quad. cost., 1982, 7 s., spec. 13 s., e L. PALADIN, 
voce Governo italiano, in Enc. del dir., XIX, Milano 1970, 675 s., spec. 691 s., rilevando che l’art. 95 Cost. contie-
ne disposizioni “sommarie e oscure” e che “gli stessi principi del sistema sono incerti e controversi”. Per una criti-
ca a quest’ultima lettura cfr. E. CHELI-V. SPAZIANTE, Il Consiglio dei Ministri e la sua presidenza: dal disegno alla 
prassi, in S. RISTUCCIA (a cura di), L’istituzione Governo. Analisi e prospettive, Milano 1977, 41 s., spec. 43 s. (ad 
avviso dei quali “la linea ‘monocratica’ e la linea ‘collegiale’ non esprimono termini contraddittori e inconciliabili, 
ma funzioni che vengono a sommarsi, o meglio a saldarsi, incidendo su fasi diverse del processo di formazione 
della volontà governativa”). 

43 Li si veda ricostruiti da E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cit., 413, il quale tra l’altro 
sottolinea l’opposizione del PCI a ogni sottolineatura della posizione del Presidente del consiglio dei Ministri. Nel 
senso che la coesistenza tra i tre principi tra loro contraddittori fu consapevolmente voluta dai costituenti, per evi-
tare ulteriori rotture dopo quella registratasi nel maggio del 1947, cfr. S. MERLINI, Presidente del Consiglio e colle-
gialità di governo, cit., 17 s. Sul principio del primus inter pares cfr., sin dalle sue origini nell’antichità, G. PEPE, La 
primazia negli organi collegiali pubblici, Napoli 2014, spec. 71 s. (il quale tende peraltro ad escludere che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri sia un primus inter pares, qualificandolo piuttosto come organo monocratico). 

44 Cfr., tra gli altri, L. PALADIN, voce Governo italiano, cit., 691. Sulla disciplina del procedimento di for-
mazione del Governo cfr., tra i primi lavori di taglio sostanzialmente monografico, L. ELIA, Appunti sulla formazio-
ne del Governo, in Giur. cost., 1957, 1170 s. (ora anche in ID., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna 2009, 25 
s.) e F. CUOCOLO, Il Governo nel vigente ordinamento italiano. I. Il procedimento di formazione. La struttura, Mila-
no 1959, spec. 19 s. Nel senso di ricavare dal “potere del Premier di aprire la crisi di governo” la sua posizione di 
“preminenza” cfr., ad esempio, G. RIZZA, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Napoli 1970, spec. 118 s. 



 

 
R I V I S T A  A I C  165 

tualmente (nel solo caso di crisi parlamentari), la revoca della fiducia al Governo. Ed è que-
sta, senza dubbio, la scelta più chiara: nell’affermare la natura pienamente parlamentare del-
la forma di governo, con una doppia e parallela dipendenza del Governo da ciascuna delle 
due Camere. 

Per il resto, sul piano – cruciale e dibattuto a lungo nei lavori preparatori, oltre ad es-
sere identificato sin dall’ordine del giorno Perassi – degli altri meccanismi di razionalizzazio-
ne della forma di governo, residua solo la disposizione di cui all’art. 94, quarto comma, Cost., 
ai sensi della quale “Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Go-
verno non importa obbligo di dimissioni”. Così raggiungendosi solo il “grado zero” della ra-
zionalizzazione del parlamentarismo: quello consistente in una forma assai elementare di 
razionalizzazione45, mediante la previsione costituzionale di un esplicito voto di sfiducia, co-
me unico strumento con cui il Parlamento può obbligare il Governo a dimettersi. 

A questa previsione, al più, per completezza, si possono aggiungere la tradizionale 
formula adottata dall’art. 64, quarto comma, Cost. (“I membri del Governo, anche se non 
fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devo-
no essere sentiti ogni volta che lo richiedono”) e i poteri del Governo nel procedimento legi-
slativo richiamati, con esclusivo riferimento alla rimessione dei progetti di legge in Assem-
blea, dall’art. 72, terzo comma, Cost.46; oltre alla titolarità di atti normativi primari – decreti 
legislativi e decreti-legge – delineata, sia pur con molte cautele, dagli artt. 76 e 77 Cost. 

Residua ampio spazio, perciò, per le fonti subcostituzionali: per i regolamenti parla-
mentari, per i quali, tuttavia, prevale sin da subito un’opzione in senso continuista con 
l’esperienza prefascista47; e, specie riguardo all’assetto interno del Governo, per il legislatore 
ordinario.  

7. Un’ambiguità protrattasi nell’esperienza repubblicana, e sciolta solo tardivamente e 

parzialmente: la legge n. 400 del 1988 

Riguardo all’assetto interno del Governo, come si accennava, e come era del resto 
naturale, l’ambiguità insita nella formulazione dell’art. 95 Cost. si rivela tutt’altro che agevole 

                                                

45 Secondo la classificazione di P. LAUVAUX, Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif. 
Quelques aspects de la réforme de l'Etat confrontés aux expériences étrangères, Bruxelles, 1988. Sulla raziona-
lizzazione del parlamentarismo il richiamo è ovviamente a B. MIRKINE GUETZÉVITCH, Les nouvelle tendances du 
Droit constitutionnel (Paris, 1931) e ID., L’échec du parlementarisme “rationalisè” (in Revue internationale 
d’histoire politique et constitutionnelle, 19514, n. 1), entrambi tradotti (a cura di A. Picchierri), Comparazioni teori-
che e razionalizzazioni costituzionali, San Cesario di Lecce, 2009. Di recente, cfr. M. FRAU, L’attualità del parla-
mentarismo razionalizzato, in Nomos. Le attualità del diritto, 2016, n. 3, spec. 11 s. 

46 Sulle procedure parlamentari come meccanismo di razionalizzazione del parlamentarismo cfr., anche 
per ulteriori riferimenti, G. RIVOSECCHI, voce Fiducia parlamentare, in Digesto discipline pubblicistiche. Aggiorna-
mento, III, t. 1, Torino 2008, 377 s., spec. 15 s., e R. IBRIDO, La dimensione parlamentare della razionalizzazione, 
in Rassegna parlamentare, 2010, n. 3, 553 s. 

47 Sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti, a N. LUPO, La continuità del diritto parlamentare: 
la riadozione del regolamento prefascista nella Camera dei deputati, in U. DE SIERVO, S. GUERRIERI, A. VARSORI (a 
cura di), La prima legislatura repubblicana: continuità e discontinuità nell’azione delle istituzioni. Vol. II, Roma 
2004, 37 s. 
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da sciogliere. I faticosi equilibri politici che caratterizzano, in vario modo, i governi succedutisi 
nei primi trent’anni di esperienza repubblicana, tutti presieduti da un esponente della Demo-
crazia Cristiana, non aiutano lo scioglimento di questi nodi. Anzi, tali governi non hanno nes-
sun interesse a codificare regole giuridiche che ingessino i loro complessi, delicati e mutevoli 
assetti interni, strettamente legati agli equilibri propri di ciascuna coalizione48, e si limitano 
perciò a indicare, nei loro programmi, l’esigenza di approntare una legge attuativa dell’art. 95 
Cost.49 Per essere più precisi, anche ove vi sia un sincero interesse, in particolare da parte 
del Presidente del Consiglio, all’approvazione di una tale legge, gli ostacoli risultano talmente 
tanti e talmente forti da renderlo tendenzialmente sempre recessivo: si pensi anzitutto al Par-
tito Comunista, tradizionalmente contrario a ogni forma di rafforzamento del Governo e dello 
stesso Presidente del Consiglio; a tutti i ministri in carica, riluttanti a rafforzare il “centro” del 
Governo; a tutti i leader democristiani aspiranti alla successione del Presidente del Consiglio; 
infine, e soprattutto, a tutti gli altri partiti partner della coalizione di governo. 

Ancorché le iniziative legislative attuative dell’ultimo comma dell’art. 95 Cost. si suc-
cedano sin dalle prime legislature, i tentativi si rivelano tutti fallimentari. Più che la scarsa 
qualità delle proposte50, contano le difficoltà politiche che una legge siffatta inevitabilmente 
incontra. Le deboli previsioni, già ricordate, del decreto Zanardelli sono ritenute più che suffi-
cienti a far valere quel minimo livello di collegialità che il Governo organo costituzionale, per 
essere tale, richiede, lasciando campo libero alla dinamica partitica e parlamentare, dove 
ogni ministro ha modo di giocare la sua forza politica e amministrativa, in un governo spesso 
“per feudi” (non a caso, alcuni ministeri sono affidati a lungo a esponenti delle stesse forze 
politiche), senza troppi vincoli derivanti da un coordinamento istituzionale operato dal centro 
del Governo, giudicati eccessivi, e quindi inutili, ove non discendono direttamente 
dall’equilibrio delle forze politiche in campo.  

Ancora agli inizi degli anni ’80, perciò, si riscontrava la prevalenza di un governo “a 
direzione plurima dissociata”51, ci si poneva esplicitamente la domanda se esistesse un Go-

                                                

48 Assetti interni di natura essenzialmente politica, ma oggetto di molteplici analisi da parte della dottrina 
costituzionalistica. A partire dai classici studi di G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano 1973, spec. 75 s., 
P.A. CAPOTOSTI, Accordi di governo e Presidente del Consiglio dei Ministri, Milano 1975, spec. 173 s., su cui cfr. 
rispettivamente S. PRISCO, “Il Governo di coalizione” rivisitato, in Studi in onore di Gianni Ferrara, III, Torino 2005, 
195 s., e F.S. BERTOLINI, Gli accordi di coalizione nella concezione di Piero Alberto Capotosti e le trasformazioni 
del rapporto tra Parlamento e Governo, in G. AMATO-F. LANCHESTER (a cura di), La riflessione scientifica di Piero 
Alberto Capotosti sulla forma di governo, Milano 2015, 43 s. 

49 Cfr. E. CHELI-V. SPAZIANTE, Il Consiglio dei Ministri e la sua presidenza, cit., 47 s., i quali rilevano che 
proprio la ripetitività del richiamo – nelle dichiarazioni programmatiche dei Presidenti del Consiglio e nei pro-
grammi elettorali della Democrazia Cristiana – all’esigenza di approvare tale legge “porta a ritenere che si tratti di 
formule rituali che offrono indicazioni poco attendibili e scarsamente significative”. 

50 Rilevata, con riferimento ai disegni di legge del 1952, del 1956 e del 1958, da E. CHELI-V. SPAZIANTE, Il 
Consiglio dei Ministri e la sua presidenza, cit., 47, nota 2.  

51 La formula si deve a E. CHELI-V. SPAZIANTE, Il Consiglio dei Ministri e la sua presidenza, cit., 49, per il 
quale tale modello si sarebbe sostituito a quello costituzionale, oscillante invece, come si è accennato, tra il prin-
cipio collegiale e quello monocratico. Cfr. anche L. VENTURA, Il Governo a multipolarità diseguale, Milano 1988, 
spec. 131 s. e A. BARBERA, voce Costituzione della Repubblica italiana, in Enciclopedia del Diritto. Annali, VIII, 
Milano 2015, 263 s., spec. 304. 
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verno in Italia52 e si rilevava come il nostro Paese riuscisse a sopravvivere, anche piuttosto 
bene, “senza Governo”53: vale a dire, con Governi fortemente instabili e con una scarsa isti-
tuzionalizzazione del Governo come organo costituzionale. 

Non a caso, l’attuazione della norma costituzionale diventa una priorità politica solo 
allorquando uno dei presupposti dell’assetto che si è appena descritto viene meno. Con la 
nomina a Presidenti del Consiglio di esponenti non democristiani, infatti, si avvertono chia-
ramente tutti i limiti di un ruolo istituzionale, il quale è sì configurato dalla Costituzione come 
di direzione-coordinamento, e persino in termini di responsabilità della politica generale del 
Governo, ma ha però a sua disposizione pressoché esclusivamente meccanismi politico-
partitici, anziché istituzionali, per esercitarlo. Quando questi meccanismi politico-partitici non 
sono più, all’evidenza, azionabili – o lo sono con una difficoltà ben maggiore rispetto al pas-
sato – diventa indispensabile predisporre, per legge, un’apposita strumentazione giuridico-
istituzionale: di qui la spinta convinta e, alla fine, decisiva che prima i governi Spadolini54 e 
poi i governi Craxi forniscono all’iter parlamentare di quella che poi, sotto il governo De Mita, 
diventa la legge n. 400 del 1988, oltre che, in parallelo, al dibattito sulle riforme costituzionali. 

Il punto di arrivo rappresentato dalla legge n. 400 del 1988 è per più versi assai signi-
ficativo e segna un momento cruciale nel percorso di rafforzamento dell’istituzione Governo: 
da un lato, sviluppandosi le previsioni costituzionali, si codificano una serie di poteri e di pro-
cedimenti e si instaurano, anche sulla base delle prassi invalse fino ad allora, apparati (il se-
gretariato generale della Presidenza del Consiglio, per tutti) e sedi istituzionali, necessarie o 
eventuali, in cui si possono porre in essere procedimenti decisionali fino ad allora di rilievo 
pressoché esclusivamente politico (si pensi ai consigli di gabinetto, destinati a rimanere qua-
si esclusivamente sulla carta, ma anche alla Conferenza Stato-Regioni, avviata già a partire 
dagli anni ‘80)55; dall’altro, si disciplinano in modo dettagliato i poteri normativi del Governo, 
nel tentativo di scoraggiare l’uso e l’abuso del decreto-legge e di stimolare, invece, il ricorso 
alle deleghe legislative e alla potestà regolamentare del Governo, anche grazie all’auspicato 
avvio di un processo di delegificazione, per il quale si prefigura un apposito modello56. 
                                                

52 Il riferimento è a S. CASSESE, Esiste un governo in Italia?, Roma 1980. Il titolo è preso dal primo sag-
gio contenuto nel volume, destinato ad una ricerca internazionale: cfr. infatti anche ID., Is There a Government in 
Italy? Politics and Administration at the Top, in R. Rose and E. Suleiman (eds.), Presidents and Prime Ministers, 
Washington DC 1980, 171 s. 

53 Cfr. P.A. ALLUM, Italy. Republic Without Government?, New York-London 1973, spec. 111 s.; G. DI 
PALMA, Surviving without Governing. The Italian Parties in Parliament, Berkeley 1977, spec. XI s.; e J. LA PALOM-
BARA, Democrazia all’italiana, Milano 1988, spec. 253 s. 

54 Sul “decalogo Spadolini” e sulla sua attuazione cfr. A. MANZELLA, Sui “dieci punti” del II Governo Spa-
dolini, in Nuova Antologia, luglio-settembre 2002, 56 s. Per la ricostruzione di uno dei protagonisti di quella fase, 
cfr. G. AMATO, Il PSI e la riforma delle istituzioni, in G. ACQUAVIVA-L. COVATTA (a cura di), La “grande riforma” di 
Craxi, Venezia 2010, 39 s. (sottolineando come la continuità con le linee indicate dal “decalogo Spadolini” coesi-
stette con l’opzione presidenzialista). 

55 Sulle origini della Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito del processo che poi conduce 
all’approvazione della legge n. 400 del 1988, cfr., tra gli altri, P.A. CAPOTOSTI, La conferenza permanente per i 
rapporti tra Stato e Regioni: una tendenza verso il regionalismo cooperativo?, in Le Regioni, 1981, 896 s., e S. 
BARTOLE, Presidente del Consiglio, Conferenza regionale e Ministro per gli affari regionali, in Quad. cost., 1982, 
95 s. 

56 Per l’enunciazione di questi obiettivi cfr., tra gli altri, S. LABRIOLA, Il Governo della Repubblica. Organi e 
poteri. Commento alla legge 23 agosto 1988, n. 400, Rimini 1989, p. 157 s. Per un bilancio sulla loro attuazione 
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Più in generale, la legge n. 400 del 1988 pare dare un contributo importante al per-
corso di razionalizzazione della forma di governo parlamentare: non da sola, certo, ma as-
sieme ad alcune altre “grandi leggi” ordinamentali (specie la legge n. 362 del 1988, sulle pro-
cedure finanziarie; alle leggi n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989, sulle procedure europee; alla 
legge n. 142 del 1990, sulle autonomie locali; e infine alla legge n. 241 del 1990, sul proce-
dimento amministrativo), oltre che alla riforma dei regolamenti parlamentari, con cui si realiz-
za il superamento della prevalenza del voto segreto, che era rimasta sostanzialmente inalte-
rata dall’epoca statutaria 57. 

Il ruolo del Governo come organo costituzionale ne esce sicuramente rafforzato. 
Agendosi in particolare sui vincoli per così dire “orizzontali” che delimitano, in tutti i settori, le 
politiche pubbliche e l’azione del legislatore, e introiettandoli nei procedimenti legislativi, si 
interviene – spesso con norme a intarsio tra disposizioni di legge e previsioni dei regolamenti 
parlamentari – sui rapporti con le Comunità europee, sulle relazioni con le autonomie territo-
riali, specie quelle regionali, e, infine, sulle modalità con cui rispettare l’obbligo di copertura 
finanziaria di cui all’art. 81 Cost. Così valorizzando il ruolo delle apposite strutture preposte al 
perseguimento di questi obiettivi all’interno del Governo: rispettivamente, il Dipartimento del-
le politiche comunitarie istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1987, il 
Dipartimento per gli affari regionali (cui fa capo dapprima la Conferenza Stato-Regioni e poi 
l’intero “sistema delle Conferenze”) e il Ministero del tesoro (con, al suo interno, la Ragione-
ria generale dello Stato).  

Non va dimenticato, peraltro, in quale momento dell’evoluzione istituzionale italiana si 
colloca la legge n. 400 del 1988: si è nella fase in cui si compie una significativa evoluzione 
della forma di governo italiana, che vede l’affermazione del principio maggioritario, ma solo 
in senso “funzionale”, e non ancora come principio di rappresentanza, vista la permanenza di 
leggi elettorali proporzionali58. Una fase in cui si cerca cioè, in esito alle riflessioni compiute a 
proposito di riforme costituzionali soprattutto in seno alla Commissione Bozzi, di razionalizza-
re in modo più deciso la forma di governo parlamentare, ma agendo “a Costituzione invaria-
ta” e senza neppure, almeno per il momento, toccare la legge elettorale. Nell’auspicio che 
grazie a questi processi di innovazione fosse possibile adeguare l’apparato istituzionale alle 
nuove esigenze, rendendolo più robusto e perciò in grado di fronteggiare la crisi dei partiti. 
Un auspicio rivelatosi poi com’è noto fallace, anche a causa della repentina accelerazione di 
tale crisi registratasi per effetto congiunto del mutamento del quadro internazionale, con il 
crollo del muro di Berlino, dell’esplodere di “Tangentopoli” e della definizione di vincoli alla 
finanza pubblica nel trattato di Maastricht. Elementi tutti che portano a un mutamento pro-
                                                                                                                                                   

cfr. G. TARLI BARBIERI, La disciplina del ruolo normativo del Governo nella legge n. 400 del 1988, ventinove anni 
dopo, in www.osservatoriosullefonti.it, 2018, n. 1. 

57 Su queste “grandi leggi di ordinamento normativo” e sul “corso di modernizzazione parlamentare” 
conclusosi nel 1990 cfr. A. MANZELLA, Il parlamento, II ed., Bologna 1991, 8 s. Sulla riforma dei regolamenti par-
lamentari e in particolare di quello del Senato, che contiene una serie di altre significative innovazioni, cfr., tra gli 
altri, D. NOCILLA, La riforma del Regolamento del Senato nel 1988, in Giornale di storia costituzionale, 2008, n. 15, 
173 s. 

58 Cfr. G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, in Quad. cost., 1994, 171 s., il quale identifica in 
Andrea Manzella “il più esplicito teorico di questa stagione”. 
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fondo, e abbastanza improvviso, del tradizionale assetto del sistema partitico italiano, con il 
definitivo abbandono della conventio ad excludendum. 

8. I decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 e le tendenze più recenti: un nodo ancora 

non sciolto 

E’ invece in una fase ben diversa, ossia in piena stagione del maggioritario – accolto 
ora anche come principio che ispira la formazione della rappresentanza parlamentare – che 
intervengono, undici anni dopo, i decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, entrambi in ese-
cuzione di deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997.  

Con il primo decreto legislativo si completa l’opera di attuazione dell’art. 95 Cost., 
procedendosi altresì, per la prima (e unica) volta in epoca repubblicana, a dettare una disci-
plina generale, valida per tutte le strutture ministeriali: se ne fissano sia il numero viene (pari 
a 12) e le attribuzioni; sia taluni principi generali, comuni a tutti i ministeri; sia, infine, la strut-
turazione organizzativa di fondo, in dipartimenti o in direzioni generali. Ma è noto come tali 
indicazioni siano state poi piuttosto sistematicamente disattese dai governi successivi59.  

Con il secondo decreto legislativo si torna sulla disciplina della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, proponendone “una ‘rilettura’ in senso funzionalista”, al fine di dotare il Pre-
sidente del Consiglio di un apparato in grado di assisterlo più efficacemente nelle funzioni di 
indirizzo e coordinamento dell’attività di governo (liberandolo da larga parte delle funzioni 
gestionali che nella Presidenza si erano andate stratificando nel corso degli anni).60 
Quest’ultima disciplina reca anche qualche traccia del tentativo di rendere la Presidenza del 
Consiglio una struttura governativa di natura peculiare, in funzione servente gli organi di ver-
tice, e dotata di un’autonomia per qualche verso assimilabile a quella di cui godono altri or-
gani costituzionali, quali ciascuna Camera, la Corte costituzionale e la Presidenza della Re-
pubblica. Un tentativo peraltro non compiutosi fino in fondo, e oggetto di critiche, posto che 
quegli organi costituzionali sono dotati di tale sfera di autonomia anche e anzitutto rispetto 
all’influenza del Governo e per differenziarsi dal regime proprio dell’amministrazione ministe-
riale, che dal Governo, in ultima analisi, dipende61.  

Il quadro relativo alla disciplina ministeriale, peraltro, riacquista praticamente da subi-
to una sua flessibilità negli anni immediatamente successivi, con continue deroghe non sol-

                                                

59 Sulle linee ispiratrici della riforma cfr. L. TORCHIA, Il nuovo ordinamento dei Ministeri: le disposizioni 
generali (articoli 1-7), in A. PAJNO-L. TORCHIA (a cura di), La riforma del Governo. Commento ai decreti legislativi 
n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della presidenza del consiglio e dei ministeri, Bologna 2000, 125 
s. Sulle contraddizioni del percorso successivo cfr. E. CATELANI, Potere e organizzazione del Governo nel conte-
sto degli ordinamenti pluralistici contemporanei, cit., spec. 183 s.  

60 Cfr., per tutti, A. PAJNO, La presidenza del consiglio dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in 
A. PAJNO-L. TORCHIA (a cura di), La riforma del Governo, cit., 35 s., spec. 101 s. (al quale appartiene l’espressione 
virgolettata). In ottica politologica, cfr. A. CRISCITELLO, Le strutture di supporto al Presidente del Consiglio. Come 
cambia Palazzo Chigi, in C. BARBIERI-L. VERZICHELLI (a cura di), Il Governo e i suoi apparati, Genova 2003, 153 s. 

61 Su queste tendenze contrastanti cfr. G. RIZZONI, La Presidenza del Consiglio dei ministri: un ministero 
“sui generis”, in C. D’ORTA-F. GARELLA (a cura di), Le amministrazioni degli organi costituzionali. Ordinamento 
italiano e profili comparati, Roma-Bari 1997, 367 s., spec. 393 s. 
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tanto al numero dei ministeri, ma anche ai loro modelli organizzativi, per come erano stati 
delineati dal decreto legislativo n. 300 del 1999. E altresì con una ricrescita delle funzioni ge-
stionali attribuite alla Presidenza del Consiglio62, nell’ambito di un generale processo di am-
pliamento delle funzioni amministrative della medesima Presidenza, la quale perciò si svilup-
pa tendenzialmente in “due grandi settori affidati l’uno alla responsabilità del Segretario ge-
nerale, l’altro a Sottosegretari e Ministri senza portafoglio”63. 

Le difficoltà nello sciogliere queste ambiguità che il Costituente ha lasciato aperte so-
no, infine, confermate altresì da un paio di vicende recenti, che qui sinteticamente può esse-
re il caso di richiamare, a scopo essenzialmente esemplificativo.  

Da un lato, la mancata attuazione delle deleghe legislative, contenute nell’art. 8 della 
legge n. 124 del 2015, relative, per l’appunto, a “modificare la disciplina della Presidenza del 
Consiglio dei ministri” e dei Ministeri, tra l’altro al fine di definire le competenze funzionali al 
mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del 
Presidente del Consiglio dei ministri, le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri 
in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche e le modalità con cui 
assicurare che le nomine, anche affidate a singoli Ministri, “siano oggetto di esame in Consi-
glio dei ministri”. Temi tutti, come si vede, non di poco conto, che evidenziano una serie di 
criticità nell’opera di coordinamento sia del Presidente del Consiglio, sia del Consiglio dei 
Ministri, ma che sono rimasti senza soluzione, almeno per ora64. 

Dall’altro, le recenti polemiche sollevate da un atto (la c.d. “circolare Aquilanti”, dal 
nome del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la ha firmata), in 
cui ci si limitava a ribadire e a concretizzare elementi già presenti nella legge n. 400 del 
1988, e in particolare a richiamare l’obbligo ai sensi del quale una serie di atti vanno sottopo-
sti in preventiva visione, per il tramite del Segretario generale medesimo, al Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri65. Certo, si tratta di una vicenda minore, 
probabilmente legata anche a un non perfetto allineamento, in quella fase, tra le posizioni 
politiche del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e del Sottosegretario alla Presidenza, 
Maria Elena Boschi, ma che, comunque la si legga, dimostra ancora una volta come anche 
quei poteri minimi di coordinamento affidati dall’ordinamento vigente al Presidente del Con-
siglio e ai suoi uffici siano, nella prassi, tutt’altro che pacificamente accettati dai suoi Ministri. 

                                                

62 Cfr., per tutti, M. LUCIANI-V. LIPPOLIS, La Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questioni fondamentali 
dell’esperienza repubblicana?, in 
http://www.italiadecide.it/public/documenti/2016/9/28092016_La_Presidenza_del_Consiglio_dei_Ministri_.pdf, 
ove si dà conto dei risultati di un gruppo di lavoro istituito nell’ambito della Fondazione Italiadecide, i quali conclu-
dono nel senso che “sia un eccesso di competenze in capo alla Presidenza del Consiglio che un difetto di chia-
rezza nella definizione dei rapporti tra MEF e Presidenza non aiutano nella realizzazione del disegno tracciato 
dall’art. 95 della Costituzione”.  

63 Così M. CUNIBERTI, L’organizzazione del Governo tra tecnica e politica, in G. GRASSO (a cura di), Il Go-
verno tra tecnica e politica, Napoli 2016, 45 s., spec. 58 s. 

64 Sul fenomeno delle deleghe prive di attuazione cfr. ora D. DE LUNGO, Le deleghe legislative inattuate, 
Napoli 2017, spec. p. 62 s. (rilevando una “esplosione” dell’inattuazione della delega).  

65 La circolare è del 28 aprile 2017. Cfr. L. GORI, Quali strumenti a tutela dell'«unità dell'indirizzo politico 
ed amministrativo» del Governo?, in Quad. cost., 2017, n. 3, 610 s. 
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Numerosi altri esempi si potrebbero fare, in particolare riguardo alla tardiva e com-
plessivamente scarsa implementazione, proprio a causa dei difficili rapporti tra Palazzo Chigi 
e i singoli Ministeri, di strumenti quali l’analisi di impatto della regolamentazione-AIR e 
l’analisi tecnico-normativa ATN. Oppure relativamente ai costanti bracci di ferro tra apparati 
di Palazzo Chigi e strutture del Ministero dell’economia e delle finanze (tra cui spicca, tradi-
zionalmente, la Ragioneria Generale dello Stato), che spesso giungono ad interessare anche 
il livello politico, ponendo il Presidente del Consiglio in qualche modo non in grado di agire, 
nell’esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento, senza il consenso del Ministro 
dell’economia66. Fino al faticoso – e ambizioso – tentativo, con il nuovo regolamento sull’AIR 
(dpcm 15 settembre 2017, n. 169), di stabilire, finalmente, le procedure per giungere ad una 
sistematica programmazione dell’attività normativa del Governo67. 

9. Sul piano delle funzioni, crescita della potestà normativa, specie primaria, sempre 

“in condominio” col Parlamento  

Infine, a terminare questa prima parte della relazione, in cui si è tentato di fornire un 
quadro dell’assetto costituzionale del Governo, alla luce della sua attuazione nel primo set-
tantennio repubblicano, non può non darsi conto – anche qui, necessariamente in estrema 
sintesi – della potestà normativa del Governo.  

E’ noto che la relativa disciplina costituzionale – frutto, come si è accennato, di un fa-
ticoso compromesso e con non pochi echi delle vicende verificatesi in epoca fascista a pro-
posito degli atti legislativi del Governo – è stata prevalentemente oggetto di 
un’interpretazione in senso continuista, sia da parte della dottrina, sia da parte della prassi68: 
entrambi gli strumenti, i decreti legislativi e i decreti-legge, sono stati perciò visti in prevalen-
za come altrettante deroghe, di carattere tendenzialmente eccezionale, al principio della se-
parazione dei poteri e all’attribuzione al Parlamento della funzione legislativa. Come è noto, 
in questo quadro, con riferimento esclusivo al decreto-legge, si è persino assistito alla ri-
proposizione – da parte di dottrina assai autorevole, ma minoritaria69 – della tesi secondo cui 

                                                

66 In questo senso cfr. V. LIPPOLIS, La centralità del Governo nel sistema politico. Le specificità del caso 
italiano, in Il Filangieri. Quaderno 2010. Governare le democrazie. Esecutivi, leader e sfide, Napoli 2011, 7 s., 
spec. 24 s. 

67 Sul nuovo regolamento sull’AIR cfr. il dossier predisposto dal Servizio per la qualità degli atti normati-
vi-Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere del Senato, Il 
nuovo regolamento in materia di AIR, VIR e consultazioni, n. 25, Roma, dicembre 2017 (disponibile su 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01059030.pdf). 

68 Sia consentito il rinvio, per ulteriori indicazioni, a N. LUPO, I decreti-legge nelle prime legislature repub-
blicane: alle origini degli “abusi”, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, vol. II, Torino 2016, 1274 s. 

69 Il riferimento è, evidentemente, alla tesi formulata da C. ESPOSITO, voce Decreto-legge, in Enc. del dir., 
XI, Milano 1962, 831 s., e parzialmente ripresa da F. SORRENTINO, La Corte costituzionale tra decreto-legge e 
legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Diritto e società, 1974, 506 s. Su questa interpretazione cfr., tra gli 
altri, L. PALADIN, Le fonti del diritto, in AA.VV., Il pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito, Milano 1993, 41 s., 
C. PINELLI, Il decreto-legge e la teoria costituzionale: profili introduttivi, in A. SIMONCINI (a cura di), L’emergenza 
infinita, Macerata, 2006, 57 s., e A. CELOTTO, Carlo Esposito, le "condiscendenti elaborazioni dei costituzionalisti" 
e il sindacato sui presupposti del decreto-legge, in Giur. cost., 2008, n. 2, 1502 s. 
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questo strumento rappresenterebbe un fatto extra ordinem, una violazione dell’ordine costi-
tuzionale, che verrebbe sanata solo per effetto dell’intervento della legge di conversione. O 
comunque, ad avviso della dottrina maggioritaria, la riproposizione dell’assunto secondo cui 
l’eventuale mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza darebbe origine 
ad un vizio di merito, insindacabile dalla Corte costituzionale, specie una volta intervenuta la 
legge di conversione. 

 Tale interpretazione – che non ha certo facilitato, come si vedrà, il controllo giurisdi-
zionale sugli strumenti della potestà normativa primaria del Governo, e che è stata superata 
dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 29 del 1995 – ha trovato alimento, per 
un verso, nel tenore letterale soprattutto dell’art. 77 Cost. e, per altro verso, nella mancata 
attuazione, a livello legislativo, degli artt. 76 e 77 Cost., oltre che nel riferimento, solo di natu-
ra incidentale, nell’ambito dei poteri del Presidente della Repubblica, alla potestà regolamen-
tare del Governo.  

Tutti elementi, quelli appena citati, che non hanno neppure agevolato la ricostruzione 
della potestà normativa del Governo come un potere sostanzialmente unitario, al di là della 
sua estrinsecazione in una delle due fonti primarie ovvero in fonti secondarie. Anzi, a ben 
vedere, dovrebbe persino parlarsi di un “ruolo normativo del Governo”, posto che anche la 
stessa iniziativa legislativa del Governo e le funzioni che il Governo svolge “in” Parlamento 
nel corso del procedimento legislativo paiono riconducibili nell’ambito di tale gamma di poteri, 
il cui esercizio è affidato ai medesimi organi di governo (e ai medesimi apparati di suppor-
to)70.  

In questa materia, peraltro, l’identificazione di quali norme dell’epoca statutaria do-
vessero ritenersi vigenti altresì in epoca repubblicana è stata decisamente meno agevole 
rispetto all’analoga operazione riferita alla disciplina del Consiglio dei Ministri: mentre sul 
Consiglio dei Ministri vi erano due distinti testi normativi, uno dell’epoca giolittiana e l’altro 
dell’epoca fascista, sulla potestà del Governo di emanare norme giuridiche vi era solo un te-
sto legislativo approvato dal fascismo, la già ricordata legge n. 100 del 1926. Del resto, ante-
riormente al 1926, il ricorso, sin dall’epoca dell’unificazione, alle deleghe legislative e, a parti-
re dalla fine del XIX secolo, ai decreti-legge si era dapprima sviluppato sul piano del fatto, 
contro la lettera dello statuto albertino, anche facendo leva sul suo carattere flessibile71. 

In epoca repubblicana, perciò, quello che efficacemente è stato definito come il pro-
cesso di “ampliamento dei poteri normativi dell’Esecutivo”72, che caratterizza nel XX secolo 

                                                

70 Sia consentito il rinvio a N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, in Il Filangieri. Quaderno 2010. Go-
vernare le democrazie, cit., 81 s. Cfr. anche G. TARLI BARBIERI, La disciplina del ruolo normativo del Governo nella 
legge n. 400 del 1988, ventinove anni dopo, cit., 4 s. La fortunata formula del Governo “in” Parlamento si deve a 
A. MANZELLA, Il Governo in Parlamento, in S. RISTUCCIA (a cura di), L’istituzione Governo, cit., 87 s. 

71 Cfr. L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996, p. 130 s. e, più analiticamente, R. FERRARI 
ZUMBINI, Il decreto legislativo e il decreto legge agli esordi dello Statuto albertino, in Quad. cost., 2011, n. 2, 303 
s., e M. BENVENUTI, Alle origini dei decreti-legge. Saggio sulla decretazione governativa di urgenza e sulla sua 
genealogia nell’ordinamento giuridico dell’Italia prefascista, in Scritti in onore di Claudio Rossano, Napoli 2013, I, 
21 s. 

72 Il riferimento è al celebre contributo di E. CHELI, L'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 515 s. 
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le principali democrazie occidentali, si manifesta gradualmente, senza dare luogo a revisioni 
costituzionali, ma avvalendosi della strumentazione prevista dalla carta costituzionale, sep-
pure a costo di obbligare a letture e applicazioni assai lontane rispetto a quelle originaria-
mente immaginate dal Costituente. Dandosi luogo a prassi decisamente più coerenti con 
l’interpretazione – rimasta a lungo minoritaria e che oggi sembra aver ripreso vigore – che 
legge gli artt. 76 e 77 Cost. come idonei a costruire procedimenti di produzione legislativa a 
pieno titolo concorrenziali con la funzione legislativa ordinaria parlamentare73. 

Il fenomeno di sicuro più vistoso è quello della decretazione d’urgenza, che, certo, è 
usata con parsimonia nelle prime sei legislature repubblicane, ma sin dall’inizio assume una 
serie di caratteri (eterogeneità; emendabilità; possibilità di esame incompiuto) che ne agevo-
lano poi gli abusi, registratisi come è noto specialmente a partire dagli anni ’70, e proseguiti – 
sia pure con alcune attenuazioni, in larga parte dovute, come si vedrà, ad un mutamento del-
la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. infra, il par. 11.2) – fino ad oggi. 

E’ noto, invece, come l’attuazione dell’art. 76 Cost., nel complesso, si sia mantenuta 
maggiormente nell’alveo del disegno costituzionale, con un ricorso pressoché sistematico 
alla delega legislativa per alcuni settori materiali: tra questi, spicca senz’altro il recepimento 
di direttive europee, dove lo strumento dei decreti legislativi, seppure in forme diverse, ha da 
sempre recitato un ruolo decisivo74. 

Sempre la prassi ha registrato una maggiore articolazione del modello procedurale 
della delega legislativa rispetto al disegno costituzionale, invero piuttosto asciutto ed essen-
ziale nelle sue linee di fondo. Da un lato, con la previsione sistematica di pareri sugli schemi 
dei decreti legislativi, affidati a soggetti di varia natura, ma altresì, pressoché sempre, alle 
commissioni parlamentari (prevalentemente quelle permanenti, competenti per materia; ma 
non mancano casi in cui tale compito è stato invece affidato a commissioni bicamerali, anche 
istituite ad hoc)75: utili sia a superare le perplessità di un “delegante riluttante”76, sia a rende-
re più aperto e partecipato il procedimento di formazione dei decreti legislativi. Dall’altro, con 
l’aggiunta di ulteriori deleghe legislative, in qualche modo accessorie rispetto alla delega le-
gislativa principale, e in particolare di deleghe legislative “correttive” o “integrative e corretti-
ve”, con le quali si delega il Governo a rimettere mano ai contenuti dei decreti legislativi già 
emanati, fermo restando il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e del medesimo 
procedimento già seguito per l’adozione del decreto legislativo principale.  

In ambedue i casi, la tendenza generale registratasi nella prassi legislativa va nel 
senso di una valorizzazione della dualità del procedimento: nel senso cioè della necessaria 

                                                

73 Per tutti, cfr. G. BERTI, Interpretazione costituzionale. Lezioni di diritto pubblico, IV ed., Padova 2001, 
spec. 106 s. (sottolineando anche l’unitarietà della funzione normativa del Governo) e soprattutto M. CARTABIA, 
Legislazione e funzione di Governo, in Riv. di dir. cost., 2006, 51 s., spec. 86 s.  

74 Cfr., per tutti, G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti 
trasformazioni del modello costituzionale, Milano 2016, spec. 106 s.  

75 Cfr., volendo, N. LUPO, Le leggi di delega e il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi 
nell'esperienza repubblicana, in S. LABRIOLA (a cura di), Il parlamento repubblicano (1948-1998), Milano 1999, 
361 s. 

76 Per l’uso di questa formula cfr. B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 
amministrazione, Bologna 2017, 19 s. 
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co-responsabilità di Governo e Parlamento nella stesura della disciplina prodotta attraverso 
tali procedimenti. E altresì nel senso della costruzione di un procedimento di delegificazione 
come procedimento anch’esso necessariamente duale, almeno di norma: si fa riferimento in 
particolare all’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 
69 del 2009, che ha inserito il parere delle commissioni parlamentari come fase necessaria 
dell’adozione di tutti i procedimenti di delegificazione (salvo, ovviamente, ove diversamente 
disposto dallo stesso legislatore). 

 Proprio nel richiedere questa dualità, a pena di una illegittimità costituzionale dello 
strumento, risiede, probabilmente, la scelta più lungimirante compiuta, in proposito, dalla car-
ta costituzionale. Non può infatti ritenersi un caso che sia l’art. 76, sia l’art. 77 Cost., coeren-
temente del resto con la loro collocazione all’interno del Titolo I Cost. (sezione II, intitolata “la 
formazione delle leggi”), rivolgano la loro attenzione quasi esclusivamente al versante par-
lamentare di tali procedure: ossia, rispettivamente, alla legge di delega, della quale si defini-
scono i contenuti necessari; e alla legge di conversione, di cui si delinea l’iter di formazione, 
prospettandosi anche l’ipotesi della sua mancata approvazione nei termini stabiliti. 

Varia, come è evidente, l’ordine degli interventi di Parlamento e Governo, ma in tutti i 
casi la loro convergenza nel corso dei procedimenti “duali” che conducono alle determina-
zioni normative dei due organi costituzionali è necessaria77; in coerenza, del resto, con i fon-
damenti della forma di governo parlamentare. 

10. I principali fattori di trasformazione: le leggi elettorali e l’Unione Europea, sulla 

base di meccanismi anche giuridico-costituzionali 

Come si è visto nell’analisi che si è fin qui sommariamente condotta, l’organo costitu-
zionale Governo non resta certo immutato nei settant’anni trascorsi dall’entrata in vigore del-
la carta fondamentale. Eppure, le sue principali trasformazioni avvengono per effetto non 
tanto della disciplina posta dalla carta costituzionale, quanto di fattori esterni, che pure pre-
sentano un loro rilievo giuridico-costituzionale. 

Non mi riferisco tanto all’evoluzione del sistema dei partiti in sé, che ovviamente rile-
va sì, ma appare assai mutevole e comunque mal si presta – a mio avviso – ad essere posta 
al centro dell’analisi in un contributo di diritto costituzionale, a maggior ragione all’interno di 
una riflessione collettiva dedicata alle caratteristiche degli organi costituzionali. Intendo ri-
chiamare, invece: da un lato, le istituzioni (comunitarie prima e ora) dell’Unione europea, nel-
le quali il Governo italiano è chiamato a esercitare quotidianamente una cospicua quota della 
propria attività, svolgendo un ruolo cruciale, che incide in profondità sia sui suoi rapporti 
esterni (anzitutto, quelli con il Parlamento), sia sulle sue dinamiche interne (alterando 
l’equilibrio tra il Presidente del Consiglio e i Ministri, oltre che tra alcuni Ministri); dall’altro, le 
leggi elettorali, le quali, una volta divenute, a partire dal 1993, prevalentemente maggiorita-

                                                

77 Per la nozione di procedimenti legislativi “duali” cfr. A. MANZELLA, Il parlamento, III ed., Bologna 2003, 
spec. 339 s. 
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rie, hanno fatto sì che la legittimazione del Governo e quella del Presidente del Consiglio – 
perlomeno all’inizio di ciascuna legislatura – siano state più direttamente collegate al mo-
mento elettorale, anziché essere il frutto esclusivo di dinamiche endo-parlamentari o pretta-
mente partitiche. 

Proviamo a soffermarci distintamente su questi due fattori di trasformazione.  
 
 

10.1. Il Governo italiano come componente essenziale del Consiglio europeo e 

del Consiglio dell’Unione europea 

Il primo fattore di trasformazione qui individuato è in realtà un fattore di lunga durata, 
presente sin dall’inizio del processo di integrazione europea78, ma che è andato acquistando 
maggior rilievo man mano che questo processo è progredito, con l’ampliamento delle com-
petenze delle istituzioni dell’Unione, e altresì quando, a partire dal trattato di Maastricht, la 
dimensione intergovernativa, rappresentata dal Consiglio (dei Ministri) dell’Unione europea e 
dal Consiglio europeo, è andata crescendo di peso, spesso a scapito di quella sovranaziona-
le, esemplificata come è noto soprattutto dalla Commissione europea. 

Ciò che va sottolineato è che i Governi degli Stati membri dell’Unione europea, lungi 
dall’essere “bypassati”, come talvolta si crede, sono in realtà i protagonisti del processo di 
integrazione europea e dei circuiti decisionali che in ambito europeo si sviluppano. Invero, 
sin dai suoi inizi79; e ancor più marcatamente a seguito dell’evoluzione in chiave intergover-
nativa, che si è ulteriormente rafforzata a seguito della reazione alla crisi economica da poco 
conclusasi80. 

Per dirla in termini costituzionalistici, i Ministri italiani che esercitano competenze an-
che europee – ormai la quasi totalità – sono contemporaneamente membri di due organi co-
stituzionali. Uno è il Governo nazionale, nell’ambito del quale compongono il Consiglio dei 
Ministri. L’altro è il Consiglio dell’Unione europea (già Consiglio dei Ministri), una istituzione 
che è titolare – assieme al Parlamento europeo – delle funzioni legislative e di bilancio: tant’è 
che gli studiosi del sistema istituzionale europeo tendono spesso a qualificarlo come la “Ca-
mera alta” dell’Unione, in realtà sottovalutando i suoi profili strutturali, piuttosto lontani da 

                                                

78 Individuato con chiarezza, ad esempio, già da S. CASSESE, Esiste un governo in Italia?, cit., 26, quan-
do osservava, con specifico riferimento al Ministro dell’Agricoltura, che costui “ha rafforzato la sua posizione, non 
in quanto ministro, bensì in quanto membro del Consiglio dei ministri della Comunità”.  

79 Cfr. soprattutto A. MILWARD, The European Rescue of the Nation-State, II ed., London-New York 2000, 
spec. 18 s. (secondo cui l’integrazione europea non è consistita nella sostituzione di un nuovo governo a quello 
degli Stati-nazione, in ipotesi rivelatosi fallimentare, bensì il frutto di un atto di volontà degli stessi Stati-nazione, 
che in questo modo sono sopravvissuti). Cfr. anche, per una lettura più equilibrata, ma sostanzialmente conver-
gente, P.L. LINDSETH, Power and Legitimacy. Reconciling Europe and the Nation-State, New York 2010, spec. p. 
12 s. 

80 Sulle tendenze intergovernative cfr., per tutti, U. PUETTER, The European Council and the Council. 
New intergovernmentalism and institutional change, Oxford 2014; J. BICKERTON, D. HODSON, U. PUETTER (edited 
by), The new intergovernmentalism. States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era, Oxford 2015; S. 
FABBRINI, Which European Union? Europe after the Euro Crisis, Cambridge 2015. 
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quelli di un Parlamento81. Basti pensare che si tratta di un’istituzione a composizione variabi-
le, a seconda della composizione dei Governi degli Stati membri, la quale si riunisce attual-
mente in 10 distinte “formazioni”, e mai in seduta “plenaria”82. Per effetto del principio 
dell’amministrazione indiretta, secondo cui di regola il diritto e le politiche dell’Unione euro-
pea sono amministrati e gestiti dagli Stati membri – principio che ha subito alcune attenua-
zioni, ma non è certo scomparso – i Ministeri sono chiamati ad essere, ad un tempo, ammi-
nistrazione statale, ma anche, spesso, amministrazione dell’Unione europea83. 

Lo stesso dicasi per il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, che, in quanto ta-
le, è automaticamente membro del Consiglio europeo: ormai, secondo il trattato di Lisbona, 
un’istituzione autonoma rispetto al Consiglio, la quale riunisce per larga parte i capi di gover-
no e, in alcuni limitati casi (a partire dalla Francia, ma anche Romania e Lituania), i capi di 
Stato dei Paesi membri dell’UE, oltre al Presidente della Commissione europea e al Presi-
dente del Consiglio europeo, quest’ultimo nominato per due anni e mezzo. Si tratta di 
un’istituzione che, nata come una serie di vertici occasionali, è andata progressivamente 
ampliando le sue funzioni ed è oggi qualificata dal trattato di Lisbona come titolare di un ruo-
lo di tipo essenzialmente strategico84: il Consiglio europeo è chiamato a dare “all’Unione gli 
impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche genera-
li” (Art. 15, par. 1, TUE). Una serie di funzioni, per inciso, che richiamano parecchio da vicino 
la nozione, come già si è visto elaborata dal diritto costituzionale italiano, di indirizzo politico, 
e che ne fanno l’istituzione decisiva al fine di cogliere le linee di fondo delle politiche pubbli-
che definite in sede europea. 

 Rispetto alla qualificazione delineata dal trattato di Lisbona, poi, il Consiglio europeo 
si è ulteriormente rafforzato, sia come organo di gestione della crisi economico-finanziaria, 
sia come organo “di chiusura”. Il Consiglio europeo è stato chiamato cioè, da un lato, a riu-
nirsi con cadenza anche sostanzialmente mensile – corrispondente a quella con cui si riuni-

                                                

81 Per la qualificazione del Consiglio come “a branch of the bicameral Union legislature” cfr., ad esempio, 
R. SCHÜTZE, European Constitutional Law, II ed., Cambridge 2016, 183 s. (rilevando anche come “traditionally, 
the Council has been at the core of the Union’s legislative function”). In genere, il parallelo è operato con il Bun-
desrat tedesco (per tutti, cfr. P. DUNN, The Council, in R. SCHÜTZE-T. TRIDIMAS (edited by), Oxford Principles of 
European Union Law. Vol. I. The European Union Legal Order, Oxford 2018, 158 s., spec. 521 s.), della cui natu-
ra pienamente parlamentare, come è noto, si tende peraltro a dubitare. 

82 Le formazioni del Consiglio sono attualmente le seguenti: Agricoltura e pesca; Competitività; Econo-
mia e finanza; Ambiente; Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; Istruzione, gioventù, cultura e 
sport; Affari esteri (unica formazione presieduta non a rotazione da un Governo di uno Stato membro, bensì 
dall’Alto rappresentante per la PESC); Affari generali (con funzioni di coordinamento); Giustizia e affari interni; 
Trasporti, telecomunicazioni e energia. I partecipanti possono essere ministri o sottosegretari di Stato. Sono abili-
tati ad impegnare il governo del proprio paese e ad esprimerne il voto. Anche i commissari europei responsabili 
dei settori interessati sono invitati alle sessioni del Consiglio. Come è noto, un essenziale ruolo preparatorio (e 
non solo), è svolto dal COREPER-Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Unione 
europea. Per tutti, cfr., in ottica giuridica, R. SCHÜTZE, European Constitutional Law, cit., 173 s., e, in ottica polito-
logica, N. NUGENT, The Government and Politics of the European Union, VIII ed., London 2017, 168 s. 

83 Sul principio dell’amministrazione indiretta, il quale fa sì che “il diritto comunitario funzionalizza pro-
gressivamente l’attività di tutte le amministrazioni pubbliche nazionali, al punto che si parla di amministrazioni 
comuni europee”, cfr., per tutti, M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, III ed., Milano 2008, spec. 160 s. 

84 Sul Consiglio europeo nel trattato di Lisbona cfr., per tutti, W. WESSELS, The European Council, Lon-
don 2016, spec. 69 s. (ove ampie indicazioni sulla sua evoluzione storica a partire dai vertici degli anni ’70). 
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vano alcuni Consigli dei Ministri italiani nel corso degli anni ’6085 – per fronteggiare la crisi 
economica, almeno al fine di consentire un confronto tra gli Stati membri, e talvolta anche 
per approntare alcune delle misure immaginate per limitarne i danni86; dall’altro, anche in vio-
lazione del trattato, secondo cui il Consiglio europeo “non esercita funzioni legislative”, esso 
è spesso chiamato a raggiungere o comunque a facilitare un accordo su singoli provvedi-
menti, laddove il Consiglio – neanche nella formazione Affari generali – non riesca 
nell’impresa di pervenire ad una posizione comune, o comunque di deliberare sul punto87. 

Ebbene, è evidente che nell’ambito del Consiglio europeo il Presidente del Consiglio 
italiano ha modo di specchiarsi con i suoi colleghi e di svolgere un ruolo cruciale, a nome e in 
rappresentanza dell’Italia, nella programmazione, nella negoziazione e nella definizione di 
una serie di policies che evidentemente rientrerebbero, di regola, nelle competenze di singoli 
Ministri. In tal modo, egli finisce per acquisire, a Bruxelles, alcuni elementi di quella superiori-
tà gerarchica che, a Roma, gli continua ad essere spesso negata88. Un fenomeno simile si 
verifica, in forme evidentemente variegate, anche con riguardo al vertice dei Governi degli 
altri Stati membri, per i quali l’Unione europea determina perciò una spinta ulteriore a quei 
fenomeni di presidenzializzazione che già caratterizzano le democrazie contemporanee89. 

Se il fenomeno è tutt’altro che nuovo, almeno con riferimento al Consiglio (dei mini-
stri) dell’Unione europea, la consapevolezza della co-responsabilità del Governo italiano nel-
la formazione del diritto e delle politiche dell’Unione europee ha cominciato ad emergere solo 
di recente, a lungo soverchiata per un verso dalla retorica federalista, in base alla quale 
l’integrazione europea tenderebbe a “bypassare” le istituzioni nazionali, e per altro verso dal-
la volontà della classe politica nazionale di scaricare altrove le proprie responsabilità ogni 

                                                

85 Ricorda che i Governi Rumor si riunivano con intervalli superiori a un mese S. CASSESE, Esiste un go-
verno in Italia?, cit., 53. 

86 Per un grafico che riassume il numero delle riunioni del Consiglio europeo dal 1986 al 2014 cfr. W. 
WESSELS, The European Council, cit., 4. 

87 Cfr., sinteticamente, U. PUETTER-S. FABBRINI, Catalysts of integration. The role of core intergovernmen-
tal forums in EU politics, in Journal of European Integration, 2016, 5, 633 s. e, per alcuni esempi, P. BOCQUILLON-
M. DOBBELS, An elephant on the 13th floor of the Berlaymont? European Council and Commission relations in 
legislative agenda setting, in Journal of European Public Policy, 2014, n. 1, 20 s. 

88 Cfr., con chiarezza, G. AMATO, La funzione di governo, oggi, cit., 266, secondo cui il contesto allargato 
in cui opera il Governo “valorizza e potenzia la figura del Presidente del Consiglio”. Infatti, “Il plus-potere politico 
che gli viene dai diversi livelli e luoghi istituzionali in cui è comunque un vertice lo aiuta ad imporsi più facilmente 
nella sede tradizionale del Consiglio dei Ministri e nei rapporti bilaterali con gli stessi Ministri”. E ancora: “sarà 
anche vero che la legge n.400 lascia senza sanzione le sue direttive politiche ai Ministri. Ma quando egli le adotta 
sulla base di indirizzi di cui è stato partecipe nel G8, in sede europea, nella stessa Conferenza Stato-Regioni od 
anche in sede di concertazione, le sue direttive sono di fatto vincolanti e trattate come tali”. Cfr. anche P. MILAZZO, 
Articolo 95, in F. CLEMENTI-L. CUOCOLO-F. ROSA-G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana, Commento 
articolo per articolo, vol. II, Bologna 2018, 219 s.  

89 Cfr., tra gli altri, P. PEREZ TREMPS, Il rafforzamento dell’esecutivo come conseguenza della integrazio-
ne nella Comunità europea, in G. ROLLA (a cura di), Le forme di governo nei moderni ordinamenti policentrici, 
Milano 1991, 93 s.; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano 1995, spec. 70 s.; V. SCHMIDT, 
Democracy in Europe. The EU and National Polities, New York 2006, 65 s.; K.M. JOHANSSON-J.T. ALLBERG, Ex-
plaining Chief Executive Empowerment: EU Summitry and Domestic Institutional Change, in West European Poli-
tics, 2010, n. 2, 208 s.; N. LUPO-G. RIVOSECCHI, I limiti di un approccio esclusivamente nazionale ai problemi della 
forma di governo, in R. CERRETO (a cura di), La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie, Roma 2010, 288 s., 
spec. 293 s.; S. FABBRINI, Governare l’Italia: il rafforzamento dell’esecutivo tra pressioni e resistenze, in Il Filangie-
ri. Quaderno 2010. Governare le democrazie, cit., 33 s. 
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qualvolta una decisione fosse anche il frutto di un qualche passaggio o coordinamento in 
ambito europeo. 

Da questo punto di vista, emblematica può considerarsi una battuta, resa poco dopo 
il suo insediamento da Ministro degli affari esteri del Governo Renzi, da Federica Mogherini: 
“l’Italia ha due capitali, Roma e Bruxelles”90. E’ una battuta, appunto, ma che da sola fa giu-
stizia di almeno tre luoghi comuni sull’Unione europea: in primo luogo, l’idea che l’Unione 
europea sia un qualcosa di completamente distinto e separato dai suoi Stati membri, mentre 
invece questi ultimi vi giocano un ruolo assolutamente fondamentale, tant’è che, come si è 
appena accennato, alcuni autori hanno letto il processo di integrazione europea come un 
modo per salvare gli Stati nazionali; in secondo luogo, l’idea che una cosa siano i Governi 
nazionali e un’altra le istituzioni dell’Unione europea, e che quindi le responsabilità, e le linee 
di azione, vadano nettamente distinte (una distinzione su cui spesso i governi nazionali han-
no fatto leva, al fine di esteriorizzare le politiche più impopolari, come, in Italia, quelle di risa-
namento della finanza pubblica, e di agevolarne il percorso, per effetto del c.d. “vincolo 
esterno”)91; in terzo e ultimo luogo, l’idea che a Bruxelles comandino i “tecnici” o i “burocrati”, 
mentre la politica e i politici la farebbero da padroni a livello nazionale, visto che sono gli 
stessi politici a muoversi costantemente tra le due capitali e a partecipare ai relativi processi 
decisionali (tutti caratterizzati anche da una dimensione tecnica, peraltro assai più sviluppata 
ed esplicita nelle istituzioni dell’Unione europea che in quelle italiane). 

Il riconoscimento di un solo Governo, che ha sede e agisce contemporaneamente in 
due capitali, in due contesti istituzionali, e quindi di forme di governo europee e nazionali 
strettamente intrecciate, che danno origine ad un sistema parlamentare euro-nazionale, con-
sente di inquadrare e di comprendere assai meglio le dinamiche che in questi anni si sono 
sviluppate, sia a livello nazionale, sia a livello europeo92. Al tempo stesso, solleva una serie 
di problemi di notevole rilievo quanto alla configurazione di meccanismi idonei a far valere la 
responsabilità politica di un Governo che opera su più livelli, onde evitare il facile gioco di 
“scaricabarile” che naturalmente tende a verificarsi ogni qualvolta le decisioni assunte pos-
sano essere imputate a più soggetti93.  

                                                

90 Si veda l’intervento di Federica Mogherini alla direzione PD del 27 febbraio 2014: “L'Italia ha due capi-
tali, in qualche modo, Roma e Bruxelles, e quello che facciamo a Roma deve essere coerente con quanto fac-
ciamo nell'altra capitale”. 

91 Per l’uso dell’Unione economica e monetaria che viene fatto da alcune elites italiane, e in particolare 
da Guido Carli e da quella che l’autore chiama “l’isola del Tesoro”, cfr. L. VERZICHELLI, La politica di bilancio, Bolo-
gna 1999, spec. p. 251 s. Più in generale, sul fatto che “grazie al doppio cappello di cui sono titolari, i governi 
nazionali hanno potuto a lungo accaparrarsi i benefici della convivenza nell’Unione a fini interni, ed esternalizzar-
ne gli svantaggi”, cfr. C. PINELLI, Il doppio cappello dei Governi fra Stati e Unione europea, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2016, n. 3, 639 s., spec. 645. 

92 Sul sistema parlamentare euro-nazionale cfr. A. MANZELLA-N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare 
euro-nazionale, Torino 2014; N. LUPO, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella Costituzione “composita” 
dell’UE: le diverse letture possibili, in A. CIANCIO (a cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e 
l’integrazione politica in Europa, Roma 2014, 365 s., spec. 383 s.; nonché A. MANZELLA, Parlamento europeo e 
parlamenti nazionali come sistema, in Rivista AIC, 2015, n. 1, 1 s. 

93 Cfr., tra i tanti, C. GESLOT, La responsabilité politique des Exécutifs des États du fait de leur action eu-
ropéenne: élements de problématique, in C. GESLOT-P.Y. MONJAL-J. ROSSETTO (sous la direction de), La respon-
sabilité politique des Exécutifs des États membres du fait de leur action européenne, Bruxelles 2016, 7 s. e P.Y. 
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Ai nostri limitati fini, comunque, questo fa sì che gli equilibri e gli assetti del Governo 
italiano non possano non risentire della dinamica europea. Ciò vale sia per i rapporti tra le 
diverse componenti del Governo (con la già ricordata preminenza del Presidente del Consi-
glio dei Ministri quale riflesso del ruolo di indirizzo giocato in seno al Consiglio europeo), sia 
per l’individuazione dei Ministri (si pensi, in particolare, alla figura del Ministro dell’economia, 
che ha sempre avuto, negli ultimi Governi, un profilo tecnico spiccato, in modo da poter reg-
gere efficacemente il duro e qualificato confronto che si svolge, tra i suoi colleghi, in seno al 
Consiglio dell’Unione europea)94, sia infine per la stessa legittimazione dei Governi.  

A quest’ultimo proposito, e per citare l’esempio più discusso, è piuttosto chiaro che il 
passaggio di consegne tra il governo Berlusconi e il governo Monti, nell’ottobre 201195, si 
spiega appunto, soprattutto, con il venir meno della fiducia dei partners europei nei confronti 
di Berlusconi e del suo governo. Quest’ultimo, infatti, pur essendo risultato netto vincitore 
dalle elezioni del 2008, non era poi riuscito a porre in essere le politiche e le riforme promes-
se, e a più riprese ricordate in sede europea, anche a causa dei contrasti registratisi 
all’interno della sua pur ampia maggioranza (si pensi, in particolare, all’uscita del Presidente 
della Camera Gianfranco Fini dal Popolo della Libertà, partito che pure aveva contribuito a 
fondare) e, soprattutto, tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’economia, Giulio Tre-
monti. Con conseguenze negative sia sui mercati finanziari, sia sulla stessa maggioranza 
parlamentare (i cui malumori si manifestarono, in particolare, nella reiezione, a parità di voti, 
dell’art. 1 della legge di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2010)96. 

 
 

                                                                                                                                                   

MONJAL, L’Union européenne comme féderalism exécutive autocratique par nature irresponsable, ivi, 25 s. Sul 
legame strutturale tra il costituzionalismo e la responsabilità politica, da un lato, e, dall’altro, tra responsabilità 
politica e regime parlamentare cfr. O. BEAUD, La responsabilité politique face à la concurrence d’autres formes de 
responsabilité des gouvernants, in Pouovoirs, 2000, n. 92, 17 s.  

94 Su questo fenomeno cfr., seppure con ottica prevalentemente critica, D. CRESCENZI, I ministri 
dell’economia e delle finanze in Italia e in Europa: una deriva tecnocratica al tempo della crisi?, in M. VOLPI (a 
cura di), Governi tecnici e tecnici al governo, Torino 2017, 87 s. Sui meccanismi di coordinamento finanziario tra 
gli Stati membri cfr., in chiave dichiaratamente polemica, la vicenda autobiografica narrata da Y. VAROUFAKIS, 
Adults in the Room. My Battle with Europe’s Deep Establishment, London 2017. 

95 Certo non un colpo di Stato – come pure da parte di alcuni si è, in forma più o meno polemica, soste-
nuto (cfr. P. BECCHI, Colpo di Stato permanente. Cronache degli ultimi tre anni, Venezia 2014, spec. 15 s., e G. 
TREMONTI, Bugie e verità. La ragione dei popoli, Milano 2014, spec. 86 s.) – visto che Berlusconi e Forza Italia 
non solo non segnalarono, allora, la pretesa violazione della Costituzione (che peraltro non vi fu, trovando invece 
ulteriore conferma della natura parlamentare della forma di governo ivi prevista: N. LUPO-G. PICCIRILLI, Le recenti 
evoluzioni della forma di governo italiana: una conferma della sua natura parlamentare, in Democrazia e diritto, 
2012, n. 1-2, 85 s.), ma votarono persino la fiducia al governo Monti.  

96 Per una accurata ricostruzione di quelle vicende cfr. C. FUSARO, La formazione del governo Monti e il 
ruolo del presidente della Repubblica, in A. BOSCO-D. MC DONNELL (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le 
interpretazioni. Edizione 2012, Bologna 2012, 83 s., spec. 85. Per una lettura in senso sostanzialmente conver-
gente con quella proposta nel testo cfr. S. BARTOLE, La Repubblica italiana e la sua forma di governo, Modena 
2018, spec. 15 s. (sottolineando tra l’altro il ruolo europeo svolto dal Presidente della Repubblica in quella fase). 
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10.2. Le leggi elettorali (prevalentemente) maggioritarie 

Il secondo fattore di trasformazione che si è prima individuato consiste nell’adozione 
di leggi elettorali di tipo prevalentemente maggioritario: sono da qualificarsi come tali, come è 
noto, i sistemi elettorali disegnati dalle leggi che sono state in vigore, sia per la Camera sia 
per il Senato, tra il 1993 e il 2005, e, per la sola Camera, tra il 2005 e il 2014 (così come lo 
sarebbe stata la legge n. 52 del 2015, rimasta in vigore per poco più di un biennio, ma mai 
applicata). Più sfumate, e da includersi a pieno titolo tra i sistemi elettorali “misti”97, appaiono 
sia legge elettorale per il Senato vigente tra il 2005 e il 2014 (mentre quella uscita dalla sen-
tenza n. 1 del 2014 appare decisamente proporzionale), sia, per entrambi i rami del Parla-
mento, la legge n. 165 del 2017, attualmente vigente (che configura un sistema elettorale 
“misto, ad un voto”). 

Ebbene, almeno relativamente al primo gruppo di leggi, deve osservarsi come esse 
comportino l’attribuzione di un’ulteriore finalità al momento elettorale. Questo, infatti, non 
serve più unicamente a che i cittadini-elettori individuino i propri rappresentanti, ma ha altresì 
la funzione di concorrere a designare una maggioranza di governo e il suo leader: destinato 
quest’ultimo, nella fisiologia delle cose, a essere nominato Presidente del Consiglio del primo 
Governo della legislatura. 

Una trasformazione, perciò, di non poco rilievo negli equilibri della forma di governo, 
tant’è che vi si riconnette, in genere, o una sub-articolazione della forma di governo parla-
mentare; o addirittura il passaggio da una tipologia ad un’altra, ove si ritenga – sulla scorta 
della riflessione di Duverger, peraltro priva di ambizioni classificatorie di tipo comparatistico – 
che alla bipartizione tra forme di governo parlamentari e forme di governo presidenziali deb-
ba sostituirsi quella tra democrazie mediate e democrazie immediate98.  

Il punto-chiave pare appunto questo: se confinare al regno del mero fatto questa ulte-
riore finalità attribuita al momento elettorale dall’adozione di leggi prevalentemente maggiori-
tarie o se, all’opposto, assegnare ad essa un qualche rilievo giuridico, e nel caso, ovviamen-
te, quale. 

La prima opzione è quella più radicale, che tende a salvaguardare la “purezza” della 
forma di governo parlamentare, riconducendo integralmente ed esclusivamente la legittima-
zione del Governo alla sola dinamica del rapporto fiduciario con il Parlamento. Mi sembra 
                                                

97 Su questa categoria cfr. ampiamente A. CHIARAMONTE, Tra maggioritario e proporzionale. L’universo 
dei sistemi elettorali misti, Bologna 2005, spec. 32 s. 

98 Secondo cui le democrazie immediate sono quelle “dotées d’un gouvernement capable de décider” e 
in cui “les citoyens peuvent révoquer et remplacer le gouvernement”: cfr. M. DUVERGER, La nostalgie de 
l’impuissance, Paris 1988, spec. 89 s. (che propone la distinzione, con riferimento alle sole democrazie europee, 
senza peraltro avere la pretesa di sostituire la tradizionale classificazione delle forme di governo adottate dalla 
dottrina giuspubblicistica). Sulla nozione (simile, ma distinta) di democrazia maggioritaria cfr. A. LIJPHART, Pat-
terns of Democracy (1999), trad. it.: Le democrazie contemporanee, Bologna 2001, spec. 27 s. Sull’adozione di 
queste classificazioni nella scienza costituzionalistica italiana cfr., tra gli altri, e in chiave prevalentemente critica, 
S. BARTOLE, voce Democrazia maggioritaria, in Enc. del dir. Aggiornamento, III, Milano 2001, 246 s.; O. CHESSA, 
La democrazia maggioritaria nell’interpretazione costituzionale della forma di governo, in Diritto pubblico, 2004, n. 
1, 19 s. Nel senso invece di ritenere che occorra ragionare di “una divisione a carattere generale tra le forme di 
governo a legittimazione diretta e quelle a legittimazione indiretta” cfr. T.E. FROSINI, Forme di governo e parteci-
pazione popolare, Torino 2002, spec. 3 s. (corsivi nell’originale). 
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però che così facendo si finisca per non dare nessun rilievo al carattere democratico 
dell’ordinamento costituzionale repubblicano, e quindi all’art. 1 Cost., il quale, anche nella 
forma di governo parlamentare, parrebbe richiedere che l’indirizzo politico si determini in un 
circuito del quale il corpo elettorale è parte sì occasionale, ma assolutamente essenziale99. 
Laddove operino sistemi elettorali proporzionali, il solo ruolo del corpo elettorale è quello di 
delineare la rappresentanza parlamentare, stabilendo i rapporti di forza tra i partiti e quindi i 
gruppi parlamentari. Laddove invece si sia in presenza di leggi elettorali maggioritarie, che 
cioè si pongono la “finalità di creare una maggioranza politica governante in seno 
all’assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del 
governo” (Corte cost. n. 35 del 2017: par. 9.2 del considerato in diritto), il momento elettorale 
finisce per produrre qualche effetto sull’assetto del Governo, ma – secondo questa prima 
opzione – esclusivamente sul piano fattuale, non anche su quello giuridico-normativo100. 

La seconda opzione, quella nel senso di riconoscere un qualche rilievo giuridico-
costituzionale al “fatto maggioritario”, ossia all’effetto che un sistema elettorale maggioritario 
determina sulla formazione del Governo101, va in realtà articolata al suo interno in due distin-
te ipotesi.  

Anzitutto, va distinta la lettura più forte, diametralmente opposta a quella che si è pri-
ma esclusa, che consiste nel ritenere costituzionalmente legittimo solo il Governo che abbia 
ricevuto una legittimazione diretta dai cittadini: il cui partito o la cui coalizione, cioè, siano 
usciti vincitori dalle urne, ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari. In que-
sta chiave, ove quella maggioranza, per una qualsivoglia ragione, venga meno, occorrereb-
be sciogliere le Camere e giungere a nuove elezioni, dalle quali, appunto, esca una nuova 
maggioranza, com’è ovvio anche diversa rispetto a quella in precedenza investita del compi-
to di esprimere un Governo, ma anch’essa espressa direttamente dai cittadini102. 

                                                

99 Spunti in tal senso anche in A. MORRONE, Articolo 1, in F. CLEMENTI-L. CUOCOLO-F. ROSA-G.E. VIGEVANI 
(a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna 2018, 13 s., spec. 19, ad avvi-
so del quale dall’art. 1 discende “l’interpretazione del modello parlamentare secondo le possibilità di una demo-
crazia d’indirizzo (non d’investitura) nella quale i cittadini possono scegliere chi li governa (una maggioranza che 
sostenga un governo) e in che modo (sulla base di un programma politico determinato)”. Tutto ciò, a condizione 
che – viene da aggiungere – si sia in presenza di una legge elettorale maggioritaria, che produca, appunto, un 
“fatto maggioritario”. 

100 Rileva che così si produrrebbe una “tensione tra principi di legittimità diversi” R. D’ALIMONTE, La for-
mazione elettorale dei governi, in Il Filangieri. Quaderno 2010. Governare le democrazie, cit., 55 s., spec. 60 s. 
(sottolineando anche la dimensione “psicologica” della politica, ai sensi della quale “nella percezione di una parte 
importante dell’elettorato italiano si è affermata l’idea che siano i cittadini e non i partiti a fare il governo”). 

101 Cfr., in proposito, G. DEMURO, Gli organi di governo nella realtà costituzionale, in Associazione italia-
na dei costituzionalisti, Annuario 2014. Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale, Napoli 2015, 
55 s., spec. 60 s. 

102 Un’interpretazione siffatta, ove fosse prevalsa, avrebbe affermato anche a livello nazionale una logica 
non dissimile dalla forma di governo regionale, nella quale, come è noto, per effetto della norma sul “simul sta-
bunt, simul cadent” affermata dall’art. 126 Cost., in cui il venire meno del rapporto fiduciario tra Consiglio e Presi-
dente, eletti entrambi direttamente, così come le dimissioni di quest’ultimo, comporta necessariamente nuove 
elezioni. Sul dibattito relativo alla classificazione di questa forma di governo cfr., per tutti, S. CATALANO, La “pre-
sunzione di consonanza”. Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario, Milano 2010, spec. 65 s. (con-
cludendo nel senso che trattasi di “un sistema che si colloca a metà strada fra quello parlamentare e quello presi-
denziale”).  
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Com’è noto, questa opzione interpretativa è uscita sconfitta nella prassi istituzionale. 
Secondo quel che spesso accade, è stata decisiva la formazione dei primi “precedenti” nelle 
legislature del maggioritario: e quindi soprattutto della crisi del primo Governo Berlusconi, 
che sul finire del 1994 si concluse con la costituzione del Governo Dini, anziché con lo scio-
glimento delle Camere chiesto dal Presidente del Consiglio dimissionario103. Quel preceden-
te, sulla cui soluzione un ruolo-chiave ha esercitato il Presidente della Repubblica Scalfaro, 
ha poi fatto scuola e le crisi di governo verificatesi nelle legislature successive sono state ri-
solte, ogni volta che è stato possibile, con la formazione di un nuovo Governo, in quanto si è 
applicato il principio secondo cui allo scioglimento anticipato delle Camere si può ricorrere 
solo allorquando non sia più possibile trovare la maggioranza parlamentare per formare un 
Governo. In altri termini, anche quando dalle urne sono uscite maggioranze molto chiare non 
si è mai avuto, neppure nella stagione del maggioritario, un “Governo di legislatura”: 
l’occasione in cui ci si è andati più vicini è la XIV legislatura (2001-2006), ma va ricordato che 
anche allora si registrò una crisi di Governo, a seguito dell’insuccesso del centrodestra alle 
elezioni regionali del 2005104.  

 Nel complesso, l’evoluzione di cui si è detto – che ha visto i Presidenti della Repub-
blica che si sono succeduti in questo quarto di secolo spingere tutti nella medesima direzione 
– esclude dunque che si sia usciti dalla forma di governo parlamentare, e conferma che la 
legittimazione derivante dalla fiducia parlamentare resta l’elemento decisivo ai fini della legit-
timità costituzionale del Governo.  

Tutto ciò però – e si viene così all’altra possibile ipotesi interpretativa – non conduce 
necessariamente a negare ogni rilievo giuridico al “fatto maggioritario” (ovviamente, ove sus-
sista: quando esso non si realizzi, come ad esempio è accaduto nelle elezioni politiche del 
2013, il problema si pone evidentemente in termini assai diversi). Si possono qui richiamare 
almeno tre ordini di conseguenze giuridiche che da esso, e quindi dal momento elettorale, 
derivano nell’ordinamento italiano. 

In primo luogo, i caratteri delle consultazioni delle forze politiche che hanno avuto 
luogo all’indomani delle elezioni, nel corso delle quali i Presidenti della Repubblica hanno 
riconosciuto un qualche peso all’esito delle urne. Come è stato giustamente notato, “dopo le 
elezioni del 1996, 2001, 2006 e 2008 la formula di governo e l’individuazione del presidente 
del Consiglio sono risultate obbligate per il capo dello Stato”105. 

In secondo luogo, la circostanza che, quando la crisi del primo Governo della legisla-
tura è coincisa con quella della sua maggioranza – che quindi non è stata più in condizione 
di esprimerne un altro –, non si sia mai proceduto alla formazione di un Governo caratteriz-

                                                

103 Cfr., per tutti, G. PITRUZZELLA, Forme di governo e trasformazioni della politica, Roma-Bari 1996, 
spec. 107 s. 

104 Sulla crisi del governo Berlusconi nella XIV legislatura cfr. D. HINE-C. HANRETTY, “Così fanno le demo-
crazie avanzate”: la coalizione e la crisi di governo in aprile, in G. AYMOT-L. VERZICHELLI (a cura di), Politica in Ita-
lia. I fatti dell’anno e le interpretazioni. Edizione 2006, Bologna 2006, 133 s. 

105 Così V. LIPPOLIS-G.M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costituzio-
ne, Bologna 2016, 28. Si veda anche l’analisi condotta da R. CHERCHI, Il Governo di coalizione in ambiente mag-
gioritario, Napoli 2006, spec. 255 s. 
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zato da una maggioranza parlamentare opposta rispetto a quella che supportava il prece-
dente Governo (quello che in termini giornalistici è definito come il c.d. “ribaltone”)106, ma si 
sia dato più volte origine ad un c.d. “Governo tecnico”: un Governo presieduto da un “tecni-
co”, ossia da un soggetto mai «eletto» in precedenza ad una carica politica e dotato, invece, 
nel suo background, di una alta qualificazione tecnica, maturata ai vertici di istituzioni eco-
nomiche contraddistinte da un certo tasso di indipendenza dalla politica, ed in grado perciò, 
quale premier di un governo composto prevalentemente o esclusivamente da non parlamen-
tari, di raccogliere la fiducia (o comunque la non sfiducia) di uno schieramento più vasto di 
forze politiche, incluse – almeno al momento iniziale – quelle appartenenti all’appena disciol-
tasi maggioranza107. Da questa circostanza, ripetutasi in tutte le “legislature del maggiorita-
rio”, si può forse derivare l’esistenza di un divieto, sorto in via convenzionale, se non addirit-
tura consuetudinaria, nel senso di impedire la formazione di un governo con un supporto par-
lamentare diametralmente opposto a quello della coalizione uscita vincitrice dalle elezioni 
politiche. 

In terzo ed ultimo luogo, ed è questo l’ordine di conseguenze giuridiche più significa-
tive ai nostri fini, un mutamento negli assetti interni della forma di governo, sia nei rapporti tra 
Governo e Parlamento, sia in quelli tra Presidente del Consiglio e Ministri. Probabilmente, 
queste conseguenze si sono prodotte in misura assai limitata – come si vedrà tra un attimo, 
anche per effetto dell’interpretazione data dalla giurisprudenza costituzionale – e non è 
escluso che pure a queste conseguenze così limitate sia legata la mancata stabilizzazione 
della forma di governo italiana in senso maggioritario, nonostante l’azione di leggi elettorali 
prevalentemente ispirate a una logica di tal tipo.  

11. Alcune “reazioni” della Corte costituzionale  

Dalla premessa da cui si è partiti, circa l’ambiguità della Costituzione repubblicana nel 
delineare le caratteristiche del Governo e la natura extra-costituzionale – almeno se della 
Costituzione si accoglie una concezione tutta nazionale e documentale – dei suoi principali 
fattori di trasformazione, è facile desumere le ragioni per le quali la Corte costituzionale, al-

                                                

106 Parla, in proposito, di “psicosi dei ribaltoni” S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costitu-
zione repubblicana, Bologna 2004, 382 s. 

107 Sulla definizione di “Governo tecnico” sia consentito rinviare a N. LUPO, I “governi tecnici”. Gli esecuti-
vi Ciampi, Dini e Monti nel difficile equilibrio tra tecnica e politica, in Rassegna parlamentare, 2015, n. 1, 57 s., 
spec. 65 s. Tende a porre l’accento piuttosto sul procedimento di formazione di tali governi e sulla loro connes-
sione con una fase di crisi A. PIERINI, I governi tecnici in Italia, in M. VOLPI (a cura di), Governi tecnici e tecnici al 
governo, cit., 43 s. Per analisi politologiche del medesimo fenomeno, con definizioni solo parzialmente coinciden-
ti, cfr. D. MCDONNEL-M. VALBRUZZI, Defining and classifying technocrat-led and technocratic governments, in Eu-
ropean Journal of Political Research, 2014, 4, 654 s. e L. VERZICHELLI-M. COTTA, Shades of Technocracy: The 
Variable use of Non-partisan Ministers in Italy, in A. COSTA PINTO-M. COTTA-P. TAVARES DE ALMEIDA (edited by), 
Technocratic Ministers and Political Leadership in European Democracies, Cham 2018, 77 s. 
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meno nel primo trentennio di attività, non ha giocato un ruolo-chiave nel definire gli elementi 
organizzativi e funzionali di questo organo costituzionale108. 

In effetti, il ruolo della Corte costituzionale non può certamente dirsi “centrale”, in pro-
posito. Eppure, almeno quattro filoni giurisprudenziali sembrano qui venire in rilievo: attra-
verso questi orientamenti, la Corte costituzionale ha svolto un ruolo tutt’altro che trascurabile, 
sia – come è ovvio – che li si condivida, sia che li si critichi109. E’ assai significativo che tali 
filoni risalgano tutti agli ultimi venticinque anni: seguano cioè, in forma più o meno esplicita, 
l’adozione di leggi elettorali prevalentemente maggioritarie e le tensioni che queste hanno 
introdotto nella forma di governo italiana, anche per effetto dell’indebolimento dei partiti poli-
tici, i quali, nell’“occupare” gli organi costituzionali, avevano altresì assicurato, fino ad allora, 
un loro funzionamento tendenzialmente poco conflittuale110. Tant’è che in tali orientamenti, 
come vedremo, si può forse persino trovare un qualche “filo rosso”, appunto legato alle ten-
sioni e alle trasformazioni almeno potenzialmente derivanti dalle leggi elettorali e dai conse-
guenti adattamenti (parziali) del sistema politico-istituzionale. 

 
 

11.1. Rispetto all’organizzazione del Governo: l’ammissibilità della mozione di 

sfiducia individuale (n. 7 del 1996) 

Un primo orientamento della giurisprudenza costituzionale, espresso in una sola oc-
casione ma di chiaro significato sistemico111, viene in rilievo rispetto alle relazioni tra gli or-
gani che compongono il Governo e ai rapporti di questo con il Parlamento. Si tratta della sen-
tenza n. 7 del 1996, in cui la Corte costituzionale, respingendo un conflitto di attribuzioni tra 
poteri sollevato dall’ex Ministro della giustizia Filippo Mancuso, ha affermato che la mozione 

                                                

108 Cfr. il giudizio sintetico espresso, ad esempio, da P. BARILE, Corte costituzionale e sviluppo della for-
ma di governo italiana: sintesi, in P. BARILE-E. CHELI-S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della 
forma di governo in Italia, Bologna 1982, 537 s., spec. 541 s. 

109 Anche altri filoni della giurisprudenza costituzionale potrebbero qui venire in rilievo, ma per evidenti 
ragioni di sintesi – oltre che, in qualche caso, di rispetto delle tematiche attribuite ad altre relazioni – si è scelto di 
non prenderle in considerazione. Si pensi, tra le altre, alle pronunce relative al ruolo del Presidente della Repub-
blica, a quelle sull’applicazione delle immunità ex art. 68 Cost., oltre che, ovviamente, a tutta la giurisprudenza 
concernente i rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento dell’Unione europea. 

110 Cfr., già all’inizio della fase in questione, E. CHELI, Giustizia costituzionale e transizione istituzionale, 
in ID., Il giudice delle leggi, Bologna 1996, 55 s., spec. 60 s. (osservando come “conflitti che prima venivano risolti 
attraverso mediazioni politiche, oggi finiscono per approdare sul banco della Corte”). Per analisi più aggiornate 
cfr. S. BARTOLE, voce Giustizia costituzionale (linee evolutive), in Enciclopedia del Diritto. Annali, VII, Milano 2014, 
477 s., spec. 507 s., G. D’AMICO-D. TEGA, 1993-2003: la Corte costituzionale tra giurisprudenza e politica, in S. 
SICARDI-M. CAVINO-L. IMARISIO (a cura di), Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra 
due secoli, Bologna 2015, 551 s. spec. 576 s. (rilevando tra l’altro una “sovra-esposizione politica” della Corte 
costituzionale), nonché A. BARBERA, voce Costituzione della Repubblica italiana, cit., spec. 339 s. (ad avviso del 
quale “la Corte costituzionale è stata costretta ad intervenire più volte anche per ristabilire l’equilibrio fra i poteri, 
messo in discussione proprio dalla fragilità della mediazione politica”). 

111 Valorizza il significato sistemico della sentenza n. 7 del 1996, ad esempio, G. D’ AMICO, Corte costitu-
zionale e dinamiche del rapporto di fiducia, in A. RUGGERI (a cura di), La ridefinizione della forma di governo attra-
verso la giurisprudenza costituzionale, Napoli 2006, 3 s. (tra l’altro collegandola alle successive sentenze n. 2 del 
2004 e n. 12 del 2006, in materia di forma di governo delle regioni a statuto ordinario). 
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di sfiducia individuale, ancorché non prevista in Costituzione, sia da ritenersi ammissibile, nel 
nostro ordinamento, per effetto di una consuetudine costituzionale. 

E’ forse in assoluto – assieme alle sentenze sulle leggi elettorali, su cui pure si avrà 
modo di tornare – la pronuncia in cui la Corte è entrata più in profondità nell’interpretazione 
delle disposizioni costituzionali sulla forma di governo, che a suo avviso vanno lette alla luce 
del principio secondo cui “là dove esiste indirizzo politico esiste responsabilità e là dove esi-
ste responsabilità non può non esistere rapporto fiduciario” (par. 8 del considerato in diritto). 
In questa chiave, la Corte ha riconosciuto ampio spazio alle “fonti integrative del testo costi-
tuzionale”, che concorrono a delineare il modello di questi rapporti: regolamenti parlamentari, 
convenzioni e, appunto, consuetudini. 

La sentenza della Corte è stata criticata perché, in nome di un’esigenza contingente, 
legata alle peculiarità di un “Governo tecnico”, avrebbe così legalizzato quella prassi di “go-
verno per ministeri”, se non “per feudi”, che prima si segnalava, e che non risulta emergere 
come la lettura più corretta della disciplina costituzionale112. 

Si tratta di una critica a mio avviso piuttosto debole, specie se si considerano due 
elementi. In primo luogo, il fatto che con la mozione di sfiducia individuale si è introdotto, in 
assenza di un potere di revoca dei Ministri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri113, 
un qualche rimedio, seppure estremo, nel caso in cui un Ministro persegua un indirizzo ec-
centrico, ossia diametralmente contrastante con quello espresso dal Presidente del Consi-
glio, dal Consiglio dei Ministri e dalla maggioranza parlamentare. In secondo luogo, la ratio 
che aveva portato alla metà degli anni ’80 all’introduzione, presso i due rami del Parlamento, 
della mozione di sfiducia individuale: ratio che è nel senso della stabilizzazione del Governo 
e della responsabilizzazione dei parlamentari che, criticando il singolo Ministro, intendono 
determinare la crisi di Governo, visto che in caso contrario sarebbero state ammissibili, e 
persino votabili a scrutinio segreto (almeno fino al 1988), mozioni di critica assai dura nei 
confronti di questo o quel Ministro, potenzialmente in grado di determinarne le dimissioni (e 
con esse, spesso, una crisi di governo). 

Da quest’ultimo punto di vista, il fatto che dopo quel precedente tutte le altre mozioni 
di sfiducia individuale siano state sistematicamente respinte dalla Camera o dal Senato, an-
che per effetto dei pareri contrari che i Presidenti del Consiglio hanno espresso su di esse 
(mentre in quell’unica occasione, il Presidente del Consiglio Lamberto Dini, con un intervento 
del Ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanni Motzo, si rimise alla volontà 
dell’Assemblea, senza cioè schierarsi a protezione del Ministro “sfiduciando”), non deve af-

                                                

112 Tra i commenti critici alla sentenza n. 7 del 1996 cfr. B. CARAVITA, Dal caso Mancuso un Governo più 
debole, in Ideazione, 1996, n. 1, 178 s. Si veda anche il dibattito Sei domande ai costituzionalisti provocate dal 
“caso Mancuso”, in Giur. cost., 1995, 4645 s. Per recenti riletture, cfr. G. SOBRINO, Il Ministro della Giustizia ed i 
Poteri dello Stato. Vicende e prospettive di una collocazione problematica, Napoli 2015, spec. 240 s., e M. SICLA-
RI, La sfiducia individuale negli scritti di Giustino D’Orazio, in www.nomos-leattualitadeldiritto.it, 2017, n. 1. 

113 Come è noto, peraltro, una parte (minoritaria) della dottrina ritiene che un potere di revoca dei ministri 
sia comunque configurabile anche a Costituzione vigente: cfr., anche per ulteriori indicazioni, F. DONATI, La re-
sponsabilità politica dei ministri nella forma di governo italiana, Torino 1997, spec. 121 s. 
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fatto portare a relegare la sentenza n. 7 del 1996 ad una certa, e ormai conclusa, fase stori-
ca, né tanto meno a considerarla inutile.  

Al contrario, proprio lo sviluppo successivo della prassi parlamentare pare mostrare 
come quella pronuncia abbia fornito un contributo non disprezzabile all’ulteriore sviluppo del-
la razionalizzazione della forma di governo parlamentare: agendo sia sui rapporti tra Gover-
no e Parlamento, nel senso di avallare la scelta di sottoporre allo scrutinio per appello nomi-
nale tutte le votazioni che pongono a rischio la permanenza della maggioranza di governo, in 
coerenza con la ratio dell’art. 94 Cost.; sia sui rapporti tra il Presidente del Consiglio e i Mini-
stri, come prova il ricorso piuttosto frequente, nei Governi successivi, a dimissioni solo for-
malmente “spontanee” presentate da Ministri114.  

Un atteggiamento ben dissimile ha avuto la Corte costituzionale nei confronti di altri 
istituti del rapporto fiduciario ugualmente previsti, non dalla Costituzione, ma da “fonti inte-
grative del testo costituzionale”, e praticati con frequenza decisamente maggiore 
nell’esperienza repubblicana, specie negli ultimi decenni.  

Basti qui citare la valutazione espressa dalla Corte nei confronti di un istituto cui 
com’è noto si ricorre con notevole frequenza, quale è la questione di fiducia, che pure auto-
revole dottrina riconduce, sin dagli anni ’60, alla categoria delle consuetudini costituzionali115. 
Un istituto che la Corte aveva valutato in passato con una certa benevolenza, in particolare 
nella sentenza n. 391 del 1995, ai sensi della quale il procedimento che deriva dalla posizio-
ne della questione di fiducia originerebbe un procedimento speciale, disegnato dai regola-
menti parlamentari, in grado anche di derogare ai principi affermati dall’art. 72, primo comma 
Cost.: una sentenza a mio avviso criticabile, che finisce per dare il via libera alla prassi delle 
questioni di fiducia su maxiemendamenti. Più di recente, infatti, in un passaggio della sen-
tenza n. 251 del 2014, la questione di fiducia su maxiemendamenti, lungi dall’essere ricono-
sciuta – al pari della mozione di sfiducia individuale – come consuetudine costituzionale, è, 
all’opposto, qualificata come una “problematica prassi”116. Non solo prassi, anziché consue-
tudine o convenzione117, ma anche “problematica”, nel suo rapporto con la Costituzione, oltre 
che negli effetti che tale istituto origina sull’ordinato svolgersi del procedimento legislativo. 

 

                                                

114 Cfr., per alcune esemplificazioni di “dimissioni di un ministro su invito del Presidente del Consiglio”, 
M. OLIVETTI, Appunti sulle trasformazioni della forma di governo italiana, in G.C. DE MARTIN-Z. WITKOWSKI-P. GAM-
BALE (a cura di), Riforme costituzionali e itinerari della democrazia in Europa. Italia e Polonia a confronto, Padova 
2007, 91 s., spec. 105, e G. TARLI BARBIERI, Presidente del Consiglio e situazioni di crisi politica (2001-2010), in S. 
MERLINI (a cura di), Indirizzo politico e collegialità del Governo: miti e realtà nel governo parlamentare italiano, 
Torino 2011, 33 s., spec. 37 s. 

115 Il riferimento è alla tesi di A. MANZELLA, Note sulla questione di fiducia: ancora sui rapporti fra maggio-
ranza ed opposizione, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1969, n. 5-6, 39 s., su cui cfr. ampiamente 
M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Milano 1996, spec. 151 s. 

116 Cfr. V. DI PORTO, La “problematica prassi” dei maxi-emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte co-
stituzionale e Comitato per la legislazione, in Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, cit., 121 s. 

117 Nel senso che la giurisprudenza costituzionale è stata molto restia a riconoscere le convenzioni costi-
tuzionali cfr. P. CARNEVALE, A Corte… così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e 
prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Associazione italiana dei costituzionalisti, 
Annuario 2014, cit., 75 s., spec. 137 s. 
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11.2. Rispetto ai poteri normativi primari: lo “stop” (tardivo ma efficace) alla 

reiterazione dei decreti-legge (n. 360 del 1996), poi ai decreti-legge omnibus (n. 

22 del 2012; n. 32 del 2014), e ora alle degenerazioni della delega legislativa (da 

ultimo, n. 235 del 2017) 

Nel primo trentennio di giurisprudenza, la Corte costituzionale, come si è ricordato, ha 
prestato molta attenzione a non ingerirsi troppo di questioni che attengono ai rapporti politi-
co-istituzionali, e in particolare nei rapporti tra Parlamento e Governo. Questo atteggiamento 
si era ovviamente riflesso anche sugli orientamenti relativi ai decreti-legge e alle deleghe le-
gislative118. Orientamenti che, entrambi, sono stati oggetti di un significativo, spesso sofferto, 
percorso di ripensamento a partire dalla metà degli anni ’90. Pur nella difficoltà di esprimere 
una valutazione complessiva su tali filoni giurisprudenziali, sembra comunque che con essi 
la Corte abbia inteso, in fondo, preservare quella dualità, a un tempo governativa e parla-
mentare, dei procedimenti di produzione normativa che la Costituzione richiede, all’art. 76 
come all’art. 77119; senza peraltro, con ciò, rinunciare del tutto alla possibilità di sindacare la 
conformità a Costituzione delle norme così adottate, almeno nei casi più macroscopici di ille-
gittimità costituzionale (anche nella consapevolezza che si tratta di uno strumentario attra-
verso cui si è prodotta e continua a prodursi una quota assai significativa delle norme e delle 
politiche adottate negli ultimi decenni, in particolare dal 1992 ad oggi).  

 Il percorso che la giurisprudenza costituzionale ha compiuto con riferimento ai decre-
ti-legge e alle leggi di conversione è troppo conosciuto per poter essere qui ricostruito, anche 
sinteticamente120. Basti solo richiamare il triplice punto di approdo, che consiste in primo luo-
go nella sindacabilità, anche a legge di conversione approvata ed entrata in vigore, 
dell’evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza dei decreti-
legge (a partire dalla sentenza n. 29 del 1995, fino, per un caso recente in cui tale evidente 
mancanza non è stata ritenuta sussistere dalla Corte, alla sentenza n. 5 del 2018, sulle vac-

                                                

118 Per tutti, cfr. G. PITRUZZELLA, La Corte costituzionale nel sistema istituzionale: III. Corte costituzionale 
e Governo, in Foro it., 2000, V, 28 s. Giunge ad affermare, nell’ambito di un’analisi politologica, che la Corte costi-
tuzionale a lungo sarebbe stata “custode, più che del patto costituzionale, dei patti tra partiti” P. PETERZOLI, La 
Corte costituzionale, Bologna 2008, spec. 254 s. 

119 Seppure, ovviamente, a costo di qualche sovrapposizione dei ruoli rispettivi di Parlamento e Governo, 
del resto da ritenersi abbastanza fisiologica in una forma di governo parlamentare. In senso diverso, auspicando 
cioè un ritorno ad un (supposto) modello costituzionale nel quale vi sia una più netta distinzione dei ruoli, al fine di 
evitare una “confusione di responsabilità”, cfr. R. ARENA, Il rapporto Parlamento-Governo alla luce della norma-
zione: la giurisprudenza costituzionale sulla delegazione legislativa, in A. RUGGERI (a cura di), La ridefinizione 
della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, cit., 87 s., spec. 121 s. 

120 Cfr., sinteticamente, M. LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte 
costituzionale. Tendenze recenti, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano 
2011, 1151 s., spec. 1154 s. e, in forma più analitica, R. ROMBOLI, Le vicende della decretazione d’urgenza negli 
anni 1995-1997 tra Corte costituzionale ed ipotesi di revisione dell’art. 77 della Costituzione, in Studi in onore di 
Leopoldo Elia, Milano 1999, 1479 s., e D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubbli-
ca, Napoli 2014, 176 s. 
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cinazioni obbligatorie)121; in secondo luogo, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della reiterazione dei decreti-legge con cui la Corte, in stretto raccordo con la Presidenza 
della Repubblica, pone fine a una prassi che non solo toglie valore al carattere straordinario 
dei requisiti di necessità e urgenza e altera la natura provvisoria del provvedimento, ma fini-
sce altresì per intaccare il principio di certezza del diritto nonché i fondamentali equilibri della 
forma di governo, vanificando in particolare l’attribuzione alle Camere della funzione legisla-
tiva ordinaria122; e, in terzo luogo, in un controllo sull’omogeneità del decreto-legge come 
convertito, o, meglio, circa la sua effettiva connessione della legge di conversione con i con-
tenuti del decreto-legge, in modo da assicurare che mediante il percorso accelerato ad essa 
garantito non si aggirino le forme di produzione legislativa previste dalla carta costituzionale 
(e qui le sentenze più significative sono la n. 22 del 2012 e la n. 32 del 2014)123. 

Residua invero qualche ambiguità sulla natura della legge di conversione. Se è legge 
a competenza limitata, strettamente connessa al decreto-legge, non pare infatti coerente so-
stenere, come invece ha fatto la Corte nella sentenza n. 237 del 2013, che con tale legge si 
possano conferire o anche soltanto prorogare norme di delega legislativa124: ossia disporre di 
contenuti normativi che al decreto-legge invece sfuggono, ritenendosi come è noto vietata 
l’ipotesi di conferire con decreto-legge una delega legislativa, o anche prorogare il relativo 
termine125.  

Più o meno nel medesimo arco temporale la Corte costituzionale ha inteso altresì 
stringere le maglie del proprio sindacato sulle norme di delega legislativa, cercando così di 
porre rimedio ad alcune delle degenerazioni che hanno contraddistinto l’istituto, che, come è 
risaputo, ha conosciuto una notevole espansione nelle legislature del maggioritario126.  

A questo proposito, per limitarci a pronunce degli ultimi due anni, si possono 
senz’altro richiamare anzitutto la controversa sentenza n. 251 del 2016 (sulla c.d. “legge Ma-

                                                

121 Sulla sentenza n. 5 del 2018 cfr. A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte 
costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in 
www.giurcost.org, 5 marzo 2018, n. 1, 87 s., spec. 94 s. (sottolineando come la Corte non consideri di per sé evi-
dentemente privi dei requisiti di necessità e urgenza decreti-legge ad efficacia differita). 

122 Cfr., tra gli altri, A. CELOTTO, L’“abuso” del decreto-legge. I. Profili teorici, evoluzione storica e analisi 
morfologica, Padova 1997, spec. 503 s., e A. SIMONCINI, Le funzioni del decreto-legge. La decretazione d’urgenza 
dopo la sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale, Milano 2003, spec. 22 s. 

123 Cfr., volendo, N. LUPO, L’omogeneità dei decreti-legge (e delle leggi di conversione): un nodo difficile, 
ma essenziale, per limitare le patologie della produzione normativa, in G. D’ELIA, G. TIBERI E M.P. VIVIANI SCHLEIN 
(a cura di), Studi in memoria di Alessandra Concaro, Milano 2012, 419 s. 

124 Criticamente cfr., tra gli altri, A. RUGGERI, La impossibile “omogeneità” di decreti-legge e leggi di con-
versione, per effetto della immissione in queste ultime di norme di delega (a prima lettura di Corte cost. n. 237 del 
2013), in www.forumcostituzionale.it, 2013; A. PRAINO, Delega legislativa e omogeneità dell’emendamento rispet-
to al decreto-legge, in www.federalismi.it, 11 giugno 2014; E. FRONTONI, Sono ancora legittime disposizioni di 
delega inserite in sede di conversione?, in www.federalismi.it, 11 luglio 2014; e L. GORI, Decreto-legge e legge-
delega: intrecci e sovrapposizioni al tempo della “crisi”, in www.osservatoriosullefonti.it, 2016, n. 3, spec. 15 s. 

125 Osserva come questa la sentenza n. 237 del 2013 non sia stata seguita dal Comitato per la legisla-
zione della Camera dei deputati G. TARLI BARBIERI, La delega legislativa e l’attività consultiva del Comitato per la 
legislazione, in www.federalismi.it, 9 febbraio 2018, spec. 13 s. 

126 Cfr., tra gli altri, A. ANZON DEMMIG, I problemi attuali del sindacato della Corte costituzionale sulla de-
lega legislativa, in La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 
2008, Milano 2009, 3 s., G. TARLI BARBIERI, La delega legislativa nei più recenti sviluppi, ivi, 93 s., nonché G. 
MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo, cit., spec. 278 s. 
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dia”), con cui la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una serie di norme di delega, “nella 
parte in cui prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del 
parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa” in sede di Conferenza 
unificata (o, in due casi, in Conferenza Stato-Regioni). E ciò, anche a costo di determinare 
effetti “a cascata” su taluni decreti legislativi già emanati e su altri la cui adozione sarebbe 
stata imminente127. In secondo luogo, la sentenza n. 104 del 2017, laddove la Corte ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del rinvio disposto da decreti legislativi a decreti ministe-
riali per la determinazione di aspetti qualificanti della riforma del sistema del finanziamento 
universitario (nella specie, gli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel 
costo standard e la percentuale del Fondo di Funzionamento Ordinario-FFO da ripartire in 
base ai nuovi criteri), in quanto così si configurava una forma di sub-delega, incompatibile 
con la legge di delega e, in definitiva, con l’art. 76 Cost.128. In terzo ed ultimo luogo, la sen-
tenza n. 127 del 2017, la quale, pur concludendosi con il rigetto della questione sollevata, 
per eccesso di delega, sulle depenalizzazioni disposte dal decreto legislativo n. 8 del 2016, 
ha mostrato, in piena coerenza con la logica “duale” del procedimento, una notevole atten-
zione sia ai lavori preparatori della legge di delega (legge n. 67 del 2014), sia al parere par-
lamentare espresso sullo schema di decreto legislativo (segnalando come tale parere, pur 
non esprimendo “interpretazioni autentiche della legge di delega”, “costituisce pur sempre 
elemento che, come in generale i lavori preparatori, può contribuire alla corretta esegesi del-
la stessa”). In tal modo la Corte è sembrata fors’anche preparare il terreno a utilizzare con 
maggior convinzione i contenuti dei pareri parlamentari a supporto di possibili sentenze di 
accoglimento per eccesso di delega, in particolare laddove questi segnalino contrasti con i 
principi e i criteri direttivi. 

Mi pare pertanto che, al di là dei futuri sviluppi di questa giurisprudenza costituziona-
le, ben difficilmente possa ripetersi oggi quel celebre – e abbastanza disarmante – giudizio, 
formulato alla luce del primo ventennio di attività, secondo cui la Corte costituzionale non 
avrebbe mai guardato all’osservanza degli artt. 76 e 77 Cost. in sé, ma avrebbe piuttosto ri-

                                                

127 Una serrata critica alla sentenza è in J. MADISON (pseud.), La Corte costituzionale, senza accorgerse-
ne, modifica la forma di Stato?, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 6, 705 s., spec. 710. In senso adesi-
vo cfr. invece A. POGGI-G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte co-
stituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla sentenza n. 251/2016, in 
www.federalismi.it, 2016, n. 25, e E. BALBONI, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regio-
ni... e l’intendenza seguirà, in www.forumcostituzionale.it, 10 gennaio 2017. Cfr. inoltre, evidenziando pregi e di-
fetti della pronuncia, G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in 
www.questionegiustizia.it, 23 gennaio 2017, R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costi-
tuzionale, in www.federalismi.it, 2017, n. 3, e G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della p.a. la leale collabora-
zione viene “imposta” nella delegazione legislativa (con indicazione dei possibili rimedi), in 
www.forumcostituzionale.it, 2 febbraio 2017. 

128 Una scelta siffatta, ad avviso della Corte costituzionale, dislocava “di fatto l’esercizio della funzione 
normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti”, e declassava “la relativa disciplina a 
livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazio-
ne comporta sul piano ordinamentale.” (così Corte cost. n. 104 del 2017). A commento della pronuncia cfr. B.G. 
MATTARELLA, La Corte costituzionale sui costi standard delle università: genesi di una norma incostituzionale, in 
Quad. cost., 2017, n. 3, 633 s., e A. ALBERTI, La Corte costituzionale sui costi standard delle università: ancora 
una delega illegittima salvata, ivi, 636 s.  
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scontrato una violazione di tali articoli solo in chiave prettamente strumentale, ossia “perché 
sotto premevano altri motivi costituzionalmente rilevanti quantunque non indicati”129. 

 
 

11.3. Rispetto ai rapporti politica-amministrazione: i limiti allo spoils system (n. 

103 del 2007) 

Anche i nodi relativi al rapporto tra politica e amministrazione, e in particolare quelli 
tra la politica e l’alta dirigenza amministrativa sono stati sollecitati dalle trasformazioni che si 
sono prima richiamate. Una rigorosa interpretazione dei canoni di una forma di governo 
maggioritaria avrebbe infatti richiesto una qualche applicazione, anche nell’ordinamento ita-
liano, del c.d. principio dello spoils system, o del bottino del vincitore, operante in genere nel-
le democrazie maggioritarie: ai sensi del quale ai vertici delle amministrazioni è nominato 
personale politico appartenente o vicino al partito o ai partiti che compongono la maggioran-
za di governo, personale a sua volta destinato ad essere sostituito ad ogni cambio di mag-
gioranza di governo. Invero, si tratta di un principio che anche nelle democrazie maggioritarie 
che sperimentano sistematicamente l’alternanza tra due forze politiche è riconosciuto solo 
per una quota limitata di incarichi burocratici, e comunque temperato dal principio opposto, 
che è quello meritocratico, e della continuità e imparzialità amministrativa, al quale si ispira-
no, di norma, tutte le amministrazioni130. 

E’ noto che la Costituzione italiana contiene una serie di previsioni che spingono nella 
direzione di un’amministrazione meritocratica, continua e imparziale (negli artt. 97 e 98 
Cost.), pur richiedendo altresì, nell’art. 95 Cost., un legame dell’amministrazione centrale con 
il Governo e con il suo indirizzo, appunto, politico-amministrativo. E’ stato perciò rispetto a 
tali previsioni che la Corte costituzionale è stata chiamata, nel corso soprattutto del primo 
decennio del XXI secolo, a valutare la legislazione che, in non casuale coincidenza con la 
sperimentazione dell’alternanza tra forze politiche a seguito di elezioni131, ha introdotto, a 
livello centrale, regionale e locale, forme appunto di spoils system. Lo ha fatto, pur con qual-
che progressivo assestamento e persino alcuni revirement, cercando di assecondare le op-
zioni di fondo compiute dal legislatore, ma colpendone eccessi e irrazionalità: e altresì limi-
tando piuttosto drasticamente l’area di applicabilità dello spoils system, e dunque della fidu-
ciarietà del rapporto tra politica e amministrazione, ai soli incarichi apicali e a quelli di diretta 
collaborazione. 
                                                

129 Così G. BRANCA, Quis adnotabis anotatores?, in Foro it., 1970, V, 17 s. (ora in 1956-2006. Cin-
quant’anni di Corte costituzionale, Roma 2006, I, 468 s., spec. 486 s.), il quale riteneva questo approccio preferi-
bile, in quanto frutto di “una tendenza verso la concretezza e contro il formalismo”.  

130 Per l’impostazione del problema cfr. G. ENDRICI, Il potete di scelta. Le nomine tra politica e ammini-
strazione, Bologna 2000, spec. 229 s. e, in termini politologici e con ottica comparata, W.C. MÜLLER, Government 
and Bureaucracies, in D. CARAMANI (edited by), Comparative Politics, IV ed., New York 2017, 136 s., spec. 150 s. 

131 Nel senso che nel 2001, per la prima volta, si realizza, a stretto rigor di termini, l’alternanza “nella sua 
forma classica, ossia attraverso la sostituzione di una maggioranza con un’altra per via di un verdetto elettorale”, 
cfr. G. SABBATUCCI, Il trasformismo come sistema, Roma-Bari 2003, 118 s. Il medesimo fenomeno ha luogo di 
nuovo, come è noto, nel 2006 e nel 2008. 
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Emblematica di questo approccio può considerarsi, per l’amministrazione statale, la 
sentenza n. 103 del 2007, accompagnata, per l’amministrazione regionale, dalla sentenza 
“gemella” n. 104 del 2007. In tale occasione, infatti, la Corte costituzionale anzitutto ha riba-
dito, fino a “costituzionalizzarlo”, il principio della separazione tra politica e amministrazione, 
ripetutamente affermato nella legislazione a partire dal 1992 (anche in reazione ai guasti 
emersi con “Tangentopoli”) 132. Quindi, sulla base dell’assunto secondo cui il rispetto di que-
sto principio implica che gli incarichi dei dirigenti generali, ancorché temporanei, pongano 
costoro in condizione di espletare la propria attività, anche mediante la previsione di “ade-
guate garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati e dell’osservanza delle direttive 
ministeriali finalizzate alla adozione di un eventuale provvedimento di revoca dell’incarico per 
accertata responsabilità dirigenziale”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma 
transitoria che, con riferimento a tali incarichi, stabiliva che gli stessi cessassero “automati-
camente il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge”. Infatti, tale norma, 
“prevedendo un meccanismo (cosiddetto spoils system una tantum) di cessazione automati-
ca, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali di livello generale al momento dello spi-
rare del termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore” della legge n. 145 del 2002, si pone 
in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione. In particolare, “determinando una interru-
zione, appunto, automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del ter-
mine stabilito”, viola, in carenza di garanzie procedimentali, “il principio di continuità 
dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento 
dell’azione stessa”. 

Un’affermazione, dunque, piuttosto forte e decisa dei limiti entro cui un meccanismo 
di spoils system è da ritenersi ammissibile nell’ordinamento italiano, che va ad attenuare le 
letture critiche rivolte ad una pronuncia dell’anno precedente, la n. 233 del 2006, la quale era 
stata giudicata eccessivamente permissiva e idonea a porre in crisi il principio di distinzione 
tra politica e amministrazione133. L’orientamento della Corte costituzionale in proposito è sta-
to poi meglio precisato in altre due pronunce, le sentenze n. 34 e n. 304 del 2010: la prima 
ha operato anche un (abbastanza) esplicito revirement della sentenza n. 233 del 2006, con 
specifico riferimento ai direttori generali delle ASL; la seconda ha ritenuto pienamente legit-
timo lo spoils system con riferimento alle sole strutture di staff, ossia agli uffici di diretta col-

                                                

132 Cfr., sul punto, F. MERLONI, Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte 
nuovi passi nella giusta direzione (commento alle sentt. n. 103 e 104 del 2007), in Le Regioni, 2007, n. 5, 836 s. 
Come ricorda S. BATTINI, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2012, n. 1, 39 s., proprio nel 1993 vi era stato un tentativo di costituzionalizzare il 
principio (se ne vedano i contenuti in S. CASSESE-A.G. ARABIA (a cura di), L’amministrazione e la Costituzione: 
proposte per la Costituente, Bologna 1993, spec. 87). 

133 Cfr. ad esempio i commenti di S. BATTINI, In morte del principio di distinzione fra politica e ammini-
strazione: la Corte preferisce lo “spoils system”, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 8, 911 s. (ad avviso 
del quale, “se la Corte applicasse questo canone interpretativo anche alla questione della legittimità costituziona-
le della disciplina della dirigenza statale, il risultato sarebbe quello della dichiarazione di legittimità non solo dello 
spoils system che essa già prevede, ma anche di una eventuale maggiore quota di spoils system, che il legislato-
re volesse in futuro introdurre”), e di F. MERLONI, Primi incerti tentativi di arginare lo spoils system nelle Regioni, in 
Le Regioni, 2007, n. 1, 137 s. 
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laborazione dei Ministri134. E, da ultimo, ribadito, con riferimento proprio alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e anche di fronte ad una diversa motivazione prospettata dal legislato-
re, nella sentenza n. 15 del 2017135. 

 
 

11.4. Rispetto alla legittimazione diretta del Governo e del Presidente del 

Consiglio derivante da leggi elettorali maggioritarie: la posizione di primus inter 

pares (n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009) e lo scrutinio stretto sui premi di 

maggioranza (n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017) 

Un quarto e ultimo filone giurisprudenziale, tra quelli qui richiamati, concerne più di-
rettamente quello che si è visto essere uno dei due principali fattori di trasformazione del ruo-
lo del Governo nel nostro ordinamento costituzionale: le leggi elettorali prevalentemente 
maggioritarie. Esso invero si sviluppa in due tappe, ben distinte tra di loro. 

Nell’esprimersi, nella prima tappa, sul c.d. “lodo Maccanico-Schifani” e poi sul “lodo 
Alfano”, laddove prevedevano la sospensione dei processi penali per il solo Presidente del 
Consiglio dei Ministri e non anche per i suoi Ministri, e nella seconda tappa, più direttamente, 
sulle leggi elettorali con premi di maggioranza, la Corte costituzionale ha finito per giocare, in 
una qualche misura, un ruolo doppiamente “antimaggioritario”. Non solo perché, secondo la 
configurazione più tradizionale, contro-potere rispetto alle leggi (rispettivamente, prevedenti 
prerogative ad personam o elettorali) approvate dalla maggioranza parlamentare, ma anche 
perché è parsa complessivamente attenta a preservare, pure in questo nuovo contesto, i va-
lori sottesi all’impostazione della Costituzione per come è stata attuata nel primo quaranten-
nio di storia repubblicana, rispetto alle riletture che il principio maggioritario, ove assunto a 
nuovo principio-guida della forma di governo, avrebbe suggerito.  

                                                

134 Secondo quanto affermato dalla sentenza n. 304 del 2010, infatti, gli uffici di diretta collaborazione 
svolgono “un’attività strumentale rispetto a quella esercitata dal Ministro, collocandosi, conseguentemente, in un 
contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici”, essendo “collocati in un ambito organizzativo riservato 
all’attività politica con compiti di supporto delle stesse funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle ammi-
nistrative di competenza dei dirigenti”. Per essi non si riscontra, perciò, “la distinzione funzionale tra le attribuzioni 
del Ministero e quelle degli uffici in esame, dovendo, al contrario, sussistere tra loro una intima compenetrazione 
e coesione che giustifichi un rapporto strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione dell’indirizzo 
politico-amministrativo”: da ciò la reiezione delle censure nei confronti della norma “che prevede la interruzione 
del rapporto in corso con il personale, compreso quello dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione 
al momento del giuramento di un nuovo Ministro, ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento stesso”. 
Per tutti, cfr. L. PANZERI, Il contributo della giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system alla definizione 
del rapporto tra politica ed amministrazione, in G. GRASSO (a cura di), Il Governo tra tecnica e politica, cit., 251 s. 

135 In questa pronuncia la Corte ha accolto una questione di legittimità costituzionale, sollevata in via in-
cidentale, riferita ad una disposizione – contenuta in un maxiemendamento riferito alla legge di conversione del 
d.l. n. 95 del 2012 – che prevedeva la cessazione automatica, il 1° novembre 2012, degli incarichi dirigenziali 
conferiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in esito alla riorganizzazione della stessa Presidenza 
(consentendo peraltro la sostituzione dei titolari dei medesimi incarichi dirigenziali). Tra gli altri, la Corte ha 
espressamente rigettato l’argomento avanzato dall’Avvocatura dello Stato circa l’immediato risparmio in ipotesi 
derivante dalla disposizione impugnata, posto che “l’assunto non trova conforto nemmeno nei lavori parlamenta-
ri”, e quello secondo cui la misura era da riconnettersi all’entrata a regime di una riorganizzazione della Presiden-
za del Consiglio. 
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La Corte si è perciò fatta garante, da un lato, della collegialità-pariordinazione in seno 
al Governo, a danno della supremazia del Presidente del Consiglio dei Ministri; e, dall’altro, 
della rappresentatività delle Camere e dell’eguaglianza del voto (anche “in uscita”), conside-
rati – almeno secondo una possibile lettura, come si vedrà – tendenzialmente prevalenti nel 
bilanciamento con gli opposti valori della stabilità del Governo e della rapidità dei processi 
decisionali, perseguiti con leggi elettorali maggioritarie, e nella specie con un premio di mag-
gioranza.  

Manifestazione piuttosto esplicita di questa chiave di lettura è in particolare la senten-
za n. 24 del 2004, sull’art. 1 della legge n. 140 del 2003, contenente il c.d. “lodo Maccanico-
Schifani”. Come è noto, nel merito, la Corte ha optato, in applicazione del principio di egua-
glianza e del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), per l’illegittimità costituzionale della disposi-
zione, che conteneva una sospensione “generale, automatica e di durata non determinata” 
dei processi penali in cui fossero imputati i titolari delle più alte cariche dello Stato. Nella mo-
tivazione della pronuncia, la Corte ha individuato uno specifico profilo di violazione dell’art. 3 
Cost. laddove la legge accomunava “in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le 
fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni”, distinguendo “per la prima volta 
sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti del-
le Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti 
degli organi da loro presieduti” (par. 8 del considerato in diritto). In altri termini, la Corte ha 
individuato un profilo di illegittimità costituzionale della misura in questione, per violazione del 
principio di eguaglianza, anche sulla base del fatto che essa fosse applicabile al solo Presi-
dente del Consiglio dei ministri e non anche ai Ministri136. 

  La riaffermazione del principio del Presidente del Consiglio come primus inter pares 
è poi stata ancora più esplicita nella sentenza n. 262 del 2009, sulla legge n. 124 del 2008, il 
c.d. “lodo Alfano”, contenente – com’è noto – una ripetizione più sofisticata della medesima 
misura, la quale è stata dichiarata illegittima questa volta per violazione degli artt. 3 e 138 
Cost., a causa dell’inidoneità della fonte, legislativa anziché costituzionale, che ha previsto la 
sospensione.  

In tale sentenza, ignorando deliberatamente l’evoluzione pluriennale del ruolo del 
Presidente del Consiglio dei ministri, cui si è prima fatto cenno, la Corte costituzionale ha ri-
cordato che la funzione di indirizzo politico e amministrativo è attribuita dall’art. 95 Cost. 
all’intero Governo, non al suo Presidente: “non è, infatti, configurabile una preminenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della 
funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordi-
nando l’attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus 
inter pares”. Così adottando un inquadramento della figura del Presidente del Consiglio che, 
come si è accennato, era già discussa in Assemblea Costituente e poteva considerarsi so-

                                                

136 Cfr. T.F. GIUPPONI, "Questo o quello per me pari (non) sono". Il lodo Maccanico-Schifani di fronte alla 
Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2004. Aveva rilevato questo profilo, tra gli altri, A. PUGIOTTO, 
Apparenza e sostanza normativa. I nodi costituzionali del “lodo Maccanico”, in Scritti in memoria di Livio Paladin, 
IV, Napoli 2004, 1801 s., spec. 1844.  
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stanzialmente superata, anche alla luce degli sviluppi istituzionali del precedente quindicen-
nio, nell’interpretazione dottrinale.  

Nella medesima sentenza, la Corte si è altresì spinta a prendere in considerazione 
esplicitamente l’argomento che invocava un qualche effetto giuridico sull’articolazione interna 
del Governo in ipotesi derivante dalla legge elettorale allora vigente. Questo argomento è 
stato respinto sulla base di una motivazione invero assai formalistica (invero coerente con 
l’opzione di fondo adottata nella pronuncia nel suo complesso)137: “Né a tali conclusioni può 
opporsi […] che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe assunto una posizione costi-
tuzionale differenziata rispetto a quella dei ministri in forza della legge 21 dicembre 2005, n. 
270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica), che ha introdotto nel d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico 
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), l’art. 14-bis, secondo cui 
nel procedimento elettorale è necessaria la formale indicazione preventiva del capo della 
forza politica o della coalizione. Si deve, infatti rilevare che tale legge, in quanto fonte di ran-
go ordinario, non è idonea a modificare la posizione costituzionale del Presidente del Consi-
glio dei ministri” (par. 7.3.2.3.1. del considerato in diritto; corsivi aggiunti). 

 In dottrina si è correttamente osservato, in proposito, che l’interpretazione nel senso 
della “prevalenza del carattere collegiale e dell’inesistenza di un ruolo differenziato del Presi-
dente del Consiglio non è pienamente riscontrabile né nel contenuto della legge n. 400 del 
1988 né del d.lgs. n. 303 del 1999”; e si sono perciò attribuite le affermazioni sopra riportate 
al fatto che tali pronunce siano intervenute “in un periodo storico molto conflittuale, che ha 
indotto forse la Corte costituzionale a dare un’interpretazione ‘forzata’ dell’art. 95 Cost.”138. 

 La specifica e diretta attenzione della Corte costituzionale nei confronti della legge 
elettorale statale è invece, come è risaputo, un accadimento ancora più recente. E le sen-
tenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, con cui la Corte, superando quella che era tradizional-
mente ritenuta una “zona franca” del controllo di costituzionalità delle leggi, ha dichiarato 
parzialmente illegittime – rispettivamente – la legge n. 270 del 2005 e la legge n. 52 del 
2015, sono troppo note per dover essere qui richiamate139. Interessa però, in estrema sintesi, 
evidenziare solo due elementi.  
                                                

137 Si veda, tra gli altri, P. CARNEVALE, “A futura memoria”: dalla Corte segnali “per il dopo”, in A. CELOTTO 
(a cura di), Il lodo Alfano. Prerogativa o privilegio?, Roma 2009, 39 s. (rilevando come spesso accada che il legi-
slatore modifichi l’interpretazione di una previsione costituzionale, ma altresì che “simili operazioni, se non voglio-
no risolversi tout-court in forzature o strappi della Costituzione, debbono mantenersi all’interno di una logica di 
sistema, sorreggendosi a robuste ragioni di pregio costituzionale, onde si possa dire che la riconformazione legi-
slativa della Costituzione avvenga alla luce della stessa Costituzione, interpretando in realtà la legge il ruolo di 
strumento esplicativo di una interpretazione sistematica dei precetti costituzionali”). 

138 Le espressioni virgolettate nel capoverso sono tratte da E. CATELANI, Potere e organizzazione del 
Governo nel contesto degli ordinamenti pluralistici contemporanei, cit., 293 s. Peraltro, la Corte costituzionale ha 
ribadito questa posizione, seppure apoditticamente, nella sentenza n. 23 del 2011 (sul legittimo impedimento), 
nella quale ha affermato che “la disciplina elettorale, in base alla quale i cittadini indicano il «capo della forza poli-
tica» o il «capo della coalizione», non modifica l’attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina 
del Presidente del Consiglio dei ministri, operata dall’art. 92, secondo comma, Cost., né la posizione costituziona-
le di quest’ultimo” (punto 5.2. del considerato in diritto; corsivo aggiunto). 

139 Per analisi recenti cfr. comunque, tra i tanti, P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere legislativo, To-
rino 2017, 391 s.; A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale, Napoli 
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 In primo luogo, va sottolineato che quando la Corte ha colpito le due leggi elettorali, 
esse erano rimaste politicamente, per così dire, “senza padre né madre”: la legge n. 270 del 
2005, in quanto aveva dato pessima prova di sé in particolare nelle elezioni del 2013 (sia 
perché non in grado di dare origine ad una maggioranza chiara nei due rami del Parlamento, 
sia perché il premio di maggioranza ha originato effetti assai disproporzionali di cui hanno 
beneficiato il PD e i suoi alleati), tanto da essere criticata e rinnegata anche da alcuni di colo-
ro che la avevano a suo tempo promossa e agevolata nel suo iter parlamentare; la legge n. 
52 del 2015, voluta dal governo Renzi, in quanto oggetto di dure critiche all’interno dello 
stesso PD, specie dopo che, alla luce di taluni sondaggi, ci si era resi conto che il premio di 
maggioranza sarebbe potuto andare al ballottaggio al Movimento 5 stelle e, soprattutto, in 
quanto risultata a posteriori poco compatibile con un bicameralismo simmetrico quale quello 
uscito vincente dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 . La Corte costituzionale, 
in entrambi i casi, ha perciò potuto esercitare il proprio incisivo sindacato senza rischiare di 
suscitare reazioni politiche particolarmente dure, come pure è accaduto nella sua lunga sto-
ria e come sarebbe stato piuttosto naturale accadesse nel momento in cui la Corte va ad in-
cidere su uno dei meccanismi più delicati del sistema politico, proprio in quanto entrambe 
quelle leggi elettorali non stavano più a cuore a nessuno, tanto da non essere più avvertite 
come proprie neppure dai loro promotori. Il primo effetto “antimaggioritario”, anche grazie 
all’opportuna decisione di esprimersi sulla legge n. 52 del 2015 soltanto dopo lo svolgimento 
del referendum costituzionale140, è perciò risultato essere assai attenuato. 

In secondo luogo, e soprattutto, ci si deve soffermare su un passaggio assai delicato 
nella sentenza n. 35 del 2017, la cui analisi, ancorché in forma assai sintetica, consente di 
porre in luce quello che è forse il nodo principale, che probabilmente la giurisprudenza suc-
cessiva sarà chiamata a sciogliere. La Corte infatti ha affermato che “in una forma di governo 
parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo sta-
bile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della 
rappresentatività” (Corte cost. n. 35 del 2017: par. 9.2; il corsivo è, evidentemente, aggiunto). 

Si può discutere, in proposito, se si tratti di una primarietà meramente logico-
temporale (di una mera “priorità”, perciò), o invece di una primarietà assiologica. Ed è un 
dubbio con conseguenze profonde, come è evidente, visto che sulla primarietà logico-
temporale nulla quaestio: è chiaro che l’effetto delle leggi elettorali che si produce per primo 
e più direttamente è quello relativo alla formazione della rappresentanza parlamentare; men-
tre, in una forma di governo parlamentare, l’incidenza delle elezioni sulla formazione del Go-
verno avviene in termini meno diretti, logicamente e temporalmente successivi rispetto 
all’elezione di deputati e senatori. Ben più discusso e discutibile è, invece, affermare che 

                                                                                                                                                   

2017, 127 s.; nonché i contributi raccolti in G. FERRI (a cura di), Corte costituzionale e leggi elettorali delle Came-
re. Problemi e prospettive dopo le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, Napoli 2017.  

140 Cfr. V. LIPPOLIS, L’Italicum di fronte alla Corte e i tempi del referendum sulla riforma costituzionale, in 
www.federalismi.it, 2016, n. 18. A posteriori, cfr. ampiamente e adesivamente G.M. SALERNO, Dopo l'Italicum: la 
giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane, in Quad. cost., 2017, n. 2, 261 s., 
spec. 262 s. (con indicazioni anche sui numerosi comunicati stampa che la Corte ha reso per giustificare la tem-
pistica adottata). 
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questa primarietà sussista anche su un piano assiologico: il che vorrebbe dire che il controllo 
di proporzionalità che la Corte costituzionale si riserva di operare, al fine di verificare se vi è 
stato un bilanciamento corretto tra “i principi costituzionali della necessaria rappresentatività 
della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di 
rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo deci-
sionale, dall’altro” (ancora la sentenza n. 35 del 2017, par. 6 del considerato in diritto), finisce 
per essere non solo un bilanciamento difficile, nel quale la discrezionalità del legislatore, pur 
a più riprese affermata dalla Corte, finisce per essere inevitabilmente ristretta, in misura si-
gnificativa, dal controllo di proporzionalità operato dalla Corte costituzionale nei confronti dei 
sistemi elettorali141; ma altresì un bilanciamento ineguale, posto che – seppur nella dichiarata 
ammissibilità di sistemi elettorali ispirati ad una logica maggioritaria, specie se applicata in 
ambito di collegio uninominale – i primi due principi costituzionali si presenterebbero, come 
assiologicamente sovraordinati rispetto agli altri due142. 

 Si noti, infine, che il riferimento alla forma di governo parlamentare si rivela essere 
cruciale anche nel celebre monito con cui la sentenza n. 35 del 2017 si chiude. Un monito 
giustamente celebre, per inciso, visto che – anche grazie alla sintonia con le prese di posi-
zione espresse dal Presidente della Repubblica Mattarella – è sembrato guidare l’azione del 
legislatore nei mesi immediatamente successivi, sino a farlo giungere all’approvazione di una 
nuova legge elettorale, con la legge n. 165 del 2017143. In esso la Corte, alla luce dell’esito 
del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – considerato esplicitamente solo 
all’interno del monito, che è formulato come un obiter dictum, e quindi, almeno sul piano for-
male, non appare essere decisivo per reggere e giustificare la decisione di incostituzionalità 
che in quella sentenza è stata presa144 –, ha rilevato che è la Costituzione, per come con-

                                                

141 E’ questa un’osservazione comune a buona parte dei commentatori: cfr., ad esempio, A. ALBERTI, Di-
screzionalità del legislatore v. bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Una critica alla sent. n. 35 del 
2017, in www.forumcostituzionale.it, 11 maggio 2017, e G. FERRI, I sistemi elettorali delle Camere dopo le sen-
tenze della Corte costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017, in www.osservatoriosullefonti.it, 
2017, n. 3, spec. 30 s. Per una connessione tra discrezionalità del legislatore e corretto svolgimento del processo 
legislativo cfr. V. TONDI DELLA MURA, La discrezionalità del legislatore in materia elettorale, la «maieutica» della 
Consulta e il favor (negletto) verso il compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le sentenze n. 1 del 
2014 e n. 35 del 2017, in www.rivistaaic.it, 2018, n. 1. 

142 In questo senso cfr. C. PINELLI, Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 
2017), in Diritto pubblico, 2017, n. 1, 221 s., spec. 225 s. (secondo cui quel ‘primariamente’ “prefigura una gerar-
chia fra principi la quale distrugge la possibilità di ogni bilanciamento, nella misura in cui lo rende diseguale in via 
pregiudiziale, e dei connessi test di proporzionalità”). Si tratterebbe peraltro di una primarietà assiologica che ap-
pare in linea con autorevoli letture della dottrina costituzionalistica: cfr., per tutti, M. LUCIANI, Il voto e la democra-
zia. La questione delle riforme elettorali in Italia, Roma 1991, spec. 36 s. Contra, tra gli altri, cfr. A. BARBERA, voce 
Costituzione della Repubblica italiana, cit., 350 (pur riconoscendo che l’ispirazione di fondo del costituente era 
ancorata ad un sistema elettorale proporzionale, che comunque rifiutò espressamente di costituzionalizzare) e, 
all’indomani della sentenza n. 35 del 2017, A. MORRONE, Dopo la decisione sull’Italicum: il maggioritario è salvo, e 
la proporzionale non un obbligo costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 13 febbraio 2017. 

143 Cfr., volendo, N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Al-
cuni spunti sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in www.federalismi.it, 22 novembre 2017. 

144 In senso opposto cfr. la lettura che della sentenza n. 35 del 2017 è stata proposta da taluni fautori di 
una logica maggioritaria: per tutti, cfr. S. CECCANTI, I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: 
una sentenza figlia del referendum, ma per il resto deludente per i proporzionalisti, in www.federalismi.it, 15 feb-
braio 2017. 
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fermata dal referendum, a richiedere, se non sistemi elettorali identici per i due rami del Par-
lamento, almeno “che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di 
governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle ele-
zioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”145. 

12. Conclusioni. L’architrave della forma di governo parlamentare, che è e resta al 

centro del disegno costituzionale italiano 

In definitiva, se un filo rosso della giurisprudenza costituzionale sull’organo costitu-
zionale Governo, sviluppatasi, nei termini ampi che si sono qui accolti, specie nell’ultimo 
quarto di secolo, si può individuare, questo parrebbe consistere nella salvaguardia dei prin-
cipi della forma di governo parlamentare. 

L’articolazione del rapporto di fiducia anche con riferimento ai singoli ministri, la tutela 
di un equilibrato carattere duale nei procedimenti di produzione normativa primaria ex artt. 76 
e 77 Cost., il divieto di un principio maggioritario assolutizzato e di una regola dell’alternanza 
estesa automaticamente e radicalmente ai vertici dell’amministrazione, l’esclusione di premi 
di maggioranza sproporzionati, sono tutti elementi che hanno mirato a valorizzare la dimen-
sione del governo parlamentare. 

Le singole opzioni accolte dalla giurisprudenza costituzionale possono ovviamente 
essere poste in discussione, e alcune sono state anche in questa sede ritenute non condivi-
sibili, ma la ricerca di un punto di equilibrio, anche nei tanti momenti di difficoltà nel funzio-
namento del circuito dell’indirizzo politico registratisi nell’ultimo venticinquennio, è stata 
quanto mai preziosa.  

Resta da domandarsi come mai proprio negli ultimi 25 anni la Corte costituzionale 
abbia prestato maggiore attenzione al tema del Governo e della forma di governo. La rispo-
sta, a mio avviso, risiede in due ordini di argomenti, uno tipicamente legato alle vicende ita-
liane, l’altro di carattere più generale. 

Una prima risposta discende dal fatto che i tentativi di revisione costituzionale succe-
dutisi in questi ultimi trent’anni hanno lasciato il segno, e hanno portato a una serie di inde-
bolimenti della capacità prescrittiva delle norme costituzionali oggetto di revisione, e quindi 
essenzialmente di quelle contenute nella sua seconda parte.  

Più volte, pur “a Costituzione invariata”, si è cercato di aggirare il testo costituzionale, 
“in attesa di una sua revisione”. Un po’ come si fece, in quel caso con successo, con la legge 
elettorale per le regioni ordinarie n. 43 del 1995 (c.d. “Tatarellum”), che ha comportato di fat-
to l’abbandono, per le regioni ordinarie, della forma di governo parlamentare e ha anticipato 

                                                

145 Per un’interpretazione estensiva di questo monito sia consentito rinviare a N. LUPO, Funzioni, orga-
nizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei regolamenti parlamentari?, in 
www.federalismi.it, 23 febbraio 2018. Per una sua critica cfr. invece C. MARTINELLI, Il mito dell’omogeneità tra le 
leggi elettorali, in G. FERRI (a cura di), Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, cit., 171 s. Cfr. inoltre, 
anche per il richiamo ai principali orientamenti del Presidente della Repubblica, G.M. SALERNO, Dopo l'Italicum: la 
giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane, cit., 269 s. 
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l’elezione diretta dei presidenti di regione, poi prevista con la legge costituzionale n. 1 del 
1999.  

A livello statale, il disegno costituzionale, proprio grazie alle sue maglie larghe, è po-
tuto restare inalterato, ma la capacità del testo costituzionale di fungere da effettiva regola 
del gioco, avvertita come tale dall’opinione pubblica, ne è uscita non poco indebolita. E ulte-
riormente lo sarebbe stata, probabilmente, ove l’opzione maggioritaria si fosse sviluppata 
fino in fondo, ancorché a Costituzione invariata. 

A riprova di questa scarsa tenuta del modello costituzionale, oltre che della sua a più 
riprese sottolineata ambiguità, si può notare come sia proprio questa dissociazione tra il Go-
verno come risultante dalla disciplina della carta costituzionale e il Governo “all’opera”, spe-
cie nelle legislature del maggioritario, a dare ragione di un contrasto piuttosto netto nella va-
lutazione della “forza” attribuibile al Governo italiano.  

Per semplicità, e limitandosi a richiamare due autorevoli costituzionalisti e, in tempi 
diversi, giudici costituzionali, si può qui contrapporre la tesi di Augusto Barbera, secondo cui 
il Governo italiano sarebbe “troppo debole”, a quella di Valerio Onida, ad avviso del quale, 
all’opposto, esso sarebbe “troppo forte”146. 

Il contrasto si spiega, infatti, in quanto il primo guarda essenzialmente alla disciplina 
costituzionale italiana del 1948, innegabilmente non certo tra quelle che, nel panorama com-
parato, tutelano meglio le prerogative e la stabilità del Governo: la stessa necessità di dispor-
re della fiducia di entrambe le Camere, che come è noto costituisce un unicum nel panorama 
comparato, è risultata essere, anche nelle legislature più recenti, un elemento tutt’altro che 
positivo in termini di forza e di stabilità del Governo. 

 Al contrario, il secondo si riferisce soprattutto ai meccanismi grazie ai quali il Gover-
no italiano, in concreto, è riuscito, negli ultimi due decenni, a perseguire i suoi fini, nonostan-
te la frammentazione delle coalizioni, collocandosi al centro dei processi di produzione nor-
mativa e dello stesso sistema politico147. E lo ha fatto, agendo in genere mediante un abuso 
di strumenti pensati per scopi più limitati, e che finiscono per risultare spesso, appunto per 
questo, squilibrati e privi di adeguati contro-poteri; oltre che avvalendosi, a mo’ di gioco di 
sponda, e a volte in modo anche un po’ furbesco, della strumentazione che discende dalla 
già ricordata dimensione europea del Governo italiano. 

                                                

146 Cfr., ad esempio, A. BARBERA, Un buon documento: ma con dei vuoti nel governo dell’economia e 
della finanza pubblica, in Forma di governo, legge elettorale, riforma del bicameralismo paritario. Seminario pro-
mosso dal Forum Riforma dello Stato, Roma, 14 giugno 2010, 55 s., spec. 59, e V. ONIDA, Brevi riflessioni sulle 
riforme istituzionali, ivi, 261 s., spec. 263 s. Ad avviso del primo l’abuso dei decreti-legge e delle questioni di fidu-
cia su maxiemendamenti “sono manifestazioni patologiche che hanno la loro radice in altre patologie”, ossia “la 
lentezza dei lavori parlamentari (388 giorni i tempi medi per l’approvazione di un disegno di legge) e la necessità 
di porre un argine ai micro-interessi presenti all’interno delle stesse maggioranze, che premono sulla spesa, cui si 
tenta di fare fronte con voti di fiducia e maxiemendamenti”. Il secondo nega invece che “il nostro sia un sistema in 
cui l’esecutivo è debole nei rapporti con il Parlamento e con gli altri poteri”: infatti, se ‘debole’ è “un esecutivo che 
non ha gli strumenti istituzionali per assumere decisioni efficaci, tempestive e coerenti in ampi settori, non è vero 
che il nostro lo sia: gli strumenti ci sono, eccome, e sono andati rafforzandosi nel tempo”. 

147 Cfr., tra gli altri, M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA-E. LAMARQUE-P. TANZA-
RELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Torino 2011, IX s., e V. LIPPOLIS, 
La centralità del Governo nel sistema politico, cit., 26 s. 
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Questa dissociazione contribuisce a spiegare come mai la Corte costituzionale abbia 
dovuto, in più occasioni, farsi garante della tenuta del modello costituzionale di forma di go-
verno parlamentare. Il fallimento palese della logica maggioritaria, prima nel 2011, con la 
formazione del governo Monti e poi, soprattutto, con le elezioni del 2013, può inoltre dare 
ragione dell’ulteriore accelerazione del suo interventismo in tema di forma di governo, che è 
occorsa, negli ultimi 4 anni, ma che si è sviluppata sostanzialmente lungo la medesima dire-
zione già tracciata, seppure con pronunce particolarmente incisive, come quelle che hanno 
interessato le leggi elettorali. 

L’auspicio è che, dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, e soprattutto 
dopo la nuova legge elettorale n. 165 del 2017, scritta prestando adeguata attenzione alle 
sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ci si avvii verso una stagione di maggiore tenuta 
dell’assetto costituzionale, in cui un ruolo così attivo della Corte costituzionale non occorra 
più. Sulla base dell’assetto attuale, infatti, anche le norme subcostituzionali sul Governo, 
quelle legislative e quelle dei regolamenti parlamentari potranno essere rinnovate, con 
l’obiettivo di assicurare un Governo che, comunque composto, sia in grado di funzionare. Il 
processo, invero, sembra essere già iniziato, con l’approvazione di una assai significativa 
riforma del regolamento del Senato, il 20 dicembre 2017, negli ultimi giorni della XVII legisla-
tura. 

E l’auspicio è anche che, in qualche modo, una ritrovata stabilità della legge elettorale 
possa aiutare il formarsi di una cultura politica rinnovata, nella quale anche il principio della 
responsabilità politica, senza il quale la democrazia rappresentativa non può funzionare e i 
poteri del Governo finiscono per essere privi di contropoteri e di garanzie, possa essere ade-
guatamente salvaguardato. E’ evidente, infatti, che in assenza di una legge elettorale che 
duri, e che sia accettata dai vincitori come dagli sconfitti, è impossibile immaginare di far va-
lere forme di responsabilità politica, in capo agli eletti, così come al Governo che essi espri-
mono. 

Del resto, sia consentito aggiungere, in conclusione, accennando così all’argomento 
di carattere più generale, che concorre a motivare gli sviluppi più recenti della giurisprudenza 
costituzionale in materia, un’ultima considerazione. Che la forma di governo parlamentare e, 
più in generale, la democrazia rappresentativa abbiano oggi bisogno di essere “protetti” dalla 
giustizia costituzionale – in Italia, ma, appunto, anche altrove148 – non dovrebbe sorprendere 
più di tanto.  

E’ forse finita la fase in cui le Corti costituzionali erano viste soprattutto come “nemi-
che” del legislatore. Davanti alle tante e micidiali sfide esistenziali che oggi si rivolgono nei 
confronti della democrazia rappresentativa – si pensi alla democrazia diretta resa possibile 
dall’evoluzione tecnologica, alla globalizzazione, alla crisi delle ideologie e dei partiti politici – 
                                                

148 Il riferimento più chiaro e immediato è quello alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale 
tedesco, che si è posto in più occasioni a garanzia della tenuta della democrazia parlamentare, specie di fronte 
alle trasformazioni derivanti dall’integrazione europea: la si veda ricostruita, ad esempio, da F. SAITTO, Economia 
e Stato costituzionale. Contributo allo studio della “Costituzione economica” in Germania, Milano 2015, spec. 288 
s. e P. FARAGUNA, Il “sospettoso” cammino europeo del Bundesverfassungsgericht da Solange a Gauweiler, in La 
Cittadinanza Europea, 2016, n. 1, 211 s. 
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è abbastanza naturale che esse siano piuttosto portate a “proteggere” i Parlamenti e, con 
essi, come si è visto, la forma di governo parlamentare, che si è visto essere l’opzione più 
chiaramente voluta dal Costituente nella seconda parte della carta costituzionale della quale 
si celebra ora il settantesimo compleanno.  
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NOTE CRITICHE SULLA IDEOLOGIA RADICALE DELLA DEMOCRAZIA ** 

Sommario: 1. La democrazia è un mezzo e non un fine.- 2. Coniugazione di democrazia ed 

efficienza.- 3. Sovranità popolare: un dogma senza fondamento razionale.- 4. Inefficienza delle 

istituzioni di democrazia diretta.- 5. Considerazioni finali 

1. La democrazia è un mezzo e non un fine 

Oggetto del presente intervento saranno alcune considerazioni, che esigerebbero per 
un loro approfondimento la redazione di più monografie, ma che saranno esposte in questa 
sede in termini concisi e sintetici. 

Anzitutto si deve porre un problema preliminare, la cui soluzione però ha notevoli ri-
cadute sulla tematica della democrazia in generale ed in ambiti specifici. Il problema si può 
sostanziare in un interrogativo: la democrazia è un fine o un mezzo? E’ un problema, che 
non sembra presente a molti intellettuali, giuristi e non, eppure nel pensiero e nell’esperienza 
reale degli esseri umani la configurazione di un dato (sia consentito l’impiego di un termine di 
portata indefinita ed assolutamente generico) quale fine oppure quale mezzo è assai impor-
tante per orientare in una direzione od altra ogni atteggiamento umano. Per esemplificare, 
pur con un’ipotesi in cui la soluzione è pacifica (almeno sul piano razionale), l’impiego dei 
farmaci è un fine od un mezzo per realizzare la salute? Attenzione! Nel momento in cui un 
problema viene prospettato in termini razionali ed espliciti, è agevole e naturale una risposta 
corretta: nell’ipotesi poc’anzi addotta solamente un minus habens potrebbe rispondere che 
l’uso dei farmaci, e non la salute, sia il vero fine. Però nell’esperienza, concentrandosi 

                                                

* Già Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia.  
** Il presente scritto costituisce una rielaborazione del contenuto dell’intervento svolto dall’Autore nel 

convegno dell’A.I.C., tenutosi a Modena, nei giorni 10 e 11 novembre 2017, avente, come titolo, Democrazia, 

oggi. 
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sull’immediato e dimenticando la natura strumentale di qualcosa nei confronti di un fine, gli 
esseri umani possono inconsapevolmente trasformare in fine ciò che, a ben vedere, è un 
mezzo. Il campo economico ci offre rilevanti esempi di questo tipo: a livello individuale, ci so-
no uomini che, protesi ad arricchirsi, sacrificano la loro vita a questo scopo (benché 
l’accumulazione di ricchezza avrebbe senso se funzionale al godimento della vita e non 
l’inverso); oppure a livello pubblico, l’aumento del reddito nazionale è divenuto l’obiettivo 
primario, con il che si legittimano attività produttive socialmente dannose (come la produzio-
ne di armi letali), che però determinano l’aumento del PIL. E’ pertanto assolutamente neces-
sario cogliere la natura teleologica oppure strumentale di una soluzione, di un progetto o di 
un obiettivo, onde evitare una distorsione nella valutazione dei beni1. 

Riprendendo la domanda di partenza, si può rispondere in modo categorico, con le 
icastiche parole di una filosofa (democratica e nemica di ogni totalitarismo) di tutto rispetto: 
“La democrazia, il potere della maggioranza non sono un bene”, ma “sono mezzi in vista del 
bene, stimati efficaci a torto o a ragione”2. La motivazione di tale tesi sembra agevole. 

Ogni società necessita, per esistere e funzionare, di un ordine sociale3. Quest’ordine 
sociale è costituito da un’organizzazione della comunità con molteplici istituzioni e regole giu-
ridiche. La struttura organizzativa, in primis lo Stato, che è la istituzione più rilevante, è in 
funzione di valori e finalità che danno fondamento e legittimità alla medesima. Per riprendere 
le parole della dottrina francese in oggetto, “l’ordre social consiste en l’aménagement de la 

vie collective selon ce qu’exige la recherche du Bien commun”, e tale ordine sociale, con la 
disciplina dei ruoli dei membri della società e delle attività individuali o collettive, è certo “so-

lidaire de l’idée de Bien commun”, però è ben distinto in quanto esso “n’est pas, comme elle 
[detta idea di Bene comune], une fine, mais un moyen”, poiché “l’ordre ne vaut pas par lui-

même, mais par l’idée qu’il sert”4. 
A questa prima, fondamentale, notazione va aggiunta un’altra osservazione, sempre 

con richiamo di dottrina autorevole. Non esistono né un tipo unico di società “determinable 

une fois pour toutes et ne varietur”, né un tipo unico di potere “qui serait en tant que tel, ab-

solu, immueble”, bensì più tipi di società e di potere, che sono “relatifs aux conditions 

                                                

1 A rigore si potrebbe obiettare a quanto sostenuto nel testo che la distinzione fra fini e mezzi è relativa 
potendo un fattore strumentale assumere, in un certo contesto, la natura di fine: ad esempio la costruzione di un 
ospedale, che è sicuramente strumentale al fine della cura e della salute dei cittadini, può costituire un fine, allor-
ché si intenda fornire un’assistenza ospedaliera ad una popolazione priva di un ospedale. Ma tale relatività non fa 
venir meno il carattere strumentale di certe soluzioni in rapporto a finalità superiori e l’esigenza di sottolineare 
detto carattere allorché una finalità superiore, pur sembrando scontata, venga oscurata o dimenticata e 
l’attenzione rivolta costantemente solo alla soluzione strumentale può trasfigurare quest’ultima in fine primario: gli 
esempi in campo economico addotti nel testo comprovano, mi sembra, tale osservazione. 

2 Cfr. S. WELL, Manifesto per la soppressione dei partiti politici, Ariccia (Roma), 2012, 22. L’Autrice ha 
soggiunto che “se la Repubblica di Weimar, al posto di Hitler, avesse deciso, per vie più rigorosamente parlamen-
tari e legali, di mettere gli ebrei in campo di concentramento e di torturarli con metodi raffinati fino alla morte, le 
torture non avrebbero avuto un atomo di legittimità in più di quanto ne abbiano adesso” (ibidem). 

3 Per le considerazioni sui rapporti fra società, ordine sociale, diritto nonché sulla relazione fra dette enti-
tà e finalità cui le stesse sono funzionali v., a titolo indicativo, l’ampia trattazione di un giurista, ricco di suggestioni 
sociologiche e politologiche: G. BURDEAU, Traité de science politique, I, Paris, 1966, 177 ss., vale a dire il capi-
tolo intitolato “L’ordre social, idée de droit et règle de droit”. 

4 Cfr. G. BURDEAU, Traité, cit., 178. 
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d’existence humaine qui les font surgir et auxquelles ils ont à adapter le vie en com-

mun…des hommes”5. Regimi, istituzioni, norme giuridiche (costituzionali) mutano. Come 
scritto con efficaci parole “formes politiques, institutions sociales et pouvoir plus ou moins 

souverain…varient avec la vie des sociétés et ses inéluctables exigences” e sussiste un 
adattamento di questi fattori, una “adaptation, qui a des exigence absolues par les proble-

mes qu’elle pose” ma “ne connaît ni données ni solutions absolues”. Le strutture e le regole 
istituzionali, che compongono la costituzione dello Stato e della comunità hanno una natura 
strumentale e sono “plutôt moyens que fins”, cioè “moyens d’adaptation et de survie”6. 

Posto il carattere strumentale dell’“ordre social”, del diritto o dell’organizzazione costi-
tuzionale della comunità politica, si pone l’interrogativo: quali sono, o debbono essere, i valo-
ri ed i fini che giustificano e legittimano istituzioni e regole costituzionali? Anche qui, ed ancor 
più, può essere data una risposta quanto mai sintetica sì, ma, si spera, sufficiente per 
l’economia del presente scritto. Riprendendo, in modo rapsodico, qualche affermazione di 
autorevoli studiosi, si possono schematicamente indicare due ordine di valori e finalità. 

In una prima direzione, l’organizzazione pubblica, il regime costituzionale, deve esse-
re funzionale alla preservazione della comunità politica. E’ stato sottolineato che “il fine dello 
stato e del suo ordinamento si riassume…nella realizzazione di una convivenza ordinata”7, o, 
detto da altri, pure con sintetica espressione, l’ordinamento statale deve operare “la regola-
mentazione dei modi e delle forme con cui il gruppo sociale reagisce alla violazione delle 
norme di primo grado o istituzionalizzazione della sanzione, e aventi per scopo minimo 
l’impedimento delle azioni considerate più distruttive della compagine sociale, la soluzione 
dei conflitti che minacciano, se non risolti, di rendere impossibile la sussistenza stessa del 
gruppo, il conseguimento e il mantenimento, insomma, dell’ordine e della pace sociale”8. Per 
riprendere una felice formula, lo stato, con il suo ordinamento, è un “pourvoyeur de securi-

té”9, avente la funzione di impedire la dissoluzione della comunità politica indotta da una 
“anarchie des comportements individuels”10. 

In altra direzione la funzione dell’organizzazione statale (sempre più) consiste nella 
tutela degli individui singoli ed associati, cioè nella soddisfazione delle loro esigenze e nella 
realizzazione dei loro diritti. Anche su questo tema non si debbono spendere molte prole. E’ 
un fatto notorio che negli ultimi secoli si è verificata una crescente emersione di diritti (di na-
tura costituzionale), poiché non solo è stata registrata una gamma sempre più estesa di bi-
sogni umani, ma soprattutto è maturata una cultura filosofico-politica nonché giuridica che ha 
                                                

5 Cfr. G. DAVY, Le pouvoir souverain est-il un absolu?, in Annales de philosophie politique, II, Le pou-

voir, par DAVY ed altri, 6. 
6 Cfr. G. DAVY, Le pouvoir, cit., 7. L’A. peraltro sottolinea opportunamente che la funzione strumentale di 

norme ed istituzioni non deve indurre a svalutarle configurandole solo come “faits contingents” (ibidem). 
7 Cfr. G. PERTICONE, Voce Stato (teoria generale), in Novissimo Digesto Italiano, XVIII, Torino, 1971, 

254. 
8 Cfr. N. BOBBIO, Diritto (II), in ID., Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 1994, 79. 
9 Cfr. G. BURDEAU, Traité, cit., 472. 
10 Cfr. G. BURDEAU, Traité, cit., 177. 
 In genere si sottolinea il ruolo della organizzazione statale quale tutrice della pace sociale e della sicu-

rezza interna, ma è ovvio che rientra anche nelle finalità statali la protezione contro le aggressioni alla comunità 
politica, che provengono dall’esterno, in primis le aggressioni militari da parte di altri stati. 



 
R I V I S T A  A I C  204 

favorito il riconoscimento di detti bisogni e la loro traduzione in diritti. Giustamente è stata 
coniata la formula: “età dei diritti”11, che è l’esito, sempre se si vogliono usare parole di sinte-
si, di una concezione che ha rovesciato il rapporto: organizzazione statale – individui. Se-
condo tale concezione, se è vero che l’individuo è immerso in rapporti sociali, è una compo-
nente di una società che va disciplinata e protetta, però l’ordinamento è in funzione princi-
palmente degli individui. Come detto incisivamente, “ce n’est pas en profit d’une société qui 

serait à elle-même sa proprie fin que le Droit developpe son emprise, c’est pour santisfaire 

aux besoins matériels et moraux des hommes”12. 
Non è necessario in questa sede diffonderci sulla gamma di interessi sociali od indi-

viduali tutelati o meritevoli di tutela13. Per quanto riguarda gli interessi giuridici individuali ri-
tengo che un ampio e sempre più esteso catalogo di questi sia costituito dal complesso dei 
diritti, di diverse generazioni, che sono stati e saranno riconosciuti meritevoli di tutela a livello 
statale ed internazionale, i quali ben costituiscono una ragione teleologica 
dell’organizzazione costituzionale degli stati liberaldemocratici14. 

Le considerazioni svolte in precedenza comprovano la piena validità 
dell’affermazione della Weil, secondo cui la democrazia è un mezzo, non un fine. Se 
l’organizzazione costituzionale di una società è in funzione della realizzazione e tutela degli 
interessi dei suoi componenti, singoli od associati, e se la democrazia è una forma di orga-
nizzazione politica funzionale a detti fini, ne risulta il suo carattere strumentale. Questa tesi è, 
del resto, nettamente motivata e lumeggiata da quella letteratura politologica o giuridica, che, 
oltre a trattare dei connotati formali e procedurali della democrazia, ha volto lo sguardo an-
che al profilo teleologico di quest’ultima, delineando ora i valori che la ispirano, ora i fini ge-
nerici o specifici che essa dovrebbe realizzare15. 

                                                

11 Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997. Il volume raccoglie una serie di saggi dell’A., uno dei 
quali avente il medesimo titolo della raccolta: v. L’età dei diritti, 45 ss. 

12 Cfr. G. BURDEAU, Les liberté publiques, Paris, 1972, 5. 
13 Non ritengo superflua una precisazione di natura concettuale. Nel testo si è tracciata, ai fini meramen-

te descrittivi e per maggior chiarezza, la distinzione fra interessi sociali ed individuali protetti o meritevoli di prote-
zione da parte dell’ordinamento. Ciò però non implica una scissione radicale fra le due categorie posto che la 
sussistenza ed il funzionamento della comunità politica e la sicurezza che ciò può comportare per i cittadini si 
intrecciano strettamente con le esigenze ed i diritti degli individui, singoli o associati. 

14 La letteratura sui diritti e sulle diverse generazioni dei medesimi è sterminata (oltre che nota) e sareb-
be priva di senso la citazione, pur sempre incompleta, di tante opere. Mi limito a rinviare, a titolo indicativo, a G. 
BURDEAU, Les libertés, cit. soprattutto 3-40; J. RIVERO, Les libertés publiques, 1. Les droits de l’homme, Paris, 
1978, soprattutto 41-131; N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., soprattutto VIII ss., e 66 ss.; G. PECES-BARBERA, 
Teoria dei diritti fondamentali, Milano, 1993, soprattutto 83 ss.. 

15 Anche in questo caso, si procede con citazioni puramente emblematiche. Per quanto riguarda la fun-
zionalizzazione della democrazia ai valori etico-politici, quali la libertà, l’eguaglianza, ecc. v. il quadro tracciato da 
G. BURDEAU, Traité de science politique, V, Paris, 1970, 567 ss.; per quanto concerne le finalità più specifiche, 
v. l’indagine di carattere storico (anche se non priva di riferimenti teorici) di J. BRYCE, Democrazie moderne, Mi-
lano, 1931, soprattutto 5 ss.. Si può richiamare l’originale qualificazione degli ordinamenti democratici quale “va-
rietà degli ordinamenti processuali”, cioè quali “ordinamenti processuali non giurisdizionali”, in funzione della sod-
disfazione delle “esigenze popolari”, vale a dire degli “interessi estremamente vari e mutevoli che possono essere 
fra loro concorrenti, complementari, opposti”: cfr. C. LAVAGNA, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti 

democratici, in ID., Problemi giuridici delle istituzioni, Milano, 1984, 14, 31. 
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2. Coniugazione di democrazia ed efficienza 

Nelle pagine precedenti si è configurata la natura strumentale della democrazia in 
rapporto alla realizzazione di interessi sociali e dei diritti degli individui, singoli od associati, 
emersi e riconosciuti negli ultimi secoli. Volendo tradurre in una formula il complesso di fini di 
cui sopra, si può richiamare l’espressione di un famoso sociologo tedesco: “una società” de-
mocratica deve “offrire il maggior numero di opportunità al maggior numero di persone”16, 
oppure, se sono consentite parole dello scrivente, un ordinamento democratico deve realiz-
zare una massimizzazione, cioè, il massimo dei diritti, nella massima intensità possibile, del 
massimo numero di individui. Ora si pone l’interrogativo: in quali termini si pone una demo-
crazia per questa finalità? 

 Che la democrazia sia più idonea dei regimi autocratici a soddisfare i bisogni degli in-
dividui – bisogni tra i quali rientrano le libertà – è opinione quanto mai fondata nell’ottica della 
nostra attuale civiltà giuridica e non merita che si spendano parole per argomentare questa 
tesi. Il problema è un altro: come deve rapportarsi la democrazia con l’esigenza del funzio-
namento delle istituzioni? Qui ritengo vada data una risposta netta e tutt’altro che scontata 
nell’opinione comune degli intellettuali in generale (e dei giuristi in particolare). Ai fini della 
realizzazione degli interessi pubblici o privati, ovviamente assunti come meritevoli di ricono-
scimento e di tutela nell’ottica liberaldemocratica, la democrazia deve assicurare il buongo-
verno, cioè deve coniugarsi con l’efficienza. 

 Occorre sottolinearlo! L’efficienza non è un valore in sé, non ha la stessa natura dei 
beni quali libertà, eguaglianza, fraternità – per riprendere la formula della Rivoluzione france-
se – nonché delle conseguenze teleologiche che ne sono discese nella democrazia costitu-
zionale. Nondimeno l’efficienza è un canone imprescindibile di ogni impresa umana (indivi-
duale o collettiva) e la sua realizzazione è un obiettivo inderogabile anche di un ordinamento 
liberaldemocratico. Ciò significa che le istituzioni liberaldemocratiche debbono essere co-
struite e configurate in termini tali da essere in piena armonia con l’istanza dell’efficienza. Se 
è consentita una similitudine, come un cattivo funzionamento di ospedali è una violazione del 
diritto alla salute dei cittadini, così l’inefficienza, cioè il cattivo funzionamento, delle istituzioni 
democratiche significa una violazione delle finalità di una democrazia liberale. 

 A quanto detto va aggiunta una (forse superflua) precisazione. L’efficienza di un ordi-
namento liberaldemocratico si deve certo manifestare sul versante delle garanzie, cioè nella 
realizzazione di argini contro i possibili arbitrî dei governanti, poiché la realizzazione di un 
indirizzo politico, che soddisfi nella massima misura possibile le esigenze degli individui, sin-
goli od associati, oltre a rispondere alle finalità di una democrazia librale, può preservare 
quest’ultima da crisi e dal rischio di una sua caduta con conseguente avvento di regimi auto-
cratici17. Del resto non a caso, in un momento storico di difficoltà degli stati democratici a far 
                                                

16 Cfr. R. DAHRENDORF, Cittadini e partecipazione: al di là della democrazia rappresentativa?, in G. 
SARTORI, R. DAHRENDORF, Il cittadino totale. Partecipazione, eguaglianza e libertà nelle democrazie d’oggi, 
Torino, 1977, 36. 

17 Sul rapporto armonico fra democrazia ed autorità (di governo) c’è un’ampia letteratura. A titolo mera-
mente indicativo, si possono richiamare un saggio di un filosofo francese, J. MARITAIN, Democratie et autorité, in 
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fronte ai bisogni ed alla domanda politica dei cittadini, è maturata a livello sia politico che cul-
turale la tematica della governabilità e l’esigenza di prefigurazione di strumenti (anche) istitu-
zionali per il governo della società18. 

 La coniugazione di democrazia ed efficienza potrebbe sembrare, a prima vista ovvia, 
banale, soprattutto in un periodo in cui sono scomparse dall’orizzonte politico-culturale certe 
polemiche contro l’efficienza, qualificata come conseguenza di una filosofia “efficientista”, 
espressione di un certo assetto economico capitalistico. Ma tale coniugazione non è banale 
né scontata poiché, da un lato, comporta, come si mostrerà, rilevanti conseguenze di ordine 
costituzionale e, dall’altro lato, c’è una più o meno implicita, e più o meno seguita, tendenza 
ad intendere la precisa funzione della democrazia quale fattore di restrizione e di conteni-
mento della potestà di governo, cioè prevalentemente di garanzia. 

3. Sovranità popolare: un dogma senza fondamento razionale 

La prima conseguenza rilevante della coniugazione di democrazia ed efficienza è il 
rigetto del “dogma della sovranità popolare”19, cioè dell’idea costituzionale tanto radicata nel-
la cultura giuridica quanto infondata e pericolosa, poiché, presa alla lettera (e ciò accade 
spesso in un contesto culturale dominato dalla demagogia), è un fattore che alimenta la pro-
pensione ad assumere la democrazia come fine, e non come mezzo, ed a estendere la por-
tata delle istituzioni democratiche (in primis le procedure elettorali) anche a detrimento del 
funzionamento dello Stato e del buongoverno. Mi limiterò a brevi notazioni, riprendendo 
quanto esposto ed argomentato più ampiamente in qualche mio scritto precedente20. 

A) Sul piano teorico, se si voglia usare tale termine, contro il concetto di sovranità po-
polare si possono muovere due obiezioni. 

 Anzitutto, assunta la sovranità come una particolare potestà, pur suprema, manca il 
soggetto che la possa esercitare. Infatti il popolo è un’entità irreale, inesistente. Certo 
un’entità, indefinita, denominata popolo, sussiste se con tale termine ci riferiamo ad una me-
ra sommatoria di individui (cioè i cittadini) aventi un determinato status giuridico. Ma non esi-
ste un popolo quale entità personificata, avente una coscienza ed una volontà, che ad essa 

                                                                                                                                                   

DAVY ed altri, Le pouvoir, cit., 22 ss. e 27 ss. (circa la critica della democrazia “anarchiste”) e due brevi, ma suc-
cosi scritti di un costituzionalista italiano: v. V. CRISAFULLI, Di libertà si può anche morire, e Pluralismo, in ID., 
Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 317 ss.. 

18 Anche in tal campo esiste ampia letteratura, soprattutto dagli anni settanta in poi. A titolo indicativo, v. 
G. LAVAU, Democrazia. Breve storia di un’idea, Roma, 1994, 106 ss.; G. PASQUINO, Voce Governabilità, in N. 
BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Il Dizionario di Politica, Torino, 2004, 407 ss. (da rilevare 
che tale voce non compare nelle edizioni precedenti di questa pregevole opera di cultura politica). 

19 Si riprende la formula, che costituisce l’intitolazione di uno scritto di fine ottocento, il quale scritto ri-
produce un discorso inaugurale per la apertura degli studi della R. Università di Pisa: v. A. CODACCI-PISANELLI, 
Il dogma della sovranità popolare, Pisa, 1891. Come si evince dal titolo lo scritto contiene un rigetto, fondato su 
una serrata critica, del concetto de quo. 

20 Per chi desiderasse valutare la fondatezza o meno della tesi sostenuta e degli argomenti addotti in 
tema di sovranità popolare mi permetto di richiamare due miei scritti: G. GEMMA, Sovranità popolare: un mito 

pericoloso, in Scritti in onore di Luigi Arcidiacono, IV, Torino, 2010, 1549 ss.; ID., Ratio della rappresentanza poli-

tica: il buongoverno, in Diritto e società, 2014, 699 ss.. 
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consentano di compiere atti, di deliberare indirizzi politici, di governare. Pertanto la configu-
razione di una soggettività politico-costituzionale del popolo è un’operazione indebita sul pia-
no logico perché frutto della trasposizione di requisiti, proprî di individui singoli, ad una entità 
radicalmente diversa e priva di detti requisiti. La configurazione della sovranità popolare, se 
è consentita una battuta, sarebbe simile ad un’affermazione secondo cui esiste nei confronti 
degli esseri umani una sovranità del destino! 

 In secondo luogo, la miglior cultura politologica ha dimostrato che una moltitudine 
quanto mai numerosa (composta da milioni di individui), oltre che caotica e frammentata a 
dismisura al propri interno, non sia assolutamente in grado di governare. Contro la ideologia 
della democrazia radicale del potere popolare una nutrita serie di grandi intellettuali e pensa-
tori – di orientamento sia conservatore sia progressista – ha opposto che le differenze di ruoli 
sociali e di capacità individuali ha non soltanto comportato in passato, ma comporterà anche 
in futuro (qui sta il punto importante) che sussisterà una differenza di potere, con una mino-
ranza o più minoranze che governano o comunque dirigono la società e quindi la maggio-
ranza della stessa. Si tratta di quella “teoria delle élites”, secondo cui, per riprendere in sinte-
si le parole di un grande intellettuale, e teorico della politica, italiano “in ogni società organiz-
zata i rapporti tra individui o tra gruppi che la caratterizzano sono rapporti di ineguaglianza” e 
“la causa principale dell’ineguaglianza sta nell’ineguale distribuzione del potere, cioè nel fatto 
che il potere tende ad essere concentrato nelle mani di un gruppo ristretto di persone”21. 

 Tale teoria, che è scientificamente fondata e non risulta sia mai stata confutata sul 
piano empirico, costituisce una “teoria realistica della politica”, che ha svolto la sua “principa-
le funzione storica, tutt’altro che esaurita, …di denunciare di volta in volta le sempre rina-
scenti illusioni di una democrazia integrale”22. Per riprendere un’altra voce autorevole (e si-
gnificativa, poiché proviene da uno studioso di filosofia politica, collocato nell’area della sini-
stra radicale e quindi non sospetto assolutamente di simpatie conservatrici), in base alla teo-
ria in oggetto “l’ideale democratico classico – il rousseauiano e jeffersoniano «governo del 
popolo da parte del popolo» - appartiene ai miti del passato”23. Orbene, se non si voglia ca-
dere in concezioni mistificanti, irrealistiche, della politica e della democrazia, è tempo di ab-
bandonare quel concetto di “sovranità popolare”, che, se deve significare qualche cosa, ap-
pare però fallace e costituisce solo un “mito del passato” (per riprendere le parole poc’anzi 
richiamate). 

 B) Le considerazioni di ordine teorico svolte poc’anzi ricevono ulteriore rafforzamento 
dalle osservazioni di carattere storico di studiosi, anche di alta levatura, sulla materia de qua. 

 Anzitutto può notarsi che l’impiego del concetto di sovranità popolare non si è mai 
accompagnato ad una specifica progettazione costituzionale. Il concetto in esame, in altri 
termini, non è mai stato un fattore di “ingegneria costituzionale” (per usare una formula dei 
nostri tempi), bensì uno strumento oppositivo, cioè un mezzo per la contestazione di titolari 

                                                

21 Cfr. N. BOBBIO, Voce Èlites, teoria delle, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI (a cura di), Il Dizionario, cit., 
309. 

22 Cfr. N. BOBBIO, Voce Èlites, cit., 309. 
23 Cfr. D. ZOLO, La democrazia difficile, Roma, 1989, 91. 
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di funzioni sovrane. Si può procedere con poche e rapsodiche citazioni di dottrina di tempi 
più o meno lontani da noi. 

 E’ stato osservato che “l’idea democratica della sovranità popolare ha, rispetto 
all’epoca moderna, la sua origine nella lotta tra il papato e l’impero ed in quella provocata 
dalla riforma”24. Le correnti contrapposte “fanno appello al popolo sovrano. E il popolo di cui, 
per ottenere il sussidio, si proclama la sovranità non è neppure un insieme ordinato di citta-
dini”, ma “sono le masse che ognuno dei contendenti cerca di scagliare contro l’altro”25. An-
cor più significative sono osservazioni di uno studioso, che ha dedicato uno scritto di caratte-
re monografico al tema de quo, con ampî riferimenti storici. Questo Autore ha rilevato che 
per ogni proposizione esiste “une formule positive et une formule négative”26, aventi però lo 
stesso senso e volte allo stesso fine. Nel contempo il Nostro sottolinea che tuttavia si può 
dimostrare che storicamente la maggior parte delle formule positive sono “au fond et par 

l’intention, simplement négatives”27. Inoltre le formule negative hanno una efficacia maggiore 
per contestare o demolire le entità indesiderate, cioè sono utili per “les besoins de la lutte”28. 
Sulla base di questi assunti l’Autore in oggetto ha ben lumeggiato che anche il concetto di 
sovranità popolare costituisce una formula negativa, efficace strumento di battaglia politica, 
senza un contenuto significativo sotto il profilo costruttivo29. 

 Valutazioni simili della dottrina dei tempi più lontani si rinvengono anche in opere di 
teoria politica del XX secolo. Sempre con qualche spigolatura emblematica, è stato osserva-
to da parte della politologia italiana del secondo dopoguerra che “una teoria tutta racchiusa 
nel potere popolare serve egregiamente allo scopo di combattere il potere autocratico”, però 
“una volta abbattuto l’avversario la soluzione non è semplicemente di togliere tutto il potere 
monocratico…per attribuirlo di peso alla controparte, al popolo”30. Di rincalzo, si è sottolinea-
to che, “indipendentemente dal pensiero romantico e neoromantico, l’idea di sovranità del 
popolo ebbe origine, e fu tenuta in vita, dalla contrapposizione alla sovranità del principe”, 
aggiungendosi che “oggi che questa contrapposizione non ha più ragione d’essere…anche il 
concetto di sovranità popolare potrebbe essere tranquillamente abbandonato”31. 

                                                

24 Cfr. A. CODACCI-PISANELLI, Il dogma, cit., 15. 
25 Cfr. A. CODACCI-PISANELLI, Il dogma, cit., 15-16. L’A. offre poi un quadro sintetico delle vicende 

storiche del passato, nelle quali la sovranità popolare fu invocata strumentalmente, per contestare un certo potere 
(o certe manifestazioni del medesimo). Per un quadro assai più ricco delle vicende e dell’utilizzazione del concet-
to di sovranità popolare nella storia, va ricordata una monografia dedicata al tema de quo da un noto costituzio-
nalista della prima metà del secolo scorso: v. E. CROSA, Il principio della sovranità popolare dal Medioevo alla 

Rivoluzione francese, Torino, 1915. Si tratta di un volume certamente non recente, ma accurato e pregevole sul 
piano culturale e di ciò è riprova il fatto che l’Autore è stato seguito, nello svolgimento dell’opera da un Maestro 
come Francesco Ruffini: v. E. CROSA, Il principio, cit., Prefazione, VIII. 

26 Cfr. E. BOUTMY, Á propos de la souveraineté du peuple, in ID., Études politiques, Paris, 1907. 
27 Cfr. E. BOUTMY, Á propos, cit., 31. 
28 Cfr. E. BOUTMY, Á propos, cit., 34. 
29 Per riprendere l’ossservazione di Boutmy sul tema de quo, la sovranità del popolo significa semplice-

mente che la monarchia e l’aristocrazia “sont de mauvais gouvernements” (cfr. op. ult. cit., 34), cioè ha soltanto 
un senso polemico e denigratorio più verso queste ultime entità e nulla più. 

30 Cfr. G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Milano, 2007, 30. 
31 Cfr. N. BOBBIO, La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri), 

in ID., Teoria generale della politica, Torino, 1999, 331. 
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 La notazione di carattere storico esposta in precedenza dev’essere accompagnata da 
una precisazione, che mira anche a prevenire una possibile critica. Le vicende della sovrani-
tà popolare, come s’è visto, non sono storicamente correlate all’ideologia della democrazia 
integrale, cioè della democrazia diretta. Non solo, come già ricordato, il concetto in esame ha 
avuto un peso (politico, culturale) in conflitti assolutamente privi di relazione con la tematica 
della democrazia, ma risulta chiaramente che anche nelle vicende meno lontane nel tempo, 
relative al superamento dell’assolutismo ed al trionfo del costituzionalismo, la sovranità po-
polare nella dottrina e nella prassi, tranne qualche eccezione (con Rousseau e i suoi epigo-
ni), non si è tradotta in un ideale ed in una forma di democrazia integrale32. Ciò potrebbe da 
un lato costituire un ulteriore motivo di critica ai fautori della democrazia integrale, in quanto il 
diffuso richiamo alla sovranità popolare non è correlato a detto tipo di democrazia. Dall’altro 
lato, però, questo potrebbe dar luogo ad una critica nei confronti dello scrivente, in quanto gli 
si potrebbe obiettare che il concetto di sovranità popolare, per i disparati usi che se ne sono 
fatti storicamente, sia innocuo e non debba essere rigettato nel timore che esso abbia come 
esito un radicale “potere del popolo”. A questa, ipotetica, obiezione si possono però opporre 
due osservazioni intrecciate fra di esse. 

 In primo luogo, dall’attribuzione di una potestà ad un soggetto può ben conseguire, a 
rigore, la configurazione (anche) estensiva del suo esercizio. L’attribuzione al popolo della 
sovranità può ben tradursi nella dilatazione massima dell’esercizio del “potere popolare” e 
quindi nella democrazia integrale. Quindi la sovranità popolare è una fonte, più o meno laten-
te (una “bomba ad orologeria”), di un “potere popolare” senza limiti opponibili al (preteso) so-
vrano. In secondo luogo, in un processo di deterioramento demagogico delle liberaldemo-
crazie (e nella nostra in particolare) la formula della sovranità popolare rischia sempre più di 
provocare una divaricazione fra democrazia ed efficienza, cioè una tendenza sempre più for-
te verso forme di democrazia integrale. 

4. Inefficienza delle istituzioni di democrazia diretta 

 Il discorso va completato con alcune, quanto mai sintetiche, considerazioni sulla de-
mocrazia diretta, cioè quel sistema istituzionale che dovrebbe consentire la massima attua-
zione del “potere del popolo”. 

 Anzitutto va rilevato che i cittadini (o quanto meno la stragrande maggioranza degli 
stessi) non hanno alcun desiderio di governare. Come è stato ben colto da un costituzionali-
sta, buon conoscitore della realtà sociale, “ciò che la massa di ogni popolo desidera non è di 

                                                

32 Senza spendere parole superflue su quanto detto nel testo, si può ricordare che, nell’opera citata di 
Crosa, vengono ricollegate alla sovranità popolare le vicende della storia costituzionale inglese, americana e 
francese del XVII secolo in poi, in cui si sono affermati il liberalismo e la liberaldemocrazia e non certo la demo-
crazia integrale: nell’ultima pagina di questo volume poi l’A. afferma che, dal momento in cui i diritti maturati in 
quel periodo “divennero patrimonio del mondo civile”, l’idea “della sovranità popolare…si spense” (cfr. op. ult. cit., 
253). Questo giudizio, a prescindere dalla sua validità o meno, è però significativo circa quanto riportato nel testo. 
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governarsi, ma di essere ben governata”33. Anche sul piano dell’effettività sociale sussiste 
quell’esigenza della libertà dei moderni, che si è delineata in contrapposizione alla libertà 
degli antichi34. Comunque questa è una notazione che può valere non come argomento di 
confutazione della democrazia diretta, ma solo come fattore di rafforzamento di 
un’argomentazione addotta contro quest’ultima. 

 Il motivo critico fondamentale, che vale contro il governo diretto dei cittadini, è costi-
tuito dall’incompetenza dei governati. Quando si parla di tale incompetenza va chiarito che 
essa non è costituita dalle qualità personali dei governati confrontate con quelle dei gover-
nanti, bensì dei requisiti del ruolo proprio di questi ultimi. Per intenderci, la massa dei cittadini 
è costituita sì da milioni di ignoranti ed incompetenti, ma anche da tanti individui colti e com-
petenti, così come, di converso, abbiano governanti di valore culturale accanto ad altri che 
ne sono privi (e questi ultimi non sono in realtà pochi). La differenza di competenza consiste 
nella possibilità dei governanti, per la disponibilità di strumenti conoscitivi, di adottare più 
consapevoli e razionali decisioni di governo. Verifichiamo la ragione di ciò. 

 I governanti hanno la possibilità di acquisire importanti informazioni di carattere tecni-
co le quali siano indispensabili per l’adozione di  misure di governo. Per esemplificare, un 
ministro dell’economia e delle finanze può agevolmente acquisire dati economici dalla Banca 
d’Italia oppure da altri enti, che possano conoscere delle realtà economiche di settore. I go-
vernanti inoltre possono acquisire opinioni e suggerimenti di esperti circa misure da adottare, 
dato un certo quadro di una dinamica socio-economica o di altra natura. Quindi, in primo 
luogo, i governanti – intesi in senso lato, quindi con inclusione non solo di membri 
dell’esecutivo, ma anche di parlamentari (compresi quelli d’opposizione) – possono benefi-
ciare, senza peraltro vincoli di subordinazione,  delle informazioni e dei pareri di esperti e 
tecnici su ciò che sia fattibile o meno, o che sia opportuno o meno, tra diverse soluzioni fatti-
bili. 

 In secondo luogo, il che non è meno rilevante, i governanti possono conoscere le 
opinioni politiche, cioè relativamente alle misure di governo da adottare, di rappresentanti o 
di esponenti di gruppi o categorie sociali. La conoscenza di esigenze, desideri ed orienta-
menti dei diversi (rappresentanti dei) segmenti della società, e di quelli più rilevanti, è essen-
ziale per le politiche pubbliche, le quali necessitano anche di consenso, più o meno esteso, e 
quindi possono esigere la mediazione e l’effettuazione di compromessi. 

 Infine esiste un fattore, che vale per i piccoli numeri, cioè per i governanti: la respon-
sabilità conseguente all’adozione di misure di governo. Si tratta di un fattore assai importan-
te, che molti, troppi, ignorano o sottovalutano. Chi decide e sa di essere giudicato, nonché 
criticato ed eventualmente sanzionato, è naturalmente indotto a tener conto degli effetti delle 
sue decisioni. Ciò avviene a livello privato, ma anche a livello pubblico. Per esemplificare, 
l’amministratore di una società commerciale, allorché decida se operare o meno un investi-

                                                

33 Cfr. J. BRYCE, Democrazie, cit., 352. 
34 Per riprendere quella bipartizione e quell’ordine di idee che si rinvengono in uno scritto di un classico 

del pensiero liberale: v. B. CONSTANT, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, in A. ZANPARI-
NO (a cura di), Antologia degli scritti politici di Benjamin Constant, Bologna, 1962, 36 ss.. 
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mento, pondera i rischi, le probabilità di risultati positivi o negativi dell’operazione. Così, nella 
sfera pubblica, i governanti, soprattutto se singoli o in un ristrettissimo collegio, sono esposti 
ai rischi del fallimento dei risultati, cioè degli effetti negativi dei loro atti e sono indotti a quella 
valutazione e ponderazione, che invece mancano a chi non è responsabile di risultati ed ef-
fetti negativi: un ministro dell’economia si preoccupa dell’andamento positivo o negativo, del 
debito pubblico, ben più di quanto faccia la maggior parte (o comunque una rilevante parte) 
dei cittadini governati. Il che poi implica che il governante decisore sia assai più consapevole 
dei costi, più o meno visibili, e dei limiti che si pongono alle sue azioni35. 

 Il discorso, quanto mai conciso svolto poc’anzi, esigerebbe un approfondimento ed 
un arricchimento che non è possibile in questa breve nota. Mi limito a rinviare all’analisi criti-
ca, alla quale un’autorevole dottrina, sia politologica che costituzionalistica, ha sottoposto la 
democrazia diretta in generale e quella particolare forma di essa che è la democrazia elet-
tronica36, con un’osservazione aggiuntiva. Salvo una mia (grave) disinformazione (ovviamen-
te ben possibile purtroppo, dati i miei limiti culturali), non mi sembra che l’ampia argomenta-
zione addotta per comprovare i difetti della democrazia diretta relativamente alle disfunzioni 
di governo ed alla mancanza di “sapere” e di “competenza cognitiva” dei cittadini, sia mai 
stata fortemente contestata o confutata e che, piuttosto, essa sia stata disattesa per omis-
sione e per osservanza acritica del “dogma della sovranità popolare”. 

5. Considerazioni finali 

 Quivi giunto, concludo con due considerazioni finali. 
 L’orientamento istituzionale da seguire per realizzare un buongoverno, cioè una de-

mocrazia coniugata con l’efficienza, deve tradursi in una duplice direttiva culturale e costitu-
zionale. 

 Da un lato, occorre condurre una drastica ed insistente polemica nei confronti della 
sovranità popolare, del potere popolare e della democrazia integrale. Certamente a livello 
culturale (e non solo in quello) è doveroso l’uso di un linguaggio che non sia denigratorio e 
                                                

35 A quanto sostenuto nel testo non si potrebbe obiettare che può ben capitare che i governanti commet-
tano errori per ignoranza o agiscano per motivazioni tutt’altro che nobili. Tale dato di fatto non vale minimamente 
a confutare l’affermazione della maggior competenza dei governanti (e dell’incompetenza dei governati), poiché 
un disegno istituzionale si sostanzia in ruoli e possibilità e non può essere contestato sulla base dell’eventuale (e 
certo possibile) cattivo esercizio dei poteri inerenti ai ruoli e della carente utilizzazione degli strumenti a disposi-
zione. Per comprovare con una similitudine la tesi sostenuta in astratto, può ben avvenire che, anche per qualche 
deficienza del personale medico, un paziente di un ospedale subisca conseguenza dannose che (forse) non 
avrebbe subito in mancanza di un ricovero ospedaliero. Nondimeno sarebbe assurdo, sulla base di questi, pur 
possibili, inconvenienti, sostenere che ai fini terapeutici sia preferibile, in caso di gravi malattie, la cura a domicilio 
e non nell’istituzione ospedaliera, dei malati. 

36 Nell’ambito della cultura politologica, v., a titolo puramente indicativo, N. BOBBIO, Democrazia rap-

presentativa e democrazia diretta, in ID., Il futuro della democrazia, Torino, 1984, 29 ss.; G. SARTORI, Opinione 

pubblica, in ID., Elementi di teoria politica, Bologna, 1987, soprattutto 193 ss.. Nell’ambito della dottrina costitu-
zionalistica, sempre a titolo indicativo, v. A. Di GIOVINE, Democrazia elettronica: alcune riflessioni, in Diritto e 

società, 1995, 399 ss.; M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, in G. BRANCA (fondato da), A. PIZZO-
RUSSO (continuato da), Commentario della Costituzione, Bologna, Roma, 2005, 111 ss.; A. D’ATENA, Lezioni di 

diritto costituzionale, Torino, 2012, 46 ss.. 
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sia invece rispettoso delle opinioni avversate. Perciò occorre rifuggire dall’impiego di termini 
(e conseguenti valutazioni) quali, ad esempio: “delirio di cortissima durata”37, per qualificare 
la sovranità popolare. Ribadito questo canone di correttezza delle dispute, ritengo però che, 
dinanzi ad una acritica e conformista professione di dogmi di qualsiasi natura (escluso il 
campo religioso e teologico), un linguaggio vivace (proprio di una polemica nel senso nobile 
del termine) vada rilanciato onde alimentare una riflessione critica ed un dibattito, quali che 
siano le conclusioni alle quali possano pervenire i partecipanti alla disputa38. Quindi linguag-
gio polemico come contraltare alla passività culturale ed alla adesione acritica a certe posi-
zioni. 

 Dall’altro lato, ritengo che il buongoverno della democrazia debba sostanziarsi nella 
realizzazione di due poli istituzionali forti. 

 Il primo polo è costituito dal governo e dall’istanza della governabilità. Con una conci-
sione, che rasenta la forzatura, ritengo che i governanti, in primis i membri dell’esecutivo (ma 
non solo essi), debbano non solamente essere dotati di stabilità e di consistenti poteri legali, 
ma anche essere quanto più possibile indipendenti dagli orientamenti e desideri popolari. Sì, 
il buongoverno esige che i governanti non siano troppo sensibili alle istanze ed alle pressioni 
dei cittadini (elettori) e ciò per un duplice motivo. Primo, i cittadini avanzano spesso richieste 
contraddittorie e non esaudibili. Come ha detto bene un politologo inglese, “il pubblico può 
essere un padrone egoista e volubile”39. In secondo luogo va rimarcato che le esigenze da 
soddisfare sono quelle dei governati di oggi e del futuro, delle generazioni viventi e di quelle 
che verranno. Per ottenere voti e vincere le elezioni i governanti debbono tener conto delle 
esigenze e richieste dei cittadini attuali, a danno di quelli futuri, ma ciò significa malgoverno. 
Infatti, come è stato ben detto, “è una virtù della democrazia, questa sua attenzione ai citta-
dini presenti…Nondimeno questa virtù della democrazia si trasforma in un vizio, quando sia-
no in gioco gli interessi dei cittadini del futuro”40. Tale sacrificio delle generazioni future è ille-
cito ed incompatibile con il buongoverno, poiché è in antinomia con uno dei principi fondanti 
della democrazia: il principio di eguaglianza, inteso in senso etico-politico prima ancora che 
giuridico, valevole per i presenti e per i posteri41. 

                                                

37 Le parole ed il giudizio di cui nel testo si rinvengono in C.H. de SAINT-SIMON, Il sistema industriale 

(1820-1822), in ID., Opere, Torino, 1975, 687. 
38 Un esempio di uso di un linguaggio polemico ma corretto può essere offerto, nella materia de qua, dal 

citato scritto di A. CODACCI-PISANELLI, Il dogma, cit.. 
39 Cfr. M. FLINDERS, In difesa della politica. Perché credere nella democrazia oggi, Bologna, 2014. Alle 

parole riportate nel testo segue poi una dimostrazione di pretese contraddittorie avanzate dai cittadini e di so-
vraccarico di domande (v. op. ult. cit., 45 ss.). 

40 Cfr. D. THOMPSON, In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministra-

zione fiduciaria democratica, in Filosofia e questioni pubbliche, I, 2007, 13. Si rinvia a questo saggio per l’ulteriore 
svolgimento della tematica in oggetto, nonché, per citare qualche voce della dottrina costituzionalistica, A. 
D’ALOIA, Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale, in A. D’ALOIA (a 
cura di), Diritto e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, LIII ss.; R. BIFULCO, Futuro e 

Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future, in Studi in onore di Gianni 

Ferrara, I, Torino, 2005, 287 ss., e 306 ss..; e, se è consentito, al mio Democrazia e generazioni future, in Bioeti-

ca. Rivista interdisciplinare, 2016, 1, 47 ss.. 
41 Nella prospettiva della cura di interessi, che trascendono la sfera propria degli elettori viventi, si può, 

mutatis mutandis, riprendere (e rilanciare) la concezione di un intellettuale e politico inglese, il quale, in un famo-
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 Va soggiunto, per prevenire equivoci, che, a rigore, l’istanza di un governo forte e del-
la realizzazione della governabilità non è necessariamente in antitesi con l’istanza della par-
tecipazione. L’istanza della governabilità non significa affatto necessità di un governo avulso 
dal corpo sociale. Anzi può essere necessario un rapporto fra organi di governo ed entità 
sociali, portatrici di interessi di ampio respiro, e tale rapporto può perfino tradursi in scambio 
ed accordi politici (si pensi ai dibattiti sulla concertazione). Ciò che è in antitesi con il buon-
governo è la partecipazione, condizionante l’indirizzo politico generale, di entità sociali ag-
gressive e rappresentative di interessi corporativi e di ristretta portata. 

 L’altro polo è costituito da un forte argine di garanzie nei confronti delle deviazioni 
degli organi di governo dai loro doveri e dalle loro funzioni. Sulla necessità di garanzie contro 
gli abusi del potere e degli organi di governo non si devono spendere parole tanto è ovvia 
tale necessità42. Ai fini del discorso condotto in precedenza, si possono fare solo due osser-
vazioni. La prima riguarda l’ampiezza delle istituzioni di garanzia, cioè vanno ricomprese in 
questa categoria non solo soggetti od organi pubblici (statali e non), ma anche entità sociali, 
cioè gruppi della società civile43. La seconda è costituita dal richiamo di quell’orientamento 
dottrinale, che nel trattare delle istituzioni di garanzia contro il potere governativo e nel farne 
un’apologia, ha sottolineato la necessità di un governo forte, anche al fine di una salvaguar-
dia dell’ordinamento democratico44. 

 Un’ultima notazione. 
 Le considerazioni critiche nei confronti della democrazia integrale valgono non solo 

verso le istituzioni di democrazia diretta, ma anche verso quella versione di democrazia rap-
presentativa, che vuole essere un surrogato di quest’ultima. Alludo alla tesi, diffusa, secondo 
cui i governanti in un regime democratico debbono essere proni ai voleri del popolo, ergo dei 
loro elettori, essere in qualche modo simili ai rappresentanti di una volontà altrui, come av-
viene nell’ipotesi della rappresentanza privatistica. I rilievi critici svolti in precedenza valgono 
anche nell’ipotesi in cui il popolo venga configurato come un dominus, personificato, che pe-
rò, allorché non agisca direttamente, impartisca direttive ai suoi rappresentanti servitori. 

 Anche questo surrogato della democrazia diretta provoca inefficienza per la preoccu-
pazione dei governanti di curare gli interessi spesso deteriori ed egoistici di individui e gruppi 
a scapito di una politica di ampio respiro. Al che aggiungo che tale concezione del “politico-

                                                                                                                                                   

so discorso elettorale, dichiarava che un candidato, una volta eletto, doveva sì tener conto anche degli interessi e 
desideri dei suoi elettori, ma non doveva “sacrificare” a loro “la sua opinione imparziale, il suo maturo giudizio, la 
sua illuminata coscienza” e non doveva rappresentare il suo collegio elettorale, bensì la comunità nazionale e 
curare il superiore interesse di quest’ultima: v. E. BURKE, No al mandato imperativo, in D. FISICHELLA (a cura 
di), La rappresentanza politica, Milano, 1983, 65 ss. (le parole virgolettate riportate nel testo si rinvengono ivi, 66). 

42 Si può solo ricordare, recependo l’insegnamento d un autorevole storico francese, che sono intrinseci 
alla democrazia (come e forse più del potere elettorale e di governo dei cittadini) i “poteri di sorveglianza e di re-
sistenza” dei governati nei confronti dei governanti, poteri già emersi “quando nessuno poteva pensare a qualsia-
si forma di sovranità popolare”: cfr. R. ROSANVALLON, La controdemocrazia, Roma, 2012, 24. 

43 Su ciò, v., a titolo indicativo, il quadro ricco di istituzioni di garanzia contro il potere pubblico offerto da 
R. ROSANVALLON, La controdemocrazia, cit.. Il termine “controdemocrazia” non mi piace molto, ma in questa 
sede non interessa disquisire sullo stesso. 

44 A titolo indicativo, v. C.H. McILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, 1990, 147 ss. e 
soprattutto 158 ss. 
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lacché” (se è consentita tale formula) è pure una causa della formazione di una pessima 
classe politica, con leader di basso livello morale e culturale - l’Italia, ma non solo l’Italia (ba-
sti pensare agli U.S.A. e a Trump), docet -, con tutte le conseguenze che ne derivano. 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** 

Sommario: 1. Il Presidente della Repubblica nel modello costituzionale e nel sistema politico. – 2. Il 

ruolo del Presidente nel periodo del proporzionalismo (1948-1993). – 3. Il ruolo del Presidente della 

Repubblica nel periodo del bipolarismo maggioritario e della sua crisi. – 4. Conclusioni 

1. Il Presidente della Repubblica nel modello costituzionale e nel sistema politico 

I settanta anni che ci separano dall’entrata in vigore della Costituzione hanno fatto 
registrare una progressiva espansione del ruolo del Presidente della Repubblica nelle vicen-
de politico-istituzionali. Già negli anni Settanta, Mortati e Elia sottolineavano questa tenden-
za1. Essa ha avuto uno sviluppo ancor più marcato nel periodo storico a noi più vicino, nel 
quale si è anche verificato un evento unico: la rielezione di un Presidente.  

Un potenziamento dell’influenza del Presidente che ha indotto a parlare (in particola-
re, in riferimento alla presidenza di Scalfaro e, ancor di più, a quella di Napolitano) di torsioni 
presidenzialiste della forma di governo, di presidenzialismo di fatto o di “bagliori” di semi-
presidenzialismo2. In realtà, non sembra che si possa dire di essere usciti dal funzionamento 

                                                

* Ordnario di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi Internazionali di Roma. 
** Relazione al seminario Gli organi costituzionali a 70 anni dall’entrata in vigore della Carta, Corte Costi- 

tuzionale - Associazione italiana dei costituzionalisti, Roma, Palazzo della Consulta, 19 gennaio 2018. La Rela- 
zione sarà pubblicata anche nella Rivista Giurisprudenza costituzionale.  

 
1 Cfr. C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico9, Padova, Cedam, 1976, 699; L. Elia, Governo (forme di), in 

Enc. dir., Milano, Giuffrè, XIX, 1970, 660, il quale sottolineava come il ruolo del Capo dello Stato fosse cresciuto 
rispetto alle formule accolte nelle disposizioni costituzionali ed anche a confronto con le intenzioni dei costituenti 
più autorevoli. 

 2 Per la presidenza Napolitano, cfr. G. Pasquino, Un Presidente semipresidenziale, “malgré lui”, in Par-

adoxa, 2015,1, 112 ss.; I. Nicotra, Il Quirinale e l’inedita declinazione del principio di leale collaborazione isti-

tuzionale: l’Italia verso un semipresidenzialismo mite, in F. Giuffrè e I. Nicotra (a cura di), Il Presidente della Re-

pubblica. Frammenti di un settennato, Torino, Giappichelli, 2012, 19 ss.; M. Revelli, Dentro e contro. Quando il 

populismo è di governo, Roma-Bari, Laterza, 2015, 42. Per G. Zagrebelsky con la presidenza Napolitano si 
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di un regime di tipo parlamentare, anche nei momenti in cui esso è stato sottoposto a forti 
tensioni che hanno sollecitato l’interventismo del Presidente della Repubblica. Del resto, nel-
la forma di governo semi-presidenziale, il Presidente è il leader di un partito, conquista la ca-
rica in un’elezione popolare dalla quale trae una forte legittimazione e, salvo il caso della 
coabitazione, è anche il capo politico della maggioranza parlamentare3. 

Nel nostro ordinamento costituzionale, l’ampiezza e lo spessore dei poteri presiden-
ziali all’interno della trama a maglie larghe con la quale è tessuto il nostro regime parlamen-
tare offrono al Presidente della Repubblica la possibilità di graduare la sua azione in un ven-
taglio molto ampio di opzioni. La concreta interpretazione del ruolo è dipesa da tre fattori 
principali. Il primo deve essere rintracciato nello stesso modello costituzionale, e dunque nel 
complesso dei poteri che la Costituzione attribuisce al Presidente. Il secondo fattore è rap-
presentato dal grado di stabilità del sistema politico-istituzionale di cui egli costituisce il bari-
centro. L’ultimo elemento può essere individuato nella personalità di chi è stato chiamato a 
ricoprire tale carica. 

A parte quest’ultimo elemento, che può essere decisivo, ma è imponderabile e appa-
re rilevante più per l’analisi storica che per quella giuridica, guardiamo ai primi due fattori.  

Partiamo, sia pure sinteticamente, dall’Assemblea costituente. In essa si affermò la 
tendenza a delineare una figura di Presidente dotato di numerosi e incisivi poteri, i più larghi 
tra quelli attribuiti ad altri capi di Stato di regimi parlamentari, compresi quelli delle Costitu-
zioni coeve (quella della IV Repubblica francese e la Legge Fondamentale di Bonn). A tali 
poteri si deve aggiungere il “potere di persuasione” composto di attività informali inestrica-
bilmente connesse a quelle formali (così Corte cost. sent. n.1 del 2013). Si sbagliava dunque 
Orlando quando paragonava la figura del Presidente della Repubblica a quella dei re fai-

néant. Coglieva invece nel segno Meuccio Ruini nell’affermare che il Presidente aveva “con-
sistenza e solidità di posizione nel sistema costituzionale” e non era “l’evanescente perso-
naggio di altre costituzioni”4.  

In vari interventi nel dibattito in Assemblea costituente sulla forma di governo emerge 
la consapevolezza, quasi la preoccupazione, che il sistema politico italiano sarebbe stato un 
sistema frammentato e di multipartitismo esasperato. Proprio alla luce di tale convinzione, i 
Costituenti esclusero, da un lato, soluzioni di tipo presidenziale, che presupponevano a loro 
avviso l’esistenza di un assetto bipartitico (anche se questo non fu il solo motivo); dall’altro, 
si preoccuparono di creare una figura di capo dello Stato che potesse costituire un ancorag-
                                                                                                                                                   

sarebbe realizzato “un governo presidenziale al posto di una repubblica parlamentare” (intervista a Il fatto quo-

tidiano, 9 marzo 2014). Per la presidenza Scalfaro, vedi le note 26, 27 e 28. 
 3 Per un più ampio sviluppo di questa tesi, si consenta di rinviare a V. Lippolis – G. Salerno, La presi-

denza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costituzione, Bologna, il Mulino, 2016, 255 ss. In questo stesso 
senso, cfr. A. Barbera, Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir., Ann. VIII, Milano, Giuffrè, 2016, 313; G. 
Scaccia, Il Presidente della Repubblica fra evoluzione e trasformazione, Mucchi, Modena, 2015, 60, il quale ritie-
ne però che la dilatazione dei poteri presidenziali stia scuotendo gli equilibri della forma di governo.  

4 Su questo dibattito, cfr., da ultimo, A. Mastropaolo, L’enigma presidenziale. Rappresentanza politica e 

capo dello stato dalla monarchia alla Repubblica, Torino, Giappichelli, 2017, spec. 179 ss., il quale ricorda 
l’ironica risposta di Togliatti alle critiche di Orlando sulla forma di governo (seduta dell’11 marzo 1947): ”Onorevo-
le Orlando, io ho avuto l’impressione, e perdoni se sono maligno, che ella cercasse qualcosa che noi non abbia-
mo voluto mettere nella Costituzione: che ella cercasse il re”. 
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gio e un punto di equilibrio nel funzionamento di un parlamentarismo che temevano non es-
sere in grado di “auto-regolarsi” nel rapporto Governo-Parlamento. I Costituenti in sostanza 
delinearono una forma di governo parlamentare debolmente razionalizzata, che lasciava 
aperto lo spazio ad una incisiva azione del Presidente della Repubblica. Un parlamentarismo 
a “correttivo presidenziale”5, o se si vuole, una forma di parlamentarismo “a tutela presiden-
ziale”6, sia pure eventuale e variabile.  

Si tratta di una interpretazione diversa rispetto alla ben nota ricostruzione di Esposito 
del capo dello Stato quale “reggitore” nelle crisi del sistema poiché Esposito si riferisce a crisi 
che conducono alla sospensione delle regole costituzionali e il capo dello Stato assume le 
vesti di custode ultimo dell’unità nazionale minacciata da forze che vogliono sovvertire 
l’ordinamento costituzionale7. 

Come è stato osservato anche da autorevoli comparatisti stranieri8, il regime parla-
mentare italiano fin dal suo momento iniziale si distingueva dal monismo radicale caratteriz-
zante il costituzionalismo europeo dell’epoca, sicché la sua concezione non escludeva 
un’interpretazione relativamente dualista (che ha trovato sostenitori anche tra i costituzionali-
sti italiani)9. La dottrina dominante si orientò però verso un’interpretazione monista, per lungo 
tempo confermata dalla pratica. Indipendentemente dalle classificazioni delle forme di go-
verno, che hanno una mera valenza descrittiva e non prescrittiva, resta il fatto, appunto, dello 
spessore della figura presidenziale creata dai Costituenti i quali, accanto alla garanzia di tipo 
giurisdizionale offerta dalla Corte costituzionale, individuarono nel Presidente una figura di 
“garanzia politica” della Costituzione10.  

Giustamente Tosato in Assemblea costituente definì il Presidente della Repubblica 
come “il grande regolatore del gioco costituzionale” (19 settembre 1947). In consonanza con 
questa visione, la Corte costituzionale, nella sentenza n.1 del 2013, ha affermato che il Pre-

                                                

5 Cfr. Cfr. P. Lauvaux – A. Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Puf, 2015, 942, 
i quali riprendono una formula coniata negli anni Settanta da J.- C. Colliard (Les régimes parlamentaires contem-

poraines, Presses de Sciences Po, 1978, 281) in riferimento alla Francia della V repubblica e alla Finlandia di 
quel periodo. Una formula simile è utilizzata da E. Cheli, Il capo dello Stato, Un ruolo da ripensare?, in Il Mulino, 
3, 2013, 438, il quale parla di forma del tutto inedita di governo parlamentare corretto in senso presidenzialista. 

6 Cfr. A. Baldassarre, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, in A. Baldas-
sarre – G. Scaccia (cur.), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, Roma, Aracne, 
2011, 28. 

7 Cfr. C. Esposito, Capo dello Stato, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, VI, 1960, 237 ss. 
8 Cfr. P. Lauvaux – A. Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, cit., 836 ss..  
9 Cfr. O. Chessa, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 1 

del 2013, in Quad. cost., 1, 2013, 21 ss., per il quale il parlamentarismo dualista sarebbe un tratto originario del 
regime parlamentare italiano e quindi si sarebbe in presenza di sviluppi già presenti in potenza nel disegno cos-
tituzionale originario (dello stesso autore, vedi anche Il Presidente della Repubblica parlamentare. 

Un’interpretazione della forma di governo italiana, Napoli, Jovene, 2010); C. Fusaro, Il presidente della Repubbli-

ca fra mito del garante e forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale, in Quad. cost., 1, 2013 47 ss., 
per il quale il dualismo si sarebbe affermato in via di prassi, e dunque si tratterebbe di adeguare le norme cos-
tituzionali ai fatti per prendere atto che la nostra è una forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale. 

10 Cfr. A. Baldassarre, Il Capo dello Stato come rappresentante dell’unità nazionale, in A. Vignudelli 
(cur.), Lezioni magistrali di diritto costituzionale, Modena, Mucchi, 2012, 44. E. Cheli, Il Presidente della Repub-

blica come organo di garanzia costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, Giuffrè, I, 1999, 305, 
definisce il Presidente “garante attivo della Costituzione”, sottolineando la libertà di iniziativa nell’esercizio dei 
suoi poteri. 
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sidente “è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, na-
turalmente, al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di competenze che in-
cidono su ognuno dei citati poteri allo scopo di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro sepa-
razione che il loro equilibrio”. Un regolatore non asettico, ma immerso nel gioco della politica. 
Il presidente è quindi al centro di una rete di rapporti politici e la sua è un’opera di interme-
diazione politica. Naturalmente, questa sua partecipazione si caratterizza per il fatto di esse-
re finalizzata non a favorire qualcuna delle parti che lottano nell’arena politica, ma a tutelare 
l’ordinato svolgersi della contesa secondo le procedure ed in vista del raggiungimento delle 
finalità stabilite dalla Costituzione, in consonanza con i valori in essa incorporati. Come è sta-
to detto da Luciani, egli non può «essere parte», ma può «prendere parte» alle vicende poli-
tiche11. In altre parole, come sottolinea Ridola, “la politicità della figura del Presidente si col-
loca ai piani alti dei valori costituzionali comuni, intesi come interessi unitari della convivenza 
repubblicana, e non su quello della politica contingente12.  

Secondo la citata sentenza della Corte il presidente rappresenta l’unità nazionale 
“soprattutto nel senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di 
garanzia, che compongono l’assetto costituzionale della Repubblica”. Il rappresentare l’unità 
nazionale è l’essenza stessa del ruolo del capo dello Stato13. Si può dire che è la bussola 
che deve guidare l’uso di tutti i suoi poteri, l’intera sua attività, sia che essa si estrinsechi in 
atti formali, sia che prenda la strada dell’azione informale di persuasione, stimolo o consiglio.  

In una prospettiva in parte diversa e distinguendo fra il ruolo del capo dello Stato, ri-
volto alle istituzioni, e quello di rappresentante dell’unità nazionale, rivolto alla società, Lu-
ciani ha intravisto nella figura del Presidente della Repubblica un vero e proprio “giroscopio 
costituzionale”, “capace di tenere in asse la macchina delle istituzioni e la convivenza civile 
nonostante gli inevitabili scossoni cui la dialettica politica e sociale, nel corso del tempo, le 
sottopongono”14. 

In ogni caso, che si ponga l’accento sull’essere capo dello Stato oppure rappresen-
tante dell’unità nazionale, mi pare evidente che il ruolo complessivo del Presidente esiga una 
sua azione su entrambi i versanti: da un lato, il rivolgersi verso l’apparato istituzionale per 
mantenerne l’equilibrio e, dall’altro, verso la società civile per rinsaldare il sentimento di unità 
nazionale. 

Quanto all’effettività dei poteri del Presidente, è pur vero che il generale obbligo di 
controfirma di cui all’art. 89 della Costituzione limita la sua autonomia. Tuttavia, la carta co-

                                                

11 Cfr. M. Luciani, Governo (forme di), in Enc. dir., Annali III, Milano, Giuffrè, 2010, 569. 
12 Cfr. P. Ridola, Il Presidente della Repubblica nell’esperienza costituzionale italiana, in Diritto ed eco-

nomia. Studi in onore di Cesare Imbriani, Napoli, Jovene, 2016, 219 ss. 
 13 In tal senso, cfr. A. Ruggeri, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della 

Repubblica, in Atti di un incontro di studio (Messina-Siracusa, 19 e 20 novembre 2010), Torino, Giappichelli, 
2011, 21. A. Morrone, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Quad. cost., 2013, 2, 287 ss., definisce 
il Presidente il “custode dell’unità nazionale”. 

 14 Cfr. M. Luciani, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà (pas-

sando per il testo della Costituzione), in Rivista AIC, 2, 2017, scritto nel quale vengono riprese e sviluppate le 
posizioni già espresse nel commento alla sentenza n. 1 del 2013 Corte cost. (Id., La gabbia del Presidente, ivi, 2, 
2013). 
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stituzionale non definisce con chiarezza, per ciascun atto, l’equilibrio fra il Presidente e il Go-
verno controfirmante. Da qui il noto dibattito sulla classificazione degli atti presidenziali, fra 
l’altro richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale sul potere di grazia, la n. 200 del 
2006. Senza entrare nell’esame della fondatezza della tradizionale tripartizione degli atti pre-
sidenziali, si deve notare che nella compartecipazione dei due organi rimane comunque una 
zona che possiamo dire “grigia” (o “franca”, secondo l’espressione di Baldassarre e Mezza-
notte15) perché sfugge alle rigide ripartizioni giuridiche. Una zona grigia costituita 
dall’equilibrio di tipo politico e personale che si instaura tra i soggetti che ricoprono le diverse 
cariche. È il campo che si apre all’esercizio di quel potere di persuasione e di influenza del 
presidente o, all’inverso, del condizionamento di un forte esecutivo sull’esercizio delle fun-
zioni presidenziali. È un equilibrio che non dipende solo da rapporti di tipo personale, ma è 
strettamente dipendente soprattutto dalle condizioni politiche complessive di funzionamento 
del sistema istituzionale. 

Siamo così passati al secondo fattore che ha condizionato l’interpretazione del ruolo 
presidenziale. Il ruolo effettivo del capo dello Stato è stato considerato come una variabile 
dipendente dalla stabilità e dalla forza o, all’inverso, dalla fragilità del raccordo Governo-
Parlamento16. Baldassarre e Mezzanotte hanno evidenziato che tutti i Presidenti hanno for-
giato i propri poteri e il proprio ruolo in relazione alle domande e alle esigenze che il sistema 
politico-istituzionale poneva loro nei particolari periodi storici in cui hanno operato17. Molta 
fortuna ha avuto in proposito l’immagine del ruolo presidenziale “a fisarmonica” proposta da 
Giuliano Amato. E più di recente, paragonando il governo parlamentare ad un triangolo che 
ha ai suoi vertici capo dello Stato, Parlamento e Governo, si è detto che il ruolo del capo del-
lo Stato, come gli angoli del triangolo, si allarga e si restringe in ragione del comportamento 
degli altri due poteri costituzionali18. La sostanza non cambia e la conclusione può essere 
che il ruolo presidenziale dipende in generale dal grado di stabilità del sistema politico. 

Come per altri aspetti della vicenda costituzionale repubblicana, anche per lo sviluppo 
del ruolo del Presidente della Repubblica, possiamo distinguere due periodi intervallati da 
una breve fase di transizione: il primo va dal 1948 al 1993, il periodo del proporzionalismo; il 
secondo, quello del bipolarismo maggioritario, dal 1994 al 2013. Questi periodi si distinguono 
per l'intensità dell'azione presidenziale, ma presentano anche elementi di continuità. Il perio-
do che stiamo attraversando, caratterizzato da un assetto politico tripolare non del tutto defi-
nito, è ancora in evoluzione.  

                                                

 15 Cfr. A. Baldassarre – C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, Roma-Bari, La-
terza, 1985, 45. 

16 Cfr. G.U. Rescigno, Art. 87, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione, Il Presidente della 

Repubblica, Bologna-Roma, Zanichelli, 1978, 181 ss. 
17 Cfr. A. Baldassarre – C. Mezzanotte, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, cit., 287. 
18 Cfr. R. Bin, Il Presidente Napolitano e la topologia della forma di governo, in Quad. cost., 1, 2013, 9. 



 

 
R I V I S T A  A I C  220 

2. Il ruolo del Presidente nel periodo del proporzionalismo (1948-1993) 

Se si guarda complessivamente all’esperienza che va dal 1948 al 1993, usualmente 
indicato come “prima Repubblica”19, la conclusione che si deve trarre è che un forte sistema 
partitico conteneva il protagonismo politico dei presidenti. L’indirizzo politico era concentrato 
nel raccordo Parlamento-Governo ed era principalmente l’accentuata instabilità ministeriale a 
chiamare in causa l’azione dei Presidenti che dovevano trovare un punto di mediazione 
nell’ambito però di formule politiche determinate dai partiti. 

Tuttavia, già all’interno di questa fase della vita istituzionale repubblicana si manife-
stano le possibilità di espansione del ruolo presidenziale. Questo fenomeno di contrazione o 
espansione della posizione del Presidente della Repubblica, a seconda della congiuntura 
politica, trova conferma già nella prima presidenza di Einaudi. Mentre nei primi tre anni, di-
nanzi alla forte leadership di De Gasperi, il Presidente della Repubblica esercitò un ruolo che 
è stato definito “notarile”, un cambiamento di rotta si ebbe nel corso della II legislatura. Dopo 
le elezioni del 1953, che segnarono la fine della stabilità degasperiana, Einaudi, senza pro-
cedere a consultazioni, il 13 agosto, nella residenza estiva di Caprarola, diede l’incarico a 
Giuseppe Pella, che lo accettò senza riserva per formare un governo “di amministrazione”, 
composto anche di tecnici. In sostanza, il primo di quelli che poi verranno definiti “governi del 
presidente”. 

Si manifestò così, fin dai primi anni della Repubblica, una decisiva influenza del Pre-
sidente nella scelta del Presidente del Consiglio, che ebbe poi una replica significativa nella 
nomina da parte di Gronchi del Governo Tambroni, definito “governo palatino”. Si tratta di 
due momenti chiave di crisi della formula politica centrista, quando ancora non erano matu-
rate le condizioni della successiva formula di centro-sinistra. 

Polemiche simili vi furono sotto la presidenza Leone, quando si era esaurita la formu-
la di centro-sinistra e non era ancora matura quella di solidarietà nazionale (del resto il Pre-
sidente era stato eletto con una maggioranza sbilanciata verso destra) con la formazione dei 
primi due governi Andreotti. 

Negli anni della presidenza Pertini, quando entrò in crisi la formula della solidarietà 
nazionale e non era ancora pronta quella di pentapartito, si parlò poi di “doppia fiducia” e di 
“governi del presidente” riguardo ai Governi Cossiga e Spadolini. E ad attestare questo le-
game fu proprio un Presidente del consiglio, Cossiga, che, il 19 marzo 1980, nel dibattito 
parlamentare cui fecero seguito le sue dimissioni, affermò che il suo governo era “in una po-
sizione costituzionale particolare e in particolare rapporto di fiducia con il capo dello Stato”.  

                                                

19 Le espressioni “prima” e “seconda Repubblica” non possono considerarsi corrette dal punto di vista 
del diritto costituzionale, poiché, come ha notato S. Ceccanti (in La transizione è (quasi) finita, Torino, Giappichel-
li, 2016, 33) confondono elementi costitutivi ed elementi condizionanti della forma di governo e dell’assetto costi-
tuzionale. Tale autore propone quindi di parlare di primo e secondo sistema dei partiti. In effetti, è questo 
l’elemento che è mutato a seguito della riforma delle leggi elettorali del 1993, restando invariate le disposizioni 
costituzionali sulla forma di governo. Resta il fatto che “prima” e “seconda Repubblica” pur essendo espressioni 
giornalistiche, sono entrate anche nel linguaggio corrente dei costituzionalisti e utilizzarle non mi pare scorretto 
una volta chiariti i concetti e il senso delle parole. 
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Tali ambigue formule in realtà non stanno ad indicare una tipologia giuridica di gover-
ni formatisi con requisiti diversi dagli altri. La sola fiducia che rileva è quella delle camere e 
tutti i Governi sono politici in quanto la ottengono sulla base di un programma politico. Quelle 
formule indicano solo un particolare rapporto genetico dell’esecutivo rispetto ad una forte 
iniziativa presidenziale e quindi un rapporto di particolare “fiducia” atecnica. Una medesima 
conclusione si impone per la categoria dei c.d. “governi tecnici”, che spesso si sovrappone a 
quella dei “governi del presidente”, come nel caso degli esecutivi Ciampi, Dini e Monti, che si 
sono formati in anni successivi a quelli ora presi in considerazione20. 

Con riferimento al potere di scioglimento, in questo periodo i Presidenti della Repub-
blica in linea di massima si sono limitati a “prendere atto” della volontà maggioritaria delle 
forze politiche, tant’è che in dottrina si è poi diffusamente parlato di “autoscioglimento”21 delle 
Camere. Semmai va rilevata la problematicità della scelta di nominare Governi destinati a 
non ottenere la fiducia, a controfirmare il decreto di scioglimento e a restare in carica per la 
gestione delle elezioni (Andreotti I e poi Andreotti V, Fanfani VI).  

Questi discussi precedenti derivano da una specificità dell’ordinamento italiano. A dif-
ferenza di altre forme di governo parlamentari come quella tedesca, spagnola e della Quarta 
repubblica francese, in Italia l’esecutivo entra in carica al momento del giuramento, subito 
dopo la nomina e prima della investitura parlamentare.  

Una rigorosa interpretazione delle norme costituzionali impone al Presidente di nomi-
nare un Governo che abbia la finalità e sia in grado di ottenere la fiducia delle camere di 
fronte alle quali si deve presentare in un termine molto breve. Questa interpretazione è stata 
confermata all’inizio della XVII legislatura dalla vicenda del “preincarico” a Bersani conferito 
da Napolitano con la precisazione “di verificare l’esistenza di un sostegno parlamentare cer-
to”. Come è noto, il Presidente non trasformò il preincarico in incarico pieno e non concesse 
a Bersani di tentare di ottenere l’investitura parlamentare perché la situazione faceva presa-
gire che al Senato la fiducia sarebbe mancata.  

Ma il Presidente può pretendere la matematica certezza del voto di fiducia fin dal 
momento dell’incarico? Direi di no, in senso assoluto, dato che la concessione della fiducia 
spetta alle camere e una tale pretesa svuoterebbe di significato il procedimento previsto 
nell’art. 94 della Costituzione che affida ad esse la definitiva decisione circa l’esistenza del 
rapporto fiduciario. Del resto, è soltanto con la presentazione del Governo alle camere che 
queste sono poste nelle condizioni di esprimere il loro giudizio sulla composizione dell'esecu-
tivo e di conoscere e valutarne il programma. Tra l’altro nulla esclude che, tra il momento 
della nomina del Governo e quello della votazione della mozione di fiducia, possano interve-
nire mutamenti del quadro politico tali da modificare l’esito del voto. Potrebbero esservi forze 

                                                

20 Sulla esperienza dei governi tecnici, cfr. N. Lupo, I “governi tecnici”. Gli esecutivi Ciampi, Dini e Monti 

nel difficile equilibrio tra tecnica e politica, in Rass. Parl., 1, 2015, 57; M. Volpi (cur.), Governi tecnici e tecnici al 

governo, Torino, Giappichelli, 2017. 
 21 Cfr. L. Carlassare, Art. 88, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione, Il Presidente della 

Repubblica, Tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli, 1983, 72; L. Paladin, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., 
Milano, Giuffrè, XXXV, 1986, 207. 
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politiche che vogliano attendere le dichiarazioni programmatiche per decidere il loro atteg-
giamento. Si deve quindi riconoscere che rientri nella discrezionalità del capo dello Stato la 
nomina di un Governo che abbia chances di superare indenne il passaggio parlamentare pur 
senza averne la matematica certezza. Una discrezionalità circoscritta e orientata dalla finalità 
indicata dall’art. 94 Cost.22 Quello che il capo dello Stato ha il diritto e il dovere di verificare è 
che vi sia una ragionevole possibilità, una probabilità, non una mera e casuale eventualità, di 
un esito positivo del procedimento fiduciario.  

Non ci si può nascondere tuttavia che la procedura di formazione dell’esecutivo lascia 
però aperto uno spiraglio all’eventualità che il Presidente nomini un Governo destinato a non 
ottenere la fiducia iniziale o, all’opposto, un Governo privo di una maggioranza precostituita 
per tentare di forzare la volontà delle Camere (in particolare, allorché l’alternativa sia solo 
uno scioglimento anticipato)23. 

Le potenzialità di espansione del ruolo presidenziale si manifestarono anche nel 
campo della normazione. Si può ricordare il frequente ricorso al potere ex art. 74 della Costi-
tuzione da parte di Cossiga, il quale, dal 1985 al 1992, rinviò al Parlamento 21 leggi. Oppure 
si pensi all’intervento di Pertini che sostanzialmente rifiutò la firma di un decreto-legge che 
regolamentava alcune procedure referendarie (seguito da altri casi simili, ma differenti dal 
c.d. decreto Englaro di cui dirò più avanti).  

Il principale tratto caratterizzante la presidenza Pertini fu tuttavia la trasformazione 
dello stile presidenziale attraverso una espansione delle esternazioni e la creazione di un 
dialogo diretto con l’opinione pubblica. Si tratta di una attività che è andata crescendo nel 
tempo, non prevista in Costituzione, ma che consente al Presidente della Repubblica di co-
struire un raccordo e un circuito di fiducia tra le istituzioni e i cittadini che deve essere consi-
derato una delle sue funzioni fondamentali24. Peraltro, l’esposizione del capo dello Stato con 
esternazioni e prese di posizioni pubbliche è sempre un’arma a doppio taglio. Se non è se-
guita da una larga approvazione può infatti minarne la credibilità e far vacillare la sua autore-
volezza (una sorta di responsabilità politica diffusa). 

Un altro aspetto che emerge già in questa prima fase della vita repubblicana e che va 
evidenziato anche per gli sviluppi successivi è il protagonismo presidenziale in materia di ri-
forme istituzionali. Oltre al messaggio di Segni, che tra l’altro affrontava il problema del se-
mestre bianco e della non rieleggibilità del Presidente, può ricordarsi il messaggio del 1975, 
con il quale Leone, tornando su questi temi, sollecitò un intervento riformatore di più ampio 
respiro. Ma l’intervento più dirompente, che suscitò aspre polemiche, fu quello del Presidente 
Cossiga, con il suo messaggio del 1991, che addirittura prospettò l’esercizio di un vero e 

                                                

 22 Così, L. Paladin, Governo italiano, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, vol. XIX, 1970, 684 
23 Su questa problematica, cfr. V. Lippolis – G. Salerno, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello 

Stato e la Costituzione, cit., 69 ss.; R. Ibrido, I Governi privi della fiducia iniziale: precedenti costituzionali, riferi-

menti comparativi e ipotesi interpretative, in Dir. pubbl., 2015, 3, 749, ss. 
24 G. Silvestri, Il presidente della Repubblica, in S. Labriola (cur.), Valori e principi del regime repubblica-

no, Legalità e garanzie, III, Roma-Bari, Laterza, 2006, 455. Anche E. Cheli ritiene che è proprio della funzione 
presidenziale il compito “di raccordo tra la società e gli apparati” (Il Presidente della Repubblica come organo di 

garanzia costituzionale, cit., 307). 
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proprio potere costituente per innovare dalle fondamenta la forma di governo italiana. Emer-
geva dunque una tensione, la quale è ritornata anche in anni più recenti, fra il ruolo presi-
denziale di custode della Costituzione e quello di promotore del suo aggiornamento.  

3. Il ruolo del Presidente della Repubblica nel periodo del bipolarismo maggioritario e 

della sua crisi 

Il ruolo del Presidente assume connotazioni inedite con la svolta della legislazione 
elettorale in senso maggioritario.  

Nel passaggio che ha portato alla democrazia maggioritaria (la c. d. “seconda Re-
pubblica” nel senso chiarito alla nota 19) e che si è realizzato in un momento di profonda cri-
si politica, con il crollo del precedente sistema dei partiti, il Presidente Scalfaro ha assunto un 
ruolo attivo e di protagonista. Prima con la nomina del Governo Ciampi, vero e proprio “go-
verno del presidente” (nell’accezione definita in precedenza); poi con la decisione di scioglie-
re le camere motivata da un divario molto sensibile tra le forze politiche rappresentate in Par-
lamento e la volontà popolare e dalla finalità di applicare le nuove leggi elettorali maggiorita-
rie approvate nel 1993 (primo caso di scioglimento anticipato autenticamente presidenziale 
in quanto intervenuto in assenza di una vera e propria crisi del Governo Ciampi25); con un 
decisivo intervento nella formazione della lista dei ministri del I Governo Berlusconi, formaliz-
zato in una lettera al Presidente del consiglio incaricato; quindi con la decisione di non scio-
gliere nel dicembre 1994, al momento della crisi di Governo, nonostante le pressioni di chi 
riteneva lo scioglimento delle camere consequenziale alla caduta del Governo emerso dalle 
urne in un sistema maggioritario (sul punto vi fu anche un vivace dibattito tra i costituzionali-
sti; Scalfaro comunque agì allo stesso modo anche quando la richiesta di elezioni anticipate 
provenne da Prodi nel ’98); infine con la formazione del Governo Dini, anch’esso sostanzial-
mente di emanazione presidenziale.  

Già con l’esperienza di Scalfaro, come poi avverrà con riferimento a Napolitano, si 
parlò, per la verità non da parte di costituzionalisti, di uno slittamento verso una forma di se-
mipresidenzialismo26 o di un presidenzialismo atipico27. E si coniò l’immagine di un “re della 
Repubblica”28, successivamente ripresa nei confronti di Napolitano29.  
                                                

 25 Il 12 e il 13 gennaio 1994, alla Camera, si svolse un dibattito su una mozione di sfiducia (dalla quale, 
nel corso della discussione, furono ritirate alcune firme, venendo così meno il numero richiesto dall’art. 94 Cost.) 
e su una risoluzione di conferma di fiducia al Governo. Il dibattito si concluse senza un voto e Ciampi, preso atto 
delle divergenze emerse sulle prospettive della legislatura, presentò le dimissioni al capo dello Stato. Il 16 gen-
naio Scalfaro respinse le dimissioni del Governo e, sentiti i presidenti delle camere, firmò il decreto di scioglimen-
to. Sulla vicenda, cfr. S. Bartole, Scioglimento delle Camere, in Enc. dir., Aggiornamento III, Milano, Giuffrè, 1999, 
941. 

26 Cfr. A. Panebianco, Il presidente sdoppiato, in Il Corriere della sera, 5 giugno 2011; S. Fabbrini, Des 

gouvernement de partis aux gouvernement du président, in L. Morel (cur.), L’Italie en transition. Recul des partis 

et activation de la function présidentielle, Paris, l’Harmattan, 1997.  
27 G. Rebuffa, Elogio del presidenzialismo, Roma, Ideazione, 1996. 
28 M. Franco, Il re della Repubblica, Milano, Dalai, 1997. 
 29 Vedi il volume di G. Scaccia, Il re della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio 

Napolitano, Modena, Mucchi, 2015, nel quale le vicende della presidenza Napolitano sono sottoposte ad una 
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Una volta però realizzato questo imprinting, questa prima interpretazione del ruolo 
presidenziale, sotto il primo Presidente del periodo del bipolarismo maggioritario, i successo-
ri si sono trovati di fronte a una strada tracciata e si sono mossi in continuità. 

Il successivo affermarsi dello schema maggioritario bipolare, basato su coalizioni 
formate prima delle elezioni e su governi dotati di investitura politica popolare con la voca-
zione, almeno teorica, a durare per l’intera legislatura e con una esplicita indicazione del 
premier, avrebbe dovuto comprimere l’interventismo presidenziale e spoliticizzarlo30.  

In parte ciò si verificò. Dopo le elezioni del 1996, 2001, 2006 e 2008 la formula di go-
verno e l’individuazione del presidente del consiglio risultarono obbligate per il capo dello 
Stato. Ma gli effetti riduttivi del ruolo presidenziale si fermarono sostanzialmente qui, tanto è 
vero che nel corso di queste legislature non mancarono crisi di governo che chiamarono in 
causa il ruolo arbitrale del Presidente della Repubblica. Emblematico è il caso, molto discus-
so e controverso, del Governo c.d. tecnico Monti. 

Le caratteristiche del bipolarismo conflittuale italiano, rissoso ed instabile, hanno esal-
tato il ruolo del Presidente e lo hanno portato ad un interventismo inimmaginabile nel periodo 
precedente. Nel quadro di un sistema bipolare incapace di autoregolarsi, i presidenti in cari-
ca in quel ventennio si sono trovati a operare in una situazione di conflitto politico più aspro e 
accentuato. La conseguenza è stata una più marcata azione per mantenere nei binari costi-
tuzionali il rapporto tra maggioranza governativa e opposizione: la prima spesso insofferente 
rispetto all’azione di controllo del Presidente; la seconda che, identificandolo quale ultimo 
argine rispetto a vere o presunte prepotenze della maggioranza, ne sollecitava prestazioni 
talvolta inesigibili.  

Emblematiche sono le numerose richieste di non promulgare leggi che ad avviso del-
le opposizioni presentavano profili di criticità costituzionale. Si è trattato di una questione di 
quantità nella reiterazione della richiesta, in quanto anche sotto questo aspetto se si va a 
scavare si trova un precedente fin dalla prima legislatura, quando il PCI chiese a Einaudi di 
non promulgare la legge elettorale con premio di maggioranza voluta da De Gasperi, ingiu-
stamente passata alla storia come “legge truffa”. 

Con riferimento al ruolo svolto dal Presidente nell’ambito del procedimento legislativo, 
Ciampi ha dato avvio alla prassi – poi largamente ripresa da Napolitano e recentemente in 
una occasione anche da Mattarella, e che ha qualche precedente anche nell’ordinamento 
tedesco31 – di esternazioni o lettere di accompagnamento alla promulgazione. In particolare, 
le lettere di accompagnamento – in genere destinate al Presidente del Consiglio e ai Presi-
denti delle camere – contengono osservazioni, rilievi e indicazioni sull’attuazione della legge. 
Il Presidente della Repubblica si avvale così di uno strumento più duttile rispetto al rinvio, 
divenuto recessivo a partire dalla presidenza Napolitano, il quale ne ha operato uno solo. Nei 
                                                                                                                                                   

severa critica. L’espressione “re Giorgio”, riferita al Presidente Napolitano, ha avuto una ampia diffusione nella 
stampa e nella pubblicistica del periodo. 

30 In tal senso, cfr. E. Cheli, Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia costituzionale, cit., 
312. 

31 Per l’esperienza tedesca, cfr. Lippolis – G. Salerno, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello 

Stato e la Costituzione, cit.,102. 
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suoi tre anni di presidenza, anche Mattarella ha fatto ricorso in una sola occasione al rinvio 
motivandolo, nella linea tracciata da Ciampi, sulla base di “evidenti profili di illegittimità costi-
tuzionale”.  

Una ulteriore innovazione della presidenza Ciampi, ripresa e sviluppata da Napolita-
no, concerne l’attività informale di persuasione volta ad indurre la maggioranza, attraverso la 
prospettazione di un possibile rinvio, a modificare taluni testi legislativi nel corso dell’esame 
presso le Camere. Il rinvio è divenuto l'eccezione, sostituito da una diffusa attività di vigilan-
za. Gli esempi potrebbero essere numerosi. Si può ricordare, fra l’altro, la questione della 
configurazione del premio di maggioranza al Senato nella legge elettorale del 2005. Se que-
sto genere di interventi può essere utile ad evitare il rinvio, non si può nascondere il pericolo 
di una ingerenza nel libero determinarsi della volontà legislativa delle camere. Insomma il 
Presidente non può assumere le vesti di un colegislatore.  

Come detto, tali prassi sono state ampliate nel corso della presidenza Napolitano, il 
quale più in generale ha esercitato una attività di vigilanza attenta e penetrante sulla forma-
zione delle leggi, dei decreti-legge e dei decreti legislativi, quasi ad ergersi ad arbitro 
dell’intero procedimento normativo e del contenuto degli atti approvati. Sarebbe troppo lungo 
elencare in questa sede tutti gli interventi in materia del Presidente Napolitano e le diverse 
sfumature di essi, ma non può non ricordarsi il diniego di emanazione del c.d. decreto Engla-
ro, nella cui motivazione il Presidente ha fatto riferimento alla possibilità di rifiutare 
l’emanazione di adottare decreti-legge privi dei requisiti straordinari di necessità ed urgenza 
oppure manifestamente lesivi di principi costituzionali (fra l’altro, il decreto Englaro è stato il 
primo decreto a essere respinto dopo una formale deliberazione del Consiglio dei ministri). 
Ricorderei comunque anche il rifiuto di emanare un decreto legislativo quello in materia di 
federalismo fiscale municipale, motivato da violazioni di natura procedurale nella sua ado-
zione da parte del Consiglio dei ministri32. 

La presidenza Napolitano ha coinciso con il periodo storico nel quale il bipolarismo 
italiano, quale lo abbiamo conosciuto a partire dal 1994, ossia il secondo sistema dei partiti, 
è entrato in una crisi profonda e definitiva. A riprova della correttezza della immagine della 
fisarmonica, in questa fase la figura del Presidente della Repubblica è risultata dominante, 
con la formazione prima del Governo tecnico Monti e poi, con la soluzione della crisi di go-
verno all’avvio della XVII legislatura. Napolitano, anche attingendo a precedenti della presi-
denza Scalfaro, ripropose la figura del “preincarico”, a metà strada tra l’incarico e il mandato 
esplorativo. Affidò un preincarico a Bersani, non consentendogli successivamente di presen-
tarsi alle camere senza una maggioranza precostituita e certa (sulla vicenda, vedi le conside-
razioni svolte al par. 2). La formazione del Governo Letta, di grande coalizione, fece riemer-

                                                

32 Per maggiori dettagli sui due casi di rifiuto presidenziale all’emanazione di decreti, sia consentito rin-
viare a V. Lippolis – G. Salerno, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costituzione, cit., 128 
ss., ove è citata la numerosa bibliografia sulla vicenda del decreto Englaro.  
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gere la formula della “doppia fiducia” – evocata dallo stesso Presidente del consiglio – la 
quale, come visto, trova le proprie radici nella presidenza Pertini33.  

Nel frattempo si era verificato un evento unico nella storia repubblicana: la rielezione 
dello stesso Napolitano, dovuta, al di là della persona di Napolitano, allo stato di decomposi-
zione del sistema politico. Quello che occorre rilevare in questa sede non è tanto il problema 
della rieleggibilità del Presidente uscente, quanto semmai la circostanza che Napolitano ab-
bia condizionato la propria rielezione all’accettazione di una serie di impegni da parte delle 
forze politiche, specialmente in materia di riforme costituzionali ed elettorali34. 

Anche i due immediati predecessori di Napolitano (Scalfaro e Ciampi) avevano cal-
deggiato una opera di ammodernamento dell’assetto istituzionale. Tuttavia è solo con la pre-
sidenza Napolitano che questo tema diviene centrale, ottenendo un seguito dopo la rielezio-
ne con l'azione dei governi Letta e Renzi.  

Quanto al potere di scioglimento in questa seconda fase della vita repubblicana, dopo 
il richiamato e isolato precedente dello scioglimento “presidenziale” del 1994, i Presidenti 
della Repubblica hanno considerato lo scioglimento come una extrema ratio a fronte di una 
situazione di blocco del sistema e quindi come unico mezzo utilizzabile per riattivarne 
l’operatività. È la concezione dello “scioglimento funzionale” che risponde ai canoni del regi-
me parlamentare. In particolare, Napolitano, pur rivendicando la titolarità esclusiva del potere 
di scioglimento, si è rigorosamente attenuto a tale impostazione, considerando come una 
patologia il frequente ricorso alle elezioni anticipate. 

Le presidenze Ciampi e Napolitano sono riuscite a ritagliarsi un ruolo significativo an-
che nell’ambito della politica estera. Deve ricordarsi in particolare la lettera del 2000 al Presi-
dente del consiglio Amato. Ciampi rintracciava nella funzione di rappresentanza della unità 
nazionale (art. 87 Cost.) il fondamento delle responsabilità specifiche del Presidente della 
Repubblica in materia di relazioni internazionali. Uno strumento utilizzato a tale scopo è stato 
il Consiglio supremo di difesa, che è stato valorizzato dalla presidenza Ciampi e ancora di 
più dalla presidenza Napolitano, e che ha consentito ai due Presidenti di far sentire il peso 
del loro orientamento riguardo rispettivamente, alla guerra in Iraq e all’intervento militare in 
Libia, riguardo al quale l’atteggiamento presidenziale ha suscitato critiche anche in sede 
scientifica35. Senza entrare in dettagli, si deve poi ricordare che dai Presidenti è sempre ve-
nuto un sostegno deciso ad una politica in favore dell’integrazione europea dell’Italia.  

                                                

33 Critiche alla gestione dell’avvio della XVII legislatura da parte del Presidente Napolitano sono state 
avanzate da 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, Milano, Giuffrè, 2015, 2221 
ss. In senso contrario all’impostazione di Olivetti, cfr. V. Lippolis – G. Salerno, La presidenza più lunga. I poteri 
del capo dello Stato e la Costituzione, cit., 67 ss. 

34 Una lettura critica della rielezione di Napolitano è in G. Scaccia, Il re della Repubblica. Cronaca costi-

tuzionale della presidenza di Giorgio Napolitano, cit., 49 ss. Vedi anche G. Grasso, Articolo 85, in F. Clementi, L. 
Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (cur.), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, il Muli-
no, 2018. 

35 Cfr. G. De Vergottini, Sicurezza internazionale: un correttivo presidenziale, in Percorsi costituzionali, 
2/3, 2011, 83 ss. Per una più analitica ricostruzione della crisi libica e del suo seguito, cfr. V. Lippolis – G. Saler-
no, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costituzione, cit., 194 ss. 
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Quanto alla presidenza del Consiglio superiore della magistratura, si può soltanto fu-
gacemente accennare che i Presidenti della Repubblica si sono trovati dinanzi al problema di 
contenere l’espansione dell’attività di questo organo in un terreno di conflitto con la politica. 
Dopo momenti di tensione e anche di aspro contrasto – in particolare durante la presidenza 
Cossiga – e periodi in cui il CSM ha allargato il suo raggio di azione con le pratiche a tutela e 
con i pareri sui progetti di legge (rispettivamente sotto le presidenze Scalfaro e Ciampi), 
sembra oggi, dopo gli interventi del Presidente Napolitano, essersi trovato un punto di equili-
brio36. 

Una notazione sulla presidenza Mattarella. Mi pare utile segnalare che, in occasione 
della crisi del Governo Renzi, un momento nel quale da più parti si avanzavano richieste di 
elezioni anticipate, egli sembra aver seguito l’approccio sullo scioglimento quale extrema ra-

tio. Anche nel discorso di fine anno del 31 dicembre 2017, Mattarella ha espresso una valu-
tazione positiva circa il rispetto del ritmo fisiologico di cinque anni previsto per le legislature. 

Questo aspetto si intreccia con un ulteriore elemento che ha qualificato la presidenza 
Napolitano, vale a dire l’attenzione riguardo la legislazione elettorale. L’argomento principale 
addotto da Mattarella per la continuazione della legislatura è stata la necessità di rendere 
omogenei i sistemi elettorali di Camera e Senato, diversificati a seguito delle sentenze della 
Corte costituzionale che avevano dichiarato la parziale incostituzionalità delle leggi elettorali 
del 2005 e del 2015.  

4. Conclusioni 

Tornando alla problematica, accennata all’inizio del rischio di una espansione del ruo-
lo del Presidente della Repubblica nell’indirizzo politico – un rilievo che in dottrina è stato 
mosso in particolare alla presidenza Napolitano – non bisogna dimenticare che dal punto di 
vista della struttura giuridica dei poteri presidenziali, appare difficile per il capo dello Stato 
imporre un proprio indirizzo politico, dare direttive che trovino pronta attuazione, quanto me-
no se non ha il consenso e la collaborazione di governo e parlamento. E anche attraverso 
l’esercizio delle attività informali, come le esternazioni e la c.d. moral suasion, non gli è pos-
sibile dispiegare un autonomo indirizzo politico in mancanza del consenso e della collabora-
zione del Governo e del Parlamento, proprio perché tali attività di per sé non si traducono in 
decisioni, atti o comandi giuridicamente vincolanti. Come dice la sentenza n.1 del 2013 della 
Corte costituzionale, le attribuzioni del capo dello Stato «non implicano il potere di adottare 
decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli 
altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni da cui devono scaturire 
le relative decisioni di merito». Giustamente Mortati evidenziava che il Presidente può eserci-
                                                

36 Una efficace ricostruzione del ruolo del Presidente della Repubblica quale presidente del CSM è nel 
recente volume di G. Di Federico, Da Saragat a Napolitano. Il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e 

Consiglio superiore della magistratura, Milano-Udine, Mimesis, 2016. Sull’azione del Presidente Napolitano, cfr. 
altresì V. Lippolis – G. Salerno, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costituzione, cit., 149 
ss. 
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tare un potere di influenza non vincolante, in quanto sempre subordinata all’autonoma rea-
zione da parte degli organi di decisione37. Ma è proprio questa reazione che è mancata in 
alcune delle vicende più discusse riguardo alle quali è stato lamentato un eccessivo interven-
tismo presidenziale.  

Il Presidente è tenuto a porre in essere “prestazioni di unità” che costituiscono 
l’essenza costituzionale della sua funzione. Prestazioni di unità che in ragione del carattere 
fortemente simbolico che è associato al suo ruolo di capo dello Stato, siano volte alla stabi-
lizzazione e alla promozione dell’unità nazionale, risultando invece preclusi gli interventi che, 
in contrasto con la Costituzione, determinino instabilità, ostacolino il dialogo tra le istituzioni o 
mettano in pericolo il processo di determinazione della politica nazionale cui concorrono le 
forze politiche e sociali. 

Il Presidente della Repubblica è stato visto come la figura più “sfuggente” tra le cari-
che costituzionali38 e si è detto che essa è strutturalmente ambigua39. Ma forse questa fluidi-
tà di contorni che caratterizza l’organo è una felice coincidenza poiché in questi settanta an-
ni, al netto della legittima critica su specifiche vicende, esso ha agito come ammortizzatore 
delle tensioni politiche e riattivatore dei corretti meccanismi costituzionali nei momenti di crisi 
in un regime parlamentare instabile e che ha attraversato momenti convulsi. Si spiega quindi 
la fortuna che ha avuto la definizione di “motore di riserva” che interviene quando il motore 
principale del raccordo Parlamento-Governo si inceppa. In definitiva, il Presidente è stato e 
rimane un indispensabile baricentro per il corretto funzionamento del nostro sistema istitu-
zionale. Si può dunque concludere che la scelta del Costituente di un Presidente dotato, co-
me aveva detto Ruini, di “consistenza e solidità di posizione” nel quadro di una forma di go-
verno parlamentare con un sistema di partiti frammentato e instabile, si è rivelata lungimiran-
te. E’ evidente che altro e differente discorso è quello di sottolineare le criticità dell’attuale 
assetto istituzionale per prospettare un rimodellamento della figura del Presidente nel quadro 
di una revisione della complessiva forma di governo.  

                                                

37 Cfr. C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 699. Anche Martines ha sottolineato che il Presidente 
della Repubblica può influire, condizionandoli dall’esterno, sui titolari dell’indirizzo politico (T. Martines, Indirizzo 

politico, in Enc, dir., Milano, Giuffrè, XXI, 1971, 162 ss.). 
38 Cfr. L. Paladin, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., Milano, Giuffrè, XXXV, 1986, 236. 
39 Cfr. A. Barbera – C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012.  
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1. Premessa: il rapporto tra politica ed economia nella Costituzione e nell’ordinamento 
comunitario 

Uno dei profili su cui si è maggiormente incentrato il dibattito in seno al XXXII Conve-
gno Annuale dell’AIC, relativamente al rapporto tra l’ordinamento italiano e quello europeo, 
attiene al modo di intendere il rapporto tra la sfera della politica e quella dell’economia. 
L’opinione prevalente riconosce una sorta di iato tra i due sistemi, tale che la centralità delle 
categorie proprie del sistema economico espressa nelle sedi istituzionali europee mal si con-
cilierebbe con la centralità della persona della Carta costituzionale italiana, lì dove, secondo 
la tesi meno diffusa, il rapporto tra i due sistemi consentirebbe l’osmosi di taluni valori 
dall’ordinamento comunitario egemone a quello nazionale legittimando una sorta di integra-
zione (se non una vera e propria rilettura) dei Principi fondamentali. Senza poter prendere 
posizione sulla questione, che richiederebbe uno studio monografico apposito, si rileverà so-
lo come la seconda tesi appare inconciliabile con l’affermazione della dottrina dei controlimiti 
quale fino ad oggi accolta (quanto meno sul piano delle affermazioni di principio) dalla dottri-
na e dalla giurisprudenza. 

In realtà, si è già avuto modo di osservare che, stando a una lettura dei dati positivi 
espressi, in particolare, dall’art. 2 del Trattato istitutivo, unitamente all’esperienza dell’origine 

                                                

* Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
** Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og-

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017. 
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storica delle Comunità europee, strumentale alla salvaguardia della pace attraverso la realiz-
zazione di un sistema economico incentrato sulla concorrenza e sul libero scambio, per 
l’ordinamento comunitario non meno che per quello nazionale l’economia è “la continuazione 
della politica con altri mezzi”1: in entrambi i sistemi le scelte politiche tese alla realizzazione 
degli interessi della persona giuridicamente tutelati costituiscono gli obiettivi a cui debbono 
tendere le scelte in materia di politica economica. 

2. La presunta antitesi tra politica ed economia nella recente prassi istituzionale 

In realtà, deve registrarsi un diffuso modo di pensare, inizialmente confinato ad alcu-
ne opinioni politiche, ma oggi filtrato anche nei lavori di taluni giuristi, ispirati da una logica 
profondamente diversa. Si tratta dell’opinione che ha ricevuto la più completa ed esaustiva 
formulazione in ambito sociologico dalla c.d. teoria dei sistemi2. Secondo questa imposta-
zione, diritto ed economia sarebbero sistemi sociali autopoietici, vale a dire autoreferenziali, 
tali da trovare in se stessi soltanto la propria legittimazione3. Il sistema economico, in parti-
colare, tenderebbe ad organizzarsi e disciplinarsi secondo regole proprie, basate 
sull’accordo dei partecipanti o su meri rapporti di egemonia economica, rispetto a cui la rego-
lamentazione giuridica sarebbe, in larga misura, priva di utilità. Sussisterebbe, in altri termini, 
una regolamentazione a-politica del sistema economico che avrebbe negli accorditra gli 
stessi operatori le proprie fonti pressoché esclusive4. Tali fonti private esprimerebbero un 
sistema di valori a fortiori alternativo rispetto a quello recepito dall’ordinamento giuridico, va-
lori immanenti nell’universo degli operatori economici che darebbero luogo a “costituzioni ci-
vili”5 in potenziale tensione con l’ordinamento giuridico costituzionale. Attraverso il recedere 
della regolazione statale, la dottrina in esame6 propone il superamento della dicotomia clas-
sica tra diritto pubblico e diritto privato, semplicemente perché una regolazione efficiente do-
vrebbe essere lasciata ai soli operatori, senza l’“errore” di contaminare la cristallina logica 
economica dell’efficienza con i valori spiccatamente politici propri dello Stato sociale. 

 Appare evidente come tale impostazione sia inconciliabile con lo stesso concetto di 
Stato costituzionale, da questa tesi negato in radice. L’affermazione di una “lex mercatoria” 
spontanea, immediatamente riconducibile agli operatori economici, costituisce una pericolo-
sa mistificazione, perché vorrebbe legittimare una situazione di fatto in cui i gruppi di potere 

                                                

1 R. MANFRELLOTTI, L’economia è la continuazione della politica con altri mezzi, in Rassegna di diritto 
pubblico europeo, 2011, pp. 13 ss. 

2 Sebbene non manchino precursori ben più autorevoli, le cui riflessioni sono tuttavia rimaste sul piano 
della filosofia o della teoria generale: cfr. , in particolare, B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia 
dell’economia, Milano, 2016, in part. pp. 49 ss. 

3 G. TEUBNER, Il diritto come sistema autopoietico, tr. it., Milano, 1996, pp. 22 ss. ma passim. 
4 Ancora G. TEUBNER, Breaking frames: la globalizzazione economica e l’emergere della lex mercatoria, 

in La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione, tr. it., Roma, 2005, pp. 22 ss. 
5 È la terminologia che utilizza lo stesso G. TEUBNER, Costituzionalismo societario: alternative alla teoria 

costituzionale stato – centrica, in La cultura del diritto, cit., pp. 105 ss. 
6 Così G. TEUBNER, Dopo la privatizzazione: il ritorno dei conflitti politici nei private governments, in Diritto 

policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali, tr. it., Napoli, 1999, pp. 146 ss. 
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economico impongono le proprie scelte agli operatori più deboli, i quali, privati delle tutele 
previste dalla Carta, non hanno modo di partecipare ai processi decisionali attraverso cui tali 
regole “spontanee” prenderebbero forma e si trovano dunque soggetti alla volontà del più 
forte senza alcuna reale garanzia7. La lex mercatoria non è che un modo di esprimere con 
parole altisonanti e nuove un concetto esecrabile e antico, più antico dello stesso Stato, che 
nacque in opposizione ad esso: la legge della jungla. 

Il diritto e l’economia non sono fenomeni equiparabili, perché o il diritto è capace di 
esplicare la propria efficacia prescrittiva anche sull’economia oppure non è nulla. E poiché il 
fenomeno giuridico è uno strumento attraverso cui si rende vincolante la decisione politica, 
nel sistema costituzionale, in cui tale decisione è cristallizzata quanto meno in relazione ai 
suoi valori supremi, l’economia non è latrice di istanze o logiche proprie diverse da quelle 
espresse dalla Decisione costituente. Il punto è che il primato della politica (e del diritto) ri-
chiede il fattivo intervento degli operatori politici e istituzionali teso a renderlo effettivo. E qui 
c’è, probabilmente, il cuore della crisi del rapporto tra la Costituzione e l’economia per come 
tipizzato sul piano normativo. 

3. Sistema elettorale maggioritario e deformazione della costituzione materiale 

Sembra innegabile che, nella prassi, si registri un cambio di percezione sul rapporto 
tra l’economia e la politica, tale che la prima sembra usurpare spazi decisionali propri della 
seconda. Si tratta di un fenomeno che difficilmente si esprime in modifiche espresse della 
Carta costituzionale (è accaduto solo a proposito dell’art. 81 Cost.8, nonché del tentativo di 
riforma costituzionale rigettato dal corpo elettorale con il referendum del 4 dicembre 20169), 
ma opera invece, per lo più, in maniera surrettizia sul piano della costituzione materiale, inci-
dendo sul sistema assiologico delle forze politiche deformandolo e, in qualche misura, allon-
tanandolo dai valori della Carta fondamentale. 

 Tale erosione si è manifestata nella sua evidenza soprattutto nelle sedi sovranazio-
nali e, in particolare, al livello del diritto dell’Unione Europea: come è noto, il trattato di Maa-
stricht ha posto l’equilibrio economico e finanziario tra gli obiettivi dell’ordinamento comunita-
rio, attribuendogli dignità autonoma e svincolandolo, di fatto, dalla strumentalità rispetto alla 
realizzazione degli interessi legati alla persona che fino a quel momento gli era stata propria. 
Il corretto funzionamento dei mercati è così diventato un valore. Si tratta, tuttavia, di un valo-
re spesso in conflitto con quelli che pure erano stati propri dell’ordinamento europeo, e cer-
tamente incompatibile con la subordinazione dell’economia alla politica che la Costituzione 
esprime: se non altro perché, nel nostro ordinamento, il mercato è un mezzo di realizzazione 

                                                

7S. STAIANO, Rappresentanza, in Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, 2017, pp. 38 ss. 
8 Su cui sia consentito il rinvio a R. MANFRELLOTTI, Considerazioni preliminari allo studio dell’art. 81 Cost. 

(l. cost. n. 1 del 2012), in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2014, pp. 63 ss. 
9 Si vedano le considerazioni di A. LUCARELLI, Il progetto politico della “grande” riforma renziana, in La ri-

forma costituzionale Renzi-Boschi. Quali scenari?, a cura di A. LUCARELLI – F. ZAMMARTINO, Torino, 2016, pp. 12 
ss. 
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della persona, non un obiettivo da realizzare in quanto tale. Svincolato dagli argini della poli-
tica, l’economia ha finito con richiedere alcune scelte antitetiche rispetto alla realizzazione 
del programma sociale posto dalla Carta, esigendo altresì la rinunzia ad alcuni strumenti de-
cisionali che rispondevano a logiche diverse: in particolare, alla sovranità che appartiene al 
popolo quale forma di decisione politica democraticamente legittimata. Non a caso, l’insieme 
delle forze economiche e degli obiettivi legati alla massimizzazione del profitto che esse por-
tano è stato definito con l’espressione “antisovrano”10. Per la via del primato dell’ordinamento 
comunitario, tuttavia, l’antisovrano ha progressivamente eroso lo stesso concetto di costitu-
zione, mettendone in crisi le forme e il ruolo. 

 La contraddizione tra le ragioni della politica e quelle dell’economia capitalistica, os-
sia, semplificando al massimo, tra la valorizzazione del profitto degli operatori economici 
espresso in termini di ricchezza e le istanze sociali la cui cura confligge con tale profitto non 
è un fenomeno nuovo. Tale frizione giunse a un punto di equilibrio successivamente alla crisi 
del 1929, con la quale fu chiaro che la stessa sopravvivenza del capitalismo, legata ai con-
sumi, doveva necessariamente passare per la diffusione del benessere, e dunque per la cu-
ra di interessi non immediatamente legati all’accumulazione del capitale11. Ne è conseguito 
l’accentuarsi dell’intervento dello Stato nell’economia finalizzato a evitare che un’eccessiva 
accumulazione di ricchezza nelle mani di pochi operatori economici minasse le stesse basi 
del sistema economico, ma altresì la valorizzazione del ruolo politico-decisionale delle classi 
non legate al capitale, e dei partiti politici che esse esprimevano.  

Tale ruolo richiedeva però l’integrazione degli interessi di classe, e dunque dei partiti, 
nei centri di decisione politica, in particolare all’interno degli organi rappresentativi: non è un 
caso che la fortuna dei sistemi elettorali proporzionali ha seguito lo sviluppo industriale e 
l’affermazione dei partiti di massa, legati a classi sociali determinate, ben prima della crisi del 
1929. Il maggioritario era stato il sistema elettorale dello stato monoclasse liberale, favoren-
do una competizione nella quale la diversità ideologica ha un rilievo modesto: i partiti che 
operano in un contesto maggioritario non sono partiti “di classe”12. Nel contesto che si è de-
scritto, tale modello non poteva più essere sufficiente. 

La Costituzione italiana è figlia della crisi del capitalismo, e si colloca nel solco che si 
è sommariamente descritto. La Carta riconosce il sistema di produzione capitalistico e lo pro-
tegge; ma, nel farlo, ne detta altresì i limiti13. Il Costituente ha perseguito il superamento della 
lotta di classe istituzionalizzandola nelle forme consentite dallo Stato, prima tra tutte il con-
fronto pacifico e democratico degli interessi sociali incarnati dai partiti; nell’ordinamento costi-
tuzionale, lo sciopero costituisce la massima espressione di conflittualità sociale legittima, e 
la sola svincolata dalla mediazione partitica14. Ne consegue che, nel disegno costituzionale, 
vi è un rapporto simbiotico tra pluralismo partitico e apparato pubblico, perché il secondo ga-
                                                

10 Il fenomeno non può essere ulteriormente approfondito, e si rinvia, perciò, alle vigorose pagine di M. 
LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, pp. 124 ss. 

11 G. FERRARA, Democrazia e stato del capitalismo maturo, in Dem. Dir., 1979, pp. 519 ss. 
12 F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna, 1981, p. 70. 
13U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, Roma, 1975, pp. 13 ss. 
14U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, cit., pp. 52 ss. 
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rantisce l’espressione dei diversi interessi espressi dalla società nelle forme del diritto e ne 
scongiura, in linea di principio, l’emersione violenta e incontrollata, e il primo assicura, pro-
prio mediante tale rappresentatività, la legittimazione dell’autorità statale15. 

Come si è detto, tuttavia, il riconoscimento dello Stato borghese e del capitale ne ha 
richiesto la limitazione, al fine di scongiurare che, come nell’esperienza pre-fascista, la con-
centrazione della ricchezza si traducesse in una forma di oppressione delle classi abbienti 
sulle altre. La Costituzione rilesse dunque gli strumenti di controllo dell’economia e della pro-
duzione forgiati dall’esperienza fascista in una chiave democratica, e pose il Parlamento al 
centro del sistema decisionale in quanto luogo di composizione degli interessi delle diverse 
classi espressi dai partiti. 

L’antisovrano segna, però, il ritorno ad un modello di organizzazione del potere pub-
blico finalizzato all’esclusivo interesse dell’accumulazione del capitale, non dissimile dallo 
Stato monoclasse dell’esperienza liberale. La realizzazione di tale modello richiede, per un 
verso, esecutivi forti, capaci di rispondere immediatamente ai problemi legati alla regolazione 
dell’economia (si pensi, nell’esperienza più recente, agli interventi pubblici a sostegno della 
finanza e del credito), ma impone, altresì, la “messa tra parentesi” degli interessi non legati al 
capitale, e dunque la scissione del rapporto tra partito e classe sociale. In un mercato globa-
le, è necessario che tale modello sia condiviso da tutti i Paesi ad economia di mercato. Sic-
ché, si è assistito a tentativi di omologazione istituzionale finalizzati al raggiungimento di tali 
obiettivi, favoriti, e anzi spesso richiesti, dagli organi sovranazionali. Si pensi alle riforme co-
stituzionali in Grecia imposte dall’Unione Europea all’indomani della crisi finanziaria del 
200916; ma si pensi, altresì, alla vicenda che ha accompagnato il tentativo di riforma costitu-

                                                

15 Ancora U. RESCIGNO, Costituzione italiana e Stato borghese, cit., p. 86. 
16Il 19 ottobre 2009, il neoeletto Governo Papandreou annunciava la propria difficoltà a gestire il Paese 

in ragione della circostanza che il debito pubblico era assai maggiore di quanto fosse stato dichiarato dal Gover-
no precedente, al punto da richiedere misure drastiche tali da rivedere la stessa attuazione dell’originario pro-
gramma elettorale. 

La dichiarazione determinò una generale “sfiducia” dei mercati finanziari sull’economia greca. Gli stru-
menti finanziari greci crollano nelle quotazioni borsistiche, i tassi di interesse crescono a livelli mai raggiunti pri-
ma.  

La situazione sollecitò l’intervento delle istituzioni comunitarie ai sensi dell’art. 136 del Trattato, relativo 
alla vigilanza e al coordinamento sui bilanci. Dietro l’impulso dei governi tedesco e francese, l’Unione elaborò un 
piano di risanamento che prevedeva ingenti finanziamenti condizionati, però, a profondi interventi in materia di 
politica economica e sociale. Dal maggio 2010 al luglio 2011 si susseguirono decisioni europee indirizzate alla 
Grecia che prevedevano, tra l’altro, la soppressione di tutte le esenzioni fiscali, la riduzione delle pensioni, 
l’aumento dell’i.v.a. e delle accise, una drastica riduzione dell’organico dell’amministrazione pubblica. La peculia-
rità del piano di risanamento era tuttavia rappresentata dalla circostanza che esso non era frutto di scelte delle 
sole istituzioni comunitarie che partecipano alla determinazione dell’indirizzo politico, ma altresì della Banca Cen-
trale Europea e del Fondo Monetario Internazionale. 

Queste misure provocarono il crescente malcontento della popolazione greca. Nel novembre 2011 il go-
verno Papandreou, preso atto del crescente divario tra il circuito di decisione politica e la società, ipotizzò un refe-
rendum sul “pacchetto” di misure imposte dall’Unione (c.d. accordo dell’Eurozona del 27 ottobre 2011). Tale pos-
sibilità era evidentemente dettata dalla necessità di dare una “copertura democratica” a misura estremamente 
impopolari e dense di ricadute sull’assetto sociale della popolazione civile, rinviando ad essa le relative decisioni. 
Tuttavia, l’ipotesi tramontò quando la Francia e la Germania si opposero a tale eventualità giungendo a minaccia-
re la sospensione dei finanziamenti e, in particolare, della concessione di un nuovo prestito di 130 miliardi di euro. 

Il 12 febbraio 2012 il Parlamento greco adottava dunque senz’altro le misure legislative di adeguamento 
alle condizioni imposte dall’Unione europee. Ciò esacerbò il clima di malcontento popolare, conducendo a veri e 
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zionale in Italia del 2016, caratterizzato, come è noto, dall’attenuarsi della rappresentatività in 
seno al Parlamento, alle prese di posizione di esponenti delle istituzioni economiche comuni-
tarie e di esponenti della finanza internazionale a favore della riforma17, e alla stessa giustifi-
cazione della riforma medesima da parte di chi l’aveva concepita con la più volte ripetuta 
formula “l’Europa lo richiede”. 

In questo contesto si colloca il dibattito sul sistema elettorale. Il maggioritario favori-
sce, come si è detto, la rarefazione ideologica del partito, “partecipe di un’unica e generale 
ideologia che è all’interno del sistema politico, indifferente alle caratterizzazioni di classe 
(anche se non del tutto insensibile alle differenziazioni sociali), macchina per l’acquisizione di 
voti, per gareggiare e per competere con chances adeguate per vincere”18. Tale modello 
elettorale offre a tutti partiti la possibilità di governare, elimina ogni pregiudizio ideologico e, 
dunque, ogni conventio ad excludendum, ma esige il prezzo della rinuncia ad un modello 
ideologico e, in definitiva, l’omologazione politica sulla base dei valori imposti dalle sedi deci-
sionali comunitarie, condizione necessaria per catturare i consensi oscillanti del ceto medio 
che fuggirebbero posizioni eccessivamente radicali o eccessivamente legate ad interessi di 
classe determinati. Una dimostrazione plastica di quanto detto si ha nella stessa autodefini-
zione dei partiti, di “centro” - destra o di “centro” – sinistra, evidenziando una base assiologi-
ca omogenea di riferimento (il non meglio caratterizzato “centro”) che li pone come “correnti” 
di un’ideologia politica essenzialmente unitaria e, dunque, svincolata da interessi di classe. 
La mancata accettazione di tale ideologia si traduce, nei fatti, nella rinuncia a governare. 

La dottrina19 ha descritto il fenomeno coniando la fortunata espressione “alternanza 
degli equivalenti”: intendendo con ciò un modello politico in cui la scelta dell’elettore è limita-
ta al soggetto che esercita le funzioni di governo, non il concreto programma politico che è 
sempre e comunque orientato alla “gestione leale della società capitalistica”. 

La ricostruzione proposta trova una conferma sul piano della storia costituzionale del-
la Repubblica: l’introduzione del sistema elettorale maggioritario è coeva all’entrata in vigore 
del Trattato di Maastricht, che, come si è detto, ha riformato profondamente il rapporto tra la 
politica e l’economia limitando assai significativamente le scelte della prima a vantaggio di 
logiche legate, essenzialmente, alla seconda, ulteriormente sviluppate dai processi decisio-
nali successivi (si pensi al c.d. “patto di stabilità” e agli effetti di esso sul sistema normativo, 
che ha, peraltro, ispirato la stessa riforma costituzionale dell’art. 81 Cost. cui si è fatto cen-
no). 

                                                                                                                                                   

propri disordini, e spaccava la coalizione di governo (il Pasok e la Nuova Democrazia), al punto da determinare 
l’espulsione dei deputati contrari a tali misure. Tutto questo portò a una seria destabilizzazione politica che con-
dusse alcuni analisti a dubitare della stessa futura permanenza della Grecia nell’Unione. 

17 Cfr. il documento redatto dal fondo di investimento statunitense J. P. Morgan The Euro area adjust-
ment: about halfway there del 28 maggio 2013, in cui vengono tratteggiate le linee ispiratrici della riforma stessa 
(v. in part. pp. 12 ss.). 

18 G. FERRARA, Democrazia e stato del capitalismo maturo, cit., p. 532. 
19 Ancora G. FERRARA, op. cit., pp. 529 ss. 
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4. Considerazioni conclusive. 

I valori paneconomici della nuova costituzione materiale hanno determinato non sol-
tanto una diminuzione delle tutele delle posizioni soggettive costituzionali (si pensi al sostan-
ziale disconoscimento del principio costituzionale della stabile occupazione e al consequen-
ziale effetto sul diritto al lavoro), ma hanno altresì corroso in qualche misura le stesse garan-
zie costituzionali a tutela dei diritti: ne è un esempio l’attenzione sempre crescente della Cor-
te costituzionale agli effetti economici delle proprie sentenze, spinta al punto di “salvare” gli 
effetti di una disciplina incostituzionale pur di non gravare sui vincoli economici che astringo-
no la normativa finanziaria dello Stato20. 

 Tutto questo, tuttavia, non può non destare dubbi di coerenza con il modello della 
Costituzione del 1948. La Carta esprime e garantisce una scelta politica precisa: la priorità 
degli interessi tutelati, indipendentemente dalla loro forza politica o economica. Sicché, o il 
sistema costituzionale ritrova la propria capacità di imporsi nella sua interezza alla realtà, 
anche in conflitto con decisioni di segno opposto espresse da sedi sovranazionali, oppure 
occorre prendere atto che tale modello ha, semplicemente, fallito la sfida della Storia. 

                                                

20Tra le pronunzie più significative, C. Cost., sent. n. 124 del 1991; e, a da ultima, sent. n. 10 del 2015. 
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STATO SOCIALE UNA FORMA SUPERATA? ALCUNE RIFLESSIONI E QUALCHE 
INTERROGATIVO SUI RAPPORTI FRA DEMOCRAZIA E POTERE ECONOMICO ** 

Sommario: 1. Stato sociale fra Stato e mercato. – 2. Crisi dello Stato sociale come crisi democratica? 
– 3. Costituzionalismo dei governanti e costituzionalismo dei governati. – 4. Multilevel 
constitutionalism e Carta europea dei diritti fondamentali. 

1. Stato sociale fra Stato e mercato  

L’analisi svolta nei convegni annuali dell’AIC, soprattutto nel corso dell’ultimo decen-
nio, ha già proposto strumenti basilari di approfondimento critico delle tematiche oggetto del-
la odierna riflessione, consentendoci di non doverne ripercorrere ex novo le tracce, limitan-
doci ad assumerne le risultanze come base di un orientamento ampiamente condiviso dalla 
(almeno prevalente) dottrina costituzionalistica.  

In tale quadro, la riflessione sui rapporti fra Costituzione, democrazia ed economia (e 
i possibili interrogativi sulla questione dell’alternativa fra mercato e Stato sociale nella pro-
spettiva delle finalità di integrazione degli Stati contemporanei) si è concentrata in particolare 
sulle tematiche poste dalle relazioni (teoriche e pratiche, statiche ed evolutive) esistenti (da 
più tempo) fra ‘Costituzione e crisi economica’, sottolineandosi come tali rapporti non debba-
no essere affrontati dalla sola prospettiva degli effetti della crisi economica, ma portando ad 
interrogarsi sulle trasformazioni (risalenti e attuali) del (e nel) contesto costituzionale e de-
mocratico in cui la crisi si è andata affermando (nell’esperienza italiana ma anche in quella 
dei Paesi europei)1. 

                                                

* Già ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università della Calabria. 
** Alcune riflessioni sulle tematiche della seconda sessione del Convegno AIC “Democrazia, oggi”, Uni-

versità di Modena, 10 novembre 2017. 
 
1 G. Grasso, Il costituzionalismo della crisi, Napoli, 2012; A. Ruggeri, “Crisi economica e crisi della Costi-

tuzione”, in www.consultaonline, 2012; C. Salazar, “Crisi economica e diritti fondamentali”, in Rivista AIC, 4/2013; 
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Risalenti ricostruzioni delle differenziate interpretazioni della crisi – a partire da noti 
saggi sul tema (Santi Romano, V. E. Orlando) – avevano visto la dottrina costituzionale inter-
rogarsi – oltre che sulle questioni metodologiche relative ai rapporti fra scienza economica e 
scienza giuridica – sulla (più concreta) questione (invero maggiormente dibattuta 
nell’immediato secondo dopo-guerra) dell’esistenza e della tenuta di un modello costituziona-
le di ‘costituzione economica’ e sulla concreta sua attuazione nella costituzione reale del 
Paese2. 

L’accelerazione del processo di integrazione europeo, soprattutto a partire dai primi 
anni ’90 del secolo scorso, completa (e trasfigura) il quadro di un simile approccio nel quale 
– ponendo alle spalle argomentate e convincenti letture sul ‘protezionismo liberale’ – non 
può non cogliersi la stretta relazione esistente fra abbandono delle teorie economiche inter-
ventiste (keynesiane), indubbiamente fautrici del prodigioso sviluppo dell’immediato dopo-
guerra, – il ‘boom economico’ degli anni ’60 –), affermazione di un “neo-liberalismo (di tipo) 
regolatorio” e rivisitazione dello stesso costituzionalismo nella versione sociale disegnata dai 
costituenti europei del secondo dopoguerra3. 

In breve, così, una significativa rivisitazione delle relazioni fra ‘potere economico e 
democrazia’ connota il passaggio dalla prima fase di definizione e di attuazione del costitu-
zionalismo repubblicano all’affermazione di una ‘nuova’ costituzione economica materiale 
che, per molto profili, si presenta come reinterpretazione (fino a connotarsi talora come de-
roga) dei principi costituzionali posti alla base della Costituzione repubblicana (quelli econo-
mici e in modo strettamente connesso quelli sociali), in evidente concorrenza con quelli ac-
colti nel graduale processo di integrazione europeo. 

Tale reinterpretazione si sostanzia nella concreta integrazione con il diritto sovrana-
zionale europeo nel quale la garanzia del primato e della incomprimibilità dei principi e dei 
diritti fondamentali costituzionali, per come tutelati dalle corti europee, non sempre è risultata 
premiante rispetto ai differenziati principi accolti nel ‘patrimonio costituzionale europeo’ nei 
quali era – ed è – dato cogliere tanto ‘tradizioni costituzionali’ avanzate e progressive quanto 
‘tradizioni costituzionali’ più prossime ai principi del costituzionalismo liberal-democratico del-
le origini dello Stato moderno. Una questione – quest’ultima – che ha connotato 
l’affermazione di tipo pretorio dei diritti fondamentali europei e con essa ciò che in dottrina si 
è ritenuto di poter cogliere come ‘diritto costituzionale comune europeo’. Un approccio teori-
co – questo – che non risulta scevro di dubbiosità quando si rifletta alla ricchezza del dibatti-
to costituente, che ha portato a positivizzare costituzionalmente garanzie sostanziali e pro-
cessuali a difesa dell’idea di ‘eguaglianza sostanziale’. Una idea di eguaglianza non specula-
                                                                                                                                                   

M. Luciani, “Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte Costituziona-
le”, in Rivista AIC, 3/2016.  

2 F. Galgano, La costituzione economica, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, vol. I, Padova, 1977; L. D’Andrea, “Diritto costituzionale e sistema economico: il ruolo della Corte 
costituzionale”, in F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), Corte costituzionale e sistema istituzionale. Giornate di stu-
dio in ricordo di Alessandra Concaro, Torino, 2011.  

3 G. Amato, Il governo dell’industria in Italia, Bologna, 1972; A. Cantaro, ‘Ascesa e declino 
dell’eccezionalismo’, in Cultura giuridica e diritto vivente, Special Issue, 2015; G. della Cananea, “Un ordine giu-
ridico acconcio per l’economia sociale di mercato”, in L. Antonini (a cura di), La domanda inevasa, Bologna, 2016.  
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re al funzionamento del mercato bensì coerente (in modo diverso rispetto alla risalente cultu-
ra liberal-democratica del tempo) con i principi di giustizia sociale e con il ruolo sussidiario 
dello Stato-Repubblica nella ‘liberazione dal bisogno’4 e nell’affermazione dell’endiadi liber-
tà/eguaglianza posta alla base della democrazia progressiva repubblicana. 

Si pongono in tale modo le fondamenta per l’affermazione di un modello di ‘Stato so-
ciale’ che è dato riscontrare nel dibattito costituente post-bellico dei Paesi europei unitamen-
te all’affermazione di un pluralismo solido, ideologicamente e programmaticamente, ma che 
risulta significativamente differenziato nelle diverse esperienze nazionali in ragione delle 
specifiche storie nazionali oltre che della ricerca di modalità distinte di transizione nazionale 
verso le forme costituzionali dell’economia nella fase contemporanea5. È in questo scenario, 
dunque, che si afferma lo ‘Stato sociale di diritto’ – ‘Stato pluriclasse del capitalismo maturo’, 
per come è stato autorevolmente colto da studiosi apprezzati –, che stabilisce il primato del 
politico sull’economico secondo un modello di democrazia sostanziale ed ‘emancipante’ in 
cui la libertà non è solo un principio ma anche, e soprattutto, un ‘bene’ individualmente e so-
cialmente ‘fruibile’6. Alle sue radici, la storica consapevolezza che mercato e democrazia 
possono intersecarsi ma non coincidere, in quanto la ‘democrazia del mercato’ vive e si ali-
menta di esclusioni, crea sperequazioni. 

In tale quadro, se il mercato non può essere considerato il teatro in cui si dipanano 
tutti i rapporti della convivenza umana, spetta allora allo Stato, retto dai princìpi della demo-
crazia sociale (e della giustizia redistributiva) regolarne le forze contrastanti, intervenire sui 
suoi processi e finalizzarne il corso, senza con ciò configurare una gestione esclusiva 
dell’economia, una qualche forma di dirigismo in cui si annullano e si disperdono l’autonomia 
e l’iniziativa dei privati ma, al contempo, senza limitare le fondamentali funzioni sussidiarie 
dello Stato-Repubblica indefettibili in una forma di Stato sociale. 

Per tale motivo, lo Stato sociale era apparso perfino come un’alternativa al modello 
socialista e al modello liberista; una terza via al rapporto tra Stato e mercato, insomma, in cui 
il primo diventa il soggetto attivo di uno sviluppo che, pur realizzandosi attraverso tecniche e 
modalità diverse d’intervento, tende verso il fine esclusivo del benessere di tutti i membri del-
la collettività organizzata statualmente7. 

Ciò risulta concretamente raggiungibile attraverso l’introduzione di meccanismi di giu-
stizia redistributiva a favore dei soggetti e dei gruppi sociali economicamente più deboli, sì 
da livellare quelle sperequazioni materiali che ostacolano i processi di ricomposizione pacifi-
ca dei conflitti nell’ambito unitario di riferimento rappresentato dallo Stato. Nessuna società 

                                                

4 N. Bobbio, “Sui diritti sociali”, in G. Neppi Modona (a cura di), Cinquant’anni di Repubblica italiana, To-
rino, 1997.  

5 A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002; S. Panunzio (a cura di), I cos-
tituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano, 
2002.  

6 A. Di Giovine, M. Dogliani, “Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?”, in Ques-
tione giustizia, 2/1993.  

7 C. Lavagna, Costituzione e socialismo, Bologna, 1977; G.U Rescigno, Costituzione italiana e Stato 
borghese, Roma, 1977; M. Luciani, voce “Economia nel diritto costituzionale”, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. V, 
Torino, 1990; P. Bilancia, Modello economico e quadro costituzionale, Torino, 1996. 



 

 
R I V I S T A  A I C  239 

può infatti reggersi in unità senza un qualche criterio di giustizia redistributiva, in special mo-
do una società eterogenea e policentrica come quella contemporanea, che sviluppa una con-
flittualità diffusa e intensa, difficilmente componibile senza l’intervento intermediario e conci-
liatore, equilibratore e regolatore, dello Stato. 

L’espletamento della funzione redistributiva-perequativa da parte dello Stato, che si 
sostanzia in tutta una serie di interventi di politica sociale, è del resto possibile solo nella mi-
sura in cui esso svolga una parallela funzione di appropriazione della ricchezza prodotta, at-
traverso interventi di prelievo fiscale e di repressione dell’evasione fiscale. Le politiche eco-
nomiche, così, offrono allo Stato la possibilità di realizzare i propri fini e di legittimare le pro-
prie funzioni, ma anche di intervenire nei circuiti della produzione-consumo e del risparmio-
investimento. Manovrando le leve del funzionamento del sistema economico, lo Stato (de-
mocratico, sociale e di diritto) diventa (nel senso che si tratta di un compito specifico cui è 
chiamato) garante dell’eguagliamento dei soggetti, promotore dello sviluppo, fattore di stimo-
lo per la produzione e per l’occupazione secondo i canoni di un interventismo economico 
(keynesismo) che consente di imbrigliare il capitalismo nella rete della democrazia. 

È evidente come questa riappropriazione dell’economico da parte del politico, che 
moltiplica i fini e le funzioni dello Stato, superando in modo risolutivo la tradizione astensioni-
sta del liberalismo, dilati, con gli ambiti spaziali, anche quelli temporali dell’intervento. Lo Sta-
to che ‘promuove’ il benessere collettivo agisce, in un’ottica prospettica e sociale, secondo 
una idea di ‘democrazia progressiva’ che non esaurisce l’eguaglianza nell’astrattezza delle 
formule e non considera la democrazia da un punto di vista sostanziale come una meta, ma 
come un traguardo di tappa. Si scopre così che libertà, eguaglianza e democrazia vivono 
proprio attraverso lo Stato democratico e sociale (di diritto e costituzionale), figlio di un costi-
tuzionalismo che fonde, talvolta fino a confondere, il politico con l’economico e il sociale. 

In un simile scenario di ‘democrazia progressiva’ propria del costituzionalismo socia-
le, l’approccio costituzionale, senza mai cedere ai rischi del sociologismo, non può che orien-
tarsi alla comprensione delle problematiche di interpretazione del modello costituzionale e 
con esse delle stesse tematiche di effettività del costituzionalismo, che dalla Déclaration des 
droits de l’homme in poi cogliamo come separazione/limitazione del potere e come garanzia 
dei diritti.  

Qualora si condivida una simile impostazione teorica (di normatività costituzionale) 
nell’analisi dei rapporti fra ‘potere economico e democrazia’ e più in particolare della crisi 
economica e finanziaria nell’indirizzo politico-economico del Paese molti interrogativi potreb-
bero affacciarsi. Essi ineriscono in particolare alla natura e ai contenuti più profondi della crisi 
costituzionale (di quelle risalenti e di quella attualmente in atto) e al rilievo che in tale ambito, 
in particolare, occupano le conseguenze della crisi finanziaria sulla disponibilità delle risorse 
pubbliche necessarie per l’esercizio delle (diverse e complesse) funzioni dello Stato (diritti 
sociali, sicurezza, promozione dello sviluppo economico), sulla (perdita di) centralità della 
decisione parlamentare con peculiare riguardo ai vincoli (ora costituzionalizzati) di equilibrio(-
pareggio) del bilancio dello Stato e delle istituzioni territoriali e, in ultima istanza, 
sull’effettività dei diritti umani. 
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Se le costituzioni del secondo dopo-guerra (e l’Italia fra queste), in questo quadro, 
rappresentano il punto d’arrivo di un’evoluzione costituzionale avviata sulla base delle elusi-
ve e incerte soluzioni offerte dal costituzionalismo liberale, al contempo, esse rappresentano 
il punto di approdo di un’esperienza costituzionale matura che ha riproposto più adeguate 
tutele al ‘nuovo’ ordine giuridico disegnato dai costituenti repubblicani. 

Collocandosi nella sfera più alta del diritto, in tale ottica, la Costituzione repubblicana 
del ’47 e con essa le costituzioni europee dell’ultimo dopoguerra diventano regole di proce-
dura ma anche regole sostanziali che riguardano non già la mera formazione ma il contenuto 
stesso delle leggi. Ed è proprio in questa ‘concezione normativa’ della Costituzione, in que-
sto suo essere indirizzo e limite degli atti legislativi, che prende forma quella sua supremazia 
che, conferendo immediata vincolatività ai principi e alle norme fondamentali, si deve coglie-
re come l’aspetto più innovativo ed originale del costituzionalismo contemporaneo8. Nel prin-
cipio della ‘superiorità della Costituzione’, in tal modo, si riflette la storica esigenza di non la-
sciare il sistema delle libertà e dei diritti alla mera attuazione del principio di legalità e di fare 
della stessa uno strumento di garanzia e di indirizzo, di protezione e di promozione. Da qui 
l’affermazione di un ‘principio di costituzionalità’ che, mettendo in crisi la forza assoluta della 
legge – quella ‘sacralità’ che era stata ereditata dalla cultura giacobina – appresta quelle 
nuove forme di tutela della Costituzione senza le quali il principio della sua supremazia sa-
rebbe rimasto un’affermazione priva di contenuti. 

Nella nuova dimensione del costituzionalismo contemporaneo, in tal modo, Stato, 
economia e società cessano d’essere universi separati e distinti: lo Stato affonda le sue radi-
ci nell’economia e nella società civile, ne riconosce le differenziazioni e le articolazioni, ne 
rispecchia la complessità dilatando l’impianto organizzativo del sistema costituzionale.  

Le nuove forme costituzionali si conformano a questa nuova stagione politica con-
traddistinta dall’assetto pluralistico (ma anche conflittuale) della società, caratterizzato nel 
fondo dalla partecipazione diffusa nel concorso alla definizione dei fini dello Stato, dal bilan-
ciamento dei suoi poteri, dalle garanzie accordate ai diritti e alle libertà. Ne segue un profon-
do rifacimento dell’architettura del costituzionalismo – il costituzionalismo sociale – un rias-
setto che, con l’integrazione nel testo costituzionale del principio di ‘eguaglianza sostanziale’ 
(che si aggiunge a quello di eguaglianza formale), riscrive nel fondo la stessa forma dello 
Stato intesa soprattutto come ‘Stato sociale’ ma anche come ‘Stato di partiti’, come Stato di 
‘democrazia pluralistica e partecipativa’. 

Tuttavia, ognuna di queste connotazioni del costituzionalismo contemporaneo deve 
fare i conti con il tempo, con gli interessi organizzati nella società, con la stessa ridefinizione 
delle aspettative e delle domande sociali e politiche, in uno scenario viepiù aperto alla sovra-
nazionalizzazione e alla internazionalizzazione del sistema degli scambi economici e delle 
stesse forme della protezione dei diritti. 

                                                

8 V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952. 
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Cosicchè, la concretizzazione della complessa architettura del costituzionalismo con-
temporaneo alla quale si legano gran parte delle presenti conquiste in termini di civiltà e di 
giustizia sociale sembra scomporsi e incrinarsi sotto l’influsso di una moltitudine di forze e di 
tendenze che fanno vacillare quelle forme e quei modi di essere dello Stato costituzionale 
(democratico, sociale e di diritto) che apparivano, solo mezzo secolo fa, saldi e definitivi per-
ché appropriati a una democrazia concepita come patrimonio di ciascuno e di tutti9. Le mani-
festazioni storiche di quella forma di Stato (‘sovrano’, ‘sociale’, ‘d(e)i partiti’), e di quella de-
mocrazia costituzionale che coniuga libertà ed equità, pluralismo sociale e pluralismo dei po-
teri, manifestano (da più tempo) i segni della loro decadenza, coinvolgendo nella loro crisi 
quei princìpi e quei valori che rappresentano l’impalcatura dell’intero costituzionalismo del 
secondo dopoguerra.  

Limitandoci ora, più in particolare, ad una delle manifestazioni più rilevanti dello Stato 
repubblicano, occorre sottolineare che, se la crisi riguarda indubbiamente le trasformazioni 
(dagli anni ’50 del secolo scorso in poi) dello (e nello) Stato sovrano e quelle relative alla 
democrazia partecipativa (soprattutto di tipo partitico), le problematiche più intense di tale 
crisi riguardano soprattutto il modello di Stato sociale e le ragioni del relativo declino. Prima 
ancora che nella direzione impressa all’indirizzo politico da parte dei governi al fine di reagire 
alla crisi economica, esse sono date fondamentalmente dalla perdita di solidità del bilancio 
pubblico e dunque dalla sostanziale messa in questione della compatibilità economica nella 
spesa pubblica necessaria a garantire l’effettività del godimento dei diritti sociali (ma non so-
lo) da parte dei rispettivi titolari (che in gran parte corrispondono all’intera platea dei cittadini 
ma anche dei soggetti migranti presenti a vario titolo sul territorio nazionale). Se infatti il si-
stema economico entra in crisi e i redditi non sono prodotti nella misura prevista, le finalità 
dello Stato sociale (in modo inevitabile) diventano irrealizzabili sul piano dell’attuazione legi-
slativa, a poco potendo, in senso contrario, le garanzie assicurate dalla tutela giurisdiziona-
le10. 

Le problematiche poste dallo Stato sociale rinviano, così, al tema centrale che at-
tualmente è in discussione nel dibattito europeo (e internazionale) circa gli effetti prodotti sul-
le politiche pubbliche dai processi di globalizzazione dell’economia. Si tratta in breve della 
tematica della funzionalità complessiva dello Stato rispetto alla struttura economica, politica 
e giuridica (in un contesto da tempo aperto a processi di integrazione europea e di interna-

                                                

9 J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, Milano, 1999; G. 
Guarino, Il governo del mondo globale, Firenze, 2000; U. Allegretti, Diritto e Stato nella mondializzazione, Troina, 
2002; A. Spadaro, Dai diritti «individuali» ai doveri «globali». La giustizia distributiva internazionale nell’età della 
globalizzazione, Soveria Mannelli, 2005; S. Cassese, Nel labirinto delle globalizzazioni, Firenze, 2007.  

10 M. Benvenuti, “Diritti sociali”, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche - Aggiornamento, Torino, 2012; 
F. Gabriele, “Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili): sulla permanente violazione-inattuazione della 
parte prima (quella intoccabile) della Costituzione”, in Rivista AiC, 3/2013; E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a 
cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Torino, 2014; S. Gambino (a 
cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015.  
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zionalizzazione dell’economia), senza di che l’obiettivo di assicurare i princìpi della giustizia 
sociale verrebbe posto seriamente in questione11. 

Il problema della crisi dello Stato sociale, interpretato anche come ridefinizione costi-
tuzionale dei rapporti fra Stato, Costituzione ed economia, così, era (ed è) posto nei suoi 
termini fondamentali. 

Oltre che alla diminuita disponibilità di risorse attingibili con l’imposizione fiscale, tali 
termini sono costituiti dalla stessa qualità rappresentativa della democrazia, dall’adeguatezza 
delle misure utilizzate per la tutela degli interessi rappresentati e, al contempo, dalla traspa-
renza per assicurare il regolare ed efficace funzionamento degli istituti rappresentativi rispet-
to alle pressioni degli interessi in campo, in una parola dall’effettività del principio pluralistico 
e di quello democratico. Il tutto traducendosi nella qualità e nella quantità della legislazione 
necessaria a dare attuazione alle finalità dello Stato sociale (nella concreta configurazione 
delle relative previsioni costituzionali) e nelle connesse forme di giustiziabilità delle pretese 
costituzionalmente garantite dei soggetti. 

La concreta evoluzione registrata negli stessi sistemi politici e istituzionali dei Paesi 
europei consente di sottolineare che i rilievi appena proposti non sembrano aver trovato 
grande ascolto nel ceto politico e nelle stesse prassi costituzionali. Al modello di Stato socia-
le perseguito dalla prassi (dell’attuazione) legislativa tende, infatti, sia pure in modo graduale, 
ad affiancarsi, con la giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali e in tema di eguaglianza 
sostanziale, un nuovo modello che s’ispira ai princìpi e ai valori costituzionali di riequilibrio e 
di giustizia sociale, del decentramento e di tutela del pieno sviluppo della persona umana e 
della sua dignità; un modello che, sotto più profili, sembra correggere i limiti legislativi dello 
Stato sociale (e quelli connessi alla sua connotazione di Stato amministrativo), restituendo 
maggiore pregnanza alla formula (che è di Forsthoff, ma non solo) dello ‘Stato sociale di dirit-
to’. 

Un modello di Stato – quest’ultimo – che è sempre più condizionato dall’economia e 
dalla politica e nel quale, come si fa osservare in modo quanto mai convincente, “il fonda-
mento dei diritti sociali non è ormai più – a quanto pare – nella Carta costituzionale (o in altri 
documenti normativi ancora, anche di origine esterna) ma solo nelle risorse disponibili”12. 

Alla crisi della legge e dello Stato-legislatore, nella direzione di modelli neo-liberali e 
neo-corporativi, si accompagnano importanti evoluzioni nell’ordinamento costituzionale con il 
rafforzamento del potere esecutivo e la dequotazione di quello legislativo, che sanciscono un 
processo di trasformazione (vieppiù rilevante) nell’equilibrio dei poteri dello Stato costituzio-
nale contemporaneo, con la connessa svalutazione delle funzioni di garanzia dell’effettività 
dei diritti da parte del Parlamento e delle stesse giurisdizioni nazionali e sovranazionali (ordi-
nari, costituzionali, europei). 

                                                

11 A. Cantaro (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il 
Trattato di Lisbona, Torino, 2010; G. Gerbasi, “Cittadinanza europea e solidarietà nazionali”, in La cittadinanza 
europea, 2/2016.  

12 A. Ruggeri, “Crisi economica e crisi della Costituzione”, in www.consultaonline, 2012.  
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In tale ottica, le logiche compromissorie su cui i partiti politici si sono attardati nella 
metà di secolo (e più) che abbiamo alle spalle sono apparse inidonee a flettere le prospettive 
fortemente avanzate dei princìpi e dei valori costituzionali alle esigenze molto più concrete e 
sezionali degli interessi in campo e alle ideologie (sempre più) liberistiche che hanno accom-
pagnato tale processo, ponendo gradualmente in un cono d’ombra le politiche pubbliche sul-
la spesa pubblica come motore di propulsione dell’economia e come attivazione di nuove 
opportunità di lavoro13. 

2. Crisi dello Stato sociale come crisi democratica 

L’acuirsi della crisi economica ha confermato tale lettura, manifestando fra i suoi ef-
fetti un impoverimento crescente di quote rilevanti del corpo sociale e l’arricchimento di com-
ponenti ristrette (vere e proprie élites economiche) della società, cambiamenti nel funziona-
mento degli organi costituzionali ma soprattutto rafforzamento del potere esecutivo (rispetto 
agli equilibri costituzionalmente previsti per la forma di Stato democratico-sociale e per la 
forma di governo parlamentare) e indebolimento di quello legislativo. 

L’esito complessivo di tale evoluzione porta a (dover) prendere atto che le costituzioni 
contemporanee sono rimaste spesso inattuate rispetto alle previsioni; ciò risulta osservabile 
in particolare nei valori/principi ispiratori del costituzionalismo sociale contemporaneo e (fra 
essi) nell’effettività  dei princìpi dell’eguaglianza formale e sostanziale e della ‘pari dignità 
sociale’. 

A fronte della crisi economica che incide sull’intera economia, la discrasia tra mezzi e 
fini che corrode l’architettura ideale del costituzionalismo democratico risulta particolarmente 
evidente, intensa e problematica quanto alla produzione di evidenti effetti nel processo di 
‘destrutturazione’ dello Stato sociale, in atto da più tempo (sia pure con intensità e gradi dif-
ferenziati nei diversi Paesi europei)14. 

Con la crisi del sistema economico e del mercato del lavoro, così, lo ‘Stato sociale’ si 
manifesta sempre più come una forma di Stato che proclama i diritti di tutti ma senza poterne 
assicurare l’effettività15. 

In un simile scenario, come è stato da tempo osservato in modo convincente, la crisi 
economica si connota come idonea a travolgere la sovranità degli Stati, erodendo, al con-
tempo (sia pure con gradualità differenziate da Paese a Paese), gli stessi diritti fondamentali 
(soprattutto, ma non solo sociali), il loro statuto inderogabile di diritti di cittadinanza risultando 

                                                

13 A. Cantaro, Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione, Torino, 2010; S. Gambino e W. Nocito, “Crisi 
finanziaria e diritti fondamentali fra trasformazioni del costituzionalismo e incertezze sul futuro europeo”, in B. 
Caruso e G. Fontana (a cura di), Lavoro e diritti sociali nella crisi europea, Bologna, 2015; M. Benvenuti, Libertà 
senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale dell’Unione Europea, Napoli, 2016.  

14 L. Ferrajoli, Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana, Bari-Roma, 2011.  
15 G.U. Rescigno, ‘La distribuzione della ricchezza nazionale’, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione 

ha sessant’anni: la qualità della vita sessant’anni dopo, Napoli, 2008.  
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in tale ottica fortemente condizionati/limitati i margini di decisione dei legislatori nazionali a 
causa della necessità di rispettare i vincoli di equilibrio-pareggio di bilancio16. 

La crisi dello Stato sociale, in tale ottica, non rappresenta solo il fallimento di un mo-
dello politico dell’economia che vanta il merito storico di aver consentito l’equilibrio sociale in 
regime capitalistico (‘l’incivilimento del conflitto’), ma rappresenta anche l’appannamento di 
una idea di Stato costituzionale che, assumendo la dignità dell’uomo come suo fondamento 
storico-culturale, ne ha demandato la promozione e il relativo sviluppo all’effettività di una 
scala di valori e di principi irrinunciabili (per questo costituzionalmente inviolabili, inderogabi-
li). 

Risiedendo nel condizionamento finanziario delle politiche pubbliche redistributive 
volte a dare attuazione al progetto costituzionale dell’eguaglianza e della giustizia sociale e a 
garantire l’effettività dei diritti, così, la crisi dello Stato sociale si manifesta non solo come 
‘crisi fiscale dello Stato’ (per come appariva già alcuni decenni addietro) bensì come crisi co-
stituzionale, come vera e propria crisi democratica. 

A fronte della riduzione delle risorse pubbliche e conseguentemente della limitazione 
delle prestazioni amministrative erogabili dalle istituzioni statali e territoriali, risulta compro-
messa la stessa esigibilità (e dunque la giustiziabilità) dei diritti fondamentali (sociali, ma non 
solo), caratterizzandosi – questi ultimi – come situazioni giuridiche finanziariamente condi-
zionate (e non sempre risultando evidente, comunque, che si tratti di un mero condiziona-
mento materiale e non anche formale) e ponendo comunque la/e Corte/i costituzionale/i di 
fronte al vincolo oggettivo delle risorse disponibili e dei nuovi vincoli della finanza pubblica 
ora positivizzati (e rafforzati) nelle recenti novelle costituzionali. 

Se la dottrina costituzionale non pare esprimere grandi dubbi circa la natura normati-
va e quindi prescrittiva dei diritti costituzionali sociali e circa la loro diretta azionabilità quali 
situazioni giuridiche costituzionalmente garantite e la relativa tutela anche a fronte di vincoli 
finanziari, la giurisprudenza delle corti (sia pure in modo differenziato e con diversa intensità 
da Paese a Paese) – fondandosi su una interpretazione sistematica delle singole disposizio-
ni costituzionali di protezione dei diritti in combinato disposto con il principio di eguaglianza e 
con il principio di inderogabilità della (tutela della) dignità umana – afferma la fondamentalità 
della garanzia dei diritti quale connotato indefettibile della forma di Stato, pur dovendosi sot-
tolineare in tale giurisprudenza l’apprezzamento della necessaria gradualità della protezione, 
della discrezionalità del legislatore ed infine, per come si è già ricordato, delle esigenze costi-
tuzionali (di equilibrio) della finanza pubblica, che comportano in modo inevitabile un impatto 
limitativo sulla erogazione di prestazioni amministrative e della stessa protezione giurisdizio-
nale accordata ai diritti sociali limitatamente al solo loro nucleo essenziale, secondo un pa-
rametro costituzionale, quello della dignità umana, che tuttavia appare abbastanza incerto 
(nel senso, cioè, di una sua piena disponibilità nelle mani del Supremo Interprete costituzio-

                                                

16 M. Luciani, “Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’Unità nazionale”, in Rivista AiC, 
2/2011; D. Mone, “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus alla teoria dei contro-
limiti”, in Rivista AiC, 3/2014; L. Carlassare, “Diritti di prestazione e vincoli di bilancio”, in www.costituzionalismo.it, 
3/2015.  
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nale) quanto alla relativa fungibilità come parametro di valutazione nel bilanciamento con altri 
beni costituzionali, ovvero come bilancia sulla quale produrre il bilanciamento17. 

La lunga esperienza delle costituzioni del ’900, così, iniziata con la riappropriazione 
dell’economico da parte del politico, sembra essersi chiusa sulla scia di uno Stato sempre 
meno sovrano, sempre più spettatore inerme e cassa di risonanza dei grandi processi eco-
nomici e decisionali, che si snodano al di là dei suoi confini e che gli sfuggono con il loro di-
namismo, sovrastandolo con la loro portata e rendendo incerti i suoi processi decisionali. 

Nato per governare l’economia, insomma, lo Stato sociale finisce per piegarsi alle sue 
esigenze, alle sue tendenze, alle sue forze; forze che si sommano e si fertilizzano, determi-
nando la crisi dello Stato sovrano e, con esso, anche il rischio di decadenza del mondo de-
mocratico e (perfino) delle sue istituzioni e delle sue leggi. 

All’affermazione del processo di globalizzazione dei sistemi economici corrisponde, 
così, una crisi della sovranità degli Stati contemporanei surrogata dalla crescente centralità 
del mercato e del contratto come categorie paradigmatiche di un nuovo costituzionalismo 
‘conservatore’, che si presentano come tali da fondare nuove interpretazioni delle stesse 
norme costituzionali poste alla base delle modellistiche di Stato sociale nelle costituzioni eu-
ropee del secondo dopoguerra, fino a fare dello “Stato sociale una nozione inutile”18. 

La latitudine della crisi in cui si dibatte lo Stato contemporaneo come Stato costituzio-
nale sospinge, così, a ripensare i topoi classici del costituzionalismo, ossia i limiti imposti co-
stituzionalmente ai poteri a tutela dei diritti fondamentali19. 

Nella stessa ottica, essa spinge a ripensare anche gli stessi limiti del costituzionali-
smo sganciato dai suoi luoghi classici, vale a dire del costituzionalismo disgiunto dalla sta-
tualità, limiti particolarmente evidenti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea in materia di multilevel constitutionalism. Limiti osservabili soprattutto in alcuni deli-
cati ambiti di vita, come quello della protezione dei diritti fondamentali sociali, quello gius-
lavoristico e quello processual-penalistico20. 

Se la destrutturazione della sovranità e la decadenza del Welfare State alterano pro-
fondamente i tratti originari dello Stato costituzionale, tale diminuita capacità d’intervento e di 

                                                

17 A. Ruggeri, A. Spadaro, “Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)”, in Pol. 
dir., 1991; C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; M. Lu-
ciani, “Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale”, Ri-
vista AiC, 3/2016; G. Silvestri, “Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona”, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009; M. Luciani, “Positività, metapositività e parapositività dei diritti fon-
damentali”, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto cos-
tituzionale come regola e limite al potere, III, Dei diritti e dell’eguaglianza, Napoli, 2009. 

18 Per come aveva assunto M.S. Giannini, “Lo Stato sociale: una nozione inutile”, Il Politico, 2/1977.  
19 G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, 1996; G. Za-

grebelsky (a cura di), Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, Roma-Bari, 2003.  
20 P. Bilancia, E. De Marco, La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di sta-

bilizzazione, Milano, 2004; A. D’Atena, Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali, Torino, 2007; G. 
D’Ignazio (a cura di), Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati, 
Milano, 2011; M. Cartabia, La tutela multilivello dei diritti fondamentali. il cammino della giurisprudenza cos-
tituzionale italiana dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Corte costituzionale, Roma, 2014; S. Gambino, 
“Ambiti e limiti della tutela multilivello dei diritti fondamentali in alcuni recenti indirizzi della Corte di giustizia eu-
ropea”, in La cittadinanza europea, 1/2015.  
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controllo dell’economia finisce per privare partiti e parlamenti degli strumenti e degli obiettivi 
tradizionali della decisione politica, accentuando in tal modo quella crisi dei soggetti e degli 
istituti rappresentativi nei quali è possibile leggere anche il declino dello Stato contempora-
neo come ‘Stato dei partiti’ e del modello di democrazia rappresentativa e partecipativa che 
ne sta alla base21. 

La crisi della sovranità, la decadenza del Welfare, la débacle del Parteienstaat, in 
breve, hanno alterato profondamente i tratti di questa forma di Stato e di questa democrazia 
con evidenti conseguenze per il positivo perseguimento delle finalità statali, per il reale fun-
zionamento delle istituzioni, per la garanzia delle libertà individuali e collettive, in breve, per 
l’effettività delle funzioni (garantistiche, regolative e redistributive) dello Stato costituzionale. 

La crisi della statualità contemporanea, così, si presenta come qualcosa di più e di 
diverso di un momento di difficoltà dello Stato analogo a quello di cui parlava Santi Romano, 
in quanto pone in gioco aspetti della civiltà e della cultura considerati a lungo come un patri-
monio storico-costituzionale definitivamente acquisito, una vera e propria ‘clausola di eterni-
tà’. Tale crisi, in altri termini, ha infranto e inficia la storica pretesa di limitare il potere attra-
verso il diritto, riaprendo, con l’evanescenza dei diritti sociali (ma non solo), vecchie questioni 
di libertà e nuovi problemi di democrazia. 

Questo cambiamento strutturale dello Stato tende insomma a creare una ‘costituzio-
ne materiale’ sempre più distante da quella formale e a trasformare quest’ultima in un ‘ordi-
namento parziale’, in una rete che imbriglia solo una parte dei poteri e delle tendenze che 
determinano il reale funzionamento dello Stato e lo stesso concreto rendimento del sistema 
democratico. 

Ma se la crisi dello Stato ha aperto una crisi profonda della Costituzione nel suo 
aspetto progettuale e in quello garantistico, non è comunque venuto a mancare quel bisogno 
di ordine, di certezza e di sicurezza che ne ha giustificato l’esistenza, nonché il carattere 
normativo.  

La necessità di pervenire ad un equilibrio ragionevole tra conservazione e innovazio-
ne costituzionale, i richiami ad una Costituzione mondiale, o anche solo europea, dimostrano 
che, nello scenario del nuovo secolo, la Costituzione continua ad essere vissuta come mo-
mento integrante della società e principio ordinatore dei poteri e delle istituzioni. 

3. Costituzionalismo dei governanti e costituzionalismo dei governati 

Quanto al processo di integrazione europea, inoltre, non può non sottolinearsi come 
esso tenda nel suo processo dinamico a sfuocare e trasfigurare i canoni costituzionalistici del 
’900, aprendo una fase (di transizione e) di trasformazione profonda che amplia gli orizzonti 
spaziali del costituzionalismo ma non sempre, e nemmeno con la stessa intensità, quelli del-
la democrazia. 

                                                

21 G. Moschella, Rappresentanza politica e costituzionalismo. Teoria e giurisprudenza costituzionale: 
un’analisi comparatistica, Rimini, 2000; S. Gambino, “Parteienstaat e partiti politici” (in corso di pubblicazione). 
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Non può farsi a meno di rilevare, in tale quadro, che il sistema istituzionale 
dell’Unione deve tuttora definirsi come un costituzionalismo (prevalentemente) dei governan-
ti, vale a dire un costituzionalismo ‘dall’alto’, molto diverso, quindi, da quel ‘costituzionalismo 
dei governati’, che è stato protagonista della costruzione degli Stati europei nel primo e (so-
prattutto) nel secondo ’900. Il sistema eurounitario, in tale ottica, appare (ancora) ben lungi 
dal rispondere ai canoni tradizionali della democrazia rappresentativa oramai parte integran-
te della cultura politica e della tradizione giuridica degli ordinamenti costituzionali occidentali 
e il suo Parlamento, pur avendo accresciuto e riformulato il proprio ruolo negli ultimi anni, 
non possiede ancora capacità decisionali comparabili a quelle dei parlamenti nazionali degli 
Stati membri dell’Unione. Le decisioni più importanti, infatti, tendono a essere prevalente (se 
non proprio esclusivo) appannaggio dei vertici degli esecutivi dei singoli Stati (‘i signori dei 
trattati’) e della tecnocrazia eurounitaria, con il risultato, certamente ambiguo, che nel siste-
ma dell’Unione europea l’organo rappresentativo manca di adeguata capacità decisionale e 
gli organi con capacità decisionale, pur non mancando di rappresentatività (di secondo gra-
do), finiscono per difettare in legittimità oltre che in responsabilità22. Tale deficit di legittima-
zione costituzionale e democratica, che si consuma sotto le insegne di una politica 
dell’Unione concepita non dall’organo direttamente rappresentativo delle comunità nazionali, 
bensì dalle oscillanti maggioranze politiche che queste sono in grado di esprimere e soprat-
tutto dalle formule di intergovernatività cui si ricorre in assenza di un vero governo europeo 
dell’economia, non è l’unico aspetto in cui il sistema (para-costituzionale) europeo si rivela 
deficitario sotto il profilo democratico. 

Anche sul piano dell’effettività dei diritti fondamentali, il sistema dell’Unione non è 
(ancora) in grado di apprestare garanzie analoghe a quelle offerte dal costituzionalismo na-
zionale specie nella sua esperienza del secondo dopoguerra, rivelando come la garanzia 
sostanziale dei diritti continui ad essere (ancora e in modo sostanziale) custodita dal costitu-
zionalismo nazionale23. 

Ma se è chiaro come il deficit democratico o, addirittura, le derive tecnocratiche del 
sistema dell’Unione lo rendano poco idoneo ad ampliare gli orizzonti della democrazia, appa-
re ancora più evidente che il suo costituzionalismo, con la relativa frammentarietà, non indu-
ce a prefigurare un processo lineare di inequivocabile e progressiva riproduzione su vasta 
scala dei canoni costituzionalistici del XX secolo. Il complesso sistema europeo, in tal senso, 
assorbirebbe con gradualità crescente i poteri e le competenze degli Stati nazionali, eroden-
do l’essenza stessa delle loro costituzioni, ma non accennerebbe a ricalcarne le forme, a ri-
fletterne i princìpi, a riecheggiarne i valori, dispiegando nel suo concreto sviluppo istituziona-

                                                

22 C. Amirante, “European governance e costituzione europea: fra revisione tacita e ‘anestesia’ dei sis-
temi costituzionali degli Stati membri”, in S. Gambino e G. D’Ignazio (a cura di), La revisione costituzionale e i 
suoi limiti. Fra teoria costituzionale, diritto interno, esperienze straniere, Milano, 2007; F. Gabriele, M.A. Cabiddu 
(a cura di), Governance dell’economia e integrazione europea, Milano, 2008; L. Moccia, “Democrazia, sovranità e 
diritti nella crisi europea: spunti per un discorso su riforme e futuro dell’Unione”, in La cittadinanza europea, 
2/2016; M. Volpi (a cura di), Governi tecnici e tecnici al governo, Torino, 2017.  

23 L. Moccia (a cura di), Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione europea, Milano, 2010; M. Lu-
ciani, “Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale”, in Rivista AIC, 4/2016.  
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le una gracile trama su cui appare difficile tessere una nuova e più ampia epoca dei diritti e 
delle libertà. È in tale quadro evolutivo che si possono ben collocare alcune riflessioni incen-
trate sui diritti fondamentali e la cittadinanza sociale, nonché sulla vexata quaestio della so-
vranità nell’era della tecnicizzazione dell’indirizzo politico, anche avvalendoci della (nota) teo-
rica dell’anti-sovrano24. 

Lo sviluppo delle istituzioni sovranazionali e internazionali e la crisi possono, infatti, 
essere letti nel prisma classico della scienza costituzionalistica intesa come dottrina della 
separazione/limitazione dei poteri e della garanzia delle libertà individuali e collettive. Se è 
pur vero, come è stato sottolineato, che la “sovranità ha fatalmente subìto un processo di 
erosione conseguente alla crisi di quello Stato nazionale del quale aveva accompagnato la 
nascita”, è parimenti inconfutabile che, con la crisi in atto, le istituzioni sovranazionali ed in-
ternazionali hanno assunto ruoli, natura e funzioni di rilievo materialmente costituzionale25. È 
cambiata la costituzione materiale, ma è anche cambiata l’interpretazione della Costituzione 
formale. 

Osservazioni critiche convincenti, in tale prospettiva, sono state proposte da quella 
apprezzata dottrina che ha osservato come “i padroni del mondo simbolico nel quale oggi 
viviamo … dobbiamo andare a cercarli in quella formidabile compenetrazione, in quel siste-
ma di governo della finanza mondiale nel quale confluiscono innumerevoli soggetti in compe-
tizione fra loro … cementati dall’appartenere alla medesima macchina di potere nazionale, 
sopranazionale, tendenzialmente mondiale per la quale è stata coniata la parola di finanzca-
pitalismo, una macchina che opera imperativamente… sotto l’ombrello ideologico della ‘liber-
tà dei mercati’ e che non ha a sua volta sopra di sé un governo ma forme invisibili e pur reali 
di governance”26. 

Il peso crescente dei condizionamenti imposti dalla globalizzazione, in una simile otti-
ca, come è stato sottolineato, ha determinato lo sviluppo di un anti-sovrano che si affianca e 
tende a surrogare, nelle fasi di crisi, il sovrano legittimo. Si tratta di un “quid che si contrap-
pone in tutto e per tutto al ‘sovrano’ che abbiamo conosciuto sinora”, definito anti-sovrano 
appunto nella misura in cui “non dichiara la propria aspirazione alla discrezionalità 
dell’esercizio del proprio potere, ma – anzi – cerca di presentare le proprie decisioni come 
logiche deduzioni da leggi generali oggettive, quali pretendono d’essere quelle dell’economia 
e dello sviluppo”27. Nel quadro della retorica della ‘fine della sovranità’, così, l’anti-sovrano 
consisterebbe – durante le fasi di funzionamento ordinario dei mercati – nel complesso dei 
mercati finanziari e dei poteri tecnici; nei momenti di crisi è la tecnocrazia. 

Se da tale quadro (generale e fatalmente astratto) ci distacchiamo per accostarci alle 
prospettazioni costituzionalistiche focalizzate sull’effettività (delle garanzie) dei diritti fonda-
mentali (soprattutto sociali, ma non solo), è da affermarsi che la crisi della sovranità costitui-
sce un problema non solo per gli Stati, ma anche per gli individui e per il loro statuto di citta-

                                                

24 M. Luciani, “L’antisovrano e la crisi delle costituzioni”, in Rivista di dirito costituzionale, 1/1996. 
25 M. Luciani, “L’antisovrano e la crisi delle costituzioni”, in Rivista di diritto costituzionale, 1/1996.  
26 G. Zagrebelsky, Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza, Torino, 2012, p. 87. 
27 M. Luciani, “Sovranità … cit., p. 164 e 165; Id., ‘L’antisovrano e la crisi …cit., p. 124.  
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dinanza. Come è stato sottolineato in modo efficace, “l’idea che la crisi della sovranità sia un 
problema solo per gli stati non è accettabile … essa è un problema innanzitutto per le perso-
ne perché senza sovranità i loro diritti politici (e non solo) non sono garantiti e le politiche re-
distributive non si possono attuare”28. La ‘crisi della sovranità’, pertanto, non rappresenta un 
problema solo per gli Stati ma costituisce un problema costituzionalmente pregnante innanzi-
tutto per i cittadini e per l’effettività del relativo statuto di cittadinanza.  

La crisi dello Stato sociale risiede, in tale quadro, nel condizionamento finanziario 
esterno delle politiche pubbliche redistributive chiamate a dare attuazione al progetto costitu-
zionale dell’eguaglianza e della giustizia sociale; beni costituzionali – questi ultimi – che non 
costituiscono concessioni octroyées (di un astratto Stato-provvidenza) ma obbligazioni giuri-
diche (dello Stato costituzionale sociale), vere e proprie prescrizioni costituzionali (sia quan-
do si presentano come clausole costituzionali generali, sia e soprattutto quando riguardino la 
natura giuridico-costituzionale dei diritti fondamentali sociali). 

A fronte di tale condizionamento della discrezionalità legislativa e di bilancio dello 
Stato, il rischio evidente, dunque, è che i diritti, e non necessariamente solo quelli sociali, 
non potranno più disporre di risorse pubbliche idonee a sostenere i corrispondenti servizi 
pubblici attuativi delle funzioni pubbliche. A fronte di uno scenario di riduzione delle risorse 
pubbliche disponibili risulta compromessa l’effettività delle situazioni giuridiche costituzional-
mente protette e con esse la stessa giustiziabilità dei diritti fondamentali (sociali e non). 

Tale rischio appare ancora più evidente quando si rifletta all’attuazione delle (discuti-
bili) previsioni accolte nel novellato art. 81, VI co., Cost. Un simile condizionamento impatta 
negativamente sulla stessa esigibilità dei diritti fondamentali, trasformandoli in ‘diritti finanzia-
riamente condizionati’ e scaricando sui giudici di ultima istanza (Corte costituzionale, Corte di 
cassazione, Corte di Giustizia dell’Unione Europa ma anche Corte europea dei diritti 
dell’uomo) la decisione sul bilanciamento fra sostenibilità finanziaria ed effettività del godi-
mento del diritto sociale. 

A fronte del rigorismo europeo, pertanto, il rischio non è tanto la riscrittura di un ‘mo-
dello sociale europeo’ – nel fondo mai effettivamente ideato e praticato (almeno nelle forme 
frequentate dagli Stati nazionali) – quanto piuttosto l’impatto svalutativo sul welfare nazionale 
e sull’insieme dei diritti sociali. 

4. Multilevel constitutionalism e Carta europea dei diritti fondamentali 

Ai cambiamenti della ‘costituzione economica’ e al rischio di una cesura (nella forma 
di Stato) e di un’asimmetria fra costituzione formale e costituzione materiale, fra norma costi-
tuzionale e prassi legislativa concorrono poi, su un distinto livello, in particolare, le regressio-
ni costituzionali osservabili nel campo del diritto e in particolare dei diritti del lavoro e dei rap-
porti fra impresa, lavoratori e rappresentanze sindacali e datoriali che, alla luce delle più re-
centi legislazioni e delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali della C.G.U.E., risultano sol-
                                                

28 M. Luciani, “Sovranità … cit., p. 164.  
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levare più di un dubbio sulla vera natura e sulla effettività garantistica del multilevel constitu-
tionalism sancito nell’art. 53 della Carta dei diritti dell’Unione. 

Con riguardo alla più recente giurisprudenza europea, infatti, i problemi si pongono 
sia sul piano interno che su quello europeo, atteso che la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione, ora incorporata nei trattati UE, pur garantendo una protezione multilevel dei dirit-
ti (art. 53 Carta), non accorda uno standard europeo di garanzie (chiaro e rispettoso delle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione) nel campo dei rapporti di lavoro 
con i relativi bilanciamenti29. Pur nel quadro normativo eurounitario significativamente evoluto 
rispetto alle previgenti statuizioni dei trattati, connotato dalla garanzia delle identità nazionali 
(politiche, costituzionali, autonomistiche), permane, così, e s’ispessisce l’interrogativo se si 
possa o meno riconoscere alla sola Corte di Giustizia dell’Unione europea l’interpretazione in 
ultima istanza delle garanzie previste nei trattati europei e nelle costituzioni nazionali, relati-
vamente al bilanciamento fra libertà economiche positivizzate nel diritto dell’Unione e diritti 
economici garantiti nelle costituzioni nazionali. 

L’asimmetria osservabile nella più recente giurisprudenza del Giudice dell’Unione con 
riguardo al parametro utilizzato e soprattutto agli esiti dei bilanciamenti operati nella garanzia 
dei diritti fondamentali sociali (soprattutto in tema di diritto del lavoro), fra livelli costituzionali 
nazionali e Unione europea, continua a richiamare l’attenzione della dottrina (e naturalmente 
della giurisdizione costituzionale) sui limiti da opporre ad una pretesa primauté generalizzata 
del diritto dell’Unione (‘controlimiti’)30. 

Considerata dall’ottica costituzionalistica, la prospettiva complessiva cui sembra 
orientato un simile indirizzo giurisprudenziale pare perfino porsi come possibile svuotamento 
del contenuto di diritti costituzionali fondamentali (come quello del diritto di sciopero e della 
contrattazione collettiva, oggetto delle sentenze Viking e Laval), atteso come esso evidenzi, 
nella lettura che ne fà il Giudice dell’Unione, un minore tasso di resistenza nei confronti della 
vis espansiva delle libertà economiche eurounitarie.  

Un simile indirizzo del Giudice dell’Unione rileva in modo problematico anche 
nell’ottica degli effetti nel tempo e nello spazio di una simile interpretazione del diritto 
dell’Unione in generale e ora (con il Trattato di Lisbona) dello stesso art. 4.2 del T.U.E. (sulle 
identità nazionali politiche e costituzionali), nella misura in cui l’interpretazione dei trattati co-
sì effettuata da parte della C.G.U.E. non può non condizionare gli stessi giudici nazionali al 
momento della valutazione della legittimità di un’azione collettiva alla luce del diritto eurouni-
tario, trasferendo in tal modo un approccio ermeneutico fondato sui trattati alla dinamica in-
terpretativa della stessa giurisprudenza dei giudici nazionali e delle stesse corti costituzionali 
al momento di operare bilanciamenti fra libertà di azione collettiva e libertà di stabilimento. 

                                                

29 G. Azzariti, “Le garanzie del lavoro tra costituzioni nazionali, Carta dei diritti e Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea”, in Aa.Vv., Scritti in onore di Alessandro Pace, Napoli, 2012; B. Caruso, “Nuove traiettorie 
del diritto del lavoro nella crisi europea. Il caso italiano”, in B. Caruso e G. Fontana (a cura di), Lavoro e diritti so-
ciali nella crisi europea, Bologna, 2015.  

30 A. Celotto, T. Groppi, “Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs controlimiti”, in Riv. it. dir. pub. com., 
2004; S. Gambino, “Identità costituzionali nazionali e primauté eurounitaria”, in Quaderni costituzionali, 3/2012. 
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Quest’ultima, invero, potrebbe costituire l’occasione utile per poter comprendere il 
grado di definitività (o meno) della compenetrazione (in assenza di idonee procedure costi-
tuenti nei Paesi europei alla base di quanto viene diffusamente colto come ‘diritto costituzio-
nale comune dell’Unione’…. che, pertanto, allo stato, non può qualificarsi come sistema co-
stituzionale compiuto bensì come un sistema para-costituzionale, sui generis) fra ordinamen-
to dell’Unione e ordinamento costituzionale interno per quanto concerne quella risalente (e 
per chi scrive invariata) dottrina della Corte costituzionale (sui ‘controlimiti’) volta a protegge-
re i principi e le disposizioni costituzionali nazionali in tema di principi supremi e di diritti fon-
damentali. 

In una simile cornice, si conferma come la democrazia debba sempre accompagnarsi 
con garanzie costituzionali che tengano unite le istituzioni della democrazia politica e quelle 
della democrazia economica in un ambito di pluralismo politico-culturale ed economico. Tale 
impegno costituisce un invito alla riflessione dottrinaria presente e futura nella considerazio-
ne secondo cui il ruolo del costituzionalista è anche quello di dare vita alle idee e ai valori 
costituzionali rivitalizzando la sfera pubblica anche nelle situazioni in cui quest’ultima appare 
debole e lontana dall’ideale pluralista che pervade il costituzionalismo democratico contem-
poraneo. 
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1. Trattazione del tema nella prospettiva dell’ordinamento statale 

1.1. Integrazione tra la democrazia e il potere economico nel diritto 
costituzionale 

1.1.1. La centralità della relazione sussistente tra la democrazia e il potere economico 
nella prospettiva dell’ordinamento statale non sembra dover richiedere alcuna dimostrazione 
particolare. Essa, infatti, emerge massimamente dalla pluralità di luoghi in cui la dimensione 
politica e la dimensione economica si affrontano, si combinano e si incrociano nella Carta 
repubblicana, dalla densità semantica e concettuale della trama giuridica che ne può essere 
                                                

* Associato di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli studi di Roma “Sapienza”. 
** Il presente scritto costituisce, salvo qualche lieve integrazione, il testo della relazione preliminare 

presentata al XXXII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia il 10.11.2017; desidero ringraziare il Consiglio direttivo dell’Associazione italiana 
dei costituzionalisti e, in particolare, il suo Presidente, prof. Massimo Luciani, per l’onore dell’invito, nonché i 
proff.ri Luigi D’Andrea, Francesco Gabriele, Silvio Gambino e tutti gli altri intervenuti nella discussione per le pre-
ziose osservazioni formulate. 

 



 

 
R I V I S T A  A I C  253 

enucleata, dalla forza progettuale ed evocativa del processo di trasformazione storica che ne 
promana. La Costituzione, anche per questo profilo (soprattutto per questo profilo), già ad 
una prima osservazione si rivela, in quanto atto normativo1, come un giacimento di parole 
vocate alla pratica, come un “testo informativo di servizio”2, pronto all’uso che il lettore – in 
primo luogo, il cittadino – ne vorrà fare. 

Gli enunciati costituzionali in cui le questioni della democrazia incrociano quelle del 
potere economico sono molteplici e trasversali e si sviluppano come in una sorta di crescen-

do musicale. Il testo costituzionale, infatti, si apre subito con l’esplicita qualificazione 
dell’Italia quale “Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (art. 1, co. 1, Cost.), e presenta 
fin dall’evocazione dei suoi princìpi fondamentali il ripetuto triplice accostamento della sfera 
“politica, economica e sociale” (artt. 2 e 3, co. 2, Cost.). Nella sua parte I, la struttura econo-
mica è disciplinata dall’intero titolo III, dove si ritrovano dodici densissimi articoli, e viene al-
tresì conformata sul piano dei doveri costituzionali, con particolare riferimento al concorso 
delle spese pubbliche e ai caratteri del sistema tributario (art. 53 Cost.). Nella sua parte II, il 
tema qui trattato investe quanto meno la disciplina costituzionale del bilancio (art. 81 Cost.), 
l’istituzione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99 Cost.), il riparto della 
potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni (in particolare, l’art. 117, co. 2, lett. e, Cost., ma 
non solo, viste le plurime incidenze sulla struttura economica sia di molte delle materie costi-
tuzionalmente enumerate, sia degli ulteriori ambiti competenziali regionali desumibili a silen-

tio), la disciplina delle funzioni amministrative (art. 118, co. 1, Cost.) e delle attività di interes-
se generale (art. 118, co. 4, Cost.), l’autonomia finanziaria degli enti territoriali (art. 119 
Cost.), nonché la libera circolazione tra le Regioni (art. 120, co. 1, Cost.). Si tratta, com’è fa-
cile avvedersi, di una trama normativa di tale ricchezza e complessità da far ritenere, anche 
solo a un primo sguardo, che il rapporto tra la materia economica e la forma costituzionale, 
punto di snodo della riflessione sia politico-filosofica che giuridico-costituzionale sin 
dall’antichità classica3, sia al cuore della Verfassungsfrage come al momento 
dell’elaborazione della Carta repubblicana e così, oggi, nel nostro tempo. 

 
1.1.2. Come si è detto, la manifesta rilevanza costituzionale del rapporto tra la demo-

crazia e il potere economico, innanzi tutto, si rinviene nei (e scaturisce dai) primi articoli della 
Costituzione. In particolare, ciascuno degli enunciati a cui si farà di seguito riferimento testi-
monia il solenne impegno ordinamentale vòlto al superamento di una fondamentale relazione 
dialettica intranea all’argomento qui in esame, incidente tanto sulla configurazione generale 
dell’esperienza giuridica4, quanto sui suoi protagonisti. Ciò fa emergere il carattere congeni-
tamente dinamico del disegno costituzionale complessivamente considerato e, con esso, la 

                                                

1 Cfr. V. CRISAFULLI, Introduzione a La Costituzione e le sue disposizioni di principio, [1952], rist. in ID., 
Prima e dopo la Costituzione, Napoli, 2015, p. 128. 

2 T. DE MAURO, Introduzione, in Costituzione della Repubblica italiana, Torino, 2006, p. XIV. 
3 Cfr. ARISTOTELE, Politica, in ID., Politica e costituzione di Atene, Torino, 1992, pp. 69 ss. o I, 1257-1258. 
4 Cfr. R. ORESTANO, Della “esperienza giuridica” vista da un giurista, [1980], rist. in ID., Diritto, incontri e 

scontri, Bologna, 1981, pp. 548 ss. 
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sua primigenia ed inesausta funzione di integrazione (il “plebiscito di tutti i giorni”5), fulcro di 
tutta riflessione costituzionalistica novecentesca6. 

La relazione dialettica summenzionata attiene alla congiunzione, formulata a partire 
dall’art. 1, co. 1, Cost.7, tra la dimensione politica e civile e la dimensione economica e socia-
le8 della civitas, precedentemente prospettate come separate e distinte, in nome dell’“antico 
dualismo”9 tra Stato e società, e altrettanto tradizionalmente ricondotte ora alla sfera pubbli-
ca ed ora alla sfera privata10. A questa ricomposizione delle due facce dell’esperienza giuri-
dica si riferisce expressis verbis, con formula mirabilmente sintetica (“qui è l’Italia che nella 
sua lingua dichiara sé stessa”11), la qualificazione dell’Italia, cioè del Paese immediatamente 
còlto nella sua dimensione storica, geografica, culturale, esistenziale, quale “Repubblica de-
mocratica, fondata sul lavoro”. Quest’ultimo termine merita, al pari degli altri, di essere atten-
tamente considerato, per la duplice valenza costituzionale che esso – e non, invece, il “dana-
ro, [il] mercato, [la] concorrenza, [il] profitto, [la] proprietà, ed altro ancora”12 – è destinato ad 
assumere e dispiegare. Il lavoro, infatti, e solamente il lavoro (a discapito delle opinioni di 
segno contrario13) è, ad un tempo, “retribuzione” (artt. 36, co. 1, e 37, co. 1 e 3, Cost.) e “sa-
lari[o]” (art. 37, co. 2, Cost.), ma anche un formidabile veicolo di emancipazione e di socializ-
zazione dei consociati, che lo rende irriducibile alla sola sfera economica14 e lo proietta sulla 
dimensione pubblico-politica. Esso, pertanto, anche se “non è la ‘libertà’ ”15, costituisce un 
inesauribile “strumento di libertà”16 e, per questa ragione capitale, nel disegno costituzionale 
“viene reso indipendente dal mercato del lavoro, non solo per il fatto che le dinamiche ‘spon-
tanee’ di questo potrebbero non essere sufficienti a garantire la piena occupazione, ma an-
che perché non possono garantire la qualità sociale del lavoro stesso”17. Conseguentemen-
te, dalla sua intestazione all’art. 1, co. 1, Cost., dalla sua declinazione sub specie di diritto e 

                                                

5 R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, [1928], trad. it. in ID., Costituzione e diritto costituziona-
le, Milano, 1988, p. 76; nonché E. RENAN, Che cos’è una nazione?, [1882], trad. it., Roma, 1993, p. 20. 

6 Cfr. P. HÄBERLE, Dalla Staatsrechtslehre alla società aperta del diritto costituzionale comparato ed eu-
ropeo, trad. it. in Nomos, 2016, fasc. II, pp. 3-4. 

7 Cfr. G. AMATO, Aspetti vecchi e nuovi del “politico” e del “sociale” nell’Italia repubblicana, in Il sistema 
delle autonomie, Bologna, 1981, pp. 112-113. 

8 Cfr. M. WEBER, L’“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale, [1904], trad. it. in 
ID., Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino, 2003, pp. 24 ss.; P. BOURDIEU, Le strutture sociali 
dell’economia, [2000], trad. it., Trieste, 2004, p. 238. 

9 V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, [1959], rist. in ID., Opere giu-
ridiche, Napoli, 2001, vol. I, p. 8. 

10 Cfr. W. VON HUMBOLDT, Idee per un saggio sui limiti dell’attività dello Stato, [1792], trad. it. in ID., Scritti 
filosofici, Torino, 2004, vol. III, p. 156; B. CONSTANT, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, 
[1820], trad. it., Torino, 2005, p. 6. 

11 N. URBINATI, Art. 1, Roma, 2017, p. 1. 
12 G.U. RESCIGNO, La distribuzione della ricchezza nazionale, in La Costituzione ha 60 anni, a cura di M. 

Ruotolo, Napoli, 2008, p. 299. 
13 Cfr. G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Studi per Franco Di Sabato, Napo-

li, 2009, vol. I, p. 242. 
14 Cfr. M. BENVENUTI, Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa?, in Le riforme del diritto 

del lavoro, a cura di M.P. Iadicicco e V. Nuzzo, Napoli, 2016, pp. 198-199. 
15 G. AZZARITI, Lavoro, in ID., Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, 2016, p. 101. 
16 Ibidem; nonché V. FOA, Il Cavallo e la Torre, Torino, 1991, pp. 237-238. 
17 B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali, Milano, 2001, p. 129. 
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di dovere, rispettivamente all’art. 4, co. 1 e 2, Cost., e dalla sua successiva specificazione 
nei molti diritti enunciati agli artt. 35 ss. Cost., il lavoro costituisce l’abbrivio di un itinerario 
costituzionale rispetto a “ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; 
dalle politiche economiche, l’economia”18. 

Sono state sottolineate in anni viepiù recenti tanto la “logica ergocentrica”19 e la “va-
lenza architettonica del lavoro”20, caratteristiche della Carta repubblicana, anche se raffronta-
ta alle altre coeve esperienze costituzionali europee21; quanto, di converso, una certa sotto-
valutazione in cui sarebbe incorsa la riflessione giuspubblicistica italiana nella considerazio-
ne del lavoro quale principio e diritto costituzionale22. Il primo profilo è senz’altro cruciale; es-
so, anzi, va riaffermato con determinazione e costituisce uno dei tratti salienti di 
quell’“eccezionalismo italiano”23 a cui si farà riferimento anche nel corso della trattazione. La 
seconda osservazione appare parimenti giustificata, ma solo in parte, se si considera fundi-

tus il rilievo che la declinazione costituzionale del lavoro ha assunto sia nel primo decennio di 
storia repubblicana – si potrebbero evocare a tale proposito i nomi di V. Crisafulli24, M. Maz-
ziotti25 e C. Mortati26, impegnati su posizioni vicendevolmente polemiche a commentare la 
sent. n. 78/1958 della Corte costituzionale27 – sia in anni più recenti28, funestati dall’“irruzione 
della precarietà, della discontinuità, della flessibilità, dell’informalità”29 lavorativa e, per ciò 
solo, esistenziale (anche) delle nuove generazioni di studiosi30. Il lavoro nella sua prospetta-
zione ordinamentale è stato, invece, grandemente (e gravemente) trascurato sin dagli albori 
della giurisprudenza costituzionale31, con alcune conseguenze concrete di primo rilievo in 
merito alla mancata enucleazione dall’art. 4, co. 1, Cost. dell’obiettivo di carattere costituzio-
                                                

18 G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro, Torino, 2013, p. 4. 
19 E. ALES, Diritto del lavoro, diritto alla previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale, in Argomenti di 

diritto del lavoro, 2001, p. 983. 
20 O. CHESSA, La costituzione della moneta, Napoli, 2016, p. 26. 
21 Cfr. M. LUCIANI, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica 

sul lavoro, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Milano, 2010, vol. V, p. 2015; ID., Unità nazionale e struttura 
economica, in Annuario 2011. Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Napoli, 2014, p. 53. 

22 Cfr. ibidem. 
23 C. PINELLI, I diritti sociali nello spazio europeo, in Diritto del lavoro in trasformazione, a cura di L. Co-

razza e R. Romei, Bologna, 2014, p. 212. 
24 Cfr. V. CRISAFULLI, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, [1951], rist. in ID., Prima e 

dopo la Costituzione, cit. nt. 1, pp. 285 ss. 
25 Cfr. M. MAZZIOTTI, Il diritto al lavoro, Milano, 1956, pp. 57 ss. 
26 Cfr. C. MORTATI, Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica, [1953], rist. in ID., Raccol-

ta di scritti, Milano, 1972, vol. III, pp. 141 ss.; ID., Il lavoro nella Costituzione, [1954], rist., ivi, vol. III, pp. 225 ss. 
27 Cfr. V. CRISAFULLI, Costituzione e imponibile in agricoltura, in Giurisprudenza costituzionale, 1958, pp. 

1202 ss.; M. MAZZIOTTI, Iniziativa economica privata, proprietà privata e diritto al lavoro, in Giurisprudenza costitu-
zionale, 1958, pp. 1209 ss.; C. MORTATI, Iniziativa privata ed imponibile di manodopera, in Giurisprudenza costi-
tuzionale, 1958, pp. 1190 ss. 

28 Cfr. E. PAPARELLA, Il lavoro e la sua dimensione costituzionale, in Il diritto costituzionale alla prova del-
la crisi economica, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, 2012, pp. 61 ss.; D. BIFULCO, I diritti sociali in pro-
gress, in I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia, a cura di E. Cavasino et al., Napoli, 2013, p. 606; P. CA-
RETTI, Considerazioni conclusive, ivi, p. 615; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Annuario 2013. 
Spazio costituzionale e crisi economica, Napoli, 2015, pp. 188 ss. 

29 U. BECK, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, [1999], trad. it., Torino, 2000, p. 3. 
30 Cfr. F. ANGELINI e M. BENVENUTI, Presentazione, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi econo-

mica, cit. nt. 28, p. XII. 
31 Cfr. V. CRISAFULLI, Costituzione e imponibile in agricoltura, cit. nt. 27, p. 1203. 
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nale della stabile occupazione (C. cost., sent. n. 46/200032) e, da ultimo, in ordine 
all’insoddisfacente tutela fornita ai lavoratori precari del pubblico impiego, tristemente desti-
natari, come nel caso della scuola, di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (C. 
cost., ord. n. 207/2013; CGUE, C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, sent. 
26.11.2017, Mascolo e a.; C. cost., sent. n. 187/2016)33. 

La riconduzione ad unità della sfera politica e civile e della sfera economica e sociale 
formulata in capite libri trova ulteriori conferme all’art. 2 Cost., sul piano della contestuale – 
ma non per questo corrispettiva34 – disciplina dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili, 
configurati alla stregua dei due fuochi di un’ellisse35: i primi evocati come categoria concet-
tualmente unitaria, per così dire, a monte rispetto alla loro collocazione all’interno di quattro 
titoli intestati ai “rapporti civili”, ai “rapporti etico-sociali”, ai “rapporti economici” e ai “rapporti 
politici”; i secondi riferiti ad una “solidarietà” una e trina, cioè “politica, economica e sociale”. 
Il medesimo disegno, inoltre, si sviluppa e si specifica all’art. 3, co. 2, Cost. 
nell’individuazione delle principali categorie giuridiche soggettive a cui si rivolge il testo costi-
tuzionale. Tale enunciato, infatti, coglie ex parte populi la relazione dialettica già menzionata, 
nel momento in cui dà corpo e voce ai “cittadini”, di cui risulta “limita[ta] di fatto la libertà e 
l’eguaglianza”; alla “persona umana”, di cui risulta “impedi[to] il pieno sviluppo”; e ai “lavora-
tori”, di cui risulta parimenti “impedi[ta] l’effettiva partecipazione… all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. Ora, se non v’è dubbio che, tra le tre, la persona umana sia 
il genus e le altre due le species, è proprio nella composizione di queste ultime, in quanto 
appartenenti alla medesima categoria generale, che si dispiega massimamente la progettua-
lità – l’“orizzonte di aspettativa”36, ben potrebbe dirsi – della Carta repubblicana. 

Il problema a cui la Costituzione ambisce a fornire una risposta in termini giuridici non 
è solo di oggi e nemmeno solo della stagione costituente. La questione irrompe, a ben vede-
re, già all’avvento della “Rivoluzione industriale”37, allorquando ci si avvede che lo sviluppo 
dello Stato “monoclasse”38 non solo non determina l’avvio di un percorso di progressiva in-
clusione dei ceti subalterni nello Stato, ma tende addirittura, in ragione dello sviluppo del suo 
modo di produzione, a riprodurne e anzi ad amplificarne il senso di estraniazione. È A. de 
Tocqueville, più di tutti, nel corso dei suoi celebri viaggi degli anni trenta dell’Ottocento, ad 
                                                

32 Cfr. M. BENVENUTI, Lavoro (principio costituzionale del), in Enciclopedia giuridica, Roma, 2009, vol. XX, 
pp. 12-13. 

33 Cfr. R. CALVANO, “Cattivi consigli” sulla “buona scuola”, in Rivista dell’Associazione italiana dei costitu-
zionalisti, 2016, fasc. IV, pp. 7 ss.; D. NOCILLA, Diritto europeo e diritto costituzionale dello Stato membro in 
un’insoddisfacente sentenza della Corte costituzionale in tema di precariato scolastico, in Giurisprudenza costitu-
zionale, 2016, pp. 1901 ss. 

34 Cfr. G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967, pp. 22 ss. e 468-469; L. 
FERRAJOLI, La logica del diritto, Roma-Bari, 2016, pp. 36 ss.; G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Torino, 2017, pp. 
95 ss. 

35 Cfr. M. FIORAVANTI, Art. 2, Roma, 2017, pp. 2 ss. 
36 R. KOSELLECK, “Spazio di esperienza” e “orizzonte di aspettativa”, [1976], trad. it. in ID., Futuro 

passato, Bologna, 2007, pp. 300 ss.; nonché P. RICOEUR, L’Europa e la sua memoria, [1998], trad. it., Brescia, 
2017, pp. 12 ss. 

37 D.S. LANDES, Prometeo liberato, [1969], trad. it., Torino, 1993, pp. 3 ss. 
38 M.S. GIANNINI, Stato sociale, [1977], rist. in ID., Scritti, Milano, 2005, vol. VII, p. 104; nonché ID., Il pub-

blico potere, Bologna, 1986, pp. 35 ss. 
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osservare con una certa preoccupazione che, “allorché si percorrono le diverse regioni 
d’Europa, si resta impressionati da uno spettacolo veramente strano, e all’apparenza inespli-
cabile. I paesi reputati come i più miserabili sono quelli dove, in realtà, si conta il minor nu-
mero di indigenti, mentre tra le nazioni che tutti ammirano per la loro opulenza, una parte 
della popolazione è costretta, per vivere, all’elemosina dell’altra”39. Proprio nella Francia del 
tempo, nel volgere di poco più di un decennio, l’Assemblea costituente del 184840 mette a 
tema per la prima volta la parallela e contestuale rivendicazione e del suffragio universale 
(maschile), massima espressione dei diritti spettanti ai cittadini, e dell’approntamento da par-
te dello Stato di appositi opifici, non a caso qualificati come “nazionali”, quale necessaria rea-
lizzazione per la garanzia di esistenza dei lavoratori. 

Esattamente un secolo dopo, la sfida che i costituenti italiani si trovano davanti è an-
cora la medesima: quella di riconciliare il citoyen e il bourgeois41 e, messe da parte le “cattive 
alternative”42 del “comunismo puro e [de]l liberismo puro”43, di far sì che, quanto più possibi-
le44, chi sia cittadino sia anche lavoratore e chi sia lavoratore sia anche cittadino45; il che, 
manifestamente, ieri come oggi e probabilmente come domani, non può mai essere assunto 
come un dato o un fatto, ma sempre e solo come un darsi e un farsi. Pertanto, grazie alla 
tematizzazione e all’avvio di questo processo, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, per un 
verso, la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese dei lavo-
ratori, per un altro, e il pieno sviluppo di tutti, in definitiva, possono almeno dirsi in “movimen-
to”46. 

In ciò si sostanzia – è dato ritenere – l’“alto profilo”47 del compromesso decidente 
raggiunto, anche (e soprattutto) su tale aspetto cruciale, in seno all’Assemblea costituente48: 
nel “superamento delle separazioni tra democrazia ‘politica’, democrazia ‘economica’ e de-

                                                

39 A. DE TOCQUEVILLE, Prima memoria sul pauperismo, [1835], trad. it. in ID., Il pauperismo, Roma, 1998, 
p. 105. 

40 Cfr. Il diritto al lavoro, a cura di G. Longhitano, Catania, 2001, pp. 1 ss.; Il diritto al lavoro nel 1848, a 
cura di C. De Boni, Milano, 2002, pp. 67 ss. 

41 Cfr. J.E. SIEYÈS, Preliminari della Costituzione, [1789], trad. it. in ID., Opere e testimonianze politiche, 
Milano, 1993, vol. I, p. 391; I. KANT, Sopra il detto comune, [1793], trad. it. in ID., Scritti politici, Torino, 1995, pp. 
260-261; K. MARX, Sulla questione ebraica, [1844], trad. it. in ID. e F. ENGELS, Opere scelte, Roma, 1979, p. 85. 

42 Pi. COSTA, Alle origini dei diritti sociali, in Democrazia, diritti, costituzione, a cura di G. Gozzi, Bologna, 
1997, p. 337. 

43 M. RUINI, in Assemblea costituente, seduta antimeridiana del 13.5.1947, ried. in La Costituzione della 
Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Roma, 1970, vol. II, p. 1663. 

44 Cfr. M. KALECKI, Gli aspetti politici della piena occupazione, [1943], trad. it. in ID., Sulla dinamica 
dell’economia capitalistica, Torino, 1975, pp. 170 ss.; J. ROBINSON, Un programma per la piena occupazione, 
[1943], trad. it. in EAD., Occupazione, distribuzione e crescita, Bologna, 1991, pp. 101 ss. 

45 Cfr. G.U. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, in Annuario 1998. Principio 
di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Padova, 1999, p. 122. 

46 V. CRISAFULLI, Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio della Costituzione, [1951], rist. in 
ID., Prima e dopo la Costituzione, cit. nt. 1, p. 156. 

47 A. BARBERA, La Costituzione della Repubblica italiana, Milano, 2016, p. 49; nonché E. CHELI, Il pro-
blema storico della Costituente, [1973], rist., Napoli, 2008, p. 61; M. FIORAVANTI, Il compromesso costituzionale, in 
Astrid rassegna, 2008, fasc. XVII, pp. 4 ss.; S. CASSESE, L’eguaglianza sostanziale nella Costituzione, in Le Carte 
e la Storia, 2017, p. 12. 

48 Cfr. F. GABRIELE, Premesse costituzionali alla programmazione economica, in Civitas, 1970, fasc. II, 
pp. 5-6. 
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mocrazia ‘sociale’ ”49 e, coessenzialmente, nel perseguimento di una democrazia sans phra-

se. Sotto questo profilo, la scelta allora effettuata con l’approvazione di quel “capolavoro isti-
tuzionale”50 che è l’art. 3, co. 2, Cost. è tanto “sincera”51 quanto “netta”52. Se è vero, infatti, 
che una democrazia limitata alla sola sfera politica costituirebbe senz’altro una democrazia a 
“sovranità dimidiata”53, al tempo stesso una sua frammentazione sub specie di aggettivazio-
ne scivolerebbe dal piano della sineddoche a quello della metonimia e ne farebbe per avven-
tura (anzi, per sventura) una “democrazia senza qualità”54. 

In questa prospettiva, la Costituzione, nel suo sforzo incessante di con-tenere, cioè 
letteralmente di tenere insieme, la libertà e l’uguaglianza (ché in ciò si sostanzia a partire da 
Cicerone55, richiamato sul punto da H. Kelsen56, la res publica), “non impone modelli astratti, 
ma traccia concrete linee di tendenza e offre – alla politica che sappia e voglia servirsene – 
gli strumenti per assicurare il progresso dei singoli e dell’intera comunità nazionale”57. Essa, 
in altre parole, indica un “percorso senza punto di arrivo”58. L’incedere lungo tale itinerario 
costituisce, allora, un vero e proprio “comando costituzionale”59, tanto che “sarebbe inam-
missibile, alla luce della Costituzione, un indirizzo che volesse accentrare la ricchezza o an-
che solo mantenere lo statu quo”60. Pertanto, com’è stato ben detto, “la meta ultima è una 
società in cui la giustizia sociale sia assicurata. Ma i termini di tale ‘giustizia’ restano larga-
mente indeterminati, e affidati da un lato alla dinamica dei rapporti sociali, dall’altro alle scel-
te politiche. L’esito del processo è lasciato aperto”61. 

 
1.1.3. Dunque, come ben messo in luce nella riflessione giuspubblicistica italiana, 

all’interno del disegno costituzionale sin qui tratteggiato “permangono le alternatività, le di-
stanze fra i soggetti restano profonde, ma si innestano spinte unificatrici, e queste si indiriz-

                                                

49 S. D’ALBERGO, Costituzione e organizzazione del potere nell’ordinamento italiano, Torino, 1991, p. 
321; nonché ID., Economia e diritto nella dinamica delle istituzioni, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Pado-
va, 1998, vol. I, p. 800. 

50 S. RODOTÀ, Lelio Basso, in Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso, 1989, p. 19; nonché M. DO-
GLIANI e C. GIORGI, Art. 3, Roma, 2017, pp. 93 ss. 

51 U. ROMAGNOLI, Art. 3, 2° comma, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-
Roma, 1975, p. 165; nonché ID., Il lavoro in Italia, Bologna, 1995, pp. 131-132. 

52 S. LABRIOLA, Il principio di eguaglianza materiale, in Valori e principi del regime repubblicano, a cura di 
Id., Roma-Bari, 2006, vol. I.2, p. 777. 

53 N. BOBBIO, Quali alternative alla democrazia rappresentativa?, [1975], rist. in Il marxismo e lo Stato, 
Roma, 1976, p. 36. 

54 G. COTTURRI, La democrazia senza qualità, Milano, 1989, passim; nonché A. DI GIOVINE e M. DOGLIANI, 
Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?, in Questione giustizia, 1993, pp. 321 ss. 

55 Cfr. CICERONE, Lo Stato, trad. it. in ID., Opere politiche e filosofiche, Torino, 2009, vol. I, p. 205 o I, 47. 
56 Cfr. H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, [II ed., 1929], trad. it. in ID., La democrazia, Bolo-

gna, 1988, p. 46. 
57 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 63. 
58 ID., Brevi cenni sulla cosiddetta “costituzione economica” europea e sul suo rapporto con la Costitu-

zione italiana, in Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, a cura di S.P. Panunzio 
e E. Sciso, Milano, 2002, pp. 49-50. 

59 L. BASSO, Il Principe senza scettro, n. ed., Milano, 1998, p. 197. 
60 M. VILLONE, Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi, Milano, 1974, p. 223. 
61 V. ONIDA, Le Costituzioni, in Manuale di diritto pubblico, a cura di G. Amato e A. Barbera, V ed., Bolo-

gna, 1997, vol. I, p. 107. 
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zano – qui sta la novità che rende il modello incredibilmente complesso – verso le ragioni del 
valore e della ideologia”62. Proprio per questo, il conflitto, assunto come un “dato strutturante 
e insuperabile”63 della vita economico-sociale64, viene messo “in forma”65 giuridica, ovverosia 
viene ricondotto all’interno di un quadro condiviso di legalità costituzionale, “impedendo che 
esso degeneri, travolgendo le regole della pace dei consociati”66, senza però essere per 
questo negato o imbrigliato. La cornice ordinamentale che ne discende è pacifica, certo, ma 
al tempo stesso dinamica, perché “dota… la parte più debole del conflitto delle armi neces-
sarie per non soccombere, anzi, per poter realizzare progressivamente una democrazia che 
rendesse credibili eguaglianza e diritti di ogni persona”67. 

Si è potuto così sostenere a giusto titolo che l’ordinamento repubblicano si caratteriz-
zi per “un’astensione da osservare ed una funzione da esercitare”68, cioè che la disciplina 
costituzionale dell’economia si sviluppi “astenendosi dall’imporre un nuovo modo di produ-
zione ma pretendendo dal modo di produzione dominante di accettare la sua soggezione ad 
un tipo di stato il cui ruolo, costituzionalmente ridefinito, si riconverte in funzione sociale”69. 
Tale duplice movimento, peraltro, si accompagna nello stesso testo costituzionale 
all’individuazione della “sede decisionale… identificata nelle supreme istanze della vita politi-
ca, entro le quali sono rappresentati, e si misurano fra loro, in diretto confronto, tutti gli inte-
ressi sociali, e le ragioni dell’economia possono essere coordinate con le esigenze della 
emancipazione sociale e dello sviluppo civile”70. Questa sedes consiste, naturalmente, nel 
Parlamento, luogo depositario per antonomasia della rappresentanza nazionale (art. 67 
Cost.) e organo chiamato a sostanziare le molteplici riserve di legge di cui (anche) la discipli-
na costituzionale dell’economia risulta costellata (artt. 41, co. 3, 42, co. 2, 3 e 4, 43, 44, 45 e 
46 Cost.)71; ma non solo, proprio perché, come si è detto, nel vigente orizzonte costituzionale 
“l’emancipazione delle classi subalterne non è più relegata all’interno della società civile, 
quale ‘democrazia economica’ separata dalla democrazia politica; ascende alla ribalta della 
                                                

62 C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, [1984], rist., Napoli, 2014, p. 90. 
63 R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quaderni costituzionali, 2007, p. 20; nonché G. AZZARITI, Diritto 

e conflitti, Roma-Bari, 2010, p. 276. 
64 Cfr. S. ROKKAN, Cittadini, elezioni, partiti, [1970], trad. it., Bologna, 1982, p. 218. 
65 A. CANTARO, Il superamento della multilevel theory nei rapporti tra l’Europa, gli Stati membri e i livelli di 

governo substatale, in Governare l’Europa tra Lisbona e Fiscal Compact, a cura di A. Iacoviello, Milano, 2016, p. 
131. 

66 L. ELIA, Discorso del Presidente emerito della Corte costituzionale prof. Leopoldo Elia, in occasione 
del sessantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 
2008, p. 646. 

67 G. FERRARA, Il lavoro come fondamento della Repubblica e come connotazione della democrazia ita-
liana, in I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, a cura di G. Casadio, Roma, 2006, p. 205. 

68 ID., Costituzione e revisione costituzionale nell’età della mondializzazione, in Scritti in onore di Giu-
seppe Guarino, cit. nt. 49, vol. II, p. 256. 

69 Ibidem. 
70 F. GALGANO, La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali, in Trattato 

di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di Id., Padova, 1977, vol. I, p. 519; nonché ID., Le 
istituzioni dell’economia di transizione, Roma, 1978, p. 89; ID., Le istituzioni dell’economia capitalistica, II ed., Bo-
logna, 1980, pp. 42-43; ID., Art. 41, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 51, 1982, pp. 45-56; A. CANTARO, 
Percorsi inesplorati, [1988], rist. parz. in ID., La modernizzazione neoliberista, Milano, 1990, pp. 121-122. 

71 Cfr. G. AMATO, La nuova costituzione economica, in Per una nuova costituzione economica, a cura di 
G. della Cananea e G. Napolitano, Bologna, 1998, p. 20. 



 

 
R I V I S T A  A I C  260 

società politica, diventa un modo di essere della stessa democrazia politica”72. Se questo è 
vero, la “partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese”, cui l’art. 3, co. 2, Cost. incessantemente ci richiama, assume tratti molteplici e aperti 
a potenzialità applicative non tutte predeterminabili (come dimostra, ad esempio, la vicenda 
dello sciopero politico: C. cost., sent. n. 290/1974)73. Alcune di esse, tuttavia, come la colla-
borazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, sono prospettate nella stessa Carta re-
pubblicana proprio quali strumenti necessari e predeterminati di una ricomposizione della 
democrazia e del potere economico e, in tale veste, meritano di essere brevemente conside-
rate. 

 

1.2. Un caso di studio nel diritto costituzionale: la collaborazione dei lavoratori 
alla gestione delle aziende 

1.2.1. Il disegno che si è provato sin qui ad abbozzare potrebbe costituire la premes-
sa maggiore o, quantomeno, fungere da sfondo ad un inquadramento complessivo del titolo 
III della parte I della Carta repubblicana, intitolato ai “rapporti economici”. Non può essere 
certo questa la sede per riannodare le fila di quasi settant’anni di interpretazione legislativa, 
giurisprudenziale e dottrinale in ordine a quella che – talora descrittivamente e talaltra pre-
scrittivamente74, non senza vivaci contrasti all’interno di una riflessione che nel secondo do-
poguerra si diffonde75 prima in Germania76 e poi in Italia77 – viene qualificata come “costitu-
zione economica”, con una concettualizzazione suscettibile di cogliere precipuamente un 
problema giuridico78 e di rappresentare, pertanto, un “punto di coagulo della riflessione 
giuspubblicistica intorno al rapporto tra Stato ed economia, riassumendone in qualche modo 
i profili di sintesi… attinenti ai problemi fondamentali dell’ordinamento economico e della loro 
                                                

72 F. GALGANO, Il governo dell’economia, in Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-Bari, 1979, p. 
147. 

73 Cfr. Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Bologna, 2013, pp. 129-130. 
74 Cfr. A. BALDASSARRE, Iniziativa: I. - Iniziativa economica privata, in Enciclopedia del diritto, Milano, 

1971, vol. XXI, pp. 582-583, nt. 3; T. PROSSER, The Economic Constitution, Oxford, 2014, pp. 7 ss. 
75 Cfr. V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, cit. nt. 9, pp. 43-44; A. 

PREDIERI, Pianificazione e costituzione, Milano, 1963, pp. 37-38; G.U. RESCIGNO, Costituzione economica, in En-
ciclopedia giuridica, Roma, 2001, vol. XI, p. 6; P. RIDOLA, La Costituzione, la politica e il conflitto in una pagina di 
storia della scienza giuridica italiana, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, vol. IV, pp. 2029 ss. 

76 Cfr. C. SCHMITT, Il custode della costituzione, [1931], trad. it., Milano, 1981, p. 149; H. EHMKE, Wirt-
schaft und Verfassung, Karlsruhe, 1961, p. 5. 

77 Cfr. L. MENGONI, Economia e diritto, in La dimensione dell’economico, a cura di R. Crippa, Padova, 
1979, pp. 189-190; M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, p. 
132; M.S. GIANNINI, Relazione di sintesi, [1985], rist. in ID., Scritti, cit. nt. 38, 2006, vol. VIII, p. 369; M. LUCIANI, 
Economia nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1990, vol. V, pp. 374-375; F. 
COCOZZA, Riflessioni sulla nozione di “costituzione economica”, in Studi in onore di Gustavo Vignocchi, Modena, 
1992, vol. I, p. 409; L. MENGONI, Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione, [1996], rist. in ID., 
Scritti, Milano, 2011, vol. I, p. 93; M. LUCIANI, Brevi cenni sulla cosiddetta “costituzione economica” europea e sul 
suo rapporto con la Costituzione italiana, cit. nt. 58, p. 47; F. COCOZZA, Diritto pubblico applicato all’economia, II 
ed., Torino, 2007, p. 172; M. LUCIANI, Conclusioni, in Corte costituzionale e sistema istituzionale, a cura di F. Dal 
Canto e E. Rossi, Torino, 2011, p. 420. 

78 Cfr. L. RAISER, La costituzione economica come problema giuridico, [1950], trad. it. in ID., Il compito 
del diritto privato, Milano, 1990, pp. 40 ss. 
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‘trasformazione’ in problemi giuridici”79. Ai fini del presente discorso, ciò che merita di essere 
sottolineato è che proprio la carica progettuale delle disposizioni costituzionali di riferimento, 
singolarmente e complessivamente considerate80, colloca i relativi istituti, anche di maggiore 
rilievo per il tema della democrazia e del potere economico, sull’incerta frontiera 
dell’“effettività”81 e dell’“indefettibilità”82, dell’inattuazione83 e dell’inattualità84, facendo emer-
gere soprattutto rispetto al tema qui considerato un “orizzonte di decisiva importanza: 
l’orizzonte della temporalità”85. Quest’ultimo “diviene una condizione di senso della costitu-
zione e si traduce in una doppia e complementare connessione: fra ciò che è e ciò che deve 
essere, fra il presente e il futuro”86. 

Una disposizione particolare del titolo III della parte I della Costituzione merita, a tale 
proposito, di essere evocata, recuperata e valorizzata, senza per questo sottacerne critiche e 
limiti. Per un verso, infatti, essa appare suscettibile di svolgere quella funzione di avvicina-
mento dei due termini della relazione qui trattata, all’interno di un progetto complessivo di 
“diffusione del principio democratico a tutti i livelli del vivere sociale”87, che costituisce, come 
si è già detto (supra, § 1.1), il proprium irrinunciabile del progetto costituzionale. Per un altro, 
tuttavia, su di essa è calato un “silenzio concorde”88 lungo tutta la storia repubblicana e, con-
seguentemente, negli stessi studi costituzionalistici italiani89. Si tratta dell’art. 46 Cost., il qua-
le stabilisce che, “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le 
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei 
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. 

È stato recentemente sostenuto, in una lunga trattazione sul tema, che per intendere 
appieno l’essenza e il valore di tale enunciato “occorre guardare non al presente o al futuro, 
ma anzitutto al passato”90. Si tratta, dunque, di muovere almeno dalla Costituzione tedesca 
del 1919, la quale “fa… epoca”91 per aver dato avvio “ad una evoluzione e ad un mutamento 

                                                

79 R. MICCÚ, “Economia e Costituzione”, in Quaderni del pluralismo, 1996, p. 251; nonché G.U. RESCI-
GNO, Costituzione economica, cit. nt. 75, p. 4; R. MICCÚ, Paradigm Shift or Paradigm Lost?, in Advanced Law for 
Economics, a cura di Id. e D. Siclari, Torino, 2014, p. 14. 

80 Cfr. G. BIANCO, Costituzione ed economia, Torino, 1999, p. 55. 
81 P. BILANCIA, Modello economico e quadro costituzionale, Torino, 1996, pp. 21 ss. 
82 Ibidem. 
83 Cfr. F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 28. 
84 Cfr. M. FIORILLO, Il dito e la luna, in Dalla Costituzione “inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, a cura 

di G. Brunelli e G. Cazzetta, Milano, 2013, pp. 173 ss.; B. SORDI, Costituzione economica in moto perpetuo?, ivi, 
pp. 267 ss. 

85 Pi. COSTA, Dalla “inattuazione” alla “inattualità” della Costituzione, ivi, p. 23. 
86 Ivi, p. 24. 
87 M. LUCIANI, Il voto e la democrazia, Roma, 1991, pp. 71-72. 
88 F. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro nell’impresa, [1961], rist. in ID., Libertà e autorità nel diritto civile, Pa-

dova, 1977, p. 255. 
89 Cfr. E. PAPARELLA, Art. 46, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco et al., Torino, 2006, 

vol. I, p. 935. 
90 L. ZOPPOLI, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle impre-

se, in Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, Milano, 2006, 
p. 90; nonché P. RESCIGNO, Impresa, proprietà e credito, [1989], rist. in Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale, 
a cura di A. Vignudelli, Modena, 2014, vol. III, p. 172. 

91 C. MORTATI, Introduzione alla Costituzione di Weimar, [1946], rist. in ID., Raccolta di scritti, cit. nt. 26, 
vol. IV, p. 325. 
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della forma di stato e delle sue finalità”92. Ciò vale, a ben guardare, con riferimento tanto al 
“superamento del principio individualistico e [al]l’affermazione della priorità del sociale”93 – su 
cui si tornerà più ampiamente in seguito (infra, § 1.3) – quanto al già evocato (supra, § 1.1) 
isomorfismo costituzionale tra la dimensione politica e civile e la dimensione economica e 
sociale, di cui sono manifestazione eminente le coeve tematizzazioni della “democrazia eco-
nomica”94 e dello “Stato sociale di diritto”95. A tal fine, l’art. 165 della suddetta Costituzione, 
collocato nel capo V intitolato alla “vita economica”, prospetta un sistema consiliare a struttu-
ra ternaria, distinto per struttura e funzione. A livello aziendale, distrettuale e centrale si pre-
vedono dei Consigli dei lavoratori, composti da rappresentanti degli operai e degli impiegati e 
vòlti alla “tutela dei loro interessi sociali ed economici” (art. 165, co. 2). I Consigli dei lavora-
tori, unitamente ai rappresentanti dei datori di lavoro e di altri gruppi interessati, formano, in 
vista della “realizzazione di compiti economici comuni e [del]la collaborazione all’attuazione 
delle leggi sulla socializzazione” (art. 165, co. 3), i Consigli economici di livello distrettuale e 
centrale. Quest’ultimo, in particolare, denominato Consiglio economico del Reich, è chiamato 
ad esprimere un parere sui principali disegni di legge in materia di politica sociale ed econo-
mica e ad esercitare in tali ambiti l’iniziativa legislativa (art. 165, co. 4)96. 

Come teorizzato da H. Sinzheimer nel 1919 nella sua relazione all’Assemblea nazio-
nale costituente tedesca, “le due forme [di Consigli, cioè i Consigli dei lavoratori e i Consigli 
economici] debbono essere tenute distinte perché hanno funzioni diverse. La differenza pog-
gia su una semplice considerazione. Nel sistema economico esiste un conflitto ed una co-
munità. Il conflitto… è quello fra capitale e lavoro. Perciò è necessario che, come gli interessi 
del capitale hanno la loro rappresentanza di diritto pubblico nelle camere di commercio, ec-
cetera, anche il lavoro ottenga la sua speciale rappresentanza di diritto pubblico, compren-
dente operai ed impiegati. […] Nel sistema economico, tuttavia, non c’è solo un conflitto tra 
capitale e lavoro, ma anche una comunità. A differenza dei consigli operai, i consigli econo-
mici hanno il compito di valorizzare questo comune interesse alla produzione, cui sono coin-
volti datori di lavoro e lavoratori. Essi debbono favorire gli interessi della produzione e coin-
volgere tutti coloro che ne sono partecipi, per aumentare la produttività, ridurre i costi di pro-
duzione e regolare il più possibile la produzione in senso sociale”97. 

                                                

92 A. CANTARO, Costituzione e ordine economico, II ed., Acireale, 1999, p. 66. 
93 C. MORTATI, Introduzione alla Costituzione di Weimar, cit. nt. 91, p. 333; nonché P. RIDOLA, La Costitu-

zione della Repubblica di Weimar come “esperienza” e come “paradigma”, [2015], rist. in ID., Stato e Costituzione 
in Germania, Torino, 2016, pp. 55 ss. 

94 Cfr. F. NAPHTALI, Wirtschaftsdemokratie, [1928], rist., Köln-Frankfurt a.M., 1977, pp. 22 ss.; E. TATARIN-
TARNHEYDEN, Artikel 165, in Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, a cura di H.C. Nipperdey, 
Berlin, 1930, vol. III, pp. 522 ss. 

95 Cfr. H. HELLER, Stato di diritto o dittatura?, [1929], trad. it. in ID., Stato di diritto o dittatura? e altri scritti, 
Napoli, 1998, p. 48; F.L. NEUMANN, Il significato sociale dei diritti fondamentali nella costituzione di Weimar, 
[1930], trad. it. in ID., Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, Bologna, 1983, p. 134. 

96 Cfr. K. KORSCH, Legislazione del lavoro per i Consigli di fabbrica, [1922], trad. it. in ID., Consigli di fab-
brica e socializzazione, Bari, 1970, pp. 214 ss. 

97 H. SINZHEIMER, Relazione all’Assemblea costituente, [1919], trad. it. in E. FRAENKEL ET AL., Laboratorio 
Weimar, Roma, 1982, pp. 45-46. 
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Non vi è luogo qui di indugiare sulle ragioni per le quali anche una siffatta prospetta-
zione è rimasta, nel corso della breve e tormentata esperienza weimariana, “nell’anticamera 
del diritto costituzionale vigente”98; un esito, giova ripeterlo, destinato a replicarsi all’interno 
dell’attuale ordinamento repubblicano. Vero è che, già a partire da quella stagione, anche in 
Italia si sviluppa tutta una “tradizione da riscoprire ed analizzare”99, che affonda le proprie 
radici negli anni immediatamente susseguenti alla Prima guerra mondiale (d.d.l. AC 1260 
della XXV legislatura regia; d.d.l. AC 8 della XXVI legislatura regia100) e che successivamen-
te si diffonde in virtù di alcune esperienze pionieristiche, limitate però alla vicenda resisten-
ziale (d. Clnai 17.4.1945101), al biennio costituente102 e alla I legislatura repubblicana (con la 
pressoché unica eccezione della società Olivetti, che vede la presenza di moduli partecipativi 
ancora all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso103). Ci si riferisce, in particolare, alla 
vicenda dei Consigli di gestione104, frutto di un’intensa elaborazione in sede politica e istitu-
zionale da parte di figure apicali di rilievo, quali L. D’Aragona105 e R. Morandi106, rispettiva-
mente Ministro del lavoro e Ministro dell’industria e del commercio negli anni 1946-1947107. 

Morandi, in particolare, concepisce i Consigli di gestione come operanti “su piani ver-
ticali o orizzontali”108, sì da porli al crocevia tra la democrazia e il potere economico. Tali or-
gani, in primo luogo, devono essere istituiti all’interno delle imprese dotate di una certa di-
mensione (di norma, 250 dipendenti) e svolgervi una serie di funzioni di controllo109, consulti-
ve e decisionali (art. 18110), le une come le altre tutt’altro che irrilevanti. Essi, in secondo luo-
go, vanno strutturati con una forma, per così dire, reticolare (art. 19), configurandosi alla 
stregua di “strumenti istituzionali tra loro connessi per il controllo e l’impulso dell’attività eco-
nomica, in un sostanziale continuum tra fabbrica, settori produttivi intermedi e sistema globa-

                                                

98 E. FORSTHOFF, Concetto e natura dello Stato sociale di diritto, [1954], trad. it. in ID., Stato di diritto in 
trasformazione, Milano, 1973, p. 35. 

99 S. SCIARRA, Aspetti del dibattito sulla democrazia industriale, in Democrazia e diritto, 1977, p. 157; 
nonché EAD., Introduzione, in Democrazia politica e democrazia industriale, a cura di Ead., Bari, 1978, pp. 58 ss. 

100 Cfr. I Consigli di gestione, Roma, 1947, vol. II, pp. 41 ss. 
101 Cfr. ivi, pp. 80-81; A. DI GIOIA, L’intervento dei lavoratori nella gestione delle aziende, Firenze, 1952, 

pp. 48 ss. 
102 Cfr. ivi, pp. 55 ss.; Rapporto della Commissione Economica Presentato all’Assemblea Costituente, 

Roma, 1947, vol. II.2, p. 357. 
103 Cfr. S. MUSSO, La partecipazione nell’impresa responsabile, Bologna, 2009, pp. 33 ss. 
104 Cfr. L. LANZARDO, I Consigli di gestione nella strategia della collaborazione, in Problemi del movimen-

to sindacale in Italia, Milano, 1976, p. 327; S. LEONARDI, La partecipazione dei lavoratori in una prospettiva stori-
ca, in Lavoro e diritto, 1997, p. 474. 

105 Cfr. I Consigli di gestione, cit. nt. 100, vol. II, pp. 146 ss. 
106 Cfr. R. MORANDI, Disegno di legge sui Consigli di gestione, [1946], rist. in ID., Democrazia diretta e ri-

costruzione capitalistica, Torino, 1960, p. 115, nt. 1; I Consigli di gestione, cit. nt. 100, vol. II, pp. 155 e 166-167; 
M.S. GIANNINI, Lo sviluppo dei Consigli di Gestione nel mondo, [1947], rist. in ID., Scritti, cit. nt. 38, 2002, vol. II, p. 
801. 

107 Cfr. U. MORELLI, I Consigli di Gestione, Torino, 1977, p. 88; P. CRAVERI, Una “democrazia progressi-
va” senza “controllo operaio”, in Per Francesco Calasso, Roma, 1978, p. 356. 

108 I Consigli di gestione, cit. nt. 100, vol. II, p. 165. 
109 Cfr. M.S. GIANNINI, I Consigli di gestione, in Prima conferenza nazionale dei Centri economici per la 

ricostruzione, Roma, s.d. [ma 1947?], vol. I, p. 160. 
110 Cfr. I Consigli di gestione, cit. nt. 100, vol. II, p. 153. 
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le dell’economia”111. I Consigli di gestione, così congegnati, non sono organi di classe, poi-
ché – come chiaramente affermato da M.S. Giannini, uno degli artefici di quella proposta112 – 
“organo di classe è il sindacato”113. All’interno di essi, infatti, riprendendo la riflessione svolta 
sul punto da A. Gramsci nell’immeditato primo dopoguerra, “l’operaio entra a far parte come 
produttore, in conseguenza cioè di un suo carattere universale, in conseguenza della sua 
posizione e della sua funzione nella società, allo stesso modo che il cittadino entra a far par-
te dello Stato democratico parlamentare”114. Come confermato qualche anno dopo anche da 
C. Rosselli, “la richiesta sempre più insistente per il controllo operaio, per la compartecipa-
zione alla direzione della produzione, per la costituzionalizzazione del regime di fabbrica, le 
battaglie su questioni di principio e di dignità, rivelano il sorgere di una dignità nuova 
nell’operaio medio, che non si accontenta più dei soli miglioramenti materiali, ma intende af-
fermare la sua personalità autonoma entro e fuori la fabbrica”115. 

Nonostante l’alto livello teorico e tecnico di tali propositi, i Consigli di gestione – sia 
per l’opposizione di parte imprenditoriale116, sia per il mutato indirizzo politico di maggioranza 
delineatosi a partire dalle elezioni politiche del 1948, se non già, un anno prima, con il pas-
saggio dal Governo De Gasperi III al Governo De Gasperi IV – sono destinati a rimanere sul-
la carta. Tuttavia, è con questa ricca ed elaborata discussione sullo sfondo, a cui prendono 
parte “appassionati sostenitori ed implacabili critici”117, che all’interno dell’Assemblea costi-
tuente si sviluppa il coevo dibattito relativo al “futuro” art. 46 Cost., approvato il 14.5.1947118 
con il pieno consenso119 delle principali forze politiche, di ispirazione tanto cattolico-
democratica quanto marxista120. 

 
1.2.2. Anche il destino di tale disposizione costituzionale è, però, da subito doppia-

mente infausto. Per un verso, essa è oggetto – lo si è già anticipato – di una perdurante inat-
tuazione legislativa, che contrassegna indistintamente tutte le fasi della storia repubblicana; 
per un altro, nel momento di massimo sviluppo del diritto del lavoro in Italia, tra gli anni ses-
santa e settanta del Novecento, essa viene investita da critiche feroci (e forse degne di mi-
glior causa) di una parte significativa della dottrina giuslavoristica, che qualifica di volta in 

                                                

111 G. GHEZZI, Art. 46, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 51, 1980, pp. 92-93; nonché R. MORAN-
DI, I Consigli di gestione, [1946], rist. in ID., Democrazia diretta e ricostruzione capitalistica, cit. nt. 106, pp. 126-
127. 

112 Cfr. A. SANDULLI, Massimo Severo Giannini e la democrazia industriale nell’immediato secondo dopo-
guerra, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2015, pp. 892 ss. 

113 M.S. GIANNINI, I Consigli di gestione, cit. nt. 109, p. 160. 
114 A. GRAMSCI, Il programma dell’“ordine nuovo”, [1920], rist. in ID., L’ordine nuovo, Torino, 1987, pp. 

623-624. 
115 C. ROSSELLI, Socialismo liberale, [1930], trad. it., Torino, 2009, p. 108. 
116 Cfr. A. COSTA, I Consigli di Gestione sono di ostacolo alla produzione, [1946], rist. in I Consigli di Ge-

stione e la democrazia industriale e sociale in Italia, a cura di G. Amari, Roma, 2014, pp. 92 ss. 
117 P. BARUCCI, Introduzione, in P. SARACENO, Ricostruzione e pianificazione, II ed., Milano, 1974, p. 29. 
118 Cfr. Assemblea costituente, seduta del 14.5.1947, ried. in La Costituzione della Repubblica nei lavori 

preparatori della Assemblea costituente, cit. nt. 43, vol. II, p. 1746. 
119 Cfr. G. BOGNETTI, La costituzione economica, in Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale, cit. nt. 90, 

2011, vol. I, p. 164. 
120 Cfr. M. RUINI, Commenti e note alla nostra Costituzione, Milano, 1962, p. 288. 
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volta l’art. 46 Cost. come una “norm[a]-boomerang”121 ed “equivoca per eccellenza”122, un 
enunciato “illusori[o]”123, la previsione “più debole, o se si preferisce, vuota del modello costi-
tuzionale”124, una disposizione “abbastanza innocua”125 e comunque la “più trascurata”126, 
“una delle formulazioni più infelici del Testo del ’48”127, se non addirittura un “cadavere im-
balsamato”128. Il timore di fondo, non sempre esplicitato, è che la collaborazione dei lavorato-
ri alla gestione delle aziende possa risolversi all’atto della sua traduzione legislativa in un 
“coinvolgimento rinunciatario, subalterno al potere padronale”129, in contrapposizione rispetto 
al coevo sviluppo del diritto del lavoro. 

Ora, si potrà anche convenire con l’orientamento maggioritario illo tempore consolida-
tosi che la formulazione testuale dell’enunciato in questione non brilli per accuratezza e nep-
pure, sotto qualche profilo, per perspicuità. Infatti, il diritto dei lavoratori che vi si trova evoca-
to è letteralmente riconosciuto e non tanto garantito; si sostanzia in una collaborazione e non 
in una partecipazione130, come invece precedentemente prospettato all’art. 43 del Progetto di 
Costituzione elaborato dalla Commissione per la Costituzione dell’Assemblea costituente131; 
risulta correlato all’“elevazione economica e sociale del lavoro” e non già dei lavoratori; deve, 
infine, svolgersi “in armonia con le esigenze della produzione”132. In altre parole, è chiaro che 
le “aziende” a cui si riferisce l’art. 46 Cost. non sono delle unità produttive “autogovernate”133 
– con ciò intendendosi, pienamente e compiutamente, delle entità “di proprietà collettiva e 
governate democraticamente da tutta la gente che lavora in esse”134 – ma sono quelle im-

                                                

121 G.F. MANCINI, Sindacato e Costituzione trent’anni dopo, [1975], rist. in ID., Costituzione e movimento 
operaio, Bologna, 1976, p. 176. 

122 Ivi, p. 172. 
123 C. SMURAGLIA, Introduzione, in ID. ET AL., La democrazia industriale, Roma, 1980, p. 8. 
124 T. TREU, Diritto del lavoro, in Digesto delle discipline privatistiche - Sezione commerciale, Torino, 

1989, vol. IV, p. 505. 
125 ID., Conflitto sociale, pluralismo, Stato, in Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, a cura di M. Napoli, 

Milano, 1998, p. 82. 
126 M. NAPOLI, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione del diritto del lavoro, in Scritti in 

onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, vol. II, p. 763. 
127 G. BRONZINI, L’Europa sociale che funziona, in La partecipazione dei lavoratori nell’impresa, a cura di 

S. Leonardi, Roma, 2010, p. 102. 
128 G.F. MANCINI, La supplenza sindacale del piano, [1974], rist. in Democrazia industriale e sindacato in 

Italia, Roma, 1977, p. 40. 
129 A. ACCORNERO, La partecipazione come prospettiva emancipatoria del nuovo secolo?, in L’impresa al 

plurale, 1999, p. 37. 
130 Cfr. L. ZOPPOLI, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle 

imprese, cit. nt. 90, p. 203; ID., Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda, in Enciclopedia del diritto, 
Milano, 2011, annali IV, p. 921; M. BIASI, Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia, Milano, 2013, pp. 16-
17. 

131 Cfr. Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, seduta antimeri-
diana dell’11.10.1946, ried. in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, 
cit. nt. 43, 1971, vol. VIII, p. 2249; Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, 
seduta del 16.10.1946, ivi, 1971, vol. VI, p. 551; Assemblea costituente, seduta del 14.5.1947, ivi, vol. II, pp. 1743 
ss. 

132 Cfr. L. MENGONI, Introduzione, in Commentario dello statuto dei lavoratori, a cura di U. Prosperetti, Mi-
lano, 1975, vol. I, p. 33; G. PERA, Sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, [1977], rist. in ID., 
Scritti, Milano, 2007, vol. II, p. 1466. 

133 R.A. DAHL, La democrazia economica, [1985], trad. it., Bologna, 1989, p. 82. 
134 Ivi, p. 83. 
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prese, pubbliche e private, a cui fanno riferimento gli artt. 41 ss. Cost.; né avrebbe potuto 
essere diversamente, posto che – come si dirà meglio in seguito (infra, § 3.1) – è il modo di 
produzione capitalistico e non un altro ad essere còlto nella sua forma storica dominante dal-
la disciplina costituzionale dell’economia. 

Al contempo, però, “nessuna limitazione dottrinaria può togliere alla norma di cui 
all’art. 46 [Cost.] la funzione che essa svolge”135 all’interno della Carta repubblicana. Ciò vale 
per una ragione preliminare, correlata alla configurazione complessiva della trama costitu-
zionale della democrazia e del potere economico (supra, § 1.1), e cioè per la considerazione 
che l’importanza della disposizione in questione “non sta tanto nel designare la nuova posi-
zione da raggiungere, quanto nel riconoscere in sede costituzionale che il lavoro deve uscire 
da quella in cui si trova”136. Com’è stato chiaramente riconosciuto da uno dei protagonisti del-
la stagione costituente, L. Basso, in virtù dell’art. 46 Cost. “si tratta di portare la democrazia 
anche nei luoghi di lavoro, si tratta, soprattutto, di negare alla proprietà privata il diritto di ge-
stire a proprio esclusivo e insindacabile giudizio le aziende… Si tratta insomma di una riaf-
fermata supremazia dell’interesse pubblico sul privato e di una tendenza ad estendere il 
campo della democrazia, cioè della partecipazione popolare, nei confronti del potere priva-
to”137. 

Sulla scorta di tali intendimenti, già sul piano testuale (e a discapito delle opinioni di 
segno contrario138) si può affermare che tale disposizione garantisce un vero e proprio diritto 
sociale139, consistente nella pretesa di “collaborare… alla gestione delle aziende”140, di cui i 
soggetti attivi o beneficiari sono i “lavoratori” e i soggetti passivi o obbligati sono i datori di 
lavoro (C. cost., sent. n. 138/1984). Da ciò discende altresì un esplicito superamento sia 
dell’impostazione accolta all’art. 165, co. 1, della predetta Costituzione tedesca del 1919, sia 
dell’ancor più equivoco “obblig[o]… a collaborare nell’impresa”, di cui all’art. 2094 c.c.141. E si 
potrebbe aggiungere ex adverso che proprio la consapevolezza della carica dirompente di 
tale enunciato ha fondato, in anni a noi più recenti, una proposta di revisione costituzionale, 

                                                

135 R. FERRUCCI, Consiglio: d) Consiglio di gestione, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, vol. IX, p. 
224. 

136 A. BERTOLINO, L’attività economica, funzioni e forme organizzative del lavoro, in Commentario siste-
matico alla Costituzione italiana, a cura di P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950, vol. I, p. 432. 

137 L. BASSO, Il Principe senza scettro, cit. nt. 59, pp. 173-174. 
138 Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in Rassegna par-

lamentare, 1977, p. 24; A. BALDASSARRE, Diritti sociali, [1989], rist. in ID., Diritti della persona e valori costituziona-
li, Torino, 1997, p. 179. 

139 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, Torino, 2013, pp. 81 ss. 
140 Cfr. E. COLLOTTI, L’articolo 46 della Costituzione e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle 

imprese, in Rivista giuridica del lavoro, 1951, pt. I, p. 187; R. FERRUCCI, Consiglio: d) Consiglio di gestione, cit. nt. 
135, p. 224; F.A. CARULLO, La partecipazione dei lavoratori nel disegno della Costituzione italiana, in Rivista di 
diritto del lavoro, 1979, pt. I, p. 441; G. ARRIGO e G. CASALE, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle im-
prese: III. - Nuove forme di, in Enciclopedia giuridica, Roma, 2009, vol. XXV, p. 1. 

141 Cfr. U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, [1955], rist., Napoli, 
1982, p. 126; R. FERRUCCI, Consiglio: d) Consiglio di gestione, cit. nt. 135, p. 222; S. LEONARDI, Ideologie giu-
ridiche e politiche sindacali nel dibattito costituente sulla partecipazione operaia, in I diritti sociali e del lavoro nella 
Costituzione italiana, cit. nt. 67, p. 115. 
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formulata per l’appunto con l’intendimento di elidere la “scelta in certa misura costrittiva”142 
disposta nei confronti delle “aziende” per il tramite dell’art. 46 Cost. 

Conseguentemente, se appare fuori di dubbio che in tale articolo riecheggia “più Dah-
rendorf che Marx”143, non per questo se ne può desumere una raffigurazione dell’impresa “in 
chiave istituzionista ovvero organico-comunitaria”144 o, ancora, “improntat[a] ad una visione 
pedagogica, paternalistica”145 e non, invece, aperta a forme di “partecipazione conflittuale”146 
o antagonistica147, che dir si voglia, come peraltro ampiamente sostenuto dallo stesso Dah-
rendorf nei suoi scritti seminali in materia148. Nel medesimo senso depone altresì la ripetuta 
reiezione nel corso del dibattito costituente di ogni previsione ex lege di forme di partecipa-
zione agli utili aziendali149, sul presupposto che “le leghe operaie e le associazioni operaie 
hanno sempre ritenuto che la partecipazione ai profitti fosse il cavallo di Troja introdotto nella 
loro organizzazione allo scopo di distruggere la solidarietà operaia”150. 

In definitiva, l’art. 46 Cost. si presenta come un dispositivo tutt’altro che anestetizzato. 
Esso conferma l’“elevazione economica e sociale del lavoro” quale obiettivo di sicura so-
stanza costituzionale151, ma la introietta nella “gestione delle aziende”. Ciò comporta, in tutta 
evidenza, il venir meno di una “concezione assoluta del potere imprenditoriale, come potere 
illimitato ed arbitrario”152, e dello stesso datore di lavoro quale sovrano di una “monarchia 
pura”153, caratteristica di una stagione nella quale la Costituzione si ferma(va) “ai cancelli del-
le fabbriche”154. In questo senso, la Carta repubblicana assume chiaramente, giusta la di-

                                                

142 G. BOGNETTI, Costituzione legislazione sindacati, Milano, 1988, p. 67. 
143 G. AMATO, Fondata sul lavoro, in ID., Le istituzioni della democrazia, Bologna, 2014, p. 208; nonché 

ID., Non cogestione, ma contropotere, [1976], rist. in Lo statuto dei lavoratori, a cura di G. Arrigo, Bari, 1977, p. 
136; G. GIUGNI, Ancora una nota sulla democrazia industriale, in Politica del diritto, 1976, p. 151. 

144 G. GHEZZI, Art. 46, cit. nt. 111, p. 72; nonché C. SMURAGLIA, La Costituzione e il sistema del diritto del 
lavoro, Milano, 1958, pp. 105 ss. 

145 G. GIUGNI, Il sindacato nella gestione della trasformazione economica, in Quaderni di Rassegna sin-
dacale, 1976, fasc. LXII-LXIII, p. 90. 

146 L. MENGONI, Introduzione, cit. nt. 132, p. 33; nonché ID., I limiti ai poteri dell’imprenditore, in La 
posizione dei lavoratori nell’impresa, a cura di G. Mazzoni et al., Milano, 1977, p. 152; U. ROMAGNOLI, Contratta-
zione e partecipazione, Bologna, 1968, pp. 129 ss. 

147 Cfr. G. BAGLIONI, Democrazia impossibile?, Bologna, 1995, p. 18; ID., Lavoro e decisioni nell’impresa, 
Bologna, 2001, p. 16. 

148 Cfr. R. DAHRENDORF, Classi e conflitto di classe nella società industriale, [1959], trad. it., Roma-Bari, 
1977, vol. II, pp. 401 e 416-467. 

149 Cfr. Assemblea costituente, seduta del 14.5.1947, ried. in La Costituzione della Repubblica nei lavori 
preparatori della Assemblea costituente, cit. nt. 43, vol. II, pp. 1746-1747. 

150 L. EINAUDI, in Assemblea costituente, seduta del 14.5.1947, ivi, vol. II, p. 1746. 
151 Cfr. G. DI VITTORIO, Relazione sul diritto di associazione e sull’ordinamento sindacale, in Atti della 

Commissione per la Costituzione, Roma, s.d. [ma 1946], vol. II, p. 132; A. BERTOLINO, L’attività economica, fun-
zioni e forme organizzative del lavoro, cit. nt. 136, p. 431. 

152 F. GALGANO, Dopo lo statuto, quid, controllo operaio?, [1976], rist. in Lo statuto dei lavoratori, cit. nt. 
143, p. 143; nonché G. CORSO, Note sulla cogestione, in Il foro amministrativo, 1977, pt. I, p. 2783. 

153 A. BALDASSARRE, Le trasformazioni dell’impresa di fronte alla Costituzione, in Democrazia e diritto, 
1977, p. 35. 

154 U. ROMAGNOLI, Diritto del lavoro, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2011, annali IV, p. 444; nonché G. 
COTTINO, Introduzione, in Operai ed Europa, a cura di P. Montalenti, Milano, 1981, p. 22; F. GALGANO, Sistema 
economico, democrazia industriale e riforma dell’impresa, ivi, p. 202; G. GIUGNI, Sindacato, democrazia industria-
le, governo dell’economia, ivi, pp. 134-135; F. MOMIGLIANO, Democrazia industriale e democrazia economica, ivi, 
p. 66. 
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sposizione qui osservata, che anche l’impresa può ed anzi dev’essere investita da una rego-
la eteronoma, qual è la legge (C. cost. sent. n. 138/1984; ord. n. 275/1984; ord. n. 
88/1985)155, tanto da risultare indirizzata e coordinata verso un obiettivo determinato ab ex-

terno156, suscettibile per la sua sola esistenza di incrinare la tradizionale “struttura gerarchica 
e autoritaria”157 che storicamente, se non tipologicamente, la caratterizza. L’articolo in que-
stione assurge, pertanto, ad elemento conformativo dello statuto costituzionale dell’impresa, 
la cui “essenza giuridica sta nella obbligazione dell’imprenditore… a sottoporre le grandi 
scelte produttive dell’impresa al dibattito con i soggetti politici (gli organi nazionali, regionali e 
locali della programmazione) e con i soggetti sociali (il sindacato, i consigli di fabbrica)”158 e, 
conseguentemente, nell’“influire… sull’appartenenza del potere economico (e politico…) col-
legato all’impresa”159. Se poi si considera che l’art. 46 Cost. non pone alcuna corrispondenza 
tra l’impresa in cui il lavoratore svolge la propria attività e quella sottoposta a gestione, si può 
giungere a ritenere, non a torto, che tale disposizione “permett[a] di elevare la ‘collaborazio-
ne’ ad ogni livello, sia societario, sia di holding, sia, in ipotesi non del tutto azzardata, in strut-
ture nazionali”160. Ne risulta a tutti gli effetti una “concezione democratica dell’impresa”161 e 
non solo nell’impresa162, perché “i discorsi sulla partecipazione nell’impresa… non possono 
essere separati dai discorsi sulla partecipazione nella società. La democrazia economica 
non è solo democrazia in fabbrica: è democrazia in tutte le sedi e a tutti i livelli di governo 
dell’economia”163; con il che si è tornati di nuovo al cuore della configurazione costituzionale 
dei rapporti tra la democrazia e il potere economico. 

 
1.2.3. Se si ripercorre l’evoluzione di tutta la legislazione ordinaria in tema di diritto 

del lavoro nel primo trentennio di storia repubblicana, compendiata nell’approvazione della l. 
n. 300/1970, ci si avvede agevolmente di come il tentativo allora dispiegato di “realizzare 
forme di controllo della gestione imprenditoriale”164 venga intestato, principalmente se non 
esclusivamente, ai sindacati165. Tale sviluppo, come recentemente ricordato, viene accom-
pagnato ed anche indirizzato dalla coeva dottrina giuslavoristica italiana, la quale, al fine di 
                                                

155 Cfr. V. SIMI, Introduzione, in La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, Rimini, 1982, 
p. 13. 

156 Cfr. A. ALGOSTINO, La produttività e la lotta di classe, in Politica del diritto, 2013, p. 51. 
157 C. LINDBLOM, Politica e mercato, [1977], trad. it., Milano, 1979, p. 353. 
158 F. GALGANO, Le istituzioni dell’economia di transizione, cit. nt. 70, p. 155. 
159 V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, cit. nt. 9, p. 327. 
160 F.A. CARULLO, La partecipazione dei lavoratori nel disegno della Costituzione italiana, cit. nt. 140, p. 

442. 
161 F. GALGANO, Le teorie dell’impresa, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, cit. nt. 70, 1978, vol. III, p. 21. 
162 Cfr. M. NIGRO, Democrazia nell’azienda, Roma, 1946, p. 63. 
163 F. GALGANO, L’impresa, il sistema economico, la partecipazione operaia, in C. SMURAGLIA ET AL., La 

democrazia industriale, cit. nt. 123, p. 48; nonché L. ZOPPOLI, Partecipazione dei lavoratori alla gestione 
dell’azienda, cit. nt. 130, pp. 915-916. 

164 S. RODOTÀ, Funzione politica del diritto dell’economia e valutazione degli interessi realizzati 
dall’intervento pubblico, in L’uso alternativo del diritto, a cura di P. Barcellona, Roma-Bari, 1973, vol. I, p. 249. 

165 Cfr. S. WEBB e B. WEBB, La democrazia industriale, [n. ed., 1902], trad. it., Torino, 1912, pp. 4-5; H. 
SINZHEIMER, La democratizzazione del rapporto di lavoro, [1928], trad. it. in E. FRAENKEL ET AL., Laboratorio Wei-
mar, cit. nt. 97, p. 78. 
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emanciparsi dall’ipoteca corporativistica, a partire dall’inizio degli anni sessanta del Novecen-
to enfatizza e, al tempo stesso, combina “due elementi costitutivi del diritto del lavoro: la 
componente privatistica e la dimensione collettiva”166. In quella stagione, nella quale si pro-
spetta apertamente una “supplenza sindacale del piano”167, ben può sostenersi, a mo’ di co-
rollario, che l’attuazione dell’art. 46 Cost. “non richied[a] necessariamente l’adozione di mo-
delli o strutture rappresentative di partecipazione negli organi dell’impresa stessa. Al limite, 
una partecipazione alle decisioni di impresa può aversi anche senza forme istituzionali diret-
te a questo scopo”168. 

Tuttavia, già nel corso di quella fase storica viene formulato di parte degli osservatori 
più attenti un duplice ammonimento, destinato a riproporsi con una più ampia eco negli anni 
immediatamente successivi: quello per cui, in positivo, è proprio l’approvazione della predet-
ta l. n. 300/1970 a “consent[ir]e di guardare con occhi nuovi all’art. 46 e di preconizzarne ap-
plicazioni fino a poco fa impensabili”169 e, in negativo, “la contrattazione può molto, ma non 
tutto”170. Per tale seconda ragione, più che per la prima, da allora torna periodicamente in 
superficie, seppure in forma carsica e sovente per l’osservazione di ben più solide esperien-
ze straniere (dalla Germania171 alla Svezia172), la sollecitazione a prevedere con una legge, e 
non solo con i contratti collettivi, almeno una qualche forma di accesso dei lavoratori alle in-
formazioni attinenti alle “strategie produttive e commerciali… [al]le politiche tecnologico-
organizzative… [e al]le scelte finanziarie”173 delle imprese in cui lavorano. E nel medesimo 
senso – ferma ogni considerazione di ordine più sistematico, che verrà svolta suo tempo (in-

fra, § 2.1) – sembra anche orientarsi la disciplina sovranazionale in materia, seppure forte-
mente limitata da un pernicioso deficit di efficacia. Quanto al diritto spettante ai lavoratori o ai 
loro rappresentanti di vedersi “garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione 
in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e 
prassi nazionali”, sancito dallo “scarno e ambiguo”174 art. 27 CDFUE, esso è ritenuto “non… 
sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale” (CGUE, C-176/12, sent. 
15.1.2014, Association de médiation sociale). Quanto alla disciplina di diritto derivato, la pre-

                                                

166 Ma. SALVATI, Art. 4, Roma, 2017, p. 122. 
167 G.F. MANCINI, Il diritto al lavoro rivisitato, [1973], rist. in ID., Costituzione e movimento operaio, cit. nt. 

121, p. 80. 
168 G. GIUGNI, Appunti per un dibattito sulla democrazia industriale, [1974], rist. in Democrazia industriale 

e sindacato in Italia, cit. nt. 128, p. 4; nonché ID., La “via italiana” non può chiudersi in se stessa, [1974], rist., ivi, 
p. 76; G.F. MANCINI, La supplenza sindacale del piano, cit. nt. 128, p. 35. 

169 ID., Sindacato e Costituzione trent’anni dopo, cit. nt. 121, p. 179. 
170 ID., Introduzione, in ID., Costituzione e movimento operaio, cit. nt. 121, p. 13. 
171 Cfr. W. DÄUBLER, Diritto sindacale e cogestione nella Germania federale, [II ed., 1977], trad. it., Mila-

no, 1981, pp. 429 ss. 
172 Cfr. G. GHEZZI, Art. 46, cit. nt. 111, p. 101. 
173 Art. 1 della proposta di Piano d’impresa presentata dalla Cgil nel 1979, in Democrazia industriale, a 

cura di S.G. Alf e P. De Luca, Roma, 1980, pp. 53-54 e in B. TRENTIN ET AL., Il piano d’impresa, Bari, 1980, pp. 
100-101; nonché G. AMATO, Crisi di rappresentanza e governo del movimento, [1980], rist. in ID., Una Repubblica 
da riformare, Bologna, 1980, pp. 222-223. 

174 L. CORAZZA ET AL., Art. 27, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Ma-
stroianni et al., Milano, 2017, p. 512; nonché P.F. LOTITO, Art. 27, in L’Europa dei diritti, a cura di R. Bifulco et al., 
Bologna, 2001, pp. 209-210. 
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visione di un “quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”, 
espressa con la dir. n. 14/2002, si risolve in Italia in un rinvio pressoché in bianco ai contratti 
collettivi (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 25/2007). 

Attualmente, però, le esigenze di ordine costituzionale sottese all’istituzionalizzazione 
con legge di forme di collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende sembrano va-
lere, per due ordini di motivi, in termini oltremodo rafforzati175. In primo luogo, è stato osser-
vato in un’epoca ormai lontana che “il progresso tecnico sospinge necessariamente 
l’industria moderna verso forme sempre più avanzate di estraniazione e subordinazione della 
classe lavoratrice”176. E se questo era vero più di cinquant’anni fa, ciò non può che valere 
oggi a fortiori, di fronte allo sviluppo turbinoso e prorompente delle nuove tecnologie nelle 
diverse morfologie del lavoro177, che impone di ricercare moduli partecipativi originali in gra-
do di contrastare l’estraniazione dei lavoratori da processi produttivi sempre in evoluzione. In 
secondo luogo, vi è motivo di dubitare che, di fronte ai rinnovati e più recenti tentativi di limi-
tare e, talora, di escludere la partecipazione dei lavoratori nelle imprese (C. cost., sent. n. 
231/2013178), quell’“eccesso di informalità che ha impedito la formazione di regole del gioco 
affidabili capaci di consolidare i percorsi della partecipazione”179 sia ancora costituzionalmen-
te sostenibile180. Al contrario, l’attuazione legislativa dell’art. 46 Cost. potrebbe costituire oggi 
un plus, ossia uno strumento aggiuntivo e non certo alternativo181 in capo ai lavoratori rispet-
to al concreto dispiegarsi della libertà di organizzazione sindacale costituzionalmente loro 
riconosciuta182. Ciò consentirebbe di arricchire dall’interno – ovverosia per il tramite di “orga-
nismi endoorganizzativi”183, suscettibili di incidere sulla “formazione delle regole e delle deci-
sioni, destinate a configurare l’attività lavorativa, il modo del suo svolgimento e le questioni 
anche sociali connesse a tale posizione”184 – lo strumentario istituzionale di cui essi già di-
spongono dall’esterno185, ancorché con alterni successi, ex art. 39, co. 1, Cost. e, per quanto 

                                                

175 Cfr. B. MALAISI, L’articolo 46 della Costituzione tra presente e futuro, in Percorsi costituzionali, 2009, 
fasc. III, p. 179; M. RUSCIANO ET AL., Guida alla lettura della proposta di legge, in Diritti lavori mercati, 2014, p. 
172. 

176 F. MOMIGLIANO, Sindacati, progresso tecnico, programmazione economica, Torino, 1966, p. 116. 
177 Cfr. G. LEOTTA, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in Digesto delle discipline 

privatistiche - Sezione commerciale, Torino, 2007, aggiornamento III, p. 597. 
178 Cfr. A. ALGOSTINO, La libertà sindacale nei tempi moderni del biopotere aziendale, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2013, p. 3456. 
179 T. TREU, Cogestione e partecipazione, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1989, p. 

628; nonché M. PEDRAZZOLI, Alternative italiane sulla partecipazione nel quadro europeo, in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, 1991, p. 20; M. D’ANTONA, Partecipazione, codeterminazione, contrattazione, 
[1992], rist. in ID., Opere, Milano, 2000, vol. II, pp. 336-337. 

180 Cfr. S. CASSESE, Discorso critico sul diritto del lavoro, in Diritti lavori mercati, 2014, pp. 8-9. 
181 Cfr. R. MEIDNER, Capitale senza padrone, [1976], trad. it., Roma, 1980, pp. 69 e 161 ss. 
182 Cfr. M. PEDRAZZOLI, Democrazia industriale, in Digesto delle discipline privatistiche - Sezione com-

merciale, Torino, 1989, vol. IV, p. 242; M. D’ANTONA, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, 
[1990], rist. in ID., Opere, cit. nt. 179, vol. II, p. 213. 

183 G. TEUBNER, Democrazia industriale per legge?, in Diritto del lavoro e corporativismi in Europa, a cura 
di G. Vardaro, Milano, 1988, p. 426. 

184 M. PEDRAZZOLI, La “vera” partecipazione e l’art. 46 Cost., in Rappresentanza collettiva dei lavoratori e 
diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, cit. nt. 90, p. 252. 

185 Cfr. F. GALGANO, Democrazia economica e democrazia politica, in Obiettivo democrazia industriale, 
Roma, 1980, p. 87. 
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possibile, di “sottrarsi alla logica impositiva che presuppone l’accondiscendenza alle deter-
minazioni unilaterali del datore di lavoro”186. 

In conclusione, sul punto, vi è più di una ragione per ritenere che, nel momento attua-
le, la prospettata “oggettiva ambiguità del principio costituzionale [dell’art. 46 Cost.] sia un 
jolly da giocare col coraggio di rischiare”187. Così, il riconoscimento legislativo in capo ai lavo-
ratori, se non di un diritto ad una vera e propria “cogestione”188 – alla quale ha invero fatto 
riferimento anche la Corte costituzionale nella sent. n. 138/1984 – quanto meno di un “potere 
positivo di indirizzo e di controllo”189, in attuazione del dettato costituzionale, potrebbe contri-
buire alla “creazione, anche all’interno dell’azienda, di una sorta di status activae civitatis, 
sostitutivo di quello subiectionis che, in definitiva, anche se fortemente attenuato, resta tutto-
ra in primo piano”190. Varrebbe allora anche per la collaborazione dei lavoratori alla gestione 
delle aziende ex art. 46 Cost. la considerazione formulata da C. Mortati per i sindacati ex art. 
39 Cost.191 o da F. Galgano per la cooperazione ex art. 45 Cost.: che si tratti di “uno dei modi 
mediante i quali si realizza l’accesso dei lavoratori alla direzione della vita politica; una delle 
forme della partecipazione popolare all’esercizio della sovranità”192. E ciò, quanto ai rispettivi 
incroci della democrazia e del potere economico, non sarebbe davvero una conseguenza da 
poco. 

 

1.3. La dimensione sociale quale continuum tra la democrazia e il potere 
economico nel diritto costituzionale 

1.3.1. Muovendo dall’osservazione di una specifica disposizione costituzionale, qual è 
quella recata all’art. 46 Cost., suscettibile di legare direttamente e immediatamente la demo-
crazia e il potere economico, è possibile rivolgere lo sguardo al più vasto e complessivo oriz-
zonte ordinamentale e prendere in considerazione l’inedita e per molti versi audace connota-
zione della dimensione sociale, tale da fungere da connettore biunivoco o, per così dire, da 
sinapsi tra i due termini della relazione qui considerata193. Si è già detto (supra, § 1.1) che 
l’“invention”194 o la “scoperta”195 del sociale, che dir si voglia, è storicamente da ricondursi 
alla coeva tematizzazione medio-ottocentesca di diritti afferenti ora alla sfera politica (il diritto 

                                                

186 E. ALES, Il contropotere di democrazia industriale in Marcello Pedrazzoli, in Liber amicorum Marcello 
Pedrazzoli, Milano, 2012, p. 93; nonché A. APOSTOLI, La forza propulsiva dell’art. 46 della Costituzione al di là 
della sua sostanziale inattuazione, in Lavoro e impresa, a cura di C. Zoli, Torino, 2015, p. 30. 

187 U. ROMAGNOLI, Il lavoro in Italia, cit. nt. 51, p. 246; nonché T. TREU, La partecipazione dei lavoratori, in 
La costituzione economica a quarant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale, Milano, 1990, p. 306. 

188 G. GIUGNI, Democrazia industriale e controllo operaio, in Democrazia industriale e sindacato in Italia, 
cit. nt. 128, pp. 194-195; nonché P. MONTALENTI, Democrazia industriale e diritto dell’impresa, Milano, 1981, p. 11. 

189 M. D’ANTONA, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, cit. nt. 182, p. 18. 
190 U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, cit. nt. 141, p. 81. 
191 Cfr. C. MORTATI, Art. 1, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 51, p. 41. 
192 F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 39. 
193 Cfr. H. HELLER, Grundrechte und Grundpflichten, [1924], rist. in ID., Gesammelte Schriften, Tübingen, 

1992, vol. II, p. 291. 
194 J. DONZELOT, L’Invention du social, n. ed., Paris, 1994, passim. 
195 G. CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali, Milano, 2007, p. 12. 
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di voto in primis) ed ora alla sfera economica (il diritto al lavoro quam maxime). Al contempo, 
si è anche già visto (supra, § 1.2) che la congiunzione dei due ambiti di riferimento viene as-
sunta come indistricabile nel Novecento giuridico, a partire dal luminoso ma sfortunato tenta-
tivo della Costituzione tedesca del 1919 di costruire una nuova grammatica giuridica anche 
sotto il profilo qui considerato. A quella stagione appartiene, infatti, l’idea che “il concetto di 
sociale… fa[ccia] riferimento ad una divisione e redistribuzione”196 e sia rivolto, in quanto 
espressivo di una “tendenza polemica rivolta contro lo status quo”197, a “protéger les uns et 
désarmer les autres”198. 

Da parte sua, la Carta repubblicana non solo recepisce fondamentalmente tale impo-
stazione, ma ne esalta una caratteristica particolare, data dall’introiezione di un “principio di 
dinamica dell’azione dei pubblici poteri per una società più giusta”199. Come ripetutamente 
sostenuto, sul punto, dai più illustri commentatori, proprio attraverso una disciplina analitica e 
accurata della dimensione sociale la Costituzione “si presenta… con una più ampia prospet-
tiva di azione volta alla modificazione della struttura sociale della società”200; “si caratterizza 
per il posto che, senza disconoscerne la natura antagonistica, riserva agli interessi dei ceti 
subalterni e alla loro tutela”201; “introdu[c]e, nel testo di una Costituzione basata sulla proprie-
tà privata dei mezzi di produzione, elementi di accentuata socializzazione del potere politi-
co”202; “punta… direttamente al controllo sociale e politico dei gangli articolati del sistema di 
accumulazione privata della ricchezza”203. 

 
1.3.2. Dato per acquisito tale orizzonte generale, la configurazione costituzionale del-

la dimensione sociale dell’esperienza giuridica può essere osservata in una declinazione ora 
soggettiva, sub specie di diritti sociali, ed ora oggettiva, sotto forma di interessi o finalità evo-
cati come indirizzi o limiti nei confronti del potere economico. Seguendo questa traiettoria, “il 
qualificativo sociale… designa oggettivamente un particolare impiego della ricchezza e sog-

gettivamente la titolarità dell’interesse a siffatto impiego da parte di gruppi, comunità, etc.”204. 
Si tratta di una bipartizione a matrice unitaria che merita di essere sviluppata, proprio per la 
sua attitudine a congiungere la democrazia e il potere economico. 

                                                

196 C. SCHMITT, Appropriazione/divisione/produzione, [1953], trad. it. in ID., Le categorie del “politico”, Bo-
logna, 1972, p. 303; nonché K. RENNER, Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale, [1929], trad. it., Bo-
logna, 1981, p. 59; E. FORSTHOFF, Concetto e natura dello Stato sociale di diritto, cit. nt. 98, p. 46; E. BÖCKENFÖR-
DE, L’importanza della separazione fra Stato e società nello Stato sociale democratico di oggi, [1972], trad. it. in 
ID., Diritto e secolarizzazione, Roma-Bari, 2007, pp. 113-114; P. HÄBERLE, I diritti fondamentali nello Stato delle 
prestazioni, [1972], trad. it. in ID., Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo, Mila-
no, 2003, p. 151. 

197 E. FORSTHOFF, Concetto e natura dello Stato sociale di diritto, cit. nt. 98, p. 54. 
198 G. RIPERT, Le Déclin du droit, Paris, 1949, p. 39. 
199 M.S. GIANNINI, Costituzione e Stato pluriclasse, [1980], rist. in ID., Scritti, cit. nt. 38, 2005, vol. VII, p. 

456; nonché ID., Lo Stato democratico repubblicano, [1946], rist., ivi, 2002, vol. II, p. 729. 
200 A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, cit. nt. 78, p. 48. 
201 G.F. MANCINI, Il diritto al lavoro rivisitato, cit. nt. 167, pp. 45-46. 
202 F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 83, p. 27. 
203 S. D’ALBERGO, Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo, Roma, 2004, p. 25. 
204 P. BARCELLONA, Programmazione e soggetto privato, in Aspetti privatistici della programmazione eco-

nomica, Milano, 1971, vol. I, p. 105. 
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Quanto al primo profilo – la dimensione sociale in senso soggettivo, evocata in termi-
ni anche nel “nuovo” art. 117, co. 2, lett. m), Cost. – si è già cercato in un’altra occasione di 
fornire una configurazione concettuale, ad un tempo, rigorosa e unitaria dell’“arcipelago”205 
dei diritti sociali, il cui “paradigma normativo eccellente”206 costituzionalmente delineato con-
sente di definirli quali diritti strutturalmente pretensivi e funzionalmente redistributivi, in ciò 
tipologicamente distinti, per un verso, dai diritti di libertà e, per un altro, dai diritti civili e dai 
diritti politici207. Ebbene, proprio la qualificazione di tali diritti costituzionali come sociali ri-
chiama la peculiare situazione – nel senso letterale del termine, che rimanda a quello di uo-
mo “situé”208 – di quanti li rivendicano, còlti “non come individui singoli, uno indipendente 
dall’altro, ma come individui sociali che vivono, e non possono non vivere, in società con altri 
individui”209. In questo senso, seguendo una prospettiva scientifica risalente e poco praticata 
nella successiva giuspubblicistica italiana210, tesa ad enucleare le diverse “classi di individui 

socialmente qualificati”211, i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30, co. 1, Cost.); gli 
indigenti (art. 32, co. 1, Cost.); gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 
34, co. 3, Cost.); i lavoratori salariati (artt. 35 ss. Cost.); le donne lavoratrici (art. 37, co. 1, 
Cost.); i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (art. 38, co. 1, 
Cost.); i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione invo-
lontaria (art. 38, co. 2, Cost.); gli inabili e i minorati (art. 38, co. 3, Cost.); ebbene, tutti costo-
ro sono concretissime figure di persone che si stagliano come vive dalle singole disposizioni 
costituzionali e a cui queste attribuiscono di volta in volta situazioni concrete di potere – ché 
in ciò si sostanzia la titolarità dei diritti costituzionali – ritenendole, proprio per la loro condi-
zione economico-sociale, particolarmente bisognose di protezione212. 

Si tratta, però, solo di un punto di partenza, al fine di intendere la cornice costituzio-
nale della dimensione sociale in senso soggettivo, non già di una stazione di arrivo. Infatti, la 
“posizione che ciascuno… occupa nel processo generale produttivo”213 o, più semplicemen-
te, il “particolare status sociale”214 da cui i diritti sociali rampollano sono sì dalla Costituzione 
considerati, ma in termini irriducibilmente polemici – di una “polemica contro il presente in cui 
viviamo e [di un] impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presen-
te”215, ha detto P. Calamandrei – determinando così il continuo dispiegarsi di una “funzione di 
                                                

205 A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit. nt. 139, p. 209. 
206 D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003, p. 60. 
207 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit. nt. 139, pp. 8 ss. 
208 G. BURDEAU, Traité de science politique, II ed., Paris, 1973, vol. VII, pp. 39 ss. 
209 N. BOBBIO, Sui diritti sociali, in Cinquant’anni di Repubblica italiana, a cura di G. Neppi Modona, Tori-

no, 1996, p. 115. 
210 Cfr. A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, Napoli, 1999, pp. 207 

ss. 
211 C. LAVAGNA, Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italia-

na, [1953], rist. in ID., Ricerche sul sistema normativo, Milano, 1984, p. 774. 
212 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit. nt. 139, pp. 62 ss. 
213 V. CRISAFULLI, Costituzione e protezione sociale, [1950], rist. in ID., Prima e dopo la Costituzione, cit. 

nt. 1, p. 251. 
214 A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit. nt. 139, p. 219. 
215 P. CALAMANDREI, Discorso sulla Costituzione, [1955], ried. in Studi per il ventesimo anniversario 

dell’Assemblea costituente, Firenze, 1969, vol. I, pp. 120-121. 
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eguaglianza (Gleichheit), o meglio di eguagliamento (Angleichung)”216, di cui proprio tale ca-
tegoria di diritti è espressione. In tal modo, non solo l’ordinamento giuridico si predispone a 
“realizzare condizioni pratiche di sicurezza contro tutti i rischi della vita associata, con spe-
ciale riguardo a quelli che sono particolarmente generati da una determinata struttura eco-
nomica, basata ancora sulla divisione in classi e sul diritto di proprietà privata dei mezzi di 
produzione”217; ma esso concorre altresì a “determinare l’evoluzione complessiva della so-
cietà”218. Tale processo costituzionalmente prospettato, tematizzato ed avviato (supra, § 1.1) 
è la “risposta (non l’unica, bensì quella storicamente verificatasi nei paesi occidentali) che 
permette di superare la contraddizione tra l’eguaglianza politica (tipica dei modelli democrati-
ci) e la riproduzione di diseguaglianze (conseguenza probabilmente insuperabile del funzio-
namento di una economia capitalistica), senza uscire dal sistema capitalistico di produzio-

ne”219, come si tornerà a dire anche in seguito (infra, § 3.1). 
Una siffatta conclusione appare confermata, e per ciò solo parimenti rafforzata, 

dall’osservazione delle non meno significative situazioni in cui la dimensione sociale viene 
assunta nel testo costituzionale nella sua dimensione oggettiva. Limitando il campo di analisi 
– in quanto maggiormente rilevante quoad obiectum – alla disciplina costituzionale 
dell’economia, l’utilità sociale (art. 41, co. 2, Cost.); i fini sociali (art. 41, co. 3, Cost.); la fun-
zione sociale (artt. 42, co. 2, e 45, co. 1, Cost.); i rapporti sociali (art. 44, co. 1, Cost.); 
l’elevazione sociale (art. 46 Cost.); ebbene, tali espressioni sono tutte formule che, lungi dal 
“non [avere] un significato preciso”220 e, pertanto, dal risolversi in enunciati generici o indefi-
niti221, risultano suscettibili proprio per la loro aggettivazione di “esprime[re] compiutamente 
la positiva determinazione e specificazione storica del concetto”222. Si pensi soltanto, a mon-
te di tutto questo, alla specificazione, contenuta all’art. 3, co. 1, Cost., della dignità come “so-
ciale”: una formula forse “curiosa e nuovissima”223, che ha però l’incommensurabile pregio di 
portare in superficie quel che l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge potrebbe oc-

                                                

216 G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1981, p. 
781; nonché B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, Padova, 1984, pp. 70-71. 

217 V. CRISAFULLI, Costituzione e protezione sociale, cit. nt. 213, pp. 280-281; nonché G. GUARINO, Brevi 
osservazioni in tema di Costituzione e previdenza sociale, [1955], rist. in ID., Dalla Costituzione all’Unione eu-
ropea, Napoli, 1994, vol. II, pp. 238-239; M.S. GIANNINI, Stato sociale, cit. nt. 38, p. 103. 

218 M. LUCIANI, A proposito del “diritto alla salute”, in Diritto e società, 1979, p. 410. 
219 B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, cit. nt. 216, pp. 70-71. 
220 L. EINAUDI, in Assemblea costituente, seduta antimeridiana del 13.5.1947, ried. in La Costituzione del-

la Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. nt. 43, vol. II, p. 1666. 
221 Cfr. M. MAZZIOTTI, Il diritto al lavoro, cit. nt. 25, p. 153; F. BARTOLOMEI, Libertà di impresa e disciplina 

dei prezzi, in Giurisprudenza costituzionale, 1957, p. 978; L. PALADIN, Giurisprudenza costituzionale di rilievo pri-
vatistico, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1958, p. 339; T. MARTINES, Concetti indeterminati e 
attività interpretativa della Corte costituzionale, [1969], rist. in ID., Opere, Milano, 2000, vol. II, pp. 747 ss.; P. CA-
VALERI, Iniziativa economica privata e Costituzione “vivente”, Padova, 1978, p. 36. 

222 M. LUCIANI, Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in Scritti in onore di Lo-
renza Carlassare, Napoli, 2009, vol. III, p. 1066; nonché E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, [II ed., 
1960], rist., Napoli, 1994, p. 53, nt. 14; U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964, pp. 103-104. 

223 L. PALADIN, Eguaglianza: b) Diritto costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1965, vol. XIV, p. 
520; nonché ID., Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, 1965, p. 237. 
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cultare, ossia il “complesso dei rapporti reali nei quali esso [il cittadino] è inserito”224, e di fare 
della dignità “l’obiettivo da perseguire, non solo una qualità della persona da proteggere”225. 

Il qualificativo “sociale” impone dunque di prendere in considerazione situazioni cer-
tamente superindividuali226, tali da trascendere ogni valutazione meramente quantitativa in 
ordine ai loro potenziali beneficiari227, ma anche in questo caso riferite a quelle medesime 
classi di individui costituzionalmente identificati come da proteggersi228. In questo senso, per-
tanto, il riferimento al sociale attiene non solo (e non tanto) a “quei beni”229, quanto a quei 
soggetti che “godono anche e soprattutto di diretta protezione e garanzia in Costituzione”230, i 
quali, tuttavia, non costituiscono un blocco giuridicamente unitario231, poiché mutano di volta 
in volta i requisiti costituzionali di riferimento232. Come si vede, il sociale nella sua dimensio-
ne oggettiva si ricompone con il sociale nella sua dimensione soggettiva, indirizzando lo svi-
luppo dell’ordinamento giuridico a beneficio di alcune categorie di consociati233, perché 
nell’uno come nell’altro caso la Carta repubblicana assume in tesi che “la ‘crescita’ di quelle 
categorie… comport[a] la parallela crescita della società nel suo complesso”234. 

Quanti, al contrario, riconnettono il sociale direttamente e immediatamente alla “so-
cietà complessivamente considerata”235 rischiano di smarrire la correlazione sussistente tra 
le due declinazioni, soggettiva e oggettiva, di tale qualificazione e, al contempo, giungono a 
sostanziare quale “figura di centro di imputazione”236 un’entità difficilmente afferrabile, anche 
                                                

224 G. FERRARA, La pari dignità sociale, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, Milano, 1974, vol. II, p. 
1099; nonché S. NICCOLAI, La socialità della giustizia nel principio costituzionale di pari dignità sociale, in Diritto 
romano attuale, 2010, pp. 56 e 69-70; S. STAIANO, Per un nuovo paradigma giuridico dell’eguaglianza, in La dis-
eguaglianza nello Stato costituzionale, a cura di M. Della Morte, Napoli, 2016, p. 413. 

225 C. SALVI, Capitalismo e diritto civile, Bologna, 2015, p. 219. 
226 Cfr. V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, cit. nt. 9, p. 56. 
227 Cfr. U. COLI, La proprietà e l’iniziativa privata, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, 

cit. nt. 136, vol. I, p. 363. 
228 Cfr. U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, cit. nt. 141, pp. 90 

ss.; L. MICCO, Lavoro ed utilità sociale nella Costituzione, Torino, 1966, p. 103; P. BARCELLONA, Intervento statale 
e autonomia privata, Milano, 1969, pp. 25-26; ID., Programmazione e soggetto privato, cit. nt. 204, p. 104; G. OP-
PO, L’iniziativa economica, [1988], rist. in ID., Scritti giuridici, Padova, 1992, vol. I, pp. 35-36. 

229 M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, p. 138; nonché P. 
CAVALERI, Iniziativa economica privata e Costituzione “vivente”, cit. nt. 221, p. 37; F.S. MARINI, Il “privato” e la Co-
stituzione, Milano, 2000, pp. 82 ss. 

230 M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, p. 138; nonché A. 
VACCARI, I fondamenti teorici dell’utilità sociale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2017, fasc. III, p. 16. 

231 Cfr. C. LAVAGNA, Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione 
italiana, cit. nt. 211, p. 762. 

232 Cfr. S. RODOTÀ, Note critiche in tema di proprietà, [1960], rist. in ID., Il terribile diritto, Bologna, 2013, 
pp. 199 ss. 

233 Cfr. U. NATOLI, “Funzione sociale” e “funzionalizzazione” della proprietà e dell’impresa tra negazione 
e demistificazione, in Studi per Ermanno Graziani, Pisa, 1973, p. 484. 

234 M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, p. 127. 
235 A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, cit. nt. 78, p. 192; nonché P. GIOCOLI NACCI, I limiti sociali 

dell’iniziativa economica privata, in Rassegna di diritto pubblico, 1958, pt. II, pp. 470-471; M. LUCIANI, Corte costi-
tuzionale e proprietà privata, in Giurisprudenza costituzionale, 1977, pt. I, p. 1394; ID., La produzione economica 
privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, p. 125; C. PICCIOLI, Contributo all’individuazione del fondamento 
costituzionale della normativa a tutela della concorrenza, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1996, pp. 48 ss.; 
M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 61. 

236 A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, cit. nt. 78, p. 195; nonché U. POTOTSCHNIG, I pubblici servi-
zi, cit. nt. 222, p. 104. 
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in una prospettiva di diritto costituzionale, qual è la società in sé considerata. Vi è da dire, 
però, al di là del percorso teorico divergente, che anche quest’ultima lettura non conduce ad 
un esito troppo distante dall’altra237 che si predilige. La società, infatti, è comunque intesa 
quale “società progrediente”238, cioè investita da un “progetto di trasformazione”239 a cui la 
Costituzione dà avvio. Essa, pertanto, è da intendersi in tutta la sua carica plurale ex art. 2 
Cost.240 e progettuale ex art. 3, co. 2, Cost.241, quale luogo dove ciascuno è in grado di 
esprimere la propria “personalità ‘sociale’ ”242, ma anche quale “entità esistente, da modifica-
re e da far evolvere”243; quale “sfera della libertà”244, ma anche quale dominio della necessi-
tà, perché attraversata sia dalle “istanze della trasformazione… sia [da] quelle (che si po-
trebbero definire) della conservazione”245 e, conseguentemente, collocata sull’obliquo crinale 
ora di una diversità ricercata ed ora di una “diversità subita”246. 

D’altra parte, la rappresentazione della società quale “realtà oggettiva cui i costituenti 
democratici devono guadare con occhio lucido e disincantato, sapendo che quella realtà 
contiene anche conflitti e contraddizioni”247, traspare con ineguagliata vivezza in più di un 
luogo costituzionale. Se la famiglia, nucleo sociale per antonomasia al punto da essere quali-
ficato quale “società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29, co. 1, Cost.), non si fosse 
strutturata storicamente sul patriarcato, non ci sarebbe stato bisogno di stabilire che “il ma-
trimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare” (art. 29, co. 2, Cost.); e la Corte costituzionale, da parte 
sua, non avrebbe rimarcato che “la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia 
nemica delle persone e dei loro diritti” (C. cost., sent. n. 494/2002). Oppure, se la proprietà 
privata terriera non fosse stata storicamente organizzata sotto forma di latifondo e i conse-
guenti rapporti sociali non fossero risultati profondamente iniqui, non ne sarebbe stata previ-
sta la “trasformazione” (art. 44, co. 1, Cost.); e si potrebbe proseguire ancora a lungo. 

 
1.3.3. Tirando le fila da quanto si è detto, l’“intensa socialità” (C. cost., sent. n. 

1088/1988) caratterizzante l’intero tessuto costituzionale – a sua volta espressiva della “pro-
fonda socialità che caratterizza la persona stessa” (C. cost., sent. n. 75/1992), intesa quale 

                                                

237 Cfr. M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, p. 130, nt. 
154-bis. 

238 A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, cit. nt. 78, p. 194. 
239 M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, p. 129; nonché F. 

GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 27; B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, cit. nt. 216, p. 8; M. LUCIANI, Unità 
nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 63. 

240 Cfr. L. CASSETTI, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, To-
rino, 1997, p. 143. 

241 Cfr. U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, cit. nt. 222, p. 108; L. MICCO, Lavoro ed utilità sociale nella 
Costituzione, cit. nt. 228, pp. 104 ss. 

242 C. ROSSANO, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 1966, p. 376. 
243 A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, cit. nt. 78, p. 194. 
244 Q. CAMERLENGO, Costituzione economia società, Bari, 2017, p. 252. 
245 F. PEDRINI, Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici, in Forum di Quaderni co-

stituzionali, 2010, p. 30. 
246 C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000, p. 24. 
247 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit. nt. 35, p. 71. 
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“naturale aspirazione a collegarsi spiritualmente con i propri simili” (C. cost., sent. n. 
122/2017) – viene còlta dalla Carta repubblicana nel suo concreto e quotidiano divenire e si 
caratterizza certamente come un valore, laddove sia fonte e alimento dello svolgimento della 
personalità dell’uomo, secondo la lettera dell’art. 2 Cost.248. Quando invece la realtà sociale 
nel suo incessante sviluppo si rivela “fondata sulla diseguaglianza di fatto”249 e risulta, per 
qualunque ragione, un ostacolo di ordine economico e sociale suscettibile di limitare la liber-
tà e l’uguaglianza, di svuotare lo sviluppo della persona umana o di rendere ineffettiva la par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, 
giusta la lettera dell’art. 3, co. 2, Cost., la conseguenza che ne deriva è anch’essa costituzio-
nalmente predeterminata: pur attraverso una “pluralità di determinazioni secondo successive 
approssimazioni”250, “l’ordinamento sociale va modificato per adeguarlo all’ordinamento giu-
ridico, per rendere questo coerente, per eliminarne ogni contraddizione”251. 

A questo punto, entra in gioco il circuito democratico e, con esso, le forme e i limiti 
costituzionali della determinazione dell’indirizzo politico252, poiché, per un verso, “non è com-
pito delle norme costituzionali elaborare modelli, intesi come schemi rappresentativi di un 
fenomeno della realtà sociale o di costruzione per l’analisi di un fenomeno della realtà socia-
le”253; e, per un altro, “si prospetteranno allo Stato e alla Comunità sempre nuove situazioni 
di disuguaglianza e quindi sempre nuovi ostacoli da eliminare”254. Si conferma, dunque, an-
che per il tramite della configurazione costituzionale della dimensione sociale, la presenza di 
un’“interrogazione incessante, che non ha fine”255; di un inesausto e sempre inappagato256 
percorso dialettico di avvicinamento degli universi della democrazia e del potere economico, 
in nome di un diffuso e condiviso “programma di ‘liberazione nella libertà’ ”257. 

                                                

248 Cfr. P. RESCIGNO, Le società intermedie, [1958], rist. in ID., Persona e comunità, Padova, 1987, p. 43; 
A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 51, p. 109; P. RESCIGNO, Persone e gruppi sociali, 
Napoli, 2006, pp. 34-35. 

249 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 91. 
250 F. BENVENUTI, Note preliminari per una classificazione qualificatoria delle imprese nazionalizzate, 

[1954], rist. in ID., Scritti giuridici, Milano, 2006, vol. II, p. 1210. 
251 L. BASSO, Giustizia e potere, in Democrazia e diritto, 1971, p. 568; nonché ID., Il diritto al lavoro nella 

Costituzione, in Stato e Costituzione, a cura di F. Livorsi, Venezia, 1977, p. 130; G. VOLPE, L’ingiustizia delle leg-
gi, Milano, 1977, p. 284; M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982, p. 67. 

252 Cfr. L. ELIA, Relazione di sintesi, in La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, a cura 
di N. Occhiocupo, Bologna, 1978, p. 166. 

253 A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il ventesimo 
anniversario dell’Assemblea costituente, cit. nt. 215, vol. II, p. 399. 

254 V. ATRIPALDI, Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell’art. 3 della Costituzione, in 
Strutture di potere, democrazia e partecipazione, Napoli, 1974, p. 12. 

255 A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, Padova, 2002, p. 4. 
256 Cfr. M. AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, 

Milano, 1999, vol. I, pp. 22-23. 
257 L. ELIA, Cultura e partiti alla Costituente, [1981], rist. in ID., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 

2009, p. 302; nonché M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, Napoli, 2016, pp. 7 ss. 
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2. Trattazione del tema nella prospettiva dell’ordinamento dell’Unione europea 

2.1. La dimensione sociale quale alienum rispetto alla democrazia e al potere 
economico nel diritto sovranazionale 

2.1.1. Se si è voluto poc’anzi indugiare sull’essenza e sul valore della dimensione so-
ciale nell’esperienza giuridica italiana è perché la sua morfologia costituzionale può servire 
utilmente da profilo di comparazione, ma in termini oppositivi, nel momento in cui si volge lo 
sguardo all’Unione europea e al suo diritto. È stato sostenuto, in una prospettiva teorico-
generale, che il concetto di sociale “p[ossa] essere inteso nel suo significato polemico origi-
nario, implicando cioè una ripartizione dei beni più adeguata o più giusta di quella che esiste 
o di quella che si determinerebbe in un corso di cose sottratto all’influenza dello stato. Socia-
le però può anche riferirsi, senza polemiche, alla situazione esistente, intendendo quegli isti-
tuti, concetti e principi giuridici che sono stati prodotti dallo sviluppo sociale per una migliore 
ripartizione dei beni e che sono divenuti parte integrate nel nostro ordinamento giuridico”258. 
La prima definizione risulta, per le ragioni innanzi dette (supra, § 1.3), senz’altro ascrivibile 
all’ordinamento statale; quanto alla seconda, invece, la sua scaturigine deriva evidentemente 
da una diversa matrice ideale, alla quale si connette, come si dirà, l’ordinamento sovranazio-
nale259. Occorre dunque rettamente intendersi, al fine di non incorrere in spiacevoli paralogi-
smi, allorquando si ragiona di un’asserita “dimensione sociale europea”; laddove con tale 
locuzione ci si intendesse riferire ad un orizzonte quodammodo assimilabile a quello italiano, 
l’accostamento risulterebbe irrimediabilmente fallace260, quasi che, secondo la nota massima 
di B. Pascal, la medesima espressione fosse “verità di qua dai Pirenei, errore di là”261. 

È noto, in proposito, che il Trattato sull’Unione europea, nella sua formulazione vigen-
te, reca in apicibus un suggestivo riferimento ad un’“economia sociale di mercato fortemente 
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale” (art. 3, § 3, co. 1, TUE). 
Anzi, ad una prima e sommaria lettura ben potrebbe rilevarsi che, se l’evocazione del “pro-
gresso economico e sociale” si ritrova già tra le premesse del Trattato che istituisce la Co-
munità economica europea del 1957 e poi all’art. B, co. 1, del Trattato sull’Unione europea 
del 1992, proprio la formula “economia sociale di mercato” risulta la novità più recente e rile-
vante in materia262, suscettibile, per ipotesi, di combinare anche nel diritto sovranazionale la 
democrazia e il potere economico. 

Una siffatta prospettazione non si rivela, però, convincente, per una serie nutrita di 
ragioni che si proverà ad esplicitare. Occorre muovere, innanzi tutto, da un minimo inqua-
dramento del sintagma in questione sul piano storico-concettuale, quale presupposto per 
una sua compiuta ricostruzione. L’espressione “economia sociale di mercato”, com’è stato 

                                                

258 E. FORSTHOFF, Concetto e natura dello Stato sociale di diritto, cit. nt. 98, pp. 54-55. 
259 Cfr. A. SOMMA, La dittatura dello spread, Roma, 2014, pp. 20-21 e 250 ss. 
260 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 7 ss. 
261 B. PASCAL, Pensieri, [1670], trad. it., Torino, 2004, p. 53 o 94. 
262 Cfr. G.L. TOSATO, Appunti in tema di economia sociale di mercato, in Scritti in onore di Giuseppe Te-

sauro, Napoli, 2014, vol. III, pp. 2509-2510. 
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recentemente ricordato, “nella leggenda sarebbe stat[a] inventat[a] da Erhard nel ’45 sul fini-
re della guerra”263. Quel che è certo è che, negli anni immediatamente successivi, essa è 
oggetto di un’attenzione profondissima da parte del filone di pensiero tedesco comunemente 
qualificato come ordoliberalismo264, al punto da assurgere a “dottrina politica”265, dunque con 
un intento ad un tempo ideologico e apologetico266, della Repubblica federale di Germania. 
Per limitarsi ad una sola efficace definizione formulata alla metà degli anni Cinquanta del se-
colo scorso da A. Müller-Armack, “il concetto di economia sociale di mercato può essere… 
definito come un’idea di politica dell’ordine il cui scopo è di legare, sulla base dell’economia 
della concorrenza, la libera iniziativa con un progresso sociale assicurato proprio con le pre-
stazioni dell’economia di mercato”267. Infatti, “il principio regolativo per interventi sociali 
nell’economia di mercato è la loro compatibilità con il funzionamento di una produzione da 
economia di mercato e con la formazione del reddito ad essa corrispondente. […] Così la 
nuova politica economica tende al progresso sociale attraverso misure conformi al mercato. 
Essa comprende tra le misure di tal genere provvedimenti che garantiscono scopi sociali 
senza interferire, con effetti di disturbo, nell’apparato del mercato”268. 

Come può vedersi anche solo a partire da tale prima esposizione, il fulcro della con-
cettualizzazione dell’economia sociale di mercato riposa sulla centralità categoretica 
dell’Ordnungspolitik, termine anch’esso difficilmente traducibile269, ma comunque destinato a 
declinarsi in chiave giuridica sotto forma di stabilità270 (infra, § 2.3). Un ordinamento giuridico 
informato al concetto dell’economia sociale di mercato, dunque, si atteggia secondo i suoi 
stessi sostenitori ad “irenische Formel”271, cioè ad un assetto fondamentalmente privo 
dell’orizzonte del conflitto272, in cui il diritto svolge una funzione mitigatrice273, protettiva e allo 
stesso tempo proiettiva nei confronti del mercato, ben compendiata nella formula “protecting 
Prometheus”274. Con un tale intendimento, “la premessa fondamentale del vecchio liberali-
smo (ordine = risultato del libero gioco delle forze) viene capovolta (ordine = presupposto del 
                                                

263 F. FORTE, Introduzione, in Il liberalismo delle regole, a cura di Id. e F. Felice, Soveria Mannelli, 2010, 
p. 35; nonché L. ERHARD, La politica economica della Germania, [1962], trad. it., Milano, 1963, passim. 

264 Cfr. Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft, a cura di W. Stützel et al., Stuttgart-New York, 1981, 
passim; Il liberalismo delle regole, cit. nt. 263, passim; L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, a cura di F. 
Forte et al., Soveria Mannelli, 2012, passim. 

265 L. DI NELLA, La Scuola di Friburgo, o dell’ordoliberalismo, in Diritto ed economia, Padova, 1999, p. 
191. 

266 Cfr. P. PICONE, Regole comunitarie di concorrenza e apologia del mercato “sociale” europeo, in Con-
centrazioni di imprese ed investimenti stranieri nel mercato comune, Bari, 1974, p. 79. 

267 A. MÜLLER-ARMACK, Economia sociale di mercato, [1956], trad. it. in Il liberalismo delle regole, cit. nt. 
263, p. 91; nonché ID., Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, [1947], rist., München, 1990, pp. 65 ss. 

268 ID., Economia sociale di mercato, cit. nt. 267, p. 92. 
269 Cfr. D.J. GERBER, Law and Competition in Twentieth Century Europe, Oxford, 1998, pp. 246 ss. 
270 Cfr. I.D. MORTELLARO, Introduzione, in ID., Tra due secoli, Molfetta, 2011, pp. 20 ss. 
271 A. MÜLLER-ARMACK, Der Moralist und der Ökonom, [1970], rist. in ID., Genealogie der Sozialen Markt-

wirtschaft, Bern-Stuttgart, 1974, p. 225; nonché ID., L’economia sociale di mercato come ordinamento di pace, 
[1972], trad. it. in L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, cit. nt. 264, p. 337. 

272 Cfr. E. OLIVITO e G. REPETTO, Perché pensare la crisi dell’U.E. in termini di conflitti costituzionali, in 
Costituzionalismo.it, 2016, fasc. III, p. 6. 

273 Cfr. C. AMIRANTE, Diritti fondamentali e sistema costituzionale nella Repubblica Federale di Germania, 
Cosenza, 1980, p. 18. 

274 D.J. GERBER, Law and Competition in Twentieth Century Europe, cit. nt. 269, passim. 
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libero gioco delle forze)”275; e in ciò – per l’appunto, nel paradosso276, nella contraddizione277 
o nel “dilemma dell’antitrust”278 – si sostanzia, pur con qualche semplificazione, la principale 
differenza tra la riflessione ordoliberale e quella neoliberale279, che si dipanano entrambe in 
parallelo nella seconda metà del Novecento280. 

Tutti e due gli orientamenti, in ogni caso, convergono nel rifiuto del “ ‘primato’ della 
politica sull’economia”281, anche se l’economia e il diritto per il primo formano un sinolo e, 
invece, per il secondo vengono sovente contrapposti (il “contrasto tra la ‘buona economia’ e 
il ‘cattivo diritto’ ”282, di cui parla tra gli altri J.M. Buchanan). È stato M. Foucault – e non è 
dato intendere se con partecipazione o con preoccupazione – ad esplicitare le conseguenze 
di tale impostazione sulle stesse legature del diritto e dell’economia e, a tal fine, ad individua-
re nella seconda il necessario fondamento di legittimità del primo e non viceversa, come si 
riscontra nel diritto costituzionale (supra, § 1.1): “nella Germania contemporanea, 
l’economia, lo sviluppo e la crescita economica producono sovranità politica attraverso 
l’istituzione e il gioco istituzionale che fanno funzionare questa economia. L’economia produ-
ce legittimità per lo stato, che ne è il garante. In altri termini… l’economia è creatrice di diritto 
pubblico”283 e, all’interno di questo, di vere e proprie “norme costituzionali”284. Ancora, 
nell’impianto teorico ordoliberale “è continuamente in atto un circuito che va dall’istituzione 
economica allo stato, e sebbene esista un circuito inverso che va dallo stato all’istituzione 
economica, non bisogna dimenticare, comunque, che il primo elemento di questa specie di 
sifone si trova nell’istituzione economica. Abbiamo insomma una genesi, una genealogia 
permanente dello stato, a partire dall’istituzione economica”285, al punto da preconizzare “uno 
stato sotto la sorveglianza del mercato, anziché un mercato sotto la sorveglianza dello sta-
to”286. Nuovamente, è da sottolinearsi la funzione che assumerebbe la dimensione sociale 
all’interno di un ordinamento giuridico così configurato: “la forma fondamentale della politica 
sociale non deve essere qualcosa che contrasta la politica economica e la compensa; la poli-
tica sociale non dovrebbe essere tanto più generosa quanto più grande è la crescita econo-
mica. Semmai è la crescita economica che, di per sé, dovrebbe consentire a tutti gli individui 

                                                

275 R. WIETHÖLTER, Diritto dell’economia, trad. it. in L’uso alternativo del diritto, cit. nt. 164, vol. I, p. 217. 
276 Cfr. R.H. BORK, The Antitrust Paradox, n. ed., New York, 1993, passim. 
277 Cfr. O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 171. 
278 G. AMATO, Il potere e l’antitrust, Bologna, 1998, p. 44; nonché Pa. COSTA, Costituzione e ordinamento 

economico, in L’economia e la legge, a cura di G. Cocco, Milano, 2007, pp. 310-311. 
279 Cfr. L. VON MISES, L’azione umana, [1949], trad. it., Torino, 1959, pp. 227 ss.; F. VON HAYEK, Regole e 

ordine, [1973], trad. it. in ID., Legge, legislazione e libertà, Milano, 2010, pp. 48 ss. 
280 Cfr. O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 62. 
281 F. GALGANO, Il governo dell’economia, cit. nt. 72, p. 136; nonché D. FISICHELLA, Denaro e democrazia, 

n. ed., Bologna, 2005, pp. 115-116. 
282 J.M. BUCHANAN, Buona economia, [1974], trad. it. in ID., Libertà nel contratto costituzionale, Milano, 

1990, p. 45. 
283 M. FOUCAULT, Lezione del 31 gennaio 1979, [1979], trad. it. in ID., Nascita della biopolitica, Milano, 

2015, p. 81. 
284 G. DI PLINIO, Costituzione e scienza economica, in Scritti in onore di Giuseppe Palma, Torino, 2012, 

vol. I, p. 227. 
285 M. FOUCAULT, Lezione del 31 gennaio 1979, cit. nt. 283, pp. 81-82. 
286 ID., Lezione del 7 febbraio 1979, [1979], trad. it. in ID., Nascita della biopolitica, cit. nt. 283, p. 108. 
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di raggiungere un livello di reddito che permetta loro le assicurazioni individuali, l’accesso 
alla proprietà privata, la capitalizzazione individuale o famigliare, grazie a cui assorbire i ri-
schi”287. 

 
2.1.2. A discapito di siffatte prospettazioni – e di altre consimili che una parte della 

coeva dottrina giuridica giunge ad introiettare288 – nessun riferimento al concetto di economia 
sociale di mercato si ritrova nella Legge fondamentale tedesca del 1949289, la quale, anzi, tra 
gli anni sessanta e settanta del Novecento viene financo investita da suggestioni di stampo 
keynesiano290. Né, per altro verso, il principio in questione viene assunto dal Tribunale costi-
tuzionale federale tedesco, il quale, di contro, canonizza da subito nella sua giurisprudenza il 
criterio della “wirtschaftspolitische Neutralität” (BVerfG, 1 BvR 459, 484, 548, 555, 623, 651, 
748, 783, 801/52, 5, 9/53, 96, 114/54, dec. 20.7.1954)291. Nondimeno, il concetto in questio-
ne traguarda, per così dire, il crollo del Muro di Berlino292 e trova una sua sanzione giuridica 
nel primo degli accordi internazionali relativi alla riunificazione tedesca, il Trattato 
sull’istituzione di un’unione monetaria, economica e sociale tra la Repubblica democratica 
tedesca e la Repubblica federale di Germania del 1990 (art. 1, § 3)293, senza però albergare, 
come pure da taluno auspicato294, in alcuna delle ricorrenti revisioni della stessa Legge fon-
damentale. Successivamente, come se l’ordoliberalismo costituisse la “vera e propria ‘tradi-
zione nascosta’ dell’Europa”295, l’economia sociale di mercato riemerge all’inizio del secolo 
nuovo prima all’art. I-3, § 3, co. 1, del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa, abbandonato a seguito dei referendum francese e neerlandese della primavera del 
2005, e poi, come si è detto, all’art. 3, § 3, co. 1, TUE. 

Tuttavia, tale espressione, una volta approdata nel diritto sovranazionale, sembra ri-
solversi da ogni punto di vista in una “formula vuota”296. Anzitutto, ciò emerge già dalla mobi-

                                                

287 ID., Lezione del 14 febbraio 1979, [1979], trad. it., ivi, p. 127. 
288 Cfr. H.C. NIPPERDEY, Die soziale Marktwirtschaft in der Verfassung der Bundesrepublik, Karlsruhe, 

1954, p. 3; ID., Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, III ed., Köln et al., 1965, pp. 19-20; H. HOFMANN, Intro-
duzione alla filosofia del diritto e della politica, [2000], trad. it., Roma-Bari, 2005, pp. 211-212. 

289 Cfr. E. DENNINGER, Portata rivoluzionaria del principio dello “Stato sociale” nella Legge fondamentale 
tedesca?, trad. it. in Il progetto costituzionale dell’uguaglianza, a cura di C. Giorgi, Roma, 2013, p. 42. 

290 Cfr. G. VOBRUDA, Keynesismo come principio politico, [1979], trad. it. in Il governo debole, a cura di C. 
Donolo e F. Fichera, Bari, 1981, pp. 168 ss. 

291 Cfr. L. RAISER, La costituzione economica come problema giuridico, cit. nt. 78, p. 47; H. KRÜGER, 
Staatsverfassung und Wirtschaftsverfassung, in Deutsches Verwaltungsblatt, 1951, p. 367; L. CASSETTI, Stabilità 
economica e diritti fondamentali, Torino, 2002, pp. 46 ss.; F. SAITTO, Economia e Stato costituzionale, Milano, 
2015, pp. 97 ss. 

292 Cfr. P. HÄBERLE, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, trad. it. 
in La democrazia alla fine del secolo, a cura di M. Luciani, Roma-Bari, 1994, p. 95. 

293 Cfr. L. CASSETTI, Stabilità economica e diritti fondamentali, cit. nt. 291, p. 141; A. SOMMA, Dalla neu-
tralità al rovesciamento del compromesso keynesiano, in La domanda inevasa, a cura di L. Antonini, Bologna, 
2016, pp. 210 ss. 

294 Cfr. P. HÄBERLE, Verfassungspolitik für die Freiheit und Einheit Deutschlands, in JuristenZeitung, 
1990, p. 361. 

295 P. DARDOT e C. LAVAL, La nuova ragione del mondo, [2009], trad. it., Roma, 2013, p. 356. 
296 R. WIETHÖLTER, Le formule magiche della scienza giuridica, [1968], trad. it., Roma-Bari, 1975, p. 187; 

nonché R. DAHRENDORF, Dopo la crisi, [2009], trad. it., Roma-Bari, 2015, p. 27. 
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lità dell’aggettivo “sociale” a seconda delle lingue romanze o germaniche297, parlandosi di 
volta in volta di “économie sociale de marché” in francese, di “economia sociale di mercato” 
in italiano e di “economía social de mercado” in spagnolo; ma di “soziale Marktwirtschaft” in 
tedesco, di “social market economy” in inglese e di “sociale markteconomie” in neerlande-
se298. Nelle prime, l’aggettivo “sociale” qualifica direttamente e immediatamente l’“economia”, 
con l’idea che possa orientarla e indirizzarla; nelle seconde, invece, sussistono pochi dubbi 
sul fatto che il nucleo forte del concetto sia “economia di mercato”299, rispetto al quale 
l’aggettivo “sociale” si atteggerebbe, come aveva già ipotizzato (e auspicato) L. Einaudi, a 
“semplice riempitivo”300. Se ne potrebbe concludere, in maniera poco edificante, sulla scorta 
del vecchio adagio per cui traduire c’est trahir301. 

Sulla scorta delle predette considerazioni di ordine genealogico, viene allora da chie-
dersi se siano incorsi in equivoco, sul punto, prima i “convenzionali” chiamati ad elaborare 
nei primi anni del secolo nuovo il progetto (poi rimasto tale) di Trattato che adotta una Costi-
tuzione per l’Europa e, successivamente, i redattori del Trattato di Lisbona del 2007, qualora 
il loro intendimento sia stato quello di rendere l’Unione europea “più sociale”302. A leggere i 
testi con attenzione, infatti, l’esplicitazione dell’“economia sociale di mercato” al predetto art. 
3, § 3, co. 1, TUE si accompagna, in ogni caso, alla sua ulteriore qualificazione come “forte-
mente competitiva”, ancorché rivolta “alla piena occupazione e al progresso sociale”, e so-
prattutto alla clamorosa scomparsa dell’aggettivo “sociale” in molteplici altri luoghi dei Tratta-
ti303, dove si parla di un’“economia di mercato aperta e in libera concorrenza” (artt. 119, §§ 1 
e 2, 120 e 127, § 1, TFUE) tout court304. 

A ciò vi è da aggiungere, su un piano parimenti generale, la perdurante evanescenza 
dei titoli competenziali in merito alla “politica sociale” dell’Unione europea, evocata agli artt. 
151 ss. TFUE, da cui si apprende chiaramente che la dimensione sociale è còlta al più come 
effetto di altre politiche (in particolare, la politica economica e la politica monetaria: infra, § 

                                                

297 Cfr. F. FORTE, Introduzione, cit. nt. 263, p. 35. 
298 Cfr. M. FERRERA, Rotta di collisione, Roma-Bari, 2016, p. 15. 
299 Cfr. F.A. VON HAYEK, Il miraggio della giustizia sociale, [1976], trad. it. in ID., Legge, legislazione e li-

bertà, cit. nt. 279, p. 283, nt. 24. 
300 L. EINAUDI, È un semplice riempitivo!, [1958], rist. in ID., Prediche inutili, Torino, 1962, p. 319; nonché 

G. BUCCI e L. PATRUNO, Riflessioni sul c.d. modello sociale europeo, sull’Europa “sociale” dei capi di governo e 
sul mutato rapporto tra costituzione ed economia, in Costituzionalismo.it, 2005, fasc. III, pp. 17-18; ID., Il modello 
istituzionale europeo e l’idea di costituzione, Torino, 2006, p. 187; A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero 
mercato, in Costituzionalismo.it, 2007, fasc. I, p. 11; EAD., L’insostenibile pesantezza del mercato, in Il costituzio-
nalismo asimmetrico dell’Unione, a cura di A. Cantaro, Torino, 2010, p. 207; G. LUCHENA, La socialità comunitaria 
e i “valori base” della Costituzione nel prisma dell’economia sociale di mercato, in Studi in onore di Francesco 
Gabriele, Bari, 2016, vol. II, p. 605. 

301 Cfr. C. SCHMITT, Appropriazione/divisione/produzione, cit. nt. 196, p. 304, nt. 8. 
302 Cfr. C. JOERGES e F. RÖDL, “Social Market Economy” as Europe’s Social Model?, in A European So-

cial Citizenship?, a cura di L. Magnusson e B. Stråth, Brussels, 2004, pp. 150 ss.; L. FUMAGALLI, Art. 3 TUE, in 
Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, II ed., Milano, 2014, p. 16. 

303 Cfr. C. DE FIORES, Sovranità e democrazia in Europa, in ID., L’Europa al bivio, Roma, 2012, pp. 198-
199. 

304 Cfr. G. FERRARA, L’indirizzo politico dalla nazionalità all’apolidia, in La sovranità popolare nel pensiero 
di Esposito, Crisafulli, Paladin, a cura di L. Carlassare, Padova, 2004, p. 124; R. MICCÚ, Crisi dell’eurozona e 
identità costituzionale europea, in Studi in onore di Francesco Gabriele, cit. nt. 300, vol. II, p. 666. 
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2.3) e non è configurata come oggetto di una competenza propria dell’ordinamento sovrana-
zionale305. La vicenda della Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo 
dei diritti sociali, formulata dalla Commissione europea il 26.4.2017 (COM [2017] 251 final), 
appare in questo senso ampiamente illustrativa di un orientamento complessivo che perma-
ne, a discapito anche dei più generosi auspici, immutabile e perciò immutato. Per un verso, 
si codificano per l’ennesima volta venti diritti, organizzati in tre distinti capi intitolati alle “pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro”, alle “condizioni di lavoro eque” e alla “protezio-
ne sociale e inclusione”. Per un altro, si precisa nel preambolo, a scanso di ogni equivoco, 
che “a livello dell’Unione il pilastro europeo dei diritti sociali non comporta un ampliamento 
delle competenze dell’Unione quali definite dai trattati e dovrebbe essere attuato entro i limiti 
di dette competenze”; il che vuol dire, sostanzialmente, non dire nulla. Resta dunque inap-
pagata la medesima domanda di fondo enunciata all’inizio di questo secolo a proposito della 
“nozione di ‘diritto sociale comunitario’ ”306, alla quale si dovrebbe “legittimamente opporre… 
la stessa perplessità di Don Abbondio di fronte a Carneade”307; così come parimenti irrisolti 
sono destinati a rimanere i dubbi di quanti perdurano a “rumina[re]”308 – prendendo in presti-
to, anche in questo caso, la prosa di A. Manzoni – su un’ineffabile e inafferrabile “dimensione 
sociale europea”309. 

Nella confusione e, in qualche misura, nella contraddittorietà di tali assunti, 
l’economia sociale di mercato si atteggia, dunque, a caso eminente di quella “sostanziale 
inidentificabilità”310 – riscontrata esattamente venticinque anni or sono, ma valevole tuttora – 
della messe di enunciati di principio del diritto sovranazionale, che affollano soprattutto i pri-
mi articoli dei Trattati. Essa parrebbe al più costituire la manifestazione di un rinnovato “com-
promesso dilatorio”311 in materia, il quale, com’è noto, è tale perché “non cont[iene] assolu-
tamente nessuna decisione, neppure una decisione di compromesso”312. Ciò non consente, 
pertanto, di individuare per l’Unione europea alcuna “terza via”, che i sostenitori 
dell’economia sociale di mercato hanno predittivamente tratto dalla formula in esame313, 

                                                

305 Cfr. D. CALDIROLA, Welfare State tra sovranità e vincoli di bilancio, in Federalismi.it, 2014, fasc. XXII, 
p. 12. 

306 D. BIFULCO, L’inviolabilità dei diritti sociali, cit. nt. 206, p. 39. 
307 Ibidem. 
308 A. MANZONI, I promessi sposi, [1840-1842], rist., Milano, 2013, p. 217. 
309 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 7 ss. 
310 M. LUCIANI, La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Politica del diritto, 1992, 

p. 582. 
311 A. MORRONE, Crisi economica e diritti, in Quaderni costituzionali, 2014, p. 96; nonché M.A. GARCÍA 

HERRERA e G. MAESTRO BUELGA, Il governo dell’economia nel Trattato costituzionale europeo, in Diritto e cultura, 
2003, pp. 428-429; P. BILANCIA, Il modello dell’economia sociale di mercato tra Costituzione italiana e Trattati eu-
ropei, in Studi in onore di Giuseppe de Vergottini, s.l., 2015, vol. III, p. 2229. 

312 C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, [1928], trad. it., Milano, 1984, p. 55. 
313 Cfr. H.C. NIPPERDEY, Die soziale Marktwirtschaft in der Verfassung der Bundesrepublik, cit. nt. 288, p. 

18; O. SCHLECHT, Grundlagen und Perspektiven der sozialen Marktwirtschaft, Tübingen, 1990, p. 192; P. HÄBER-
LE, La controversia sulla riforma della Legge fondamentale tedesca, trad. it. in Quaderni costituzionali, 1993, p. 
299; ID., I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, cit. nt. 292, p. 54. 
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sempre però avendo come punto di riferimento l’esperienza tedesca314. Se, come si è detto, 
non pare possibile inferire l’economia sociale di mercato neppure da quest’ultima, a maggior 
ragione è da escludersi che essa sia in grado di assurgere a principio fondamentale della 
struttura economica dell’Unione europea (e, men che meno, indistintamente dei suoi Stati 
membri), quasi che sussistesse ormai un unico e onnicomprensivo “modello renano”315; 
un’ipotesi che, oltre ad essere messa in dubbio nella riflessione sociologica contempora-
nea316, occulterebbe, per quel che qui più rileva, il proprium della disciplina dell’economia per 
come questa risulta sagomata nella Carta repubblicana (infra, § 3.1)317. 

Una volta messo da parte il riferimento contenuto all’art. 3, § 3, co. 1, TUE, occorre 
tutt’oggi confermare, sotto questo profilo, le risultanze a cui sono pervenuti nei decenni tra-
scorsi i più acuti osservatori dell’“esperienza comunitaria”318. Diversamente dall’orizzonte co-
stituzionale italiano (supra, § 1.1), nel quale si sarebbe “non attuat[a], ma avviat[a] l’impresa 
a cui li chiamava la protesta operaia o la cattiva coscienza della borghesia, il lento progredire 
dell’idea di eguaglianza o l’intento di rassodare lo Stato assicurandogli la fedeltà delle masse 
lavoratrici… il diritto… tracciato in apicibus a Roma [con il Trattato del 1957] e poi sviluppato 
a Bruxelles non nasce dalla critica di un rapporto diseguale e generatore di grandi conflitti nel 
cuore del sistema capitalistico”319. Ne consegue per l’ordinamento sovranazionale una postu-
ra irrimediabilmente statica, in cui è privilegiata “la dimensione ‘fondativa’ dei diritti rispetto a 
quella ‘emancipativa’ ”320, com’è dimostrato plasticamente dal collegamento dei diritti dei la-
voratori, di cui al capo IV della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, al 
principio di solidarietà e non a quello di uguaglianza (sostanziale)321. 
                                                

314 Cfr. M. LIBERTINI, A “Highly Competitive Social Market Economy” as a Founding Element of the Euro-
pean Economic Constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, pp. 496 ss.; ID., Economia sociale di mercato e 
responsabilità sociale dell’impresa, in In ricordo di Giuseppe Auletta, Torino, 2013, pp. 38 ss. 

315 M. ALBERT, Capitalismo contro capitalismo, [1991], trad. it., Bologna, 1993, pp. 141 ss.; nonché G. 
BOGNETTI, La costituzione economica, cit. nt. 119, p. 162. 

316 Cfr. R. DORE, Capitalismo di borsa o capitalismo di welfare?, [2000], trad. it., Bologna, 2001, pp. 265 
ss.; P.A. HALL e D. SOSKICE, An Introduction to Varieties of Capitalism, in Varieties of Capitalism, a cura di Iid., 
Oxford, 2001, pp. 8 ss.; B. HANCKÉ ET AL., Introduction, in Beyond Varieties of Capitalism, a cura di Iid., Oxford, 
2007, pp. 24 ss.; L. PENNACCHI, Il soggetto dell’economia, Roma, 2015, pp. 260 ss. 

317 Cfr. C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, cit. nt. 26, p. 234; A. PREDIERI, Pianificazione e costitu-
zione, cit. nt. 78, p. 17; G.F. MANCINI, Il diritto al lavoro rivisitato, cit. nt. 167, pp. 45-46; F. GALGANO, Il governo 
dell’economia, cit. nt. 72, p. 146; V. CERULLI IRELLI, Recensione di “Stelio Valentini, L’impresa pubblica. Lineamen-
ti giuridici, Milano 1980”, in Diritto dell’impresa, 1982, p. 183; M. LUCIANI, La produzione economica privata nel 
sistema costituzionale, cit. nt. 77, pp. 131-132; ID., La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, 
cit. nt. 310, p. 580; N. IRTI, Introduzione, in Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999, p. XV; E. 
PICOZZA, Intervento dello Stato in economia e finalità sociali, in Impresa pubblica e intervento dello Stato 
nell’economia, a cura di R. Di Raimo e V. Ricciuto, Napoli, 2006, p. 43; A. CHIAPPETTI, Un ritorno al passato per la 
futura costituzione economica, in Percorsi costituzionali, 2009, fasc. III, pp. 5 ss.; ID., La costituzione vivente ita-
liana, Torino, 2011, pp. 93 ss.; M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit. nt. 139, p. 31; M. LUCIANI, Unità nazionale e strut-
tura economica, cit. nt. 21, pp. 77 e 79. 

318 G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, VII ed., Padova, 2012, p. XIII. 
319 G.F. MANCINI, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento delle Comunità europee, in Il 

lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano, Padova, 1988, p. 24. 
320 P. RIDOLA, Diritti di libertà e mercato nella “costituzione europea”, [2000], rist. in ID., Diritto comparato 

e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, p. 147; nonché C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costitu-
zione e Trattati europei, in La costituzione economica, a cura di Id. e T. Treu, Bologna, 2010, p. 33. 

321 Cfr. A. LUCARELLI, Diritti sociali e principi “costituzionali” europei, in Studi sulla Costituzione europea, a 
cura di Id. e A. Patroni Griffi, Napoli, 2003, p. 180; F. SALMONI, Diritti sociali e Unione europea, in Studi in onore di 
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Non il conflitto, la dialettica o la dinamica – “quelle cose che furono prima causa del 
tenere libera Roma”322, ci ricorda N. Machiavelli, ché anzi “senza conflitto… l’ordine è desti-
nato a inaridirsi e poi a spegnersi”323 – ma la stabilità sta al cuore dell’ordinamento sovrana-
zionale, tanto che la stessa unione monetaria in tanto è legittima, secondo il Tribunale costi-
tuzionale federale tedesco, in quanto si atteggia “Stabilitätsgemeinschaft” (BVerfG, 2 BvR 
2159/92 e 2 BvR 2134/92, dec. 12.10.1993). La stabilità, dunque, in quanto tale324 o in com-
binato disposto, per così dire, con il principio della sostenibilità325, sembra svolgere un “ruolo 
non dissimile da quello che la proprietà aveva nelle costituzioni ottocentesche”326 e, in tal 
modo, fornisce linfa istituzionale alle “strutture profonde di una società opulenta che vuole 
equilibrio, incremento di redditi e di benessere, senza rotture, senza hybris, mantenendo un 
equilibrio instabile, da mutare con aggiustamenti ai quali non si rinunzia, ma di peso limitato, 
senza eversioni del sistema”327. 

Se tale è lo scenario di riferimento, si può concludere, a proposito di una prospettata 
dimensione sociale europea, che “chi ha immaginato che l’‘armonizzazione’ consistesse in 
un continuo processo di allineamento verso l’alto… ha travisato il senso di una vicenda assai 
più complessa”328 e, alla luce della recente crisi economica (infra, § 3.3), anche ben più con-
trastata. Una siffatta armonizzazione, infatti, non vi è stata, non vi è e non vi sarà, secondo il 
disegno originario tracciato nei Trattati e rimasto sotto questo profilo sostanzialmente inalte-
rato, perché ad essi è estranea quella funzione redistributiva che, come si è detto (supra, § 
1.1), si pone al cuore della tematizzazione costituzionale dei rapporti tra la democrazia e il 
potere economico. Tale è la ragione fondamentale per cui, ancora oggi, “la dimensione so-
ciale è interamente esaurita dentro le sfere delle costituzioni e dei processi politici democra-
tici degli Stati membri”329. A questi occorre fare pieno ed esclusivo riferimento, sotto questo 
profilo, nella perdurante vigenza di quel modello di integrazione tra ordinamenti statali e ordi-
namento sovranazionale, compendiato nella formula “Keynes… all’interno e Smith… 
all’estero”330; una combinazione331, però, che risulta pericolosamente in tensione nel momen-
to attuale, a cagione del surrettizio e progressivo “svuotamento” del primo (“Keynes”) ad ope-
ra del secondo (“Smith”), come si dirà meglio in seguito (infra, §§ 2.2 e 2.3). 

 

                                                                                                                                                   

Gianni Ferrara, Torino, 2005, vol. III, p. 534; A. LUCARELLI, Il modello sociale ed economico europeo, [2009], rist. 
in ID., Scritti di diritto pubblico europeo dell’economia, Napoli, 2016, p. 134. 

322 N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, [1519], rist., Roma, 2001, vol. I, p. 33 o I, 4. 
323 R. ESPOSITO, German philosophy, French theory, Italian thought, in Differenze italiane, a cura di D. 

Gentili e E. Stimilli, Roma, 2015, p. 19; nonché ID., Da fuori, Torino, 2016, pp. 15-16 e 169. 
324 Cfr. E. FORSTHOFF, Lo stato della società industriale, [1971], trad. it., Milano, 2011, p. 58. 
325 Cfr. C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità, Milano, 2015, pp. 207 ss. 
326 A. PREDIERI, L’unione economica e monetaria, in Annuario 1999. La costituzione europea, Padova, 

2000, p. 124; nonché ID., Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1998, pp. 246-247. 
327 ID., L’unione economica e monetaria, cit. nt. 326, p. 124; nonché ID., Euro, poliarchie democratiche e 

mercati monetari, cit. nt. 326, p. 243. 
328 M. D’ANTONA, Diritto del lavoro di fine secolo, [1998], rist. in ID., Opere, cit. nt. 179, vol. I, p. 233. 
329 S. GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa, Bologna, 2012, p. 47. 
330 R. GILPIN, Politica ed economia delle relazioni internazionali, [1987], trad. it., Bologna, 1990, p. 473. 
331 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 12. 
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2.1.3. Intanto, della labilità, se non della vera e propria evanescenza, di un’ipotetica 
dimensione sociale europea sembra pienamente consapevole anche la Corte di giustizia 
dell’Unione europea, la quale sino a tempi assai recenti ha mantenuto l’economia sociale di 
mercato, in quanto concetto giuridico, in un cono d’ombra. Risale solamente alla fine del 
2016, a quanto risulta, l’unica ma importante pronuncia che vi fa un esplicito, ancorché fuga-
ce riferimento (CGUE, C-201/15, sent. 21.12.2016, AGET Iraklis). La controversia decisa dal 
giudice sovranazionale, in tale occasione, merita una breve illustrazione proprio per la sua 
incidenza sul tema qui trattato e, se si vuole, a monte di esso, perché rivelatrice della più 
complessiva manière de voir della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alle moda-
lità di risoluzione dei conflitti che la dimensione sociale inevitabilmente porta con sé. 

La decisione scaturisce da una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Sta-
to greco, riguardante la possibilità di applicare ad una società di tale Stato membro, il cui 
principale azionista è però una multinazionale francese, la normativa dell’ordinamento giuri-
dico di destinazione in tema di licenziamenti collettivi e, segnatamente, il potere spettante a 
detto Stato di impedirli sulla base di valutazioni fondate sulle condizioni del mercato del lavo-
ro, sulla situazione dell’impresa interessata o sull’interesse dell’economia nazionale. Il giudi-
ce sovranazionale rileva, in primo luogo, un contrasto della legislazione greca con il diritto 
dell’Unione europea, qualora “risultasse, in pratica, esclusa per il datore di lavoro qualsiasi 
possibilità effettiva di procedere a licenziamenti collettivi”, perché, a seguito dell’infruttuoso 
svolgimento di procedure concertative tra datore di lavoro e lavoratori, “i licenziamenti collet-
tivi devono quantomeno rimanere prospettabili”. In secondo luogo, anche la libertà di stabili-
mento enunciata all’art. 49 TFUE è ritenuta vulnerata dal diritto greco, in quanto “la promo-
zione dell’economia nazionale o il buon funzionamento di quest’ultima” non possono costitui-
re una ragione imperativa di interesse generale atta a consentire una limitazione di tale liber-
tà. Al contrario, secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, rientra nella libertà di sta-
bilimento riconosciuta in capo agli operatori economici “la libertà di porre fine, per ragioni che 
sono loro proprie, all’attività dello stabilimento”. 

Il profilo più singolare dell’intera motivazione riguarda, però, la secca risposta del giu-
dice sovranazionale all’invocazione da parte della Grecia di “serie ragioni sociali, in un con-
testo caratterizzato da una crisi economica acuta e da un tasso di disoccupazione partico-
larmente elevato”. La questione, nonostante la sua incontestabile gravità, è liquidata nella 
motivazione in poche battute, posto che nessuna deroga di tal fatta compare nei Trattati o 
nel diritto derivato. È in questa cornice che al § 76 della decisione in esame viene evocata, 
come si è anticipato, l’economia sociale di mercato, corredata dall’estraniante richiamo del 
notissimo caso c.d. Viking (CGCE, C-438/05, sent. 11.12.2007, The International Transport 

Workers’ Federation e The Finnish Seamen’s Union)332. Quel che colpisce più di tutto, in tale 

                                                

332 Cfr. S. GIUBBONI, Libertà d’impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea, in Costituzionalismo.it, 
2016, fasc. III, pp. 129 ss.; P. CAMPANELLA, Licenziamenti collettivi in Grecia al vaglio della Corte di Giustizia, in Il 
lavoro nella giurisprudenza, 2017, p. 797; G. ORLANDINI, Libertà di stabilimento versus diritto al lavoro, in Giornale 
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2017, pp. 207 ss.; L. RATTI, Tutela del lavoro e libertà d’impresa alla 
prova del diritto europeo, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2017, p. 436. 
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frangente, è l’assenza di qualunque spazio anche solo sul piano argomentativo – com’è cor-
retto che sia333 – per la recente crisi economica, la quale ha invero notoriamente e massi-
mamente investito quell’ordinamento statale determinato. Anzi, sia nella motivazione che nel 
dispositivo della pronuncia in questione sembra solamente ipotizzarsi, quasi per caso di 
scuola, l’“eventuale esistenza, in uno stato membro, di un contesto caratterizzato da una crisi 
economica acuta e da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato”, la quale, ad ogni 
buon conto, “non è atta ad incidere sulle risposte fornite alla… questione”. Se non vivessimo 
oggi, nell’Europa del 2017, sorgerebbe un dubbio insidioso nella mente del lettore ignaro: 
quella crisi e quella disoccupazione esistono davvero o sono un mero artificio retorico, usato 
in chiave strumentalmente difensiva da quello Stato membro? 

 

2.2. Un caso di studio nel diritto sovranazionale: la libertà di circolazione dei 
capitali 

2.2.1. La pronuncia del giudice sovranazionale da ultimo evocata merita non solo una 
severa menzione per le ragioni di ordine tanto sostanziale quanto argomentativo innanzi det-
te, ma anche un’attenta considerazione, perché fa emergere in tutta la sua drammatica con-
sistenza i possibili profili di contrasto che sussistono tra esigenze, istanze e bisogni lato sen-

su sociali, di cui sono investiti gli Stati membri, e i diritti fondamentali della sfera economica 
(in quel caso di specie, la libertà di stabilimento), presidiati dall’Unione europea. A questo 
riguardo, al fine di intendere appieno l’insuscettibilità per l’ordinamento sovranazionale di 
esprimere una propria dimensione sociale propriamente detta e rettamente intesa e, conse-
guentemente, di illustrare la diversa configurazione dei rapporti che la democrazia e il potere 
economico intrattengono all’interno di quello rispetto all’ordinamento statale, è utile svolgere 
qualche considerazione più analitica intorno ad un’altra delle c.d. quattro libertà, la libertà di 
circolazione dei capitali, la quale costituisce, com’è noto, uno degli elementi costitutivi, in-
sieme alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, del “mercato interno” 
(art. 26, § 2, TFUE). 

Anche a questo proposito, sorprende non poco prima facie la collocazione topografi-
ca di tali materie all’interno dei Trattati: per un verso, l’art. 3, § 2, TUE sembra premettere la 
libertà di circolazione delle persone alla stessa instaurazione di un mercato interno (art. 3, § 
3, co. 1, TUE); per un altro, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non solo enun-
cia le c.d. quattro libertà tanto all’art. 26, § 2, quanto nella parte III, ma ne inverte l’ordine di 
trattazione, evocando prima la libera circolazione delle merci (titolo II) e poi, a seguire e con-
giuntamente, quella delle persone, dei servizi e dei capitali (titolo IV). Al pari di quanto si è 
precedentemente sostenuto in ordine all’indecisione della clausola dell’economia sociale di 

                                                

333 Cfr. M. BENVENUTI, Brevi considerazioni intorno al ricorso all’argomento della crisi nella più recente 
giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, pp. 977-978; M. LUCIANI, La giurisprudenza 
costituzionale nel tempo della crisi, in Diritti sociali e crisi economica, a cura di M. D’Amico e F. Biondi, Milano, 
2017, p. 17. 
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mercato (supra, § 2.1), il diritto dell’Unione sembra presentare un quadro “amletizzato”334 
anche con riferimento alle c.d. quattro libertà, prospettando una loro equiordinazione e, dun-
que, escludendo in tesi qualunque possibile conflitto tra di esse. 

Così tuttavia non è, poiché – com’è evidente – le c.d. quattro libertà non hanno né la 
stessa portata applicativa, né tantomeno le medesime matrici teoriche di riferimento. Quanto 
al primo profilo, non occorre certo essere adusi al diritto dell’immigrazione per avvedersi che 
oggi, “nella tanto celebrata libera circolazione aperta dal capitalismo globale, sono le ‘cose’ 
(le merci) a circolare liberamente, mentre la circolazione delle ‘persone’ è sempre più con-
trollata”335. In questo senso, si raggiunge il massimo paradosso a proposito della condizione 
giuridica dei beneficiari della protezione internazionale, i quali sono tali sulla base di regole, 
in buona parte, dell’ordinamento sovranazionale (art. 78 TFUE), ma sono autorizzati a sog-
giornare unicamente nello Stato membro che ha riconosciuto lo status di riferimento (art. 6 
reg. n. 399/2016)336. Quanto al secondo aspetto, è stato a giusto titolo sottolineato che “la 
libertà di investimento del capitale è… nella società globalizzata, una libertà (l’unica) nella 
quale è percepibile solo il suo versante individuale: nessun valore collettivo le si contrappo-
ne, perché non esiste nessuna collettività cui imputare quel valore, e comunque non esiste 
nessun potere sociale che possa imporre il suo rispetto”337. 

Nondimeno, tale libertà, in quanto elemento connotativo della “forma-mercato”338 
dell’Unione europea, incide con profondità non solo inusitata, ma oltremodo crescente – se si 
assume che “il tasso di rendimento privato del capitale… può essere molto e per molto tem-
po superiore al tasso di crescita del reddito e del prodotto”339 – sullo stesso principio demo-
cratico. Il suo dispiegarsi al di là dei confini statali, infatti, è stato considerato già in anni or-
mai lontani alla stregua di un “diritto di voto quotidiano sul governo e sul Paese”340 o, per 
meglio dire, di un “diritto di veto, da parte di una sezione della collettività, nei confronti di 
provvedimenti che… siano stati riconosciuti conformi all’interesse della intera collettività nelle 
sedi politicamente qualificate ad esprimere un simile giudizio”341. Nel momento in cui gli Stati 
membri sono continuamente sottoposti al rischio (se non alla vera e propria minaccia) di una 

                                                

334 C. GALLI, Genealogia della politica, n. ed., Bologna, 2010, p. 888. 
335 S. ŽIŽEK, Cosa vuole l’Europa?, [2014], trad. it. in ID. e S. HORVAT, Cosa vuole l’Europa?, Verona, 

2014, p. 48; nonché P. LEON, La Costituzione italiana alla luce del pensiero economico, in I diritti sociali e del la-
voro nella Costituzione italiana, cit. nt. 67, p. 231. 

336 Cfr. M. BENVENUTI, Gli hotspot come Chimera, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018, fasc. II, in 
corso di pubblicazione. 

337 M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, cit. nt. 49, 
vol. II, p. 784; nonché ID., La crisi del diritto nazionale, in Storia d’Italia, Torino, 1998, annali XIV, p. 1009. 

338 C. AMIRANTE, Introduzione, in ID., Dalla forma Stato alla forma mercato, Torino, 2008, p. XXXVIII; 
nonché M.A. GARCÍA HERRERA, Estado económico y capitalismo financiarizado, in Liber amicorum Carlos de Cabo 
Martín, II ed., Valencia, 2016, vol. I, pp. 197 ss.; G. MAESTRO BUELGA, Del estado social a la forma global de mer-
cado, ivi, vol. I, pp. 85 ss. 

339 T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, [2013], trad. it., Milano, 2014, p. 920. 
340 G. CARLI, Cinquant’anni di vita italiana, n. ed., Roma-Bari, 1996, p. 388. 
341 F. CAFFÈ, Vecchi e nuovi trasferimenti anormali dei capitali, [1966], rist. in ID., Teorie e problemi di po-

litica sociale, Bari, 1970, p. 112. 
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“fuga” della “ricchezza nazionale”342 dai propri confini, in ragione della conduzione di un certo 
indirizzo politico democraticamente determinato, i possibili contrasti con quell’altro “diritto di 
voto” – quello costituzionalmente certo e vero, spettante ex art. 48, co. 1, Cost. a tutti i citta-
dini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età e non solo a quanti godono del-
la ricchezza privata – sono manifesti a tutti. Sovrapporre alla democrazia il potere economi-
co, sotto forma di esercizio della libertà in questione, significa, con ogni evidenza, trasfigura-
re l’ordinamento statale, rendendolo, da democratico quale esso è per diritto costituzionale, 
(neo)censitario343. 

 
2.2.2. Una simile preoccupazione si rivela nella storia contemporanea talmente diffu-

sa e condivisa che, allorquando si dà forma all’assetto economico mondiale del secondo do-
poguerra, con la Conferenza di Bretton Woods del 1944, la libertà di circolazione dei capitali 
viene consapevolmente lasciata nella disponibilità dei singoli Stati, essendo evidente tanto a 
J.M. Keynes che a H.D. White, protagonisti-antagonisti in quel consesso, che “i movimenti di 
capitali potevano essere destabilizzanti e potevano influenzare negativamente la capacità 
dei governi di rendere efficaci i loro regimi fiscali nazionali”344. Più chiaramente ancora, è 
proprio Keynes ad avere elencato nel decennio precedente “idee, conoscenza, arte, ospitali-
tà, viaggi: sono queste le cose che per loro natura dovrebbero essere internazionali”345, ma 
anche ad avere auspicato, di converso, che “la finanza sia essenzialmente nazionale”346; il 
che è esattamente il contrario di quanto si è verificato in anni a noi più recenti. 

Per la medesima ragione347, il Trattato di Roma del 1957 disciplina(va) la libertà di 
circolazione dei capitali, rispetto alle altre, con una “formulazione assai prudente”348, ossia 
come una sorta di “second-class citizen”349, al punto da “sollevare fin dall’origine interrogativi 
circa i tempi e i modi di attuazione di questa libertà”350. In particolare, “non sono liberalizzati, 
neppure da restrizioni di cambio, quei movimenti che si sostanziano in travasi di risorse fi-
nanziarie senza i vantaggi indiretti di un interscambio in merci, servizi o attività imprenditoria-
li”351, secondo una distinzione cruciale, anche in punto di diritto costituzionale, sulla quale 
                                                

342 M. LUCIANI, La produzione della ricchezza nazionale, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 
2008, vol. III, p. 1184. 

343 Cfr. A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, 2002, pp. 174 ss. 
344 B. STEIL, La battaglia di Bretton Woods, [2013], trad. it., Roma, 2015, p. 151; nonché D. RODRIK, La 

globalizzazione intelligente, [2011], trad. it., Roma-Bari, 2011, pp. 108-109. 
345 J.M. KEYNES, Autosufficienza nazionale, [1933], trad. it. in ID., Come uscire dalla crisi, Roma-Bari, 

2001, p. 96. 
346 Ibidem. 
347 Cfr. M. FANNO, Note in margine al Trattato del mercato comune europeo, in Il mercato comune, Ro-

ma, 1958, p. 98. 
348 C. SEGRÈ, I capitali, in Trattato istitutivo della Comunità economica europea, a cura di R. Quadri et al., 

Milano, 1965, vol. I, p. 498. 
349 R. ABDELAL, Capital Rules, Cambridge (MA)-London, 2007, p. 48; nonché S. PEERS, Free Movement 

of Capital, in The Law of the Single European Market, a cura di C. Barnard e J. Scott, Oxford-Portland (OR), 
2002, p. 349. 

350 G.L. TOSATO, L’unione economica e monetaria e l’euro, Torino, 1999, p. 8; nonché ID. e R. BASSO, 
Unione economica e monetaria, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2001, aggiornamento V, p. 1086. 

351 G. TESAURO, Liberalizzazione dei capitali e disciplina comunitaria, in Diritto e pratica tributaria, 1981, 
pt. I, p. 599. 
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sarà d’uopo tornare (infra, § 3.1). E anche la Corte di giustizia delle Comunità europee, da 
parte sua, nella sua giurisprudenza più risalente riconosce che la disciplina della libertà in 
questione “differisce dalle disposizioni concernenti la libera circolazione delle merci, delle 
persone e dei servizi, nel senso che l’obbligo di liberalizzare i movimenti di capitali è con-
templato solo ‘nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune’ [art. 67, 
§ 1, TCEE]. L’ampiezza di tale limitazione… varia nel tempo e dipende dall’apprezzamento 
della necessità del mercato comune e dalla valutazione sia dei vantaggi sia dei rischi che la 
liberalizzazione potrebbe presentare per detto mercato, tenuto conto della situazione del 
momento e, in ispecie, del grado d’integrazione raggiunto nei settori per i quali i movimenti di 
capitali hanno un’importanza particolare” (CGCE, C-203/80, sent. 11.11.1981, Casati)352. 

Dopo una fase interlocutoria, quali sono gli anni Settanta del secolo scorso, durante 
la quale il perimetro applicativo della libertà di circolazione dei capitali non solo rimane circo-
scritto, ma è anzi oggetto di un certo ridimensionamento (d.l. n. 31/1976, conv. con mod. nel-
la l. n. 159/1976353), nel corso del decennio successivo il quadro normativo di riferimento a 
livello tanto statale quanto sovranazionale muta radicalmente, “per ragioni sia politico-
ideologiche che tecnologiche”354. Da parte di uno dei protagonisti di quella stagione, T. Pa-
doa-Schioppa, viene formulato il teorema del “quartetto inconciliabile”355, a mente del quale 
“non si può simultaneamente perseguire i) la libertà degli scambi commerciali, ii) la mobilità 
dei capitali, iii) l’autonomia delle politiche monetarie nazionali, iv) i tassi di cambio fissi”356. 
Nel volgere di un altro decennio ancora, come si vedrà in seguito (infra, § 2.3), ne consegue, 
coerentemente con un simile assunto, la rinuncia da parte di alcuni degli attuali Stati membri 
dell’Unione europea (non di tutti) al punto sub iii), con l’istituzione del Sistema europeo delle 
banche centrali, della Banca centrale europea e dell’euro. 

Rimanendo per il momento al tema della libertà di circolazione dei capitali, il muta-
mento di indirizzo si rivela nel penultimo decennio del Novecento repentino e vorticoso. Sul 
piano statale, è approvato un “nuovo” testo unico delle norme in materia valutaria, il d.P.R. n. 
148/1988, recante il principio che “le relazioni economiche e finanziarie con l’estero sono li-
bere” (art. 5, co. 1), ancorché i pubblici poteri possano disporre interventi temporanei “per 
assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi 
all’equilibrio della bilancia dei pagamenti” (art. 13, co. 1)357. Sul piano sovranazionale, la 
“provvidenza comunitaria”358 assume le sembianze giuspositive prima della dir. n. 

                                                

352 Cfr. A. DE GUTTRY, Verso un mercato finanziario europeo?, Bologna, 1987, pp. 30 ss. 
353 Cfr. O. ROSELLI, Il governo della valuta, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1982, p. 1111; G.L. 

TOSATO, Capitali nel diritto comunitario, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1987, vol. II, pp. 459-
460; M. DE CECCO, La liberalizzazione valutaria, in La nuova legislazione valutaria, a cura di A. Predieri, Firenze, 
1988, p. 90. 

354 M. MONTI, Intervista sull’Italia in Europa, Roma-Bari, 1998, p. 97. 
355 T. PADOA-SCHIOPPA, Mobilità dei capitali, [1982], rist. in ID., La lunga via per l’euro, Bologna, 2004, p. 

36. 
356 Ivi, p. 38. 
357 Cfr. O. ROSELLI, Governo valutario, liberalizzazione ed unione monetaria europea, Torino, 1996, pp. 

90 ss. 
358 F. MERUSI, Verso l’integrazione monetaria dell’Europa, in ID. ET AL., L’integrazione monetaria 

dell’Europa, Bologna, 1987, p. 12. 
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361/1988359, pur debolmente recepita in Italia360, e poi del Trattato di Maastricht del 1992, i 
quali dilatano oltre misura la precedente configurazione della libertà di circolazione dei capi-
tali fino a renderla suscettibile di abbracciare qualunque forma di investimento. Secondo la 
nomenclatura ufficiale dei movimenti di capitali compresa nell’allegato I alla predetta diretti-
va, questi ricomprendono, tra l’altro, gli investimenti diretti – cioè “gli investimenti di qualsiasi 
tipo effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo sco-
po di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l’imprenditore o 
l’impresa a cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività economica” – così come gli 
investimenti immobiliari, le azioni, le obbligazioni, le operazioni di borsa, le operazioni in conti 
correnti e depositi, i prestiti e i crediti finanziari, le donazioni, le successioni e i legati, 
l’importazione e l’esportazione di titoli e di ogni mezzo di pagamento e così via dicendo, con 
un’elencazione esemplificativa e, pertanto, insuscettibile di “essere interpretata come una 
limitazione della portata del principio della completa liberalizzazione” (CGCE, C-222/97, sent. 
16.3.1999, Trummer e Mayer)361. 

In tal modo, la libertà di circolazione dei capitali diventa l’epifenomeno del modo di 
produzione capitalistico nella sua fase attuale, nel senso che “la produzione di denaro a 
mezzo di denaro ha preso il posto, come principio base del sistema, della produzione di 
merci a mezzo di merci”362. Qualcuno ha scritto che, “se Jean Monnet fosse ancora in vita, 
certamente ripenserebbe con tristezza ai tempi della Comunità del carbone e dell’acciaio”363, 
allorquando “i fondatori della prima Unione europea si concentravano sui problemi 
dell’industria pesante”364. Non è però di oggi, a ben vedere, ma di un arco temporale che af-
fonda negli ultimi trenta-quarant’anni la costruzione delle basi istituzionali del “finanzcapitali-
smo”365 globale366, con le quali si legittima in termini giuridici la tendenza “per forza natura-
le”367 della ricchezza privata a diffondersi oltre gli Stati e a depauperarli delle loro risorse368, 
con il pretendere “un unico spazio, un unico concetto di spazio, come forma a priori, ‘libera’ 
da ogni differenza di luogo”369. 

 
2.2.3. Tale considerazione da ultimo formulata non è né metaforica né iperbolica, ma 

trova precisi riscontri normativi nel vigente diritto dell’Unione europea. Il Trattato di Maastri-
                                                

359 Cfr. P.F. LOTITO, La libertà di circolazione dei capitali e l’ordinamento valutario nazionale, in Scritti in 
onore di Paolo Barile, Padova, 1990, p. 396. 

360 Cfr. A. PREDIERI, Il nuovo assetto dei mercati finanziari e creditizi nel quadro della concorrenza comu-
nitaria, Milano, 1992, vol. I, pp. 288 ss.; N. MARZONA, Funzione monetaria, Padova, 1993, pp. 109 ss. 

361 Cfr. L. FLYNN, Coming of Age, in Common Market Law Review, 2002, pp. 776 ss.; R. SCHÜTZE, Euro-
pean Union Law, Cambridge, 2015, p. 660. 

362 G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quaderni costituzionali, 2012, p. 10; 
nonché S. ORTINO, Il nuovo Nomos della Terra, Bologna, 1999, p. 114. 

363 H.M. ENZENSBERGER, Il mostro buono di Bruxelles, [2011], trad. it., Torino, 2013, p. 63. 
364 Ibidem. 
365 L. GALLINO, Finanzcapitalismo, Torino, 2011, pp. 5 ss. 
366 Cfr. G. BUCCI, La sovranità popolare nella trappola delle reti multilevel, [2008], rist. in Costituzionali-

smo.it. Archivio 2006-2008, a cura di F. Bilancia, Napoli, 2011, pp. 1018 ss. 
367 F. BRAUDEL, I giochi dello scambio, [1979], trad. it., Torino, 1981, p. 560. 
368 Cfr. T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, cit. nt. 339, pp. 862 ss. 
369 M. CACCIARI, Geofilosofia dell’Europa, IV ed., Milano, 2003, p. 126. 



 

 
R I V I S T A  A I C  292 

cht del 1992, infatti, non si accontenta di sfrondare i limiti della libertà di circolazione dei capi-
tali, ma attribuisce ad essa una caratterizzazione davvero sconfinata370, cioè – nel senso let-
terale del termine – priva della “coscienza della struttura spaziale del proprio ordinamen-
to”371. Se la dimensione dello spazio costituisce attualmente la “chiave più penetrante per 
leggere i fenomeni ricondotti al contenitore della globalizzazione”372, la disciplina introdotta a 
quel tempo ed ora testualmente ripresa all’art. 63, § 1, TFUE sembra davvero fare 
dell’Unione europea un’“Ordnung senza Ortung”373, informata al principio paneconomicistico 
della “seule géographie des prix”374. Infatti, oltre a vietarsi in termini generali “tutte le restri-
zioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, si estende tale preclusione anche “ai movi-
menti di capitali… tra Stati membri e paesi terzi”375; formulazione che si ritrova egualmente 
espressa all’art. 63, § 2, TFUE, con riferimento al divieto di restrizioni sui pagamenti. 

Le conseguenze di tale duplice e concorrente processo liberalizzatore, operante ora 
in profondità ed ora in estensione, sono da subito interpretate dai commentatori come dirom-
penti376, tanto che in Italia la garanzia illimitata della libertà in questione viene da taluno salu-
tata, a quel tempo, come una “componente in un certo senso naturale di un modello di costi-
tuzione economica ‘sociale’ ”377, se non addirittura come lo strumento per “cancellare dal no-
stro ordinamento la visione dirigistica, la nozione di economia mista”378 (infra, § 3.1). È stato 
detto immaginificamente che “il capitale ha [le] orecchie del coniglio, le gambe della lepre e 
la memoria dell’elefante”379; così, anno dopo anno, la libertà di circolazione dei capitali non 
solo smonta pezzo a pezzo il “governo del capitale monetario”380 edificato lungo mezzo seco-
lo, ma determina altresì, a discapito del regime di deroghe previsto all’art. 65 TFUE381, un 
assetto di “concorrenza diretta tra le fiscalità tra gli Stati membri”382, acuendo in una sorta di 
spirale asimmetrica la forza degli uni e la debolezza degli altri (infra, § 3.3). Si è già detto che 
nell’assetto economico internazionale scaturito dal secondo dopoguerra il controllo sui capi-
tali è senz’altro “la colonna portante delle politiche di pieno impiego e redistributive persegui-
                                                

370 Cfr. M.R. FERRARESE, Diritto sconfinato, Roma-Bari, 2006, pp. 24-25. 
371 C. SCHMITT, Il nomos della terra, [1950], trad. it., Milano, 1991, p. 296; nonché N. IRTI, S-confinatezza, 

[2003], rist. in ID., Norma e luoghi, Roma-Bari, 2006, p. 104. 
372 L. RONCHETTI, Il nomos infranto, Napoli, 2007, p. 185. 
373 L. MARI, Ordinamento, localizzazione, uniformità, in Teoria del diritto e dello Stato, 2011, p. 77. 
374 P. ROSANVALLON, Le Libéralisme économique, [1979], rist., Paris, 1989, p. 107. 
375 Cfr. C. BARNARD, The Substantive Law of the EU, IV ed., Oxford, 2013, pp. 584 ss.; R. SCHÜTZE, Eu-

ropean Union Law, cit. nt. 361, p. 657. 
376 Cfr. S. MOHAMED, European Community Law on the Free Movement of Capital and the EMU, Stock-

holm, 1999, p. 216; S. HINDELANG, The Free Movement of Capital and Foreign Direct Investment, Oxford, 2009, 
pp. 27 ss.; J. SNELL, Free Movement of Capital, in The Evolution of EU Law, a cura di P. Craig e G. De Búrca, II 
ed., Oxford, 2011, p. 548; T. HORSLEY, Death, Taxes and (Targeted) Judicial Dynamism, in The Oxford Handbook 
of European Union Law, a cura di A. Arnull e D. Chalmers, Oxford, 2015, p. 802. 

377 G. BOGNETTI, La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, 
[1993], rist. in ID., Scritti scelti, Milano, 2015, p. 280, nt. 26. 

378 G. CARLI, Cinquant’anni di vita italiana, cit. nt. 340, pp. 389 e 436. 
379 C. MERZAGORA, Le difficoltà economiche, [1964], rist. in ID., Lo strano paese, Napoli, 2001, p. 459. 
380 G.U. RESCIGNO, Moneta, potere economico, potere politico, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, Mi-

lano, 2015, vol. IV, p. 2702. 
381 Cfr. P. BORIA, Diritto tributario europeo, II ed., Milano, 2015, pp. 158-159. 
382 F. SEATZU, Circolazione dei capitali (dir. UE), [2014], su goo.gl/PoSjMo, p. 2; nonché G. DI GASPARE, 

Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, II ed., s.l., 2015, p. 287. 
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te dai governi dei principali Paesi capitalistici”383, nel senso che tale strumento costituisce un 
“fondamentale presidio amministrativo della bilancia dei pagamenti, venendo a rappresenta-
re, in un certo senso, uno strumento improprio di politica economica”384. A partire dalla se-
conda metà degli anni ottanta del Novecento, invece, come ben messo in luce da G. Guari-
no, “l’apertura del mercato dei capitali ha privato lo Stato del privilegio di avere come credito-
ri principalmente soggetti interni. Fin quando il confine per la valuta e gli altri strumenti finan-
ziari era chiuso il debito pubblico non pesava necessariamente sull’economia. Poteva svol-
gere persino una funzione positiva ai fini dello sviluppo: lo Stato si indebitava per realizzare 
programmi di interesse pubblico… e per sostenere gli oneri dello Stato sociale; i cittadini, 
nell’impossibilità di investire i loro risparmi in strumenti finanziari esteri o in beni collocati 
all’estero… incrementavano i consumi ed utilizzavano le ulteriori risorse per concedere credi-
ti allo Stato; gli interessi sul debito, versati dallo Stato ai cittadini, in larghe percentuali veni-
vano impiegati per accordare allo Stato ulteriore credito”385. Quando tutto questo viene meno 
– riprendendo un noto tema di N. Irti – all’ordine giuridico del mercato si sostituisce il “merca-
to degli ordini giuridici”386, nel quale “si può ‘comprare’ anche il diritto più conveniente”387. 

Emerge, a questo punto, un ulteriore profilo di contrasto tra il potere economico, sub 

specie di esercizio della libertà di circolazione dei capitali, e la democrazia, in qualche modo 
speculare a quello in virtù del quale solo alcuni cittadini, dotati di mezzi, sono in grado di 
condizionare la politica nazionale attraverso forme che la Costituzione non individua come 
quelle sue proprie. Nel momento in cui lo Stato deve rivolgersi a soggetti altri, rispetto ai ci-

ves, per finanziare e rifinanziare il proprio debito pubblico – perché questi, simmetricamente, 
possono trasferire la loro ricchezza privata all’estero – a fronte del “popolo dello stato”388 si 
staglia il “popolo del mercato”389, senza che vi sia ovviamente alcuna corrispondenza 
dell’uno con l’altro390, e alla sovranità del primo ex art. 1, co. 2, Cost. si sostituisce la “sovra-
nità”391 dei risparmiatori e degli investitori. È così che si assiste ad una surrettizia e striscian-

                                                

383 A. BARBA e M. PIVETTI, La scomparsa della sinistra in Europa, Reggio Emilia, 2016, p. 129. 
384 P.F. LOTITO, Banca d’Italia e potere monetario, Torino, 1998, pp. 65 e 72. 
385 G. GUARINO, Eurosistema, Milano, 2006, p. 99; nonché F. D’ONOFRIO, Banca d’Italia e costituzione 

economica, in Scritti in onore di Egidio Tosato, Milano, 1984, vol. II, pp. 598 ss. 
386 N. IRTI, Le categorie giuridiche della globalizzazione, [2002], rist. in ID., Norma e luoghi, cit. nt. 371, p. 

154; nonché ID., S-confinatezza, cit. nt. 371, p. 105; ID., Geo-diritto, [2004], rist. in ID., Norma e luoghi, cit. nt. 371, 
p. 123; ID., La misura spaziale del diritto, [2006], rist., ivi, p. 136. 

387 S. CASSESE, L’arena pubblica, [2001], rist. in ID., La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, p. 116; nonché 
J. HABERMAS, Lo stato nazionale europeo sotto il peso della globalizzazione, [1999], trad. it. in ID., La costellazio-
ne postnazionale, Milano, 1999, pp. 105-106; A. ZOPPINI, Prefazione, in La concorrenza tra ordinamenti giuridici, a 
cura di Id., Roma-Bari, 2004, p. V. 

388 W. STREECK, Tempo guadagnato, [2013], trad. it., Milano, 2013, p. 101. 
389 Ibidem; nonché A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente, [2011], rist. in ID., “Itinerari” di una ri-

cerca sul sistema delle fonti, Torino, 2012, vol. XV, p. 521; G. PITRUZZELLA, Crisi economica e decisioni di gover-
no, in Annuario 2013. Spazio costituzionale e crisi economica, cit. nt. 28, pp. 35-36; A. CANTARO, Il superamento 
della multilevel theory nei rapporti tra l’Europa, gli Stati membri e i livelli di governo substatale, cit. nt. 65, pp. 130-
131; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, pp. 186 e 341 ss. 

390 Cfr. R. BIN, I diritti di chi non consuma, in Diritti dell’individuo e diritti del consumatore, a cura di G. 
Cocco, Milano, 2010, pp. 102-103. 

391 L. VON MISES, La mentalità anticapitalistica, [1987], trad. it., Roma, 1988, pp. 23-24. 
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te “neutralizzazione della cittadinanza”392 quale categoria fondamentale del diritto costituzio-
nale contemporaneo: “lo stato democratico, che è governato dai suoi cittadini, ma che è an-
che alimentato da essi, in quanto stato fiscale, si trasforma in stato debitore una volta che la 
sua sussistenza non dipende più dalle sole donazioni dei suoi cittadini, ma anche e in gran 
parte dalla fiducia dei creditori”393, cittadini o no, i quali sono ora liberi di operare per la mas-
simizzazione della propria ricchezza privata tanto all’interno e/o dall’interno, quanto 
all’esterno e/o dall’esterno dei confini statali. Tutto questo produce tensioni inevitabilmente 
crescenti nell’Unione europea tra Stati membri capaci di attirare capitali e Stati membri, inve-
ce, impossibilitati a frenarne l’uscita, con il conseguente avvio di una dinamica divaricante 
destinata a manifestarsi con una certa incidenza in anni a noi vicini (infra, § 3.3)394. 

Ma vi è di più. La libertà di circolazione dei capitali, infatti, non è configurata 
nell’ordinamento sovranazionale come un elemento eccentrico o un istituto isolato395, ma è 
parte di un più ampio disegno complessivamente congegnato per far sì che “gli Stati membri 
restino soggetti alla logica del mercato allorquando contraggono debiti, la quale deve spin-
gerli a mantenere una disciplina di bilancio” (CGUE, C-370/12, sent. 27.11.2012, Pringle). E 
la medesima impostazione di fondo, consistente nello “spossessamento del governo della 
moneta e dei flussi finanziari”396, sorregge altresì la configurazione della (disciplina della) po-
litica economica e (della disciplina della) politica monetaria. Si tratta di una questione che, 
per la sua diretta e profonda incidenza sul tema della democrazia e del potere economico, 
occorre passare ora a considerare. 

 

2.3. Separazione tra la democrazia e il potere economico nel diritto 
sovranazionale 

2.3.1. Se per le ragioni già precedentemente esposte (supra, § 2.1) il riferimento 
all’“economia sociale di mercato”, di cui all’art. 3, § 3, co. 1, TUE, sembra caratterizzarsi co-
me un elemento non deciso e, dunque, non decisivo della dimensione economica 
dell’ordinamento sovranazionale, occorre conseguentemente provare a ricercarne altrove il 
principio di struttura. Questo, come si è già provato in un’altra circostanza ad argomentare397, 
va individuato all’interno del prolisso titolo VIII della parte III del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e, in particolare, nella fondamentale distinzione ivi recata tra la (discipli-
na della) politica economica e la (disciplina della) politica monetaria. A dispetto 
dell’intestazione del titolo in questione (“politica economica e monetaria”), la quale potrebbe 
indurre a ritenere che la duplice aggettivazione formi un’endiadi suscettibile di ricongiungere 

                                                

392 M. ESPOSITO, Le regole “discrete” della sovranità economica, in Politica del diritto, 1998, p. 488. 
393 W. STREECK, Tempo guadagnato, cit. nt. 388, p. 103. 
394 Cfr. G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria, Padova, 2011, p. 397. 
395 Cfr. B. JOSSA, La moneta unica europea, Roma, 1999, pp. 35-36. 
396 M. LUCIANI, Quattordici argomenti contro l’invocazione del potere costituente, [1995], rist. in Costitu-

zione, e poi?, Roma, 1996, p. 33. 
397 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 110 ss. 
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due “realtà simboliche reciprocamente collegate e conciliate”398, una disamina più analitica 
degli artt. 119 ss. TFUE fornisce, in realtà, una configurazione della materia del tutto inedita, 
se rapportata all’esperienza costituzionale italiana (infra, § 3.1), in ragione della rigida dico-
tomizzazione tra i due ambiti di riferimento399. Di tale summa divisio non può in nessun caso 
essere sottaciuta l’importanza, non solo perché incarna il fondamentale “Maastricht compro-
mise”400 assunto (e assurto) alla fine del secolo scorso, ma anche in quanto essa risulta cen-
trale al fine di apprendere e, dunque, di comprendere i termini della relazione sussistente tra 
la democrazia e il potere economico all’interno dell’Unione europea. 

Da un punto di vista ricostruttivo, va subito detto che le due sfere in esame risultano 
ascritte a due diversi livelli di potere: l’uno statale – ancorché sottoposto ad uno “stretto 
coordinamento” (art. 119, § 1, TFUE) – e l’altro sovranazionale, intestato al Sistema europeo 
delle banche centrali, “formula organizzativa che utilizza un’etichetta accattivante per edulco-
rare la sostanza, per rendere meno evidente il trasferimento della funzione monetaria delle 
singole banche centrali alla Banca centrale europea”401. Pertanto, giacché la determinazione 
della politica economica chiama in causa fondamentalmente gli Stati membri, essa si riverbe-
ra all’interno di questi sugli organi costituzionali di indirizzo politico democraticamente legitti-
mati. Al contrario, come si dirà di seguito, la conduzione della politica monetaria è intestata 
ad un’istituzione sovranazionale di nuovo conio, espressamente evocata all’art. 13, § 1, co. 
2, TUE402, del tutto estraniata dal circuito democratico. 

Muovendo preliminarmente dalla politica economica, la relativa disciplina di marca 
sovranazionale si caratterizza per una certa indeterminatezza403 e risulta conformata da limiti 
sì normativamente prospettati, ma incidenti solamente in negativo, nel senso letterale del 
termine, ossia da prescrizioni rivolte agli Stati membri in ordine a quel che questi non posso-
no fare404. Tale configurazione istituzionale “per difetto”405 impedisce (nonostante quanto da 

                                                

398 S. STAMMATI, Banca centrale, integrazione monetaria e finanze, in I costituzionalisti e l’Europa, a cura 
di S.P. Panunzio, Milano, 2002, p. 674. 

399 Cfr. S. CAFARO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, Milano, 2001, pp. 3 
ss. 

400 M. GILBERT, European Integration, London-New York, 2012, pp. 143-144; nonché S. FABBRINI, Which 
European Union?, Cambridge, 2015, p. 21. 

401 F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della banca centrale, in Per una nuova costituzione 
economica, cit. nt. 71, p. 48; nonché V. GIOMI e F. MERUSI, Politica economica e monetaria, in Trattato di diritto 
amministrativo europeo. Parte speciale, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, II ed., Milano, 2007, vol. III, p. 1455; O. 
ROSELLI, Profili costituzionali dell’integrazione monetaria europea, in Europa e banche centrali, a cura di Id., Na-
poli, 2004, p. 17. 

402 Cfr. G. DI PLINIO, La costituzione economica nel processo costituente europeo, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2003, pp. 1788-1789; G.P. MANZELLA, La politica economica e il governo della moneta 
unica, in Le nuove istituzioni europee, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, 2008, p. 279; O. ROSELLI, 
L’euro ed il Trattato di Lisbona, in Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, a cura di A. Lucarelli e A. Pa-
troni Griffi, Napoli, 2009, pp. 425-426; E. PAPARELLA, Il banchiere centrale in Italia e in Europa, in Studi in onore di 
Claudio Rossano, Napoli, 2013, vol. IV, pp. 2227-2228; R. IBRIDO, Banca centrale europea, in Digesto delle disci-
pline pubblicistiche, Torino, 2017, aggiornamento VII, pp. 91-92. 

403 Cfr. A. CERRUTI e I. MASSA PINTO, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti del diritto 
nel caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica, in Costituzionalismo.it, 2016, fasc. III, pp. 371 ss. 

404 Cfr. F.W. SCHARPF, Governare l’Europa, [1997], trad. it., Bologna, 1999, pp. 51 ss.; G. AMATO, 
L’Europa perduta?, [2014], rist. in ID., Le istituzioni della democrazia, cit. nt. 143, p. 421. 

405 J.-P. FITOUSSI, Il dittatore benevolo, [2002], trad. it., Bologna, 2003, p. 8. 
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taluno sostenuto406) che possa parlarsi per l’Unione europea di un “governo dell’economia 
nel senso pieno del termine governo”407. Ciò emerge massimamente dal “trittico” formato da-
gli artt. 123, 124 e 125 TFUE e, in particolare, dal principio di non salvataggio – la cui stento-
rea formulazione è funzionale a garantire una separazione stagna dei bilanci statali sia tra 
loro che nei confronti di quello sovranazionale – nonché dalle due stringenti procedure di 
sorveglianza relative alle politiche economiche degli Stati membri, rispettivamente preventiva 
(art. 121, § 3, TFUE) e correttiva (art. 126, § 2, TFUE), volte a contenerne il disavanzo e il 
debito pubblico. 

Alla negatività di tali strumenti si contrappone, invece, la predisposizione da parte del 
Trattato di Maastricht del 1992 di tre elementi fondamentali della politica monetaria: 
“l’obbiettivo da raggiungere, la strategia per conseguirlo e la forma istituzionale per attuarlo e 
mantenerlo”408. Il primo è individuato all’art. 127, § 1, TFUE e consiste nel “mantenimento 
della stabilità dei prezzi”. La stessa disposizione precisa, infatti, che solo “fatto salvo” tale 
obiettivo il Sistema europeo di banche centrali “sostiene le politiche economiche generali 
nell’Unione”. Pertanto, la tradizionale ed inveterata “volontà di ‘non governo’ ”409, che caratte-
rizza storicamente, come si è detto (supra, § 2.1), l’ordinamento sovranazionale quanto alla 
sua dimensione economica, risulta oggi vera solo per metà, nel momento in cui la politica 
monetaria viene compiutamente disciplinata nei Trattati, tanto che l’euro, seppure privo di 
una dimensione propriamente simbolica qual era quella sorprendentemente prospettata 
all’art. I-8 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa410, è comunque 
evocato “in testa” all’art. 3, § 4, TUE. 

A tali considerazioni di ordine funzionale, già di per sé di assoluto rilievo per definire 
l’intelaiatura complessiva dell’ordinamento sovranazionale in questo ambito fondamentale, si 
assomma sul piano strutturale la peculiare configurazione giuridica della principale istituzione 
di riferimento, la Banca centrale europea. Quest’ultima, infatti, risulta caratterizzata da un 
“verticismo sistematico ed iperbolico”411 e da una “rigidità ineguagliata”412 che ne fanno per 
communis opinio – nonostante le giuste cautele formulate, sul punto, dalla Corte di giustizia 
delle Comunità europee (CGCE, C-11/00, sent. 10.7.2003, Commissione/BCE) – la “banca 
centrale più indipendente del mondo”413. Risulta davvero notevole, in proposito, la circostan-
za che l’impulso politico sovranazionale nei confronti di tale istituzione si esprime e, al tempo 

                                                

406 Cfr. E.C. RAFFIOTTA, Il governo multilivello dell’economia, Bologna, 2013, p. 80. 
407 F. GABRIELE, Conclusioni, in Governo dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione europea, a cura 

di G. Rivosecchi e M. Zuppetta, Bari, 2010, p. 225; nonché M.A. GARCÍA HERRERA e G. MAESTRO BUELGA, Consti-
tucíon y capitalismo financiarizado, in Jueces para la Democracia, 2012, fasc. LXXIV, p. 6. 

408 N. MARZONA e D. CALDIROLA, Politica economica e monetaria, in Trattato di diritto amministrativo eu-
ropeo. Parte speciale, cit. nt. 401, I ed., 1997, vol. II, p. 917. 

409 G. GUARINO, Verso l’Europa, Milano, 1997, pp. 121 ss. 
410 Cfr. C. CURTI GIALDINO, I Simboli dell’Unione europea, Roma, 2005, pp. 137 ss. 
411 G. BUCCI, Implicazioni dei rapporti tra ordinamento giuridico italiano ed ordinamento comunitario sul 

ruolo della Banca d’Italia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1998, p. 100. 
412 C. PINELLI, Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, in Studi in onore di Leopoldo Elia, cit. nt. 

256, vol. II, p. 1276. 
413 M. PIVETTI, L’austerità, gli interessi nazionali e la rimozione dello Stato, [2012], su goo.gl/T1acYo, p. 

15. 
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stesso, si esaurisce con l’atto di nomina dei componenti del Comitato esecutivo (ivi compre-
so il Presidente della Banca centrale europea), spettante al Consiglio europeo attraverso una 
deliberazione a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio dell’Unione eu-
ropea e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della Banca 
centrale europea (art. 283, § 2, co. 1, TFUE)414. Una volta che tali componenti sono entrati in 
carica, però, non solo lo stesso Trattato non prevede alcuna ipotesi di revoca, ma l’art. 11, § 
4, del Protocollo n. 4, allegato al Trattato di Lisbona del 2007, sullo Statuto del Sistema eu-
ropeo di banche centrali e della Banca centrale europea attribuisce il potere di dichiarare un 
componente del Comitato esecutivo “dimissionario” esclusivamente alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea e solo su istanza del Consiglio direttivo o dello stesso Comitato esecuti-
vo. 

 
2.3.2. L’estraniazione della Banca centrale europea e, conseguentemente, della stes-

sa politica monetaria dalla sfera democratica, per come questa risulta configurata nel diritto 
dell’Unione europea, richiede qualche indagine ulteriore sul retroterra culturale di riferimento 
di una simile impostazione, al fine di intenderne appieno il senso e la portata per differentiam 
rispetto a quanto si dirà a proposito dell’ordinamento statale (infra, § 3.1). La relativa discipli-
na risale, come si è detto, al Trattato di Maastricht del 1992, il quale traduce in termini giuri-
dici, (almeno) in questo settore particolare, una lunga e concatenata serie di “presupposti 
teorici marginalisti, monetaristi o neoclassici”415, diffusisi e poi affermatisi anche in Europa 
intorno alla metà degli anni ottanta del Novecento, in costanza del Sistema monetario euro-
peo416, sino a conformare la successiva unione monetaria. Come si è già avuto modo di os-
servare a proposito del coevo e impetuoso sviluppo della libertà di circolazione dei capitali 
(supra, § 2.2), sbaglierebbe però chi ritenesse che l’influsso di un siffatto orientamento eco-
nomico sia da ascriversi ai soli ordinamenti statali allora politicamente orientati in senso va-
riamente liberale – neoliberale o ordoliberale che sia – posto che, al contrario, è proprio la 
sua più o meno acritica accettazione anche negli altri417 ad averne determinato il recepimen-
to in ambito sovranazionale. A tal fine, viene convincentemente attribuita una portata partico-
lare al mutamento (sostanziale) dell’indirizzo politico di maggioranza in Francia, pur sempre 
a guida socialista, avvenuto all’inizio del 1983418; e ad un’analoga considerazione potrebbe 
addivenirsi, con riguardo all’Italia, con riferimento al c.d. divorzio tra il Ministero del tesoro e 
la Banca d’Italia del 1981, su cui si dovrà tornare per qualche ulteriore rilievo (infra, § 3.1). 

In quella stagione, dunque, l’economia monetaria nella sua versione dominante viene 
informata a tre princìpi: “apoliticità, neutralità, tecnicismo… I tre fattori confluiscono nella mi-

                                                

414 Cfr. A. PALAZZO, I profili giuridici ed istituzionali della Bce e del Sebc, in Europa e banche centrali, cit. 
nt. 401, p. 45. 

415 L. BUFFONI, La politica della moneta e il soggetto della sovranità, in Rivista dell’Associazione italiana 
dei costituzionalisti, 2016, fasc. II, p. 2. 

416 Cfr. A. VERDE, Unione monetaria e nuova governance europea, Roma, 2012, pp. 169-170. 
417 Cfr. D. HARVEY, Breve storia del neoliberismo, [2005], trad. it., Milano, 2007, pp. 29 ss. 
418 Cfr. J.-P. FITOUSSI, Il dibattito proibito, [1995], trad. it., Bologna, 1997, pp. 19 ss.; R. ABDELAL, Capital 

Rules, cit. nt. 349, p. 58; J. BIRCH, The Many Lives of François Mitterand, [2015], su goo.gl/1yw13W, p. 10; A. 
BARBA e M. PIVETTI, La scomparsa della sinistra in Europa, cit. nt. 383, p. 10. 
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tologia europea come in una sorta di patria universale, liberatrice delle asprezze e divisioni 
della politica”419, mentre “al profano sembra di trovarsi in una situazione analoga a quella in 
cui può trovarsi davanti all’agopuntura o a tecniche di fisioterapia di derivazione indiana: non 
capisce, però constata i risultati”420 o almeno non riscontra danni. In particolare, i propugna-
tori di simili tesi asseriscono che, nella conduzione della politica monetaria, gli organi costitu-
zionali di indirizzo politico democraticamente legittimati sarebbero inesorabilmente portati a 
perseguire obiettivi contingenti e, anche se ispirati dalle migliori intenzioni, comunque fallaci. 
Diversamente da quanto ritenuto in passato421, essi diffondono la convinzione che ogni tenta-
tivo di utilizzare la moneta per ottenere effetti reali girerebbe, per così dire, a vuoto422 e, con-
seguentemente, che tale esperimento non produrrebbe alcun incremento del livello di occu-
pazione, in ragione dello scarto temporale sussistente tra le decisioni adottate dai pubblici 
poteri e le azioni degli operatori economici423. 

Il punto appare degno della massima considerazione, come anche la più recente dot-
trina non ha mancato criticamente di riscontrare424. Infatti, sulla scorta di tali premesse, per 
un verso, si legittima l’esistenza di un “tasso ‘naturale’ di “disoccupazione”425; un’ipotesi as-
seritamente refutata nella Carta repubblicana – sia detto per inciso – giusta la previsione del 
lavoro come principio e come diritto costituzionale (supra, § 1.1). Per un altro verso, tutta una 
letteratura economica si impegna a dimostrare la sussistenza di una relazione inversa tra il 
tasso di inflazione e il grado di indipendenza delle banche centrali426 e si esercita a cercare 
di rendere tale livello certo e misurabile427. Viene così tratteggiato il figurino di un organismo i 
cui componenti sono generalmente scelti “from conservative elements of the financial com-
munity”428 e che, per tale ragione, si caratterizza essa stessa quale “banca centrale ‘conser-

                                                

419 N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, [1998], rist. in ID., L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 
2009, p. 29. 

420 A. PREDIERI, Non di solo euro, in Il diritto dell’Unione europea, 1998, p. 9. 
421 Cfr. A.W. PHILLIPS, The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage 

Rates in the United Kingdom, in Economica, 1958, pp. 283 ss.; P.A. SAMUELSON e R.M. SOLOW, Analytical As-
pects of Anti-Inflation Policy, in American Economic Review, 1960, p. 192. 

422 Cfr. E.S. PHELPS, Phillips Curves, Expectation of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, in 
Economica, 1967, p. 255; M. FRIEDMAN, Il ruolo della politica monetaria, [1968], trad. it. in ID., Metodo, consumo e 
moneta, Bologna, 1996, pp. 280 ss.; G. BRENNAN e J.M. BUCHANAN, La ragione delle regole, [1985], trad. it., Mila-
no, 1991, p. 207. 

423 Cfr. F.E. KYDLAND e E.C. PRESCOTT, Rules rather than Discretion, in Journal of Political Economy, 
1977, pp. 475 ss.; R.J. BARRO e D.B. GORDON, Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy, in 
Journal of Monetary Economics, 1983, pp. 103-104. 

424 Cfr. O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, pp. 299 ss.; ID., Pareggio strutturale di bilan-
cio, keynesismo e unione monetaria, in Quaderni costituzionali, 2016, pp. 472-473; M.R. FERRARESE, Promesse 
mancate, Bologna, 2017, pp. 27 ss. 

425 M. FRIEDMAN, Il ruolo della politica monetaria, cit. nt. 422, p. 283. 
426 Cfr. A. ALESINA e L.H. SUMMERS, Central Bank Independence and Macroeconomic Performance, in 

Journal of Money, Credit and Banking, 1993, p. 154. 
427 Cfr. V. GRILLI ET AL., Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial 

Countries, in Economic Policy, 1991, pp. 368 ss.; A. CUKIERMAN, Central Bank Strategy, Credibility, and Inde-
pendence, Cambridge (MA)-London, 1992, pp. 372 ss.; F. AMTENBRINK, The Democratic Accountability of Central 
Banks, Oxford-Portland (OR), 1999, pp. 16 ss.; S. BARONCELLI, La Banca centrale europea, Fucecchio, 2000, pp. 
231 ss. 

428 K. ROGOFF, The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target, in Quarterly 
Journal of Economics, 1985, p. 1187. 
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vatrice’, ossia un’istituzione che, rispetto ai giudizi e alle valutazioni dell’insieme della socie-
tà, considera la stabilità dei prezzi molto più importante della stabilizzazione del prodotto e 
dell’occupazione”429. 

Ma non è ancora abbastanza, poiché attribuire la conduzione della politica monetaria 
ad un’istituzione recisamente indipendente rappresenta un elemento necessario, ma non per 
questo sufficiente, dell’intelaiatura giuridica che si vuole creare. A quanti hanno tradizional-
mente qualificato il “central banking… as an art and not as a science”430 si obietta, a partire 
dagli anni sessanta del Novecento, che “la moneta è una cosa troppo seria per lasciarla in 
mano ai responsabili di una banca centrale”431. Conseguentemente, ai già evocati profili di 
natura strutturale deve assommarsi un ulteriore vincolo di ordine funzionale, che consente di 
pervenire a un vero proprio “governo della legge invece che un governo di uomini”432 o, per 
usare una formula sintetica e di successo, a “rules rather discretion”433. Per questo, la stessa 
banca centrale deve avere le mani legate434 come un novello Odisseo di fronte al canto delle 
sirene435, ossia deve risultare teleologicamente vincolata436 al perseguimento di uno “scopo 
‘eterno’, non contingente, da imporre come tale anche alla ‘contingenza’ dell’indirizzo politi-
co”437. Tale è il motivo, come si è già detto, per cui si giunge con il Trattato di Maastricht del 
1992, in termini generali, all’introiezione nel diritto sovranazionale di “norme costruite su va-
lori economici e su grandezze economiche in massima parte scientificamente misurabili”438 
(o soi disant tali) e, in questo settore particolare, alla fissazione di una vera e propria “grund-

                                                

429 P. DE GRAUWE, Economia dell’unione monetaria, [X ed., 2016], trad. it., Bologna, 2016, p. 203; non-
ché E. DAL BOSCO, La leggenda della globalizzazione, Torino, 2004, p. 35; G. BUCCI, La sovranità popolare nella 
trappola delle reti multilevel, cit. nt. 366, p. 1041; ID., Diritto e politica nella crisi della globalizzazione, in Demo-
crazia e diritto, 2009, fasc. II, p. 183; ID., La banca centrale e il potere economico-monetario, in Il diritto costitu-
zionale alla prova della crisi economica, cit. nt. 28, p. 469; J.E. STIGLITZ, L’euro, [2016], trad. it., Torino, 2017, p. 
166. 

430 R.G. HAWTREY, Preface, [1932], rist. in ID., The Art of Central Banking, Abingdon, 1970, p. VI. 
431 M. FRIEDMAN, Capitalismo e libertà, [1962], trad. it., Pordenone, 1995, p. 73. 
432 Ibidem. 
433 F.E. KYDLAND e E.C. PRESCOTT, Rules rather than Discretion, cit. nt. 423, pp. 473 ss.; nonché G.B 

PITTALUGA e G. CAMA, Banche centrali e democrazia, Milano, 2004, pp. 25-26; O. ROSELLI, Il governo della mon-
eta unica, in Studi sulla Costituzione europea, cit. nt. 321, p. 420; F. MOROSINI, Banche centrali e questione dem-
ocratica, Pisa, 2014, p. 109. 

434 Cfr. F. GIAVAZZI e M. PAGANO, The Advantage of Tying One’s Hands, in European Economic Review, 
1988, pp. 1055 ss. 

435 Cfr. H.H. VON ARNIM, Die deutsche Bundesbank, in Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 1988, p. 62; T. 
PADOA-SCHIOPPA, Il governo dell’economia, Bologna, 1997, p. 95; Mi. SALVATI, Occasioni mancate, Roma-Bari, 
2000, p. 75; L. ZINGALES, Europa o no, Milano, 2014, pp. 32-33. 

436 Cfr. F. BILANCIA, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Padova, 2000, pp. 
195-196. 

437 F. MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della banca centrale, cit. nt. 401, p. 53; nonché V. 
GIOMI e F. MERUSI, Politica economica e monetaria, cit. nt. 401, p. 1458. 

438 G. DI PLINIO, Costituzione e scienza economica, cit. nt. 284, p. 238. 
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norm”439 per la “costituzione monetaria”440: il “mantenimento della stabilità dei prezzi” (artt. 
119, § 2, e 127, § 1, TFUE)441. 

 
2.3.3. Tale configurazione dell’unione monetaria e della stessa Banca centrale euro-

pea come un “vero e proprio Polifemo giuridico”442, perché entrambi focalizzati unicamente 
sul mantenimento della stabilità dei prezzi, induce a sollevare, tra le tante, tre questioni di 
ordine ora teorico, ora istituzionale ed ora applicativo, altamente problematiche e sicuramen-
te incidenti sul plesso formato dalla democrazia e dal potere economico. In primo luogo, co-
me si è già detto, “una ‘filosofia’ storicamente determinata, quella monetarista, viene… im-
motivatamente assunta… ad orizzonte costituzionale della Comunità [europea]”443. Quando 
si procederà a un raffronto di tale impostazione con il quadro di riferimento tracciato in subie-

cta materia nel diritto costituzionale, non si potrà fare a meno di riscontrare un serio contra-
sto sul piano sia dei princìpi che delle regole che vi si trovano codificati (infra, § 3.1). 

In secondo luogo, è da rimarcare l’attribuzione di una materia asseritamente politica, 
qual è quella della politica monetaria, ad un organo, invece, del tutto “politically and socially 
‘disembedded’ ”444 nei confronti delle altre istituzioni direttamente o indirettamente legittima-
te, secondo lo stesso diritto sovranazionale, da un punto di vista democratico. Sotto questo 
profilo, le forme di interlocuzione enumerate all’art. 284 TFUE tra il Consiglio dell’Unione eu-
ropea, la Commissione europea e il Parlamento europeo, da un lato, e la Banca centrale eu-
ropea, dall’altro, si risolvono al più in pallidi moduli informativi445, tanto che, a mente dell’art. 
284, § 3, co. 2, TFUE, “il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comi-
tato esecutivo possono… essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento eu-
ropeo”, ma non devono farlo, quand’anche ciò venisse loro espressamente richiesto446. Al 
contempo, nessun dubbio sussiste sul fatto che la Banca centrale europea “decide con una 
scelta di indirizzo politico, che si colloca fra le varie scelte di indirizzo dell’apparato apicale 

                                                

439 A. MANZELLA, Il “vincolo europeo” sul governo dell’economia, in Studi in memoria di Franco Piga, Mi-
lano, 1992, vol. II, p. 1491; nonché M.J. HERDEGEN, Price Stability and Budgetary Restraints in the Economic and 
Monetary Union, in Common Market Law Review, 1998, pp. 21-22; C. ZILIOLI e M. SELMAYR, La Banca centrale 
europea, [2001], trad. it., Milano, 2007, p. 80. 

440 A. MANZELLA, Il “vincolo europeo” sul governo dell’economia, cit. nt. 439, p. 1491. 
441 Cfr. G. REPETTO, Responsabilità politica e governo della moneta, in La responsabilità politica nell’era 

del maggioritario e nella crisi della statualità, a cura di G. Azzariti, Torino, 2005, pp. 301-302. 
442 V. GIACCHÉ, Costituzione italiana contro Trattati europei, Reggio Emilia, 2015, p. 92. 
443 I.D. MORTELLARO, Il primato burocratico, [1993], rist. in ID., Tra due secoli, cit. nt. 270, p. 107. 
444 G. MAJONE, Rethinking the Union of Europe Post-Crisis, Cambridge, 2014, p. 176. 
445 Cfr. L. CHIEFFI, Il nuovo assetto del governo della moneta tra diritto interno e diritto comunitario, in 

Despecializzazione e privatizzazione degli enti creditizi, Napoli, 1996, pp. 217 ss.; R. SMITS, The European Cen-
tral Bank, The Hague et al., 1997, pp. 174-175; F. AMTENBRINK, The Democratic Accountability of Central Banks, 
cit. nt. 427, pp. 361-362; C. PINELLI, Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, cit. nt. 412, p. 1302; S. CAFA-
RO, Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, cit. nt. 399, pp. 201 ss.; A. MALATESTA, La 
Banca centrale europea, Milano, 2003, pp. 95 ss.; L. CHIEFFI, Banca centrale europea e sviluppi della governance 
europea, in Rassegna parlamentare, 2005, pp. 134-135; M. PERASSI, Banca centrale europea, in Enciclopedia del 
diritto, Milano, 2011, annali IV, p. 158; S. ANTONIAZZI, La Banca centrale europea tra politica monetaria e vigilanza 
bancaria, Torino, 2013, pp. 290 ss.; R. IBRIDO, Banca centrale europea, cit. nt. 402, p. 99; ID., L’Unione bancaria 
europea, Torino, 2017, pp. 272-273. 

446 Cfr. F. AMTENBRINK, The Democratic Accountability of Central Banks, cit. nt. 427, pp. 296-297. 
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dello stato, con effetti diretti e indiretti, con atti amministrativi ma anche, e in modo assai im-
portante, con interventi nel circuito delle comunicazioni”447. Per tale ragione, appare oltremo-
do difficile sia considerare l’istituzione a cui è intestata la politica monetaria come un organo 
tecnico e non tecnocratico448, sia configurare la stessa “funzione monetaria”449 alla stregua 
dell’esercizio di un potere neutrale450. 

In terzo luogo, la segmentazione verticale tra la (disciplina della) politica economica e 
la (disciplina della) politica monetaria dà adito, nella sua concreta ed effettiva determinazio-
ne, a continui problemi di sovrapposizione o, per meglio dire, di ridondanza della seconda 
sulla prima451 – nonché, per ciò solo, del diritto sovranazionale, a cui l’una si riferisce, sul di-
ritto statale, a cui l’altra prevalentemente compete452 – almeno sotto due ulteriori profili. Per 
un verso, una volta che si assume come “ormai pressoché universalmente accettato che le 
banche centrali non hanno serie alternative (trade off) di politica monetaria e devono concen-
trare la propria azione sul perseguimento della stabilità dei prezzi, lasciando che siano altre 
politiche (del mercato del lavoro, della concorrenza, fiscali) a volgersi all’obiettivo della piena 
occupazione”453, gli Stati membri rischiano di ritrovarsi, come peraltro illo tempore auspicato 
da L. Einaudi, a poter solamente disporre imposte e chiedere prestiti454. Ciò peraltro costitui-
sce, a ben vedere, solo una parte del problema. Una volta “elimina[ta] la piena occupazione 
come obiettivo di politica macroeconomica e decreta[t]o che esso debba essere perseguito 
solo con interventi sul mercato del lavoro”455, sta emergendo negli ultimi anni un altro 
(pre)potente meccanismo di “riequilibrio” intraneo all’unione monetaria (scilicet agli Stati 
membri la cui moneta è l’euro)456, che anche la riflessione giuridica italiana comincia a mette-
                                                

447 A. PREDIERI, L’unione economica e monetaria, cit. nt. 327, p. 131; nonché ID., Il potere della banca 
centrale, Firenze, 1996, pp. 253-254; ID., Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, p. 248; C. 
GIANNINI, L’età delle banche centrali, Bologna, 2004, p. 255. 

448 Cfr. N. IRTI, Economia di mercato e interesse pubblico, [2000], rist. in ID., L’ordine giuridico del merca-
to, cit. nt. 419, p. 122. 

449 P.F. LOTITO, Banca d’Italia e potere monetario, cit. nt. 384, p. 10. 
450 Cfr. C. SCHMITT, Das Problem der innerpolitischen Neutralität des Staates, [1930], rist. in ID., Verfas-

sungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, Berlin, 1958, p. 51; ID., Il custode della costituzione, cit. nt. 
76, pp. 162-163 e 231; F. MERUSI, Per uno studio sui poteri della banca centrale nel governo della moneta, in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1972, p. 1426; ID., Considerazioni generali sulle amministrazioni indipenden-
ti, in Mercati e amministrazioni indipendenti, a cura di F. Bassi e F. Merusi, Milano, 1993, p. 152; M. MANETTI, 
Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, p. 33; A. PREDIERI, Carl Schmitt, un nazista senza coraggio, II ed., 
Scandicci, 1999, vol. I, pp. 149 e 165 ss.; F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000, pp. 45-
46; R. IBRIDO, L’Unione bancaria europea, cit. nt. 445, pp. 227 ss. 

451 Cfr. S. ORTINO, Il Sistema europeo di banche centrali dopo gli Accordi di Maastricht, in Banca impresa 
società, 1992, p. 55; ID., La banca centrale nella Costituzione europea, in Le prospettive dell’Unione europea e la 
Costituzione, Padova, 1995, p. 114. 

452 Cfr. D. CHIRICO, Per una lettura giuridica della crisi economica, sociale ed istituzionale, tra mercato e 
democrazia, in Studi in onore di Francesco Gabriele, cit. nt. 300, vol. I, p. 297. 

453 T. PADOA-SCHIOPPA, L’euro e la sua banca, [2004], trad. it., Bologna, 2004, pp. 38-39; nonché F. PA-
PADIA e C. SANTINI, La Banca centrale europea, VI ed., Bologna, 2012, p. 65. 

454 Cfr. L. EINAUDI, Per una federazione economica europea, [1943], rist. in ID., La guerra e l’unità eu-
ropea, Milano, 1953, pp. 54-55; ID., I problemi economici della federazione europea, [1944], rist., ivi, pp. 73-74. 

455 M. DE CECCO, La rilevanza costituzionale della Banca centrale europea e le sue conseguenze eco-
nomiche, in Annuario 2000. Il Parlamento, Padova, 2001, p. 319. 

456 Cfr. J.E. MEADE, The Balance-of-Payments Problems of a European Free-Trade Area, [1957], rist. in 
ID., Collected Papers, London, 1988, vol. III, pp. 217-218; T. SCITOVSKY, La teoria della bilancia dei pagamenti e il 
problema di una moneta comune europea, [1957], trad. it. in ID., L’integrazione economica dell’Europa Occidenta-
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re a tema457: l’emigrazione. Secondo le ultime elaborazioni dell’Istat disponibili, nel 2015 102 
mila cittadini italiani sono emigrati all’estero, con un saldo migratorio negativo per il nostro 
Paese di 72 mila unità, un dato più che raddoppiato in cinque anni; di quei 102 mila cittadini 
italiani, 29 mila hanno meno di 24 anni e oltre 22 mila posseggono una laurea458. Ancor più 
drammatica è, se si vuole, la situazione della Grecia, tanto che si è giunti a perorare in sede 
scientifica, non senza provocazione, un piano straordinario di assunzioni, finanziato dalla 
Commissione europea, di 500-1000 alti funzionari pubblici, da reclutarsi anche tra le élites 
greche emigrate all’estero459. 

Per un altro verso, allorquando i predetti strumenti di politica economica, di cui tuttora 
disporrebbero gli Stati membri (le imposte e i prestiti), si rivelano inefficaci – le prime perché 
“prosciugate” dalla libertà di circolazione dei capitali (supra, § 2.2) e i secondi perché suscet-
tibili di dare sfogo ad una spirale di interessi crescenti e di un crescente debito pubblico, a 
cui non si può far fronte svalutando la moneta – l’Unione europea nel suo complesso si sco-
pre istituzionalmente disarmata e solo con una certa indolenza perviene a dotarsi di un va-
riegato e controverso strumentario anticrisi (infra, § 3.3). Tuttavia, una prima volta, nel mo-
mento in cui ci si risolve sul piano sovranazionale ad istituire il Meccanismo europeo di stabi-
lità – lo strumento permanente individuato all’acme della recente crisi economica per “salva-
guardare la stabilità della zona euro nel suo insieme” (art. 136, § 3, TFUE, introdotto con la 
dec. n. 199/2011)460 – la legittimità di tale istituto viene subito contestata in sede giurisdizio-
nale, per contrasto, tra l’altro, con l’art. 125 TFUE. In tale circostanza, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea ricusa una siffatta violazione e, seppure con un’argomentazione priva di 
“tono costituzionale”461, intesta alla politica economica un “obiettivo superiore, vale a dire il 
mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione monetaria” (CGUE, C-370/12, sent. 
27.11.2012, Pringle), da affiancarsi a quello della stabilità dei prezzi, proprio della politica 
monetaria462. 

Una seconda volta, allorché l’obiettivo della stabilità finanziaria viene perseguìto diret-
tamente dalla Banca centrale europea, con l’annuncio dell’avvio di un programma di “opera-
zioni definitive monetarie”463, tale scelta è vivamente avversata dal Tribunale costituzionale 
federale tedesco, il quale, per la prima volta nella sua storia, dispone un rinvio pregiudiziale 
al giudice sovranazionale, lamentando il mancato rispetto, per l’appunto, dei “mondi paralle-

                                                                                                                                                   

le, Milano, 1961, p. 100; R.A. MUNDELL, Una teoria delle aree monetarie ottimali, [1961], trad. it. in ID., Economia 
internazionale, Torino, 1974, p. 229; P. DE GRAUWE, Economia dell’unione monetaria, cit. nt. 429, p. 31; J.E. STI-
GLITZ, L’euro, cit. nt. 429, pp. 91-92. 

457 Cfr. A. GUAZZAROTTI, Unione europea e conflitti tra solidarietà, in Costituzionalismo.it, 2016, fasc. II, 
pp. 151-152. 

458 Cfr. Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, [2016], su goo.gl/jjurU9, pp. 5 ss. 
459 Cfr. A. VON BOGDANDY e M. IOANNIDIS, New Forces for Greek State Reform, [2017], su goo.gl/fj34Yg, 

p. 1; IID., New Forces for Greek State Reform: Comments on Comments, [2017], su goo.gl/gBSAVr, pp. 1-2. 
460 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 66 ss. 
461 A. DI MARTINO, Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo, in Fe-

deralismi.it, 2014, fasc. IV, p. 13; nonché G. TESAURO, Governance economica e giudice dell’Unione, in La legge 
dei numeri, a cura di C. Bergonzini et al., Napoli, 2016, pp. 79-80. 

462 Cfr. Ka. TUORI e Kl. TUORI, The Eurozone Crisis, Cambridge, 2014, pp. 132-133. 
463 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 134 ss. 
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li”464, e per ciò solo incomunicanti, della politica economica e della politica monetaria 
(BVerfG, 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13 e 2 BvE 13/13, 
dec. 14.1.2014). Anche in tale circostanza, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con un 
qualche imbarazzo argomentativo, perviene a legittimare l’operato – per così dire, visto che il 
programma attaccato è oggetto di un mero annuncio465 – della Banca centrale europea, so-
stenendo che una medesima misura, segnatamente “l’acquisto di titoli di Stato sui mercati 
secondari subordinatamente al rispetto di un programma di aggiustamento macroeconomi-
co”, possa essere legittimamente effettuata in vista ora della “stabilità della zona euro” ed ora 
della “stabilità dei prezzi”, da parte ora del Meccanismo europeo di stabilità ed ora della Ban-
ca centrale europea, ed essere altrettanto legittimamente riferita ora alla politica economica 
ed ora alla politica monetaria (CGUE, C-62/14, sent. 16.6.2015, Gauweiler e a.). Non per 
questo, però, il giudice sovranazionale aderisce alla prospettazione formulata dall’Avvocato 
generale in causam, P. Cruz Villalón, tesa a ricondurre entrambi i profili all’interno di 
un’omnicomprensiva “politica economica generale”. Il principio di struttura della dimensione 
economica dell’Unione europea, dato dalla separazione tra i due ambiti di riferimento, ne ri-
sulta così asseverato, consentendo anche al giudice costituzionale tedesco, una volta rias-
sunta innanzi a sé la causa, di giungere ad un esito convergente, se non quoad argumenta, 
almeno quoad substantiam (BVerfG, 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 
2731/13 e 2 BvE 13/13, dec. 21.6.2016)466. 

Una terza volta, infine (e almeno sino ad ora), è nuovamente il Tribunale costituziona-
le federale tedesco a sollevare un’ulteriore questione pregiudiziale alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea (BVerfG, 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15, 
dec. 18.7.2017), in merito al “programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mer-
cati secondari”, disposto sempre dalla Banca centrale europea467. Si tratta, da ultimo, di un 
programma effettivamente messo in atto e consistente in una massiccia immissione di liqui-
dità, tesa ad estendere il volume della base monetaria in una situazione di tassi di interesse 
particolarmente bassi e, soprattutto, ad avvicinare il tasso di inflazione alla soglia stabilita dal 
Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 13.10.1998, cioè subito al di sotto del 2 
per cento. Di nuovo, il giudice costituzionale tedesco, seppure in termini meno apodittici ri-
spetto al rinvio precedente, dubita della conformità del programma in questione con riferi-
mento tanto agli artt. 119 e 127 TFUE, quanto all’art. 123 TFUE468. Rispetto ai primi articoli, 
torna iterativamente nell’argomentazione addotta il divieto per la Banca centrale europea di 
                                                

464 F. MUNARI, Da Pringle a Gauweiler, in Il diritto dell’Unione europea, 2015, p. 737; nonché G. CONTAL-
DI, Politica economica e monetaria (diritto dell’Unione europea), in Enciclopedia del diritto, Milano, 2014, annali 
VII, p. 826. 

465 Cfr. A. ORIOLI, Gli oracoli della moneta, Bologna, 2016, pp. 138 ss. 
466 Cfr. A. DE PETRIS, Un compromesso responsabile, in Federalismi.it, 2016, fasc. XIII, p. 6; F. SAITTO, Il 

Bundesverfassungsgericht e l’Europa, in Costituzionalismo.it, 2016, fasc. III, pp. 41 ss.; M. STARITA, Openness 
towards European Law and Cooperation with the Court of Justice Revisited, in European Papers, 2016, fasc. II, 
pp. 402-403; P. FARAGUNA, La saga OMT, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, pp. 584 ss.; L.F. PACE, The 
OMT Case, the “Intergovernmental Drift” of the Eurozone Crisis and the (Inevitable) Rectification of the BVerfG 
Jurisprudence in Light if the ECJ’s Gauweiler Judgment, in Il diritto dell’Unione europea, 2017, pp. 163 ss. 

467 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 92. 
468 Cfr. M. GOLDMANN, Summer of Love, [2017], su goo.gl/8LTjS5, p. 1. 
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tracimare dalla politica monetaria alla politica economica; una situazione che si verifichereb-
be grazie agli effetti positivi, indiretti ma non per questo meno evidenti, del programma con-
testato sul piano delle finanze pubbliche degli Stati membri. Rispetto al secondo articolo, si 
riaffaccia sul proscenio delle relazioni interordinamentali, una volta di più, lo “spectre of a 
Transfer Union”469, assumendosi questa volta che il divieto posto all’art. 123, § 1, TFUE sa-
rebbe surrettiziamente aggirato dalla Banca centrale europea, in quanto l’acquisto di titoli del 
debito pubblico effettuato sul mercato secondario (cioè sul mercato di cambio) costituirebbe-
ro una sorta di misura di effetto equivalente all’acquisto di detti titoli sul mercato primario 
(cioè all’atto della loro emissione). 

Al momento, questa ulteriore controversia è in corso e determinerà, nei mesi venturi, 
quanto meno una pronuncia conseguente della Corte di giustizia dell’Unione europea e 
un’ulteriore decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco, in sede di riassunzione 
della causa. Al di là della soluzione del caso concreto, non è comunque difficile ipotizzare 
che il clivage tra la (disciplina della) politica economica e la (disciplina della) politica moneta-
ria costituirà in un futuro più o meno lontano il terreno di nuovi e più acuti contrasti tra i diver-
si ordinamenti coinvolti, con un fondo di paradosso, però, circa la qualificazione giuridica dei 
poteri implicati: quello di essere tutte istituzioni variamente incidenti sulla dimensione eco-
nomica, ma al tempo stesso di essere tutte parimenti estranee al circuito democratico470. 

3. Trattazione del tema nella prospettiva delle relazioni interordinamentali 

3.1. I rapporti tra le due prospettive: uno sguardo d’insieme 

3.1.1. L’itinerario sin qui intrapreso, vòlto ad evidenziare alcuni dei possibili intrecci tra 
la democrazia e il potere economico prima nel diritto costituzionale e poi nel diritto sovrana-
zionale, impone ora di fermarsi un momento a ragionare sui rapporti sussistenti tra i due or-
dinamenti considerati rispetto al tema qui in esame. Si è visto, infatti, che lo snodo formato 
dai termini della relazione osservata risponde all’interno di ciascuno di essi ad impostazioni 
fondamentalmente difformi, l’una imperniata sull’integrazione (supra, § 1.3) e l’altra sulla se-
parazione (supra, § 2.3). Al contempo, è emersa con particolare nettezza la diversa conce-
zione della dimensione sociale ora nell’uno ed ora nell’altro (supra, §§ 1.1 e 2.1), di cui sono 
espressione, a mo’ di esempio, la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende 
(supra, § 1.2) e la libertà di circolazione dei capitali (supra, § 2.2). Tutto ciò induce a ritenere 
che la riscontrata diversità di postura assunta, rispettivamente, dall’ordinamento statale e 
dall’ordinamento sovranazionale costituisca un formidabile problema giuridico del nostro 
                                                

469 M. RUFFERT, The European Debt Crisis and European Union Law, in Common Market Law Review, 
2011, p. 1791. 

470 Cfr. C. JOERGES, Integration Through Law and the Crisis of Law in Europe’s Emergency, in The End 
of the Eurocrats’ Dream, a cura di D. Chalmers et al., Cambridge, 2016, p. 329; L. SCIPIONE, Strumenti e politiche 
di salvataggio nella crisi dei debiti sovrani, Napoli, 2016, p. 156; M. BONINI, La Banca centrale europea tra forma 
di governo parlamentare, democrazia “à la UE” e “costituzionalismi intrecciati”, in La Banca centrale europea, a 
cura di C. Buzzacchi, Milano, 2017, pp. 100-101. 
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tempo, sul quale la dottrina giuspubblicistica italiana non può far mancare la propria riflessio-
ne. 

Procedendo per inevitabili schematizzazioni e cercando, al tempo stesso, di rifuggire 
dai “pascoli ricchi soltanto di parole”471, di cui è stato in parte tacciato il dibattito scientifico in 
materia472, occorre preliminarmente considerare che, secondo una giurisprudenza costitu-
zionale ormai consolidata, la disciplina costituzionale dell’economia si caratterizza per una 
“chiara ispirazione unitaria” (C. cost., sent. n. 40/1964) e, dunque, per una sua strutturazione 
a “sistema” (C. cost., sent. n. 103/1985). La Carta repubblicana, infatti, “lungi dall’estraniarsi 
dal campo economico, ne regola e ne tutela i rapporti nel titolo III, privilegiando bensì il lavo-
ro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della libertà” (C. cost., 
sent. n. 220/1975). 

All’interno di questa cornice generale, si può ed anzi si deve convenire che dagli artt. 
41 ss. Cost. emergano sicuri e incontestabili profili de libertate per i soggetti privati, in parti-
colare il riconoscimento dell’iniziativa economica come diritto costituzionale (art. 41, co. 1, 
Cost.) e della proprietà privata come istituto costituzionale (art. 42, co. 1, Cost.); una libertà, 
però, “ineliminabile piuttosto che inviolabile”473 e, dunque, limitata in termini più penetranti 
rispetto agli altri diritti e istituti costituzionali parimenti disciplinati nella parte I della Costitu-
zione e circondata da un ruolo più ampio ed incisivo per i pubblici poteri474. Sotto questo pro-
filo, all’attività economica e alla proprietà private vengono espressamente affiancate – ed 
anzi premesse, stante la lettera della Carta repubblicana475 – un’attività economica pubblica 
(art. 41, co. 3, Cost.) ed una proprietà pubblica (art. 42, co. 1, Cost.), nella cui coessenzialità 
con quelle private476, in vista del perseguimento di fini sociali (supra, § 1.3), è da individuarsi 
il proprium del disegno in materia477. 

L’assetto che ne deriva, se per le ragioni già ampiamente emerse (supra, § 2.1) non 
appare ascrivibile al modello dell’economia sociale di mercato (a discapito di quanto da talu-
no sostenuto478), può essere piuttosto compendiato, a giusto titolo, con l’espressione “eco-

                                                

471 G. AMATO, Introduzione, in Il governo dell’industria in Italia, a cura di Id., Bologna, 1972, p. 31. 
472 Cfr. M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, cit. nt. 38, p. 20. 
473 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Qualche osservazione sull’evoluzione del valore costituzionale della libertà 

di iniziativa economica privata, in Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Milano, 1996, vol. II, p. 
985; nonché T. ASCARELLI, Lezioni di diritto commerciale, II ed., Milano, 1955, p. 258; F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 
70, p. 41, nt. 5; S. NICCOLAI, Osservazioni sul problema dei limiti alle libertà economiche, in Giurisprudenza costi-
tuzionale, 1990, pp. 1720 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 
1995, vol. II, p. 124. 

474 Cfr. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, II ed., Padova, 1992, pp. 476 ss. 
475 Cfr. M.S. GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, [1971], rist. in ID., Scritti, cit. nt. 38, 2005, 

vol. VI, pp. 196-197. 
476 Cfr. F. GALGANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, in Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell’economia, cit. nt. 70, vol. I, p. 121; ID., Art. 41, cit. nt. 83, p. 16; M. LUCIANI, 
Corte costituzionale e proprietà privata, cit. nt. 235, pp. 1380-1381. 

477 Cfr. ID., Economia nel diritto costituzionale, cit. nt. 77, p. 382; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, 
cit. nt. 419, p. 17; F. GALLO, Il diritto e l’economia, in Percorsi giuridici della postmodernità, a cura di R.E. Kostoris, 
Bologna, 2016, pp. 107-108. 

478 Cfr. G. IUDICA, Autonomia dell’imprenditore privato e interventi pubblici, Padova, 1980, p. 176; G. BO-
GNETTI, La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. nt. 377, p. 238; A. 
PREDIERI, Europeità dell’economia sociale di mercato, in Nuova antologia, 1995, pp. 186 ss.; ID., Euro, poliarchie 
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nomia mista”479 (anche qui nonostante le opinioni contrarie480). Tale formula, infatti, ben può 
occupare uno “spazio mediano”481, ossia esprimere uno schema “non… ‘neutro’ ”482 ma “po-
sitivamente”483 caratterizzato, da un punto di vista strutturale, dalla predetta necessaria com-
presenza di un’attività economica e di una proprietà pubbliche e private; da un punto di vista 
funzionale, da un meccanismo in cui “il calcolo dei costi e dei benefici sociali del funziona-
mento dei meccanismi economici viene incorporato nella valutazione della stessa efficienza 
del sistema”484; e, da un punto di vista modale, dalla prospettazione di “tre momenti essen-
ziali della disciplina dell’economia (iniziativa privata, limiti di ordine sociale, programmazione 
pubblica)”485. In definitiva, “nel modello ‘misto’ l’economia non trova in se stessa i criteri di 
valutazione del proprio funzionamento, ma viene giudicata in riferimento alla sua capacità di 
orientarsi sulla base dei valori sociali fondamentali. In questo modello, dunque, l’economia 
ed il benessere che essa è in grado di produrre non sono il fine, ma il mezzo. Il fine (neces-
sariamente desunto dal valore) sta altrove, conformemente alla scelta fondamentale dello 
Stato costituzionale contemporaneo, di funzionalizzarsi in ragione delle esigenze della per-
sona umana”486, di cui il lavoro, in quanto principio e diritto costituzionale, è manifestazione 
eminente (supra, § 1.1). 

Se tale è, come si ritiene, il tratto costituzionale della struttura economica, restano di 
grande attualità l’ammonimento kelseniano a risolvere in prospettiva storica e non teorica le 
armonie e le antinomie tra i diritti della sfera politica e i diritti della sfera economica487; e, di 

                                                                                                                                                   

democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, p. 39; F. MERUSI e G.C. SPATTINI, Economia (intervento pubblico 
nell’), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, vol. III, p. 2095; S. NINATTI, Iniziativa 
economica privata (libertà di), ivi, vol. IV, p. 3143; G.C. SPATTINI, Poteri pubblici dopo la privatizzazione, Torino, 
2006, pp. 61 e 72; ID., Ascesa e declino (eventuale) della nozione di “Costituzione economica”, in Scritti in onore 
di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Napoli, 2007, vol. III, pp. 1510 e 1543; P. DAMIANI, Costituzione economica e 
statuti economici, in Rassegna parlamentare, 2009, pp. 347-348; A. PISANESCHI, Dallo Stato imprenditore allo 
Stato regolatore e ritorno?, Torino, 2009, p. 25; G. DE VERGOTTINI, La costituzione economica italiana, in Diritto e 
società, 2010, p. 343. 

479 Cfr. E.R. HUBER, Der Streit um das Wirtschaftsverfassungsrecht, in Die Öffentliche Verwaltung, 1956, 
p. 98. 

480 Cfr. A. BALDASSARRE, Iniziativa: I. - Iniziativa economica privata, cit. nt. 74, p. 583, nt. 3; P. DE CARLI, 
Costituzione e attività economiche, Padova, 1978, p. 5; A.G. ZORZI GIUSTINIANI, Corte costituzionale e costituzione 
economica, in Giurisprudenza italiana, 1982, pt. IV, c. 267; G. GUARINO, Economia ed istituzioni, [1983], rist. in ID., 
Dalla Costituzione all’Unione europea, cit. nt. 217, vol. IV, p. 45; C. BUCCI, Economia (intervento pubblico nell’), in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1990, vol. V, p. 368; M. LUCIANI, Brevi cenni sulla cosiddetta “costi-
tuzione economica” europea e sul suo rapporto con la Costituzione italiana, cit. nt. 58, p. 49; F. CINTIOLI, L’art. 41 
della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”, [2009], rist. in ID., Concorren-
za, istituzioni e servizio pubblico, Milano, 2010, pp. 6-7; L. D’ANDREA, I principi costituzionali in materia economi-
ca, in Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Milano, 2015, pp. 667-668. 

481 M. LUCIANI, Intervento, in Il federalismo fiscale, Milano, 1998, p. 57. 
482 L. AZZENA, Le regole (mutevoli) della costituzione economica, in Scritti dei dottorandi in onore di Ales-

sandro Pizzorusso, Torino, 2005, p. 149. 
483 R. BIFULCO, Costituzioni pluralistiche e modelli economici, in Governi ed economia, a cura di V. Atri-

paldi et al., Padova, 1998, p. 507. 
484 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit. nt. 473, p. 123. 
485 M. LIBERTINI, La regolazione amministrativa del mercato, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, cit. nt. 70, 1979, vol. III, p. 472. 
486 M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit. nt. 473, p. 123. 
487 Cfr. H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, [1955-1956], trad. it. in ID., La democrazia, Bologna, 

1995, pp. 336 e 363. 
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conseguenza, il carattere congenitamente irrisolto della celebre controversia tra B. Croce488 
e L. Einaudi489 sulla complementarietà o meno di liberalismo (politico) e liberismo (economi-
co). È comunemente riconosciuto che tra la democrazia e il potere economico sussistano per 
l’una come per l’altra prospettiva “tensioni di reale rilievo”490, perché “giammai la dialettica 
economica funziona allo stato puro… e mai nella Storia si vedono queste istanze che sono le 
sovrastrutture ecc., farsi rispettosamente da parte dopo aver svolto il proprio compito o dissi-
parsi come puro fenomeno per lasciar incedere sulla via regia della dialettica sua Maestà 
l’Economia”491. Ne consegue, ad un’osservazione de longue durée, che “non il mercato, ma il 
benessere per alcune fasi prodotto da questo, ma non indefinitamente certo, ha favorito 
l’affermarsi di forme di governo democratiche in condizioni di economia di mercato”492. 

 
3.1.2. Quel che, invece, la disciplina costituzionale dell’economia non pare in grado di 

esplicitare è una “particolare teoria economica”493 univoca e predeterminata (un “programma 
di politica economica”494 o addirittura una “politica economica costituzionale”495, che dir si 
voglia), fosse anche – come ben messo in luce da A. Predieri496 – quella keynesiana497, con 
cui pure la Carta repubblicana condivide, anche qui per evidenti ragioni storiche e non teori-
che, molteplici profili di affinità498. Va peraltro ricordato, in proposito, che la locuzione “costi-
tuzioni keynesiane”499, oltre a risultare oltremodo generalizzante, è stata introdotta e svilup-
pata negli studi economici in chiave assertivamente oppositiva, sulla scorta di una pretesa 
incompatibilità tra keynesismo e democrazia; un assunto che si rivela del tutto indimostrato, 
se non altro, alla luce dello sviluppo ordinamentale italiano. Tanto basta per ritenere tale 
formula euristicamente poco conferente sul piano giuridico, che è quello solo sul quale si 
svolge la presente analisi. 

                                                

488 Cfr. B. CROCE, Capitoli introduttivi di una storia dell’Europa nel secolo decimonono, [1931], rist. parz. 
in ID. e L. EINAUDI, Liberismo e liberalismo, Milano-Napoli, 1988, pp. 39 ss. 

489 Cfr. ID., Dei diversi significati del concetto di liberismo economico e dei suoi rapporti con quello di li-
beralismo, [1931], rist., ivi, pp. 127 ss. 

490 G. BOGNETTI, Democrazia e mercato, in Istituzioni e dinamiche del diritto, a cura di A. Vignudelli, Tori-
no, 2006, p. 67. 

491 L. ALTHUSSER, Per Marx, [1996], trad. it., Milano-Udine, 2008, p. 104. 
492 M. REVELLI, Democrazia e mercato, in La democrazia in nove lezioni, a cura di M. Bovero e V. Pazé, 

Roma-Bari, 2010, pp. 104-105. 
493 O.W. HOLMES, La libertà a rovescio, [1905], trad. it. in ID., Opinioni dissenzienti, Milano, 1975, p. 50; 

nonché R. BIFULCO, Costituzioni pluralistiche e modelli economici, cit. nt. 483, p. 517. 
494 V. ONIDA, Quali regole costituzionali per il governo dell’economia, in Lo stato delle istituzioni italiane, 

Milano, 1994, p. 356. 
495 D. CHIRICO, Profili dei rapporti tra potere politico e potere economico nelle dinamiche dell’ordinamento 

costituzionale italiano, Bologna, 2008, p. 180. 
496 Cfr. A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, pp. 203 ss. 
497 Cfr. A. BALDASSARRE, Intervento, in Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 317, p. 54; G. DI 

PLINIO, Costituzione e scienza economica, cit. nt. 284, p. 234; ID., Nuove mappe del caos, in Studi in onore di 
Augusto Sinagra, Roma, 2013, vol. V, pp. 449-450; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 421; 
ID., Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, cit. nt. 424, p. 477, nt. 67; F. LOSURDO, Lo 
Stato sociale condizionato, Torino, 2016, pp. 99 ss. 

498 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit. nt. 139, p. 55. 
499 Cfr. J.M. BUCHANAN e R.E. WAGNER, La democrazia e le costituzioni keynesiane, [1978], trad. it. in 

Scelte pubbliche, a cura di S. Carrubba e D. da Empoli, Firenze, 1984, p. 133. 
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Né, a maggior ragione, pare lecito enucleare dal tessuto costituzionale – come effica-
cemente sostenuto da N. Irti500 – un assetto di economia di mercato propriamente detto e 
compiutamente inteso501. Ciò è da dirsi non perché il mercato – anzi, i mercati al plurale502, 
che spaziano da quello mitizzato del “borgo di campagna in un giorno di fiera”503 a quello 
inefficace e inefficiente dell’ordinamento sovietico504 – non vi sia(no)505, se è vero, com’è ve-
ro, che “lo scambio è antico come la storia degli uomini”506. Anzi, il mercato costituisce, a ben 
vedere, un elemento morfologico del modo di produzione capitalistico507, questo sì caratteri-
stico e tipizzante della struttura economica sia dell’Italia508 che degli altri Stati membri 
dell’Unione europea (nonostante quanto da taluno ritenuto qui509 e altrove510). Tuttavia, se si 
ritiene incongruo attribuire la qualificazione di economia di mercato all’assetto tratteggiato 
dalla disciplina costituzionale dell’economia, ciò è da dirsi è per due fondamentali ragioni tra 
loro correlate. In primo luogo, tutte le riflessioni sin qui svolte in ordine alla dimensione socia-
le quale trait d’union tra la democrazia e il potere economico nel diritto costituzionale (supra, 
§ 1.3) assumono il mercato quale luogo delle “dis-eguglianze”511 per antonomasia e, conse-
guentemente, mostrano come alcuni beni della vita, oggetto dei diritti sociali, oppure investiti 
dall’utilità sociale, dai fini sociali, dalla funzione sociale, dai rapporti sociali e dall’elevazione 
sociale, secondo il fraseggio del titolo III della parte I della Costituzione, siano oggetto di “de-
economicizzazione”512 o di “demercificazione”513, che dir si voglia; laddove, di contro, 
l’economia di mercato oblitera, o quantomeno sottovaluta, la presenza di fenomeni come 

                                                

500 Cfr. N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, pp. 16-17. 
501 Cfr. T. PADOA-SCHIOPPA, Il governo dell’economia, cit. nt. 435, pp. 11-12; L. DI NELLA, Mercato e auto-

nomia contrattuale nell’ordinamento comunitario, Napoli, 2003, pp. 122 ss. 
502 Cfr. K. POLANYI, La sussistenza dell’uomo, [1977], trad. it., Torino, 1983, pp. 165 ss.; S. CASSESE, Sta-

to e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1991, p. 381; M.R. FER-
RARESE, Diritto e mercato, Torino, 1992, pp. 21 ss.; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 35; M. 
GIAMPIERETTI, Il principio costituzionale di libera concorrenza, in Diritto e società, 2003, p. 459. 

503 L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, [1949], rist., Torino, 2004, p. 3. 
504 Cfr. G.U. RESCIGNO, Riflessioni di un giurista intorno alla moneta, in Lo Stato, 2014, fasc. II, p. 86, nt. 

37; ID., Moneta e Stato, in Diritto pubblico, 2017, p. 313, nt. 6. 
505 Cfr. K. POLANYI, La grande trasformazione, [1944], trad. it., Torino, 2000, p. 315. 
506 F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo, [1979], trad. it., Torino, 1981, vol. II, p. 212. 
507 Cfr. M. WEBER, Comunità, [n. ed. 2001], trad. it., Roma, 2016, p. 117. 
508 Cfr. M. VILLONE, Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi, cit. nt. 60, p. 215; F. GAL-

GANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, cit. nt. 476, p. 123; M. LUCIANI, Corte costituzio-
nale e proprietà privata, cit. nt. 235, p. 1381; F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 26; M. LUCIANI, La produzione 
economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 77, pp. 59-60; B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, cit. 
nt. 216, pp. 70-71; M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, pp. 59 e 79; O. CHESSA, La costi-
tuzione della moneta, cit. nt. 20, p. 122; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei 
sessant’anni della Corte costituzionale, in Per i sessant’anni della Corte costituzionale, Milano, 2017, p. 130; F. 
SAITTO, “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo “Stato fiscale” allo “Stato debi-
tore”, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2017, fasc. I, pp. 4 e 39-40. 

509 Cfr. W. ABENDROTH, Das Grundgesetz, III ed., Pfullingen, 1972, pp. 66-67. 
510 Cfr. C. LAVAGNA, Costituzione e socialismo, Bologna, 1977, pp. 69-70; A. ALGOSTINO, Democrazia so-

ciale e libero mercato, cit. nt. 300, p. 1. 
511 M. GIAMPIERETTI, Dis-eguaglianza e mercato, in La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, cit. nt. 

224, p. 100. 
512 F. GALGANO, Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici, cit. nt. 476, p. 124; nonché 

ID., Art. 43, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 70, p. 207. 
513 P. BARCELLONA, Dallo Stato sociale allo Stato immaginario, Torino, 1994, p. 174. 
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“dono, volontariato, autoproduzione, allocazioni di stato, correzione e redistribuzione”514 e, al 
tempo stesso, tende per sua natura alla “mercificazione di ogni cosa”515. In questo senso, 
come affermato dalla giurisprudenza costituzionale in una recente e importante pronuncia, 
sono proprio gli artt. 41 ss. Cost. a consentire – e, verrebbe da dire, in più di un caso ad im-
porre – una “regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a 
quelli correlati all’assetto concorrenziale del mercato garantito” (C. cost., sent. n. 
270/2010)516. 

In secondo luogo (e conseguentemente), non pare appropriato parlare di economia di 
mercato, con riferimento alla struttura economica emergente dalla Carta repubblicana, per-
ché, se si assume correttamente che “v’è capitalismo e capitalismo e v’è modo e modo di 
concepire i rapporti fra la politica e l’economia”517, nella trama formata dalla disciplina costi-
tuzionale dell’economia il mercato non assurge ad aspetto né costitutivo né connotativo di 
questa, a suo “principio-guida”518, a “deus ex machina dell’organizzazione sociale”519 e, men 
che meno, a “coscienza direttiva del mondo”520. È il diritto sovranazionale, piuttosto, ad as-
secondare un certo “mercatismo”521, ponendo quale proprio elemento fondativo “il mercato, 
non il modo di produzione capitalistico, con la conseguenza di obliterarne la dimensione poli-
tica e sociale”522. Si può pertanto concludere, sul punto, con l’affermare che il diritto costitu-
zionale si (pre)occupa di economia “non… per rimediare ai c.d. fallimenti del mercato; o per 
calmierarne gli abusi, ma – almeno prevalentemente – per assicurare una direzione pubblica 
e quindi intrinsecamente politica, dell’intera attività economica nazionale”523. 

Tutto ciò appare oltremodo coerente con il processo di continua integrazione tra la 
democrazia e il potere economico a cui la Costituzione dà l’abbrivio e che assume e introiet-
ta, per cercare di superarla, una “contraddizione… percepibile fin dalle origini della teoria po-

                                                

514 A. PREDIERI, Economia sociale di mercato nell’Europa di Maastricht, in Diritto del commercio interna-
zionale, 1995, p. 537; nonché ID., Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, pp. 7, 60 e 187. 

515 I. WALLERSTEIN, Capitalismo storico, [1983], trad. it. in ID., Capitalismo storico e Civiltà capitalistica, 
Trieste, 2012, pp. 15 ss. 

516 Cfr. A. PALMIERI e R. PARDOLESI, L’incompiuta, in Il foro italiano, 2010, pt. I, c. 2914; F. ANGELINI, 
L’iniziativa economica privata, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit. nt. 28, p. 128; EAD., 
Costituzione ed economia al tempo della crisi…, in Studi in onore di Claudio Rossano, cit. nt. 402, vol. IV, p. 
1844. 

517 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 79. 
518 G. BIANCO, Costituzione economica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 2008, aggior-

namento III.1, p. 267. 
519 A. CANTARO, Costituzione e ordine economico, cit. nt. 92, pp. 35 e 211; nonché M.R. FERRARESE, Di-

ritto e mercato, cit. nt. 502, p. 104. 
520 N. IRTI, Economia di mercato e interesse pubblico, cit. nt. 448, p. 123; nonché W. BENJAMIN, Capitali-

smo come religione, [1921 ca.], trad. it. in ID., Scritti politici, Roma, 2011, pp. 83 ss. 
521 G. RUFFOLO, La società giusta della Sinistra, in la Repubblica, 11.7.1999, p. 1; nonché G. TREMONTI, 

Rischi fatali, Milano, 2005, pp. 29 ss.; ID., La paura e la speranza, Milano, 2008, p. 61. 
522 C. AMIRANTE, Costituzionalizzazione del diritto internazionale e decostituzionalizzazione 

dell’ordinamento interno?, in Il costituzionalismo multilivello, a cura di A. Cerri e M.R. Donnarumma, Roma, 2013, 
p. 83. 

523 E. PICOZZA, Intervento dello Stato in economia e finalità sociali, cit. nt. 317, p. 44; nonché M. MAZZU-
CATO, Lo Stato innovatore, [2013], trad. it., Roma-Bari, 2014, pp. 34-35; EAD., L’innovazione, lo Stato e i capitali 
pazienti, [2016], trad. it. in Ripensare il capitalismo, a cura di Ead. e M. Jacobs, Roma-Bari, 2016, p. 171. 
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litica, già dai tempi dell’antica Grecia”524, alla quale si è fatto prima riferimento (supra, §§ 1.1 
e 2.2): quella per cui “da un lato c’è il mercato retto dal principio del suffragio per censo, in 
cui l’appropriazione dei beni è proporzionale alle risorse individuali – un euro, un voto. 
Dall’altro lato c’è la democrazia retta dal suffragio universale – una donna, un uomo, un vo-
to”525. Per questo resta saldamente in mano agli organi costituzionali di indirizzo politico de-
mocraticamente legittimati la “capacità di orientare lo sviluppo per finalità che trascendono la 
massimizzazione della produzione di beni e di reddito”526, alla quale è protesa, invece, la ric-
chezza privata. Da tale configurazione discende, in definitiva, che “il mercato è nel sistema 
economico, ma non è il sistema”527; che esso costituisce non un “valore”528 né in sé né in sé 
e per sé, ma piuttosto una “regola per la soddisfazione di qualcos’altro”529; che risulta costi-
tuzionalmente enucleabile, se del caso, una “libertà del mercato”530, ma non una “libertà di 
mercato”531; e, infine, che la relazione tra la concorrenza e l’utilità sociale “non è predicabile 
a priori”532, rientrando anch’essa in quell’attività di indirizzo e coordinamento a fini sociali, che 
la legge è chiamata a svolgere a mente dell’art. 41, co. 3, Cost.533. 
                                                

524 J.-P. FITOUSSI, La democrazia e il mercato, [2004], trad. it., Milano, 2004, p. 36. 
525 Ivi, pp. 35-36. 
526 M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit. nt. 342, p. 1204. 
527 A. PREDIERI, Europeità dell’economia sociale di mercato, cit. nt. 478, p. 187; nonché ID., Il potere della 

banca centrale, cit. nt. 447, p. 274; G. IUDICA, L’economia di mercato tra Costituzione italiana e Costituzione eu-
ropea, in Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana, a cura di G. Alpa e G. Iudica, Napoli, 
2006, p. 173. 

528 G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, [1992], rist. in ID., Le istituzioni della democrazia, cit. nt. 143, 
p. 306. 

529 S. NICCOLAI, Mercato come valore o mercato come regola?, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, p. 
3682. 

530 A. PACE, L’iniziativa economica privata come diritto di libertà, in Studi in memoria di Franco Piga, cit. 
nt. 439, vol. II, p. 1629; nonché ID., Libertà “del” mercato e libertà “nel” mercato, in La costituzione economica, 
Padova, 1997, p. 177. 

531 Ivi, pp. 176-177; nonché R. NIRO, Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, 1994, p. 148. 
532 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 66; nonché Assemblea costituente, 

seduta antimeridiana del 13.5.1947, ried. in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assem-
blea costituente, cit. nt. 43, vol. II, p. 1670; V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pub-
blico, cit. nt. 9, p. 211; ID., La “grande impresa” privata nella Costituzione italiana, [1970], rist. in ID., Opere giuridi-
che, cit. nt. 9, vol. II, p. 598; G. OPPO, L’iniziativa economica, cit. nt. 228, p. 42; ID., Costituzione e diritto privato 
nella “tutela della concorrenza”, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, cit. nt. 473, vol. II, pp. 278-279; C. 
PICCIOLI, Contributo all’individuazione del fondamento costituzionale della normativa a tutela della concorrenza, 
cit. nt. 235, pp. 55 e 70; S. D’ALBERGO, Economia e diritto nella dinamica delle istituzioni, cit. nt. 49, p. 806; N. 
IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 17; M. ANTONIOLI, Mercato e regolazione, Milano, 2001, pp. 85-
86; D. CHIRICO, Profili dei rapporti tra potere politico e potere economico nelle dinamiche dell’ordinamento costitu-
zionale italiano, cit. nt. 495, pp. 226 ss.; M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, 2007, 
pp. 198 ss.; F. CINTIOLI, L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della 
crisi”, cit. nt. 480, pp. 25 ss.; ID., L’art. 41 della Costituzione e il paradosso della libertà di concorrenza, in Percorsi 
costituzionali, 2009, fasc. I, pp. 97-98; R. MANFRELLOTTI, Autorità indipendenti e funzione sociale del mercato, 
Torino, 2012, pp. 51 ss.; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, pp. 129 e 137; T. GUARNIER, Libertà 
di iniziativa economica privata e libertà di concorrenza, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, p. 478; 
M. LUCIANI, Il costituzionalismo e l’economia dal divampare della crisi a oggi, in La domanda inevasa, cit. nt. 293, 
p. 65; Q. CAMERLENGO, Costituzione economia società, cit. nt. 244, p. 234. 

533 Cfr. R. VILLATA, Autorizzazioni amministrative e iniziativa economica privata, Milano, 1974, pp. 113-
114; L. MENGONI, Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione, cit. nt. 77, p. 94; ID., Autonomia priva-
ta e Costituzione, [1997], rist. in ID., Scritti, cit. nt. 77, vol. I, p. 104; M. DRAGHI, Intervento, in Il dibattito sull’ordine 
giuridico del mercato, cit. nt. 317, p. 90; R. MANFRELLOTTI, Le libertà economiche nella prospettiva della concor-
renza, in Diritti e Costituzione, a cura di A. D’Aloia, Milano, 2003, pp. 438-439; L. BARRA CARACCIOLO, Il tormenta-
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3.1.3. Una volta tracciate, seppure con tutte le inevitabili approssimazioni del caso, le 

coordinate fondamentali in cui si ritiene di poter (di dover) inquadrare la disciplina costituzio-
nale dell’economia, è opportuno svolgere qualche considerazione interlocutoria in ordine alla 
corrispondenza o, quantomeno, alla correlazione rispetto a quest’ultima ora della libertà di 
circolazione dei capitali ed ora della separazione tra la (disciplina della) politica economica e 
la (disciplina della) politica monetaria, per come entrambe risultano predicate nel diritto so-
vranazionale (supra, §§ 2.2 e 2.3). Sotto entrambi i profili emerge già ad uno sguardo som-
mario un certo “disallineamento”534 tra i due ordinamenti considerati. Quanto alla prima, non 
solo nella Carta repubblicana non si parla in alcun luogo di capitale, ma la relativa disciplina 
di rango costituzionale bipartisce piuttosto nettamente, al pari di quanto esposto negli studi 
economici535, ora l’investimento, configurato quale oggetto di un diritto costituzionale all’art. 
41, co. 1, Cost.; ed ora il risparmio536, “incoraggia[to] e tutela[to]” in quanto tale all’art. 47, co. 
1, Cost.537 e “favori[to]” in quanto “risparmio popolare”538 all’art. 47, co. 2, Cost. Com’è stato 
correttamente osservato in proposito, il primo enunciato “predispone una regolamentazione 
giuridica della produzione economica (privata) in quanto attività imprenditiva, cioè in quanto 
partecipazione personale e/o patrimoniale all’attività di organizzazione e di gestione produtti-
va di beni e di attività economiche cui sia connesso un elemento di incertezza nella conser-
vazione integrale del patrimonio e nel raggiungimento del reddito”539; mentre tramite l’art. 47 
Cost. “è disciplinata l’attività creditizia, la cui funzione generica consiste nel trasformare beni 
temporaneamente improduttivi o inutilizzati in beni immediatamente disponibili per l’impiego 
produttivo ovvero per l’utilizzazione di consumo”540. 

Se poi si provvede a leggere in chiave sistematica le disposizioni racchiuse nel titolo 
III della parte I della Costituzione541 e, a maggior ragione, a collocarle nel prisma dei princìpi 
fondamentali (supra, § 1.1), non sembra emergere alcuna particolare simpateticità per le 

                                                                                                                                                   

to cammino delle autorità amministrative indipendenti verso una definizione sistematica, in N. LONGOBARDI, Autori-
tà amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, Torino, 2004, pp. 264-265; R. MANFRELLOTTI, Auto-
rità indipendenti e funzione sociale del mercato, cit. nt. 532, pp. 101 ss. 

534 C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca centrale europea, 
in La Banca centrale europea, cit. nt. 470, p. 54. 

535 Cfr. L.M. FRASER, Pensiero e linguaggio nella Scienza Economica, [1937], trad. it., Torino, 1953, pp. 
357 ss. 

536 Cfr. G. DI PLINIO, Il risparmio nella Costituzione economica europea, in Tutela del risparmio e vigilan-
za sull’esercizio del credito, a cura di G. Cerrina Feroni, Torino, 2011, p. 271. 

537 Cfr. V. SPAGNUOLO VIGORITA, Principi costituzionali sulla disciplina del credito, [1962], rist. in ID., Opere 
giuridiche, cit. nt. 9, vol. II, p. 455; S. ORTINO, Banca d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979, pp. 140-141; S. BARON-
CELLI, Art. 47, in Commentario alla Costituzione, cit. nt. 89, vol. I, p. 950. 

538 Cfr. M. ATRIPALDI, Il risparmio finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell’ordinamento italia-
no, Napoli, 2009, pp. 210 ss.; EAD., La tutela del risparmio popolare nell’ordinamento italiano, Napoli, 2014, pp. 6 
ss. 

539 A. BALDASSARRE e A. CERRI, Interpretazioni dell’ordinanza di rimessione, tutela del risparmio, decreti 
legislativi vincolati, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, p. 819. 

540 Ibidem. 
541 Cfr. V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, cit. nt. 9, pp. 322 ss.; 

ID., Principi costituzionali sulla disciplina del credito, cit. nt. 537, pp. 453-454; A. PREDIERI, Pianificazione e costi-
tuzione, cit. nt. 78, pp. 353 ss.; U. ALLEGRETTI, Il governo della finanza pubblica, Padova, 1971, pp. 244-245. 
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“eredità” su cui si esercitano i “diritti dello Stato” (art. 42, co. 4, Cost.) o per i “fini di specula-
zione privata” (art. 45, co. 1, Cost.); né per figure evidentemente senza tempo, quali il “ren-

tier”542 che J.M. Keynes voleva (economicamente) sopprimere543 o gli “oziosi volontari”544 che 
C. Mortati aveva financo ritenuto suscettibili di perdere l’esercizio del diritto di voto545. Senza 
arrivare a tanto, si può almeno convenire, sotto questo profilo, che la libertà di iniziativa eco-
nomica privata tutela quoad obiectum, “nella sua più lata accezione, l’attività di chi utilizza la 
ricchezza per produrre nuova ricchezza”546, qual è tipicamente (ma non esclusivamente) il 
caso dell’imprenditore (art. 2982 c.c.)547; laddove, di converso, “l’attività esclusivamente spe-
culativa è da considerarsi economica solo se ed in quanto sia inserita strumentalmente nella 
produzione”548, solo se ed in quanto sia una “componente del processo economico e produt-
tivo”549, solo se ed in quanto, in definitiva, incida sull’economia reale550. Altrimenti, è d’uopo 
concludere, in punto di diritto costituzionale, che non le viene riconosciuto “nessun valore”551. 
Tanto basta per considerare tutt’oggi la Carta repubblicana il “punto di maggior resistenza 
alla penetrazione dell’ideologia politica totalizzante di cui [la finanza globale] si fa portavo-
ce”552, come non hanno mancato di rilevare a contrario i più spregiudicati analisti finanziari553. 

Altrettanto, se non più distante ancora dalla matrice costituzionale si rivela la configu-
razione per separazione e non per integrazione della politica economica e della politica mo-
netaria e, in particolare, l’ascrizione della seconda ad un’istituzione schiettamente indipen-
dente e vincolata, quanto al suo obiettivo principale, al perseguimento della stabilità dei 
prezzi (supra, § 2.3). Circa la politica economica, essa non solo non si presenta nel quadro 
costituzionale come distinta dall’altra, ma al contrario la sua determinazione risulta astretta 
alle altre dimensioni dell’esperienza giuridica, in particolare – come si è già detto – a quella 
sociale (supra, § 1.3), nonché intessuta da molteplici fili che la riconnettono al circuito demo-
cratico (supra, § 1.1). Quanto alla politica monetaria, poi, essa è stata a giusto titolo ritenuta 

                                                

542 G.F. MANCINI, Dovere e libertà di lavorare, [1974], rist. in ID., Costituzione e movimento operaio, cit. 
nt. 121, p. 103. 

543 Cfr. J.M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, [1936], trad. it. in 
ID., Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino, 2005, p. 569. 

544 P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in Commentario sistematico alla 
Costituzione italiana, cit. nt. 136, vol. I, p. CXXXII. 

545 Cfr. C. MORTATI, Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica, cit. nt. 26, p. 144; ID., Il 
lavoro nella Costituzione, cit. nt. 26, pp. 240 ss.; ID., Art. 1, cit. nt. 191, p. 16, nt. 1. 

546 F. GALGANO, Art. 41, cit. nt. 70, p. 4. 
547 Cfr. ID., L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, cit. nt. 70, 

1978, vol. II, pp. 23 ss.; F. BARTOLOMEI, Rapporti economici e garanzie costituzionali, Milano, 1979, pp. 141 ss. 
548 A. BALDASSARRE, Lo sciopero e i “limiti” dell’art. 41 della Costituzione, in Giurisprudenza costituziona-

le, 1965, p. 1203. 
549 A. BARDUSCO, Protezione e promozione del risparmio nella Costituzione italiana, in Studi in onore di 

Franco Modugno, cit. nt. 75, vol. I, pp. 215 e 217. 
550 Cfr. F. GUIZZI, La tutela del risparmio nella Costituzione, in Il Filangieri, 2005, fasc. II-IV, p. 174. 
551 F. ANGELINI, L’iniziativa economica privata, cit. nt. 516, p. 119; nonché EAD., Costituzione ed econo-

mia al tempo della crisi…, cit. nt. 516, p. 1832. 
552 C. PINELLI, Oligarchie finanziarie mondiali, democrazie nazionali e la dicotomia pubblico/privato, in 

Costituzionalismo.it, 2016, fasc. I, p. 9. 
553 Cfr. M. BARR e D. MACKIE, The Euro Area Adjustment, [2013], su goo.gl/y5EBeh, p. 12. 
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un “aspetto, servente e subordinato, rispetto alla politica economica”554, se non altro perché 
– diversamente da quanto stabilito a livello sovranazionale – la disoccupazione e l’inflazione 
sono entrambi visti come mali, ma l’una è senz’altro costituzionalmente peggiore dell’altra 
(“in un mondo povero è più grave creare disoccupazione che deludere il rentier”555). 

Al riguardo, giova ricordare che nella parte I della Costituzione non campeggia alcun 
esplicito riferimento alla moneta556 – mentre essa compare ora all’art. 117, co. 2, lett. e), 
Cost., come novellato con l’art. 3 l. cost. n. 3/2001 – anche se elementi orientativi rispetto ad 
essa possono essere desunti inter alia dagli artt. 36 e 47 Cost., i quali fanno riferimento, ri-
spettivamente, ora alla “retribuzione” ed ora al “risparmio” e al “credito”. Così, a voler fornire 
qualche esempio storicamente fondato, in virtù del primo articolo è stata esclusa l’illegittimità 
costituzionale di meccanismi di c.d. scala mobile557, i quali costituiscono “uno tra i vari stru-
menti possibili” (C. cost., sent. n. 34/1985) per garantire la proporzionalità e la sufficienza 
della retribuzione. Il secondo articolo, da parte sua, non ha mai precluso l’approntamento di 
politiche monetarie espansive, “ove… misure inflazionistiche fossero richieste dalle necessità 
della produzione, come ad es. per adeguarsi a svalutazioni adottate da altri paesi e occor-
renti per ovviare a situazioni sfavorevoli nel commercio estero, ovvero per procedere a salva-
taggi necessari per permettere che il sistema continui a funzionare”558. Come riconosciuto 
anche in questo caso dal giudice costituzionale, i provvedimenti atti a contenere l’inflazione 
non sono costituzionalmente necessitati, ma “sono stati sempre il frutto di scelte politiche, 
riservate alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di provvedere in sì deli-
cata materia, sulla base di valutazioni di ordine politico, sociale, economico, finanziario” (C. 
cost., sentt. n. 126/1979; n. 60/1980)559; il che, una volta di più, lascia ampio spazio alle scel-
te di indirizzo politico democraticamente determinate. 

Del pari, neppure la Banca d’Italia (né a fortiori il suo Governatore) fa la sua compar-
sa nella Carta repubblicana; pertanto, a discapito degli sforzi formulati da parte della dottrina 
per individuarne un qualche fondamento costituzionale560, diverso da quello involgente tutti i 

                                                

554 U. ALLEGRETTI, La costituzione europea nel nuovo ordine internazionale, in La transizione italiana, 
Roma, 1997, p. 80; nonché ID., Il governo della finanza pubblica, cit. nt. 541, pp. 243 ss. 

555 J.M. KEYNES, Conseguenze sociali del mutamento di valore della moneta, [1923], trad. it. in ID., Esor-
tazioni e profezie, Milano, 1994, p. 88. 

556 Cfr. M. RUINI, in Assemblea costituente, seduta del 19.5.1947, ried. in La Costituzione della Repubbli-
ca nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. nt. 43, vol. II, p. 1767; M. SARCINELLI, La Costituzione 
italiana e la moneta, in Rivista di politica economica, 2006, fasc. VII-VIII, p. 84. 

557 Cfr. S. MERLINI, Economia (Intervento della Pubblica Amministrazione nell’), in Novissimo digesto ita-
liano, Torino, 1982, appendice, vol. III, p. 245. 

558 V. OTTAVIANO, L’iniziativa privata fra intervento pubblico ed esigenze di produttività, [1977], rist. in ID., 
Scritti giuridici, Milano, 1992, vol. II, p. 42; nonché S. MERLINI, Banca d’Italia, Tesoro, politica fiscale e sistema 
bancario, in Città & regione, 1976, fasc. XII, p. 45; G. PUCCINI, L’autonomia della Banca d’Italia, Milano, 1978, p. 
139; G. CARLI e F. CAPRIGLIONE, Inflazione e ordinamento giuridico, Milano, 1981, pp. 170-171. 

559 Cfr. C. FRESA, Ordine pubblico economico e governo della moneta, Roma, 1989, pp. 107-108. 
560 Cfr. F. MERUSI, Per uno studio sui poteri della banca centrale nel governo della moneta, cit. nt. 450, p. 

1448; ID., Art. 47, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 111, p. 168; ID., La posizione costituzionale della 
banca centrale in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1981, pp. 1092-1093; R. PINI, Il denaro pubblico, 
Padova, 1984, pp. 159 ss.; G. BERTI, Moneta e regime politico, in Amministrare, 1986, p. 68; S. STAMMATI, Plurali-
smi e oggettivismi nell’art. 47 della Costituzione, in Il sistema creditizio nella prospettiva del mercato unico euro-
peo, a cura di M.T. Cirenei e G.C. De Martin, Milano, 1990, p. 320. 
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pubblici poteri ex art. 97, co. 2, Cost.561, non sembra possibile attribuire ad essa (né tanto-
meno ad esso) il rango di organo (neppure di rilievo) costituzionale562. A questo proposito, 
pur con l’avvertenza fondamentale che vi sono “specie molto diverse di indipendenza”563, si 
può solo aggiungere che, per un verso, l’indipendenza è costituzionalmente riferita solo alla 
Chiesa cattolica quale “ordine… sovran[o]” (art. 7, co. 1, Cost.) e alle varie giurisdizioni (artt. 
100, co. 3, 104, co. 1, 108, co. 2, e 137, co. 1, Cost.)564, le quali però, al di là di ogni irriduci-
bilità tipologica con la banca centrale565, per espresso disposto costituzionale amministrano 
la giustizia “in nome del popolo” (art. 101, co. 1, Cost.). Per un altro verso, il principio demo-
cratico si appalesa talmente consustanziale alla configurazione costituzionale dei pubblici 
poteri complessivamente considerata che financo un apparato amministrativo tradizional-
mente concepito come separato, qual è l’“ordinamento delle Forze armate”566, è tenuto ad 
“informa[rsi] allo spirito democratico della Repubblica” (art. 52, co. 3, Cost.)567. 

Non si ignora, certo, né si sottace che all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso si 
è verificato il c.d. divorzio tra il Ministero del tesoro e la Banca d’Italia568, cioè “l’abolizione 
della prassi secondo la quale la Banca d’Italia partecipa[va] all’asta per l’intero ammontare 
offerto [di Buoni ordinari del Tesoro] e l’abolizione di offerte riservate alla stessa Banca”569, 
giusta la corrispondenza intercorsa tra il Ministro del tesoro B. Andreatta e il Governatore 
della Banca d’Italia C.A. Ciampi il 12.2.1981 e il 6.3.1981570, nonché la successiva l. n. 
10/1983571. Né si può omettere di ricordare che la legislazione vigente garantisce alla Banca 
d’Italia e ai componenti dei suoi organi l’“indipendenza” (art. 19, co. 3, l. n. 262/2005)572, an-
corché tale garanzia sia contestualmente qualificata come “richiesta dalla normativa comuni-

                                                

561 Cfr. G. PASTORE, Poteri delle banche centrali e principio democratico, in Banche centrali e principio 
democratico, Napoli, 2007, p. 6. 

562 Cfr. G. PUCCINI, L’autonomia della Banca d’Italia, cit. nt. 558, pp. 99 e 130 ss.; L. ELIA, Ipotesi sulla 
mancata “costituzionalizzazione” della Banca d’Italia, in Donato Menichella, Roma-Bari, 1986, pp. 128 ss. 

563 C. SCHMITT, Il custode della costituzione, cit. nt. 76, p. 229. 
564 Cfr. V. ONIDA, L’indipendenza delle banche centrali tra “politicità” e “neutralità”, in L’autonomia delle 

banche centrali, a cura di D. Masciandaro e S. Ristuccia, Milano, 1988, p. 340. 
565 Cfr. O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, pp. 269-270. 
566 Cfr. A. PREDIERI, Il potere della banca centrale, cit. nt. 447, pp. 225 ss.; D. SICLARI, Costituzione e au-

torità di vigilanza bancaria, Padova, 2007, p. 236. 
567 Cfr. V. BACHELET, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, 1962, pp. 315 ss. 
568 Cfr. N. ANDREATTA, Dieci anni dopo, [1991], rist. in L’autonomia della politica monetaria, Bologna, 

2011, pp. 107 ss.; M.T. SALVEMINI, L’indipendenza della banca centrale e il “divorzio”, ivi, pp. 51 ss. 
569 EAD. ET AL., Innovazioni nella politica di finanziamento del Tesoro, in Bancaria, 1982, p. 182; nonché 

F. CAPRIGLIONE, Intervento pubblico e ordinamento del credito, Milano, 1978, pp. 75 ss.; P. DE IOANNA, Tesoro: II. - 
Tesoro e tesorerie pubbliche, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1992, vol. XLIV, p. 436. 

570 Cfr. L’autonomia della politica monetaria, cit. nt. 568, pp. 99 ss. 
571 Cfr. F. MERUSI, Le istituzioni della stabilizzazione economica, in Le istituzioni della recessione, a cura 

di M. Cammelli, Bologna, 1984, pp. 121 ss.; A. PREDIERI, Il nuovo assetto dei mercati finanziari e creditizi nel qua-
dro della concorrenza comunitaria, cit. nt. 360, vol. I, p. 128. 

572 Cfr. G. DELLA CANANEA, L’autonomia della Banca d’Italia dopo la “riforma” del 2005, in Quaderni costi-
tuzionali, 2006, pp. 785 ss.; L. TORCHIA, Verso una Banca d’Italia repubblicana ed europea?, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2006, pp. 276-277; D. SICLARI, Costituzione e autorità di vigilanza bancaria, cit. nt. 566, pp. 358 
ss.; G. DELLA CANANEA, Una riforma “perversa”, in Il diritto dell’economia, 2007, pp. 206 ss.; E. PAPARELLA, La con-
troversa nomina del nuovo Governatore e il (presunto) ruolo “ausiliario” della Banca d’Italia, in Rivista 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2011, fasc. IV, pp. 3-4; EAD., Il banchiere centrale in Italia e in Eu-
ropa, cit. nt. 402, pp. 2217-2218. 
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taria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti e dei 
doveri spettanti” (art. 19, co. 3, l. n. 262/2005), contemperata con il “principio di trasparenza, 
naturale complemento dell’indipendenza” (art. 19, co. 4, l. n. 262/2005), ed accompagnata 
alla previsione di una durata di sei anni della carica di Governatore, prima a tempo indeter-
minato (art. 19, co. 7, l. n. 262/2005)573. Tale cornice legislativa, nondimeno, sembra tuttora 
esprimere una sorta di “autonomia servente”574, o quantomeno teleologicamente orientata, 
della Banca d’Italia nei confronti degli organi costituzionali di indirizzo politico democratica-
mente legittimati, alla stregua del rapporto che intercorre in sala operatoria tra l’anestesista e 
il chirurgo575: “il governo della moneta ha un rilievo decisivo per la vita della collettività e per 
lo svolgimento delle funzioni generali dello Stato. Ma non può e non deve sostituirsi agli indi-
rizzi politici ed alle esigenze di sviluppo del paese quali interpretati dalle autorità politiche”576. 

Altro è, pertanto, l’espressione da parte del Parlamento e del Governo, in un dato 
frangente storico, di un certo assetto della politica (economica e) monetaria, più “orientato al 
Tesoro”577 o più “orientato alla banca centrale”578, qual è quello esplicitato dall’evoluzione 
normativa in questione579. Quest’ultima, infatti, rappresenta il frutto di scelte contingenti e 
sempre revocabili, tanto che neppure un decennio prima dal c.d. divorzio tra il Ministero del 
tesoro e la Banca d’Italia l’ipotesi che quest’ultima “rifiuta[ss]e il finanziamento del disavanzo 
del settore pubblico astenendosi dall’esercitare la facoltà attribuita dalla legge di acquistare 
titoli di Stato”580, pur avendo “l’apparenza di un atto di politica monetaria”581, era stata qualifi-
cata dal suo Governatore come un “atto sedizioso”582. Altro è invece, come si è detto (supra, 
§ 2.3), l’introiezione di una ben precisa impostazione di politica monetaria all’interno di un 
accordo internazionale, qual è il Trattato di Maastricht del 1992, ritenuto proprio per questo 
surrettiziamente583 atto a provocare nientemeno che un “cambiamento di natura costituziona-
le”584 nel nostro Paese. 

 

                                                

573 Cfr. L. MELICA, Il Sistema europeo delle banche centrali e la sovranità degli Stati membri della Comu-
nità europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1995, p. 411. 

574 G. GUARINO, Il ruolo della Banca d’Italia, in L’autonomia delle banche centrali, cit. nt. 564, p. 270. 
575 Cfr. ibidem. 
576 Ibidem. 
577 D. MASCIANDARO, Il grado di autonomia della banca centrale e la politica monetaria nei maggiori paesi 

industrializzati, ivi, pp. 350-351. 
578 Ibidem. 
579 Cfr. G. BERTI, Moneta e regime politico, cit. nt. 560, p. 70; V. ANGOLINI, Posizione e dinamica della 

banca centrale, in Amministrare, 1986, pp. 96 ss.; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, in Il 
principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, Milano, 2014, p. 8. 

580 G. CARLI, Considerazioni finali del Governatore, [1974], su goo.gl/uXABBP, p. 32. 
581 Ibidem. 
582 Ibidem. 
583 Cfr. L. LANZILLOTTA, Riflessi dell’Unione economica e monetaria sul sistema dei poteri costituzionali di 

finanza pubblica, in Politica del diritto, 1991, pp. 448 ss.; F. MERUSI, La disciplina pubblica delle attività economi-
che nei 150 anni dell’unità d’Italia, [2012], rist. in ID., Il sogno di Diocleziano, Torino, 2013, p. 101. 

584 G. CARLI, Cinquant’anni di vita italiana, cit. nt. 340, p. 7; nonché M. MONTI, L’Italia, l’Europa e il guanto 
di Maastricht, [1991], rist. in ID., Il governo dell’economia e della moneta, Milano, 1992, pp. 513 ss. 
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3.2. Il 1991-1992 (l’età dell’incanto) 

3.2.1. Tale ultima schietta affermazione, formulata da uno dei protagonisti politici e 
istituzionali di quella controversa stagione, induce a tornarvi con la mente (per taluno, con la 
memoria), al fine di provare a delineare i principali itinerari percorsi dalla dottrina giuspubbli-
cistica italiana nella tematizzazione del rapporto tra la democrazia e il potere economico con 
riferimento alle incipienti trasformazioni interordinamentali in corso a quel tempo. Pur man-
cando allo stato una compiuta ricostruzione storico-giuridica della partecipazione dell’Italia 
all’unione monetaria585, un siffatto esercizio non è del tutto nuovo ed ha condotto ad indivi-
duare quale punto di “svolta”586 il convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti te-
nutosi a Ferrara ventisei anni orsono, espressamente intitolato alla “costituzione economi-
ca”587. In tale occasione, le relazioni di G. Amato, G. Guarino e G. Bognetti – un’ulteriore trat-
tazione sul tema della programmazione economica non risulta invece effettuata588 – pur 
muovendo da traiettorie personali discoste e da prospettive intellettuali lontane, sono tutte 
pervenute a giustificare la centralità del mercato anche nella prospettiva del diritto costituzio-
nale, traendo fondamento o anche solo alimento dal coevo sviluppo del processo di integra-
zione europea. Quel liberal turn degli studi costituzionalistici italiani merita di essere ancora 
oggi ricordato, un quarto di secolo dopo, non soltanto per l’assoluto rilievo scientifico e istitu-
zionale dei relatori di allora – Amato e Guarino sono diventati nel volgere di qualche mese 
componenti della medesima compagine governativa, il primo quale Presidente del Consiglio 
dei ministri e il secondo quale Ministro dell’industria, commercio e artigianato e Ministro per 
le partecipazioni statali – ma anche per i percorsi argomentativi proposti, tali da consentire, 
di lì a breve, l’elaborazione di “idee… utili per la congiunta azione di governo”589 e da precor-
rere, in un orizzonte più ampio, il dibattito scientifico successivo. 

La relazione di Amato590 si caratterizza per consequenzialità e per una forte attenzio-
ne retrospettiva. Essa muove da un’analitica ricostruzione del dibattito svoltosi in seno 
all’Assemblea costituente in merito alla redigenda disciplina costituzionale dell’economia, dal 
quale lo studioso trae un “classico sentimento misto… Del mercato essa diffida nel momento 
stesso in cui lo difende; e lo difende… essendo in buona parte insensibile a buona parte del-
le ragioni per cui è giusto e merita farlo”591. In particolare, la cautela nei confronti del mercato 
si apprende dalla duplice considerazione che nel testo costituzionale “non si parla mai di ‘an-
titrust’, lasciando al solo codice civile la tutela della concorrenza, nella ovvia presunzione che 
essa corrisponda a interessi privati, non pubblici”592; e, di conseguenza, che “il monopolio 
                                                

585 Cfr. S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, Reggio Emilia, 2017, p. 224. 
586 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 64. 
587 La costituzione economica, cit. nt. 530, passim. 
588 Cfr. L. PALADIN, Introduzione, ivi, p. 3. 
589 G. GUARINO, Le autorità garanti nel sistema giuridico, in Autorità indipendenti e principi costituzionali, 

Padova, 1999, p. 35. 
590 Cfr. G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quaderni costituzionali, 1992, pp. 7 ss.; in La costitu-

zione economica, cit. nt. 530, pp. 7 ss.; in ID., Le istituzioni della democrazia, cit. nt. 143, pp. 297 ss. (da 
quest’ultimo volume sono tratte le citazioni di seguito riportate). 

591 Ivi, p. 297. 
592 Ivi, p. 302. 
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non è visto come un male in sé, ma come un male solo in quanto privato, giacché, ove esso 
vi sia, l’unico rimedio che la Costituzione prevede è quello di renderlo pubblico”593. Pertanto, 
la difesa del mercato sarebbe stata predisposta, almeno da parte delle forze politiche desti-
nate ad esprimere per oltre quarant’anni l’indirizzo politico di maggioranza (scilicet la Demo-
crazia cristiana), tatticamente se non strumentalmente, cioè “non in nome delle ragioni 
dell’economia, ma in nome della libertà politica”594, in quanto da parte di esse “non c’è… la 
cultura del mercato, ma c’è la necessità di difenderlo dall’alternativa di regime comunista”595. 
Seguendo e sviluppando questa chiave di lettura, se negli anni sessanta del Novecento 
giunge “al suo culmine la cultura economica, e di progettazione delle istituzioni per 
l’economia, che aveva dominato la Costituente”596, solo “più tardi, grazie principalmente 
all’ingresso da noi dei principi comunitari, il mercato – inteso come competizione e concor-
renza – [è] stato acquisito nella sua valenza positiva di promotore di efficienza economica e 
organizzativa”597. Alla luce di tale ricostruzione storico-costituzionale, la conclusione formula-
ta da Amato in quella sede è improntata a un sincero ottimismo: “la Costituzione scritta [è] 
perfettamente in grado di ospitare questa aggiornata visione e di offrirle anzi più spazi per 
farsi valere. Non di meno di questo, non più di questo”598. 

La relazione di Guarino599 si presenta come la più inquieta600 e, vista con lo sguardo 
di oggi, forse come la più lungimirante (da altri è stata pure ritenuta come la “più sottile ed 
avvolgente”601), perché centra la questione relativa “alla delimitazione ed ai gradi di apertura 
del sistema”602, determinata dal processo di integrazione europea. A tal fine, lo studioso os-
serva che, con il Trattato di Maastricht del 1992, “rinunciando ai poteri di determinare autori-
tariamente ed autonomamente la quantità di moneta da immettere in circolazione, di fissare il 
cambio, di fissare il tasso di sconto, di elevare autoritariamente la imposizione tenendo conto 
solo dei fattori interni, ed accettando che la sua struttura produttiva si conformi sulla sola ba-
se delle leggi di un mercato aperto, lo Stato si priva di attributi essenziali della sovranità… 
diviene non-Stato”603. Nonostante la radicalità di una simile prospettiva, tale evoluzione non 
viene avversata in quanto distonica rispetto alla dimensione costituzionale, al contrario: “se il 
sistema costituzionale avesse inteso conferire la preminenza alla disciplina pubblicistica vol-
ta al perseguimento degli scopi pubblici, si sarebbe dovuto enunciare in modo espresso il 

principio della chiusura del sistema, che è la misura istituzionalmente necessaria per 

                                                

593 Ibidem. 
594 Ivi, p. 300. 
595 Ivi, p. 302. 
596 Ivi, p. 305. 
597 Ivi, p. 308. 
598 Ibidem. 
599 Cfr. G. GUARINO, Pubblico e privato nella economia, in 1989, 1991, pp. 11 ss.; in Quaderni costituzio-

nali, 1992, pp. 21 ss.; in La costituzione economica, cit. nt. 530, pp. 21 ss.; in ID., Dalla Costituzione all’Unione 
europea, cit. nt. 217, vol. IV, pp. 307 ss. (da quest’ultimo volume sono tratte le citazioni di seguito riportate). 

600 Cfr. L. CASSETTI, Costituzione economica, in Dizionario di diritto pubblico, cit. nt. 478, vol. II, p. 1641; 
G. GUARINO, Eurosistema, cit. nt. 385, p. X; ID., Cittadini europei e crisi dell’euro, Napoli, 2014, pp. 21-22. 

601 I.D. MORTELLARO, Il primato burocratico, cit. nt. 443, p. 112. 
602 G. GUARINO, Pubblico e privato nella economia, cit. nt. 599, p. 314. 
603 Ivi, p. 321. 
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l’introduzione e la sopravvivenza di un regime amministrativo. Il sistema costituzionale 
all’opposto non contiene alcun elemento dal quale, in modo diretto od indiretto, sia desumibi-
le un tale vincolo di chiusura. Anzi, l’art. 11 della Costituzione… accoglie implicitamente il 

principio opposto dell’apertura”604, con tutto quel che ne consegue, in particolare, quanto 
all’“accetta[zione del] mercato come principio irrevocabile e la sua dilatazione generalizzata 

ad una dimensione comunitaria”605. Nel corso dell’esposizione, però, un dubbio, se non un 
vero e proprio rovello, sembra cogliere il relatore in merito all’unidirezionalità del percorso 
intrapreso, posto che la precondizione di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti della secon-
da proposizione dell’art. 11 Cost., è che il processo di integrazione europea “avvenga con 
caratteri di parità con ogni altro Stato coinvolto”606. La conclusione è dunque – un po’ come 
la parola “Maastricht”, un “nome insieme soave (Maa) e duro (stricht)”607 – a chiaroscuro: “il 
risultato della parità è conseguibile, sia pure con sforzi interni e concentrati”608, cioè più pro-
saicamente con “grossi sacrifici”609. Per questo Guarino preconizza anche l’opposta soluzio-
ne: “qualora si opinasse il contrario, o si constatasse che non esistono le condizioni politiche 
o sociali perché i sacrifici pressanti vengano accettati nella prospettiva dei benefici futuri, sa-
rebbe indispensabile ed urgente valutare se non ci si debba proporre nuove e diverse strate-
gie istituzionali”610. Vale la pena di aggiungere, a mo’ di continuazione del discorso, che, se 
negli anni immediatamente successivi egli abbraccia convintamente la prima alternativa611, 
con il passare del tempo prevalgono in tale studioso gli accenti critici e financo polemici, al 
punto da denunciare, a proposito del Trattato di Lisbona del 2007, una scoperta violazione 
della seconda proposizione dell’art. 11 Cost.612. 

La relazione (“finale”) di Bognetti613 risulta tanto sincera quanto coerente rispetto ai 
propri orientamenti di prima e di poi614. Egli, in via preliminare, non sottace, ma anzi ravviva 
l’attenzione su un “singolare contrasto”615: quello per cui, nel volgere di poco tempo616, 
“l’atmosfera è cambiata. Abbiamo assistito ad una sfilata di lodi… al mercato, all’iniziativa 
                                                

604 Ivi, pp. 329-330. 
605 Ivi, p. 331. 
606 Ivi, p. 346. 
607 ID., Verso l’unione economica e monetaria, [1993], rist. in ID., Dalla Costituzione all’Unione europea, 

cit. nt. 217, vol. IV, p. 429. 
608 ID., Pubblico e privato nella economia, cit. nt. 599, p. 356. 
609 Ivi, p. 349. 
610 Ivi, p. 356. 
611 Cfr. ID., Verso l’unione economica e monetaria, cit. nt. 607, p. 429; ID., Verso l’Europa, cit. nt. 409, p. 

126; ID., La grande rivoluzione, in Scritti in onore di Giuseppe Abbamonte, Napoli, 1999, vol. II, p. 781. 
612 Cfr. ID., Ratificare Lisbona?, Bagno a Ripoli, 2008, pp. 137 ss. 
613 Cfr. G. BOGNETTI, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, in 

ID., La costituzione economica italiana, Milano, 1993, pp. 1 ss.; in ID., La costituzione economica italiana, II ed., 
Milano, 1995, pp. 1 ss.; in La costituzione economica, cit. nt. 530, pp. 69 ss.; ID., La Costituzione economica tra 
ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, in ID., Scritti scelti, cit. nt. 377, pp. 211 ss. (da quest’ultimo 
volume sono tratte le citazioni di seguito riportate). 

614 Cfr. ID., Costituzione economica e Corte costituzionale, Milano, 1983, pp. 52 ss.; nonché ID., Costitu-
zione e bilancio dello Stato, in Nomos, 2008, fasc. III, pp. 48-49. 

615 ID., La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. nt. 377, p. 
211. 

616 Cfr. La costituzione economica a quarant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale, cit. nt. 
187, passim. 
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economica privata, alla concorrenza. Non occorre ch’io dica quanto questa diversa atmosfe-
ra sia stata dolce musica al mio cuore. Forse per la prima volta, da moltissimi anni a questa 
parte, mi sono sentito in concordanza con i sentimenti prevalenti in un convegno dedicato 
alla costituzione, al diritto, alla politica”617. Tuttavia, le distanze rispetto agli altri due relatori 
vengono da quest’ultimo ugualmente rimarcate, se non in qualche caso ricercate. Così, del 
secondo Bognetti ripercorre la traiettoria intellettuale e ricorda che, “quasi quasi, nel 1968, 
Guarino giungeva a invidiare ai colleghi giuristi sovietici, con cui discuteva di ‘programmazio-
ne’, il fatto che nel loro paese le imprese appartenessero tutte allo stato”618; mentre, in un 
tempo successivo, dopo aver “superato di non poco talune sue posizioni di un tempo… ha 
molte idee chiare e giuste riguardo al modello economico accolto nella nostra Costituzio-
ne”619. Del primo, invece, egli contesta la ricostruzione del dibattito costituente620 e divarica 
recisamente le posizioni espresse dalle principali forze politiche del tempo: con riferimento 
alle sinistre, afferma che “parlare di ‘carenza di cultura del mercato’ [sia] assolutamente trop-
po poco. Per quel settore il ‘mercato’… non costituiva solo un sistema economico poco capi-
to e dunque poco apprezzato: costituiva, senza meno, il nemico”621. Al contrario, grazie al 
prevalere della Democrazia cristiana, si sarebbe alfine stratificato anche nella disciplina co-
stituzionale dell’economia un orientamento moderato, tale da consentire “un’interpretazione 
delineante un modello costituzionale corretto ed utile di stato ‘sociale’, nonché un modello di 
sistema ‘sociale’ di economia di mercato”622. Pertanto, dopo una prima stagione della storia 
repubblicana caratterizzata da “uno stato ‘sociale’ spurio e una economia ‘mista’ snatura-
ta”623, oltre che contrassegnata da un “capitalismo in acre salsa partitocratica”624, la fase più 
recente vedrebbe la diffusione a tutti i livelli del processo di integrazione europea, espressivo 
di una “tendenza verso indirizzi prevalentemente ‘neoliberali’ ”625. Tuttavia, al fine di mettere 
da canto quelle “inquietanti ipotesi di disimpegno del nostro paese”626 adombrate da Guarino, 
Bognetti propone espressamente di introdurre “revisioni della nostra Costituzione in senso 
parzialmente neoliberale”627, attraverso disposizioni sia sostanziali che procedimentali volte a 

                                                

617 ID., La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. nt. 377, pp. 
212-213. 

618 Ivi, pp. 215-216; nonché G. GUARINO, Pubblico e privato nella organizzazione e nella disciplina delle 
imprese, [1969], rist. in ID., Scritti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 1970, p. 156. 

619 G. BOGNETTI, La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. 
nt. 377, p. 273. 

620 Cfr. ID., L’Assemblea costituente e le libertà economiche, in Valori e principi del regime repubblicano, 
cit. nt. 52, vol. II, p. 210. 

621 ID., La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. nt. 377, p. 
220. 

622 Ibidem. 
623 Ivi, p. 224. 
624 Ivi, p. 230. 
625 Ivi, p. 255. 
626 Ivi, p. 269; nonché ID., Intervento, in Le prospettive dell’Unione europea e la Costituzione, cit. nt. 451, 

p. 254. 
627 ID., La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. nt. 377, p. 

265. 
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rendere irreversibile la partecipazione dell’Italia all’ordinamento sovranazionale (“restare 
nell’Europa che ci unisce: restarvi praticamente a qualsiasi costo”628). 

 
3.2.2. La posizione da ultimo riportata – ritenuta tra le tre quella suscettibile di “incide-

re maggiormente sulla svolta, proprio per la costanza, per la pervicacia, con le quali da mol-
tissimo tempo [Bognetti] era andato predicando controcorrente opinioni mal digerite dalla 
maggioranza della dottrina”629 – merita attenzione anche sotto un ulteriore profilo. Essa, in-
fatti, allude a un confine mobile e sempre meno visibile tra un’interpretazione costituzionale 
attualizzata alla luce del diritto sovranazionale e una serie di prospettazioni de iure conden-

do, che convergono in maniera pragmatica verso un’unica “strategia di ‘inattualizzazione’ ”630 
della disciplina costituzionale dell’economia. Tale posizione si riconnette alle sollecitazioni 
ora revisionistiche631 ed ora riduttive632 emerse nel corso degli anni ottanta del Novecento 
(se non prima ancora633) e destinate a diffondersi ulteriormente nel corso del decennio suc-
cessivo in parte della coeva giuspubblicistica italiana, soprattutto di matrice amministrativisti-
ca634, nonché tra una folta schiera di economisti mainstream che fanno degli artt. 41 ss. 
Cost. il loro bersaglio polemico privilegiato635. 

Proprio gli ultimi anni del secolo scorso vedono il fiorire di un’ampia e fortunata lette-
ratura che non si limita a mettere al centro della propria indagine il tema della “costituzione 
economica”, espressione ormai sdoganata nel dibattito scientifico anche per avversare in 
chiave prescrittiva una “dottrina ideologizzata che le era ostile perché era ostile, in realtà, al 
mercato”636 (supra, § 1.2); ma vi premette altresì – come già accaduto vent’anni prima, ma 
allora al fine di evidenziare il plusvalore del dettato costituzionale637 – l’aggettivo “nuova”. 
Dopo un primo contributo così intitolato638, nel 1995 viene pubblicata da S. Cassese La nuo-

va costituzione economica, nella cui presentazione sono illustrate le trasformazioni ordina-
mentali in atto, ritenute tali e tante da giustificare, pur a fronte di coeve trattazioni non meno 
diffuse e autorevoli639, in cui però “la disciplina comunitaria fa un po’ la figura di un francobol-

                                                

628 Ivi, p. 298. 
629 M. LUCIANI, La c.d. Costituzione economica tra diritto europeo e diritto internazionale, in Giovanni Bo-

gnetti comparatista, a cura di G.F. Ferrari, Milano, 2014, p. 109. 
630 C. DE FIORES, Dalla Costituzione inattuata alla Costituzione “inattualizzata”, in Dalla Costituzione 

“inattuata” alla Costituzione “inattuale”?, cit. nt. 84, p. 149. 
631 Cfr. G. BOGNETTI, Costituzione economica e Corte costituzionale, cit. nt. 614, passim; La costituzione 

economica, a cura di M. D’Antonio, Milano, 1985, passim. 
632 Cfr. M. D’ALBERTI, Considerazioni intorno all’art. 41 della Costituzione, ivi, p. 139. 
633 Cfr. G. AMATO, Introduzione, cit. nt. 471, p. 75; E. CHELI, Corte costituzionale ed iniziativa economica 

privata, in La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, cit. nt. 252, p. 312. 
634 Cfr. A. MORRONE, Sovranità, in Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale, 

Napoli, 2017, p. 126. 
635 Cfr. G. CARLI, Cinquant’anni di vita italiana, cit. nt. 340, p. 14; A. QUADRIO CURZIO, Noi, l’Europa e 

l’economia, Bologna, 1996, p. 49; T. PADOA-SCHIOPPA, Il governo dell’economia, cit. nt. 435, pp. 8-9 e 40. 
636 G. AMATO, La nuova costituzione economica, cit. nt. 71, p. 11. 
637 Cfr. G. GHIDINI, Lealtà della concorrenza e costituzione economica, Padova, 1974, p. 2; ID., Slealtà 

della concorrenza e costituzione economica, Padova, 1974, p. 2. 
638 Cfr. L. TORCHIA, La nuova costituzione economica, in L’amministrazione pubblica italiana, a cura di S. 

Cassese e C. Franchini, Bologna, 1994, pp. 117 ss. 
639 Cfr. M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, n. ed., Bologna, 1995, passim. 
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lo appiccicato all’introduzione”640, un’analisi di taglio drasticamente innovativo: “agli Stati si 
sostituiscono, nella disciplina dell’economia, istituzioni sovranazionali; l’ordinamento nazio-
nale diviene parte di quello comunitario, al quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce 
per stabilire le teste di capitolo del diritto pubblico dell’economia; l’assetto unitario dei poteri 
pubblici nazionali viene soppiantato dallo Stato multiorganizzativo; i controlli diretti sono so-
stituiti da controlli indiretti; il potere conformativo cede al potere regolativo delle amministra-
zioni pubbliche; la gestione di imprese da parte di poteri pubblici diminuisce; si affacciano i 
poteri indipendenti, sull’esempio dell’Inghilterra ottocentesca e degli Stati Uniti; il diritto pub-
blico fa largo ad un diritto misto, pubblico e privato insieme”641. 

Tuttavia, l’assertività di simili assunti su un piano, ad un tempo, metodologico e assio-
logico non pare di per sé in grado di rendere questa posizione davvero “dominante”642, forse 
per la difficoltà di proporre la “ricostruzione coerente di un sistema normativo”643, qual è quel-
la a cui è tradizionalmente tende la dottrina costituzionalista italiana. Così, in quello scorcio 
di tempo si riconosce che, “se è vero, come si dice scherzosamente negli Stati Uniti, che gli 
studi di diritto (in primo luogo dell’economia) si dividono in b.C. e a.C., dove b.C. e a.C. vo-
gliono dire non ‘before Christ’ e ‘after Christ’, ma ‘before Coase’ e ‘after Coase’, gli anni ita-
liani vanno contrassegnati, forse ancora oggi, con il b.C.”644. E ciò induce nuovamente più di 
un autore a mettere in dubbio che l’“obiettivo della compatibilità tra Trattato di Maastricht e 
Costituzione economica italiana”645 possa essere raggiunto “solo attraverso un’attività di in-
terpretazione evolutiva degli artt. 41/43 della Costituzione medesima. […] Tale sforzo può 
infatti essere coronato da un limitato successo, solo quando si tratti di ancorare una partico-
lare normativa ad uno dei principi fondamentali della Costituzione economica medesima… 
ma non quando si tratti di dover fondare una disciplina sistematica, o anche semplicemente 
di adoperare concetti di rilevanza giuridica, che hanno significato ben diverso nella logica 
costituzionale o comunitaria (come, ad esempio, per il concetto di ‘mercato’)”646. Non deve 
allora sorprendere, proprio a dimostrazione dell’insuscettibilità di simili orientamenti di supe-
rare le critiche di quanti vi vedono un tentativo di “revisione surrettizia e strisciante”647 della 
Carta repubblicana, se un volume di poco successivo proietta la “nuova costituzione econo-
mica” in un orizzonte di là da venire, suggerendo in termini prettamente prescrittivi, “in alcuni 
casi, di modificare le disposizioni [costituzionali] vigenti; in altri, di affiancarvi clausole innova-
tive, di ordine generale, idonee ad orientare l’interpretazione delle altre disposizioni costitu-
zionali, ossia ad ascrivere loro un contenuto più conforme alle mutate condizioni 
                                                

640 R. CARANTA, Intervento pubblico nell’economia, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 
2000, aggiornamento I, p. 383. 

641 S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 1995, p. V. 
642 G. AZZARITI, Riforma costituzionale, [2013], rist. in ID., Contro il revisionismo costituzionale, cit. nt. 15, 

pp. 247 ss. 
643 G.U. RESCIGNO, Costituzione economica, cit. nt. 75, p. 5. 
644 G. AMATO, Diritto dell’economia, in Giuristi e legislatori, a cura di P. Grossi, Milano, 1997, p. 155; non-

ché R.H. COASE, Il problema del costo sociale, [1960], trad. it. in ID., Impresa, mercato e diritto, Bologna, 2006, 
pp. 199 ss. 

645 E. PICOZZA, Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione europea, Roma, 1996, p. 118. 
646 Ivi, pp. 118-119. 
647 P. PERLINGIERI, Diritto comunitario e legalità costituzionale, Napoli, 1992, p. 36. 
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dell’economia e ai principi seguiti dall’Unione europea”648; il che può legittimamente trovare 
spazio in un’agenda politica, mentre più difficilmente può iscriversi ad argomento utilizzabile 
sul piano scientifico. 

 
3.2.3. Com’è noto, i risultati di quel trascorso decennio sul piano della politica costitu-

zionale, lungi dal suscitare alcuna “grande riforma”649, si rivelano piuttosto modesti per quali-
tà e quantità, risolvendosi unicamente, per quanto di interesse in questa sede, nella revisio-
ne del titolo V della parte II della Carta costituzionale, disposta con la l. cost. n. 3/2001. Il te-
sto costituzionale novellato si caratterizza indubbiamente per una sorta di sovrabbondanza 
semantica rispetto al tema qui in esame: dalla previsione all’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., in-

ter alia, della “moneta”, della “tutela del risparmio”, dei “mercati finanziari”, della “tutela della 
concorrenza”650 e del “sistema valutario”, al collegamento con la “sussidiarietà” delle “funzio-
ni amministrative” (art. 118, co. 1, Cost.) e delle “attività di interesse generale” (art. 118, co. 
4, Cost.)651; dall’analitica disciplina dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, finalizzata 
tra l’altro a “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale” e a “ri-
muovere gli squilibri economici e sociali” (art. 119, co. 5, Cost.), all’enunciazione della libera 
circolazione tra le Regioni (art. 120, co. 1, Cost.), per non parlare del “nuovo” art. 117, co. 1, 
Cost., ancorché poco considerato, quanto al processo di integrazione europea, nella giuri-
sprudenza costituzionale (C. cost., sent. n. 227/2010)652. Il paradosso è comunque evidente: 
si moltiplicano gli “element[i] di saldatura tra prima e seconda parte della Costituzione”653, ma 
                                                

648 G. DELLA CANANEA e G. NAPOLITANO, Presentazione, in Per una nuova costituzione economica, cit. nt. 
71, p. 7. 

649 V. ATRIPALDI e F. FICHERA, Introduzione, in IID., Dalla grande riforma alla politica delle istituzioni, II ed., 
Padova, 2007, pp. 1 ss. 

650 Cfr. G. CORSO, La tutela della concorrenza come limite della potestà legislativa, in Diritto pubblico, 
2002, p. 987; L. AMMANNATI, La tutela della concorrenza nella riforma costituzionale, in Studi in onore di Giorgio 
Berti, Napoli, 2005, vol. I, p. 35; L. CERASO, La recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “tutela della 
concorrenza”, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 3458; M. D’ALBERTI, La tutela della concorrenza in un 
sistema a più livelli, in L’attuazione del titolo V della Costituzione, Milano, 2005, pp. 439-440; E. GIANFRANCESCO, 
Libertà di impresa e libertà professionale nell’esperienza costituzionale italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 
2005, p. 2219; G. CORSO, Tutela della concorrenza, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte 
speciale, a cura di Id. e V. Lopilato, Milano, 2006, vol. I, pp. 27 ss.; A. ARGENTATI, Il principio di concorrenza e la 
regolazione amministrativa dei mercati, rist., Torino, 2008, pp. 168 ss.; R. BIFULCO, La tutela della concorrenza tra 
parte I e II della Costituzione, in Le Regioni, 2008, p. 793; B. CARAVITA, Tutela della concorrenza e Regioni nel 
nuovo assetto istituzionale dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in 20 anni di antitrust, a cura di C. Rabit-
ti Bedogni e P. Barucci, Torino, 2010, vol. I, p. 229; N. OCCHIOCUPO, Costituzione, persona umana, mercato con-
correnziale, ivi, vol. I, p. 210; M. LIBERTINI, Concorrenza, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2010, annali III, p. 196; 
A. ARGENTATI, La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di “tutela della concorrenza” a dieci anni 
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, [2011], su goo.gl/9QbPXH, p. 36; M. LIBERTINI, La tutela della concor-
renza nella Costituzione, in Mercato concorrenza regole, 2014, pp. 504 e 522; A. ARGENTATI, Mercato e Costitu-
zione, Torino, 2017, pp. 80 ss.; M. LIBERTINI, Osservazioni in materia di orari di apertura degli esercizi commercia-
li, di limiti all’iniziativa economica pubblica e su alcune questioni minori, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, p. 
1016. 

651 Cfr. L. D’ANDREA, Diritto costituzionale e sistema economico, in Corte costituzionale e sistema istitu-
zionale, cit. nt. 77, p. 91; F. PIZZOLATO, Corte, corti sovranazionali ed economia, ivi, p. 396; M. LUCIANI, Conclusio-
ni, cit. nt. 77, p. 420; L. D’ANDREA, I principi costituzionali in materia economica, cit. nt. 480, p. 653. 

652 Cfr. R. CALVANO, Una nuova (ed ottima) decisione in tema di mandato d’arresto europeo ed una vec-
chia obiezione, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, pp. 2625-2626. 

653 F. PIZZOLATO, Corte, corti sovranazionali ed economia, cit. nt. 651, p. 406. 
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il titolo III della parte I della Carta repubblicana permane nei suoi termini originari. Si è così 
potuto concludere, non senza ragione, che “la novella del 2001… se può avere effetti sul 
piano dei rapporti Stato-Regioni, non ne può avere di sorta sul piano dei princìpi fondamen-
tali regolatori dei rapporti fra operatori economici e istituzioni pubbliche, nella misura in cui 
tali princìpi sono appunto fondamentali”654. 

Allo stesso modo, sempre nel corso di quella ormai passata stagione, nella quale non 
si sa bene se “se ciò che è morto è davvero morto, e ciò che è vivo è davvero vivo”655, tanto 
che ci si interroga non senza ironia sul se e sul “come trovare l’assassino dell’art. 41 
[Cost.]”656, la disciplina della struttura economica rimane sostanzialmente la stessa non solo 
nella Carta repubblicana, ma anche nei Trattati successivamente approvati, i quali continua-
no in buona misura a mantenersi all’interno dei binari tracciati tra il 1991 e il 1992 a Maastri-
cht. Pertanto, allorquando a partire dal 2008 divampa in Europa la recente crisi economica, 
ci si trova di fronte, anche a livello sovranazionale, ad un assetto ampiamente stabilizzato, 
qual è quello faticosamente sedimentato nel Trattato di Lisbona del 2007657 ed entrato in vi-
gore nel 2009. Si tratta di provare a capire, giunti a questo punto e assumendo come cuspi-
de gli anni 2011-2012, in che modo le misure anticrisi approntate sul piano sia statale che 
sovranazionale, abbiano inciso sui rapporti tra la democrazia e il potere economico qui os-
servati, anche in questo caso avvalendosi a mo’ di diaframma delle riflessioni medio tempore 
sviluppate dalla coeva riflessione giuspubblicistica italiana. 

 

3.3. Il 2011-2012 (l’età del disincanto) 

3.3.1. Il 2011 (“ ‘annus horribilis’ del diritto costituzionale”658) si apre, da un punto di 
vista istituzionale, con una vicenda politico-parlamentare presto dimenticata: la presentazio-
ne il 7.3.2011 alla Camera dei deputati da parte del Governo Berlusconi IV di un disegno di 
legge costituzionale (AC 4144 della XVI legislatura) vòlto alla modificazione degli artt. 41, 97 
e 118, co. 4, Cost. Anche in questo caso, seguendo la scia della discussione apertasi 
vent’anni prima (supra, § 3.1) e senza alcuna apparente soluzione di continuità, le innova-
zioni proposte – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – si pongono all’incrocio 
tra interpretazione evolutiva in funzione del diritto sovranazionale e revisione costituzionale. 
Per un verso, la proposta “intende collocarsi nell’ambito dell’indirizzo culturale e legislativo 
già tracciato dal diritto dell’Unione europea: il Trattato istitutivo della Comunità europea, infat-

                                                

654 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 69; nonché L. BUFFONI, La “tutela del-
la concorrenza” dopo la riforma del Titolo V, in Le istituzioni del federalismo, 2003, pp. 365 ss.; F. SAITTO, Eco-
nomia di mercato e regolazione statale, in Ianus, 2011, fasc. V, pp. 71-72; F. TRIMARCHI BANFI, Il “principio di con-
correnza”, in Diritto amministrativo, 2013, pp. 27-28; L. BUFFONI, Il nomos del mercato tra concorrenza e diritti 
sociali ed il paradigma della libertà eguale, in Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, 
Roma, 2014, pp. 354-355; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 131. 

655 N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 54. 
656 F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, cit. nt. 450, p. 13. 
657 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 30-31. 
658 F. BALAGUER CALLEJÓN, Crisi economica e crisi costituzionale in Europa, in Costituzione, global-

izzazione e tradizione giuridica europea, a cura di B. Andò e F. Vecchio, Padova, 2012, p. 349. 
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ti, già sembrava aver soppiantato il concetto restrittivo di libertà economica privata”659. Per un 
altro, l’art. 41 Cost., così come risulta effettivamente formulato, viene tacciato di provocare 
“incertezze e… contraddizioni”, ipostatizzandosi ex professo la lettura di tale disposizione 
come “indeterminata nel suo nucleo politico centrale, anfibologica, suscettibile cioè di essere 
sviluppata in due direzioni opposte e sottoposta, in fatto, a particolare tensione da parte delle 
forze politiche”660, secondo un orientamento enunciato mezzo secolo prima da parte della 
dottrina costituzionalistica e poi ripreso anche in anni successivi661. 

Al fine di superare tale (asserita) dualità, il disegno di legge costituzionale in questio-
ne si prefigge di attrarre non più solo l’“iniziativa”, ma anche l’“attività” economica privata nel 
perimetro de libertate tracciato all’art. 41, co. 1, Cost. e di aggiungere all’interno del medesi-
mo articolo il principio – che riecheggia, non è dato sapere quanto consapevolmente, l’art. 5 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 in Francia662 – “è permesso 
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”. Del pari, viene proposta un’ulteriore 
novella dell’art. 118, co. 4, Cost., con l’intento di esplicitare che l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sia non più so-
lamente “favori[ta]”, ma anche “garanti[ta]” dagli enti territoriali, a conferma del fatto, proba-
bilmente, che la formulazione vigente, introdotta con l’art. 4 l. cost. n. 3/2001, è inidonea a 
sostanziare pienamente e compiutamente il principio di sussidiarietà nella sua declinazione 
orizzontale o sociale, che dir si voglia, se inteso ad esprimere la “residualità dell’intervento 
pubblico-statale… rispetto alla sfera privata”663 nell’economia. 

Ad ogni modo, la discussione sul suddetto disegno di legge costituzionale, in ipotesi 
ampiamente suscettibile di alterare i termini costituzionali del rapporto tra la democrazia e il 
potere economico, riscontra un vivace dissenso nella gran parte dei commentatori664 – i qua-
                                                

659 AP Camera, XVI legislatura, d.d.l. cost. AC 4144, su goo.gl/US8FfH, p. 2. 
660 E. CHELI, Libertà e limiti all’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

e nella dottrina, in Rassegna di diritto pubblico, 1960, pt. I, p. 303; nonché C. ESPOSITO, Interventi al Convegno di 
studio sul tema “La pianificazione economica e i diritti della persona umana”, [1955], rist. in ID., Scritti giuridici 
scelti, Napoli, 1999, vol. III, p. 92; L. PALADIN, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, 2004, 
p. 55. 

661 Cfr. V. ATRIPALDI, La costituzione economica tra “patto” e “transizioni”, in Governi ed economia, cit. nt. 
483, p. 19. 

662 Cfr. I. MASSA PINTO, Norma generale esclusiva e antropologia positiva, in Costituzionalismo.it, 2011, 
fasc. II, p. 2; G. FONDERICO, Libertà economica e controlli amministrativi, in Giornale di diritto amministrativo, 
2012, p. 18. 

663 L. ELIA, La disciplina dell’economia, in Regolazione e concorrenza, a cura di G. Tesauro e M. 
D’Alberti, Bologna, 2000, p. 44; nonché E. TOSATO, Sul principio di sussidiarietà dell’intervento statale, [1959], rist. 
in ID., Persona, società intermedie e Stato, Milano, 1989, p. 100; A. PACE, Libertà “del” mercato e libertà “nel” 
mercato, cit. nt. 530, pp. 181-182; P. RIDOLA, Sussidiarietà e democrazia, in ID., Diritto comparato e diritto costitu-
zionale europeo, cit. nt. 320, p. 358. 

664 Cfr. I. MASSA PINTO, L’innocenza della Costituzione e la sua difesa minima, in Costituzionalismo.it, 
2010, fasc. II, pp. 1 ss.; M. BARTOLOMEI, Riflessioni ed esercizi di stile sulla “riscrittura” dell’articolo 41 della Costi-
tuzione, in Quaderni costituzionali, 2011, p. 394; S. CECCANTI, Modificazione o applicazione dell’articolo 41 della 
Costituzione?, in Amministrazione in cammino, 2011, p. 5; G. DI GASPARE, Costituzionalizzazione simbolica e 
decostituzionalizzazione di fatto dell’articolo 41 della Costituzione, in Amministrazione in cammino, 2011, p. 3; C. 
PINELLI, Attualità dell’art. 41 Cost., con particolare riferimento alla “utilità sociale”, [2011], rist. in ID., Nel lungo an-
dare, Napoli, 2012, p. 436; P. RESCIGNO, Se il centrodestra gioca con la Costituzione, [2011], rist. in Lezioni Magi-
strali di Diritto Costituzionale, cit. nt. 90, pp. 178 ss.; F. ANGELINI, L’iniziativa economica privata, cit. nt. 516, pp. 
130 ss.; A.A. CERVATI, Riforme costituzionali e principi in tema di sfera pubblica, in ApertaContrada, 2012, p. 5; R. 
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li, però, si distinguono tra quanti avversano in sé la revisione costituzionale e quanti, invece, 
ne sottolineano per sé l’inutilità, in virtù della pervasiva incidenza del diritto sovranazionale665 
– e, com’è noto, si arresta nell’autunno del 2011 alla prima lettura dell’Assemblea della Ca-
mera dei deputati666, poche settimane prima del singolare trapasso dal Governo Berlusconi 
IV al Governo Monti667. La vicenda sin qui sinteticamente tratteggiata potrebbe quindi consi-
derarsi chiusa e, in qualche modo, conclusiva di una stagione apertasi vent’anni prima (su-

pra, § 3.1), se non fosse che, nel torrido agosto di quello stesso anno, nel mentre si assiste 
alla più grave crisi economica che sino ad oggi ha vissuto l’Italia repubblicana, viene emana-
to il d.l. n. 138/2011, conv. con mod. nella l. n. 148/2011, il cui art. 3, co. 1, stabilisce, in par-
ticolare, che, “in attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, 
Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e 
l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente 
vietato dalla legge”. Il successivo art. 3, co. 3, dispone altresì, da parte sua, che alla scaden-
za di detto termine – a sua volta prorogato con l’art. 1, co. 4-bis, d.l. n. 1/2012, conv. con 
mod. nella l. n. 27/2012 – siano da considerarsi “in ogni caso soppresse… le disposizioni 
normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente 
diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione 
con controlli successivi”. Nonostante le Camere intervengano “pietosamente”668 in sede di 
conversione del decreto-legge in legge per sopprimere l’anticipazione “furbescamente”669 
disposta di una porzione di revisione costituzionale alfine mai approvata, tali previsioni meri-
tano comunque una severa menzione per il tentativo allora perseguìto, ancorché con la (so-
la) forza propria degli atti normativi di rango primario, di alterare i complessi e delicati equili-
bri che fondano la relazione qui trattata, tramite la legificazione di una libertà (non più solo di 
iniziativa, ma anche) di attività economica privata670, tuttora evocata in termini insieme 
all’attività economica pubblica, quale oggetto di programmi e di controlli, all’art. 41, co. 3, 
Cost. 

Quel che risulta ulteriormente contrariante, però, è il relativo seguito giurisprudenzia-
le. La Corte costituzionale, infatti, investita in via principale da otto Regioni, rende su tali 
enunciati la sent. n. 200/2012. In tale pronuncia, le questioni di legittimità costituzionale sol-
levate in merito al predetto art. 3, co. 1, vengono dichiarate non fondate, poiché la disciplina 

                                                                                                                                                   

MANFRELLOTTI, Autorità indipendenti e funzione sociale del mercato, cit. nt. 532, pp. 68-69; F. ANGELINI, Costitu-
zione ed economia al tempo della crisi…, cit. nt. 516, pp. 1849 ss.; F. ZATTI, Riflessioni sull’art. 41 Cost., in Studi 
in onore di Claudio Rossano, cit. nt. 402, vol. IV, p. 2237; M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. 
nt. 21, pp. 71 ss. 

665 Cfr. I. MASSA PINTO, L’innocenza della Costituzione e la sua difesa minima, cit. nt. 664, p. 3. 
666 Cfr. F. ZATTI, Riflessioni sull’art. 41 Cost., cit. nt. 664, pp. 2236-2237. 
667 Cfr. D. CODUTI, Il Governo, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit. nt. 28, pp. 

264 ss.; G. PICCIRILLI, Il Presidente della Repubblica, ivi, pp. 302 ss. 
668 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 79, nt. 273. 
669 G.U. RESCIGNO, Come i governanti hanno tentato furbescamente di aggirare la Costituzione e come 

la Corte ha risposto in modo debole e inadeguato, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, pp. 2940 ss. 
670 Cfr. G. CORSO, La liberalizzazione dell’attività economica non piace alle Regioni, in Giurisprudenza 

italiana, 2013, pp. 677-678. 
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contestata “complessivamente considerata… non rivela elementi di incoerenza con il quadro 
costituzionale, in quanto il principio della liberalizzazione prelude a una razionalizzazione 
della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica 
che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative necessarie a garan-
tire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale”. Al contra-
rio – sempre secondo il giudice costituzionale – tale previsione trae fondamento, quale titolo 
legittimativo di competenza, dalla “tutela della concorrenza”, di cui all’art. 117, co. 2, lett. e), 
Cost., dal quale è possibile enucleare un “principio della liberalizzazione delle attività eco-
nomiche”, che nell’argomentazione della Corte costituzionale assume una portata non solo 
positiva, ma anche, in qualche modo, ordinamentale. Nel prosieguo della motivazione si leg-
ge, infatti, che “la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costitui-
sce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi 
per il circuito economico. Una politica di ‘ri-regolazione’ tende ad aumentare il livello di con-
correnzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di compe-
tere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D’altra parte… una regolazione delle atti-
vità economiche ingiustificatamente intrusiva… genera inutili ostacoli alle dinamiche econo-
miche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi 
lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L’eliminazione degli 
inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni co-
stituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle compe-
tenze del legislatore statale”. 

Se si è indugiato con tale lunga citazione è per sottolineare, da un punto di vista ar-
gomentativo, la straordinaria assonanza di siffatte affermazioni sia con quelle già formulate 
da chi, economista, è divenuto nel frattempo Presidente del Consiglio dei ministri671, sia con 
quelle contenute nelle coeve relazioni annuali dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato672; e per rilevare, da un punto di vista sostanziale, il netto favore che il giudice costi-
tuzionale, abbandonate le cautele del passato673, assegna al (soi disant) “principio della libe-
ralizzazione delle attività economiche”, sì da far ritenere, in sintesi, che “tutto ciò che va[da] 
in direzione opposta rispetto alle liberalizzazioni, non possa che nuocere alla crescita eco-
nomica”674. Addirittura, nella successiva sent. n. 8/2013 la Corte costituzionale ritiene “ragio-
nevole… che le politiche economiche volte ad alleggerire la regolazione, liberandola dagli 

                                                

671 Cfr. M. MONTI, Concorrenza e regolazione nell’Unione Europea, in Regolazione e concorrenza, cit. nt. 
663, p. 77. 

672 Cfr. C. BUZZACCHI e F. PIZZOLATO, L’oggettivazione della concorrenza nella giurisprudenza 2013 della 
Corte costituzionale, in Il diritto dell’economia, 2013, p. 816; G. MAZZANTINI, La regolazione pro-concorrenziale del 
Governo Monti alla prova della Corte costituzionale, in Rivista Italiana di Antitrust, 2014, fasc. III, pp. 215-216; A. 
ARGENTATI, Autorità antitrust e Corte costituzionale, in Mercato concorrenza regole, 2015, pp. 46 ss.; EAD., Merca-
to e Costituzione, cit. nt. 650, pp. 99 ss. 

673 Cfr. M. LUCIANI, Liberalizzazioni, in Studi in memoria di Matteo Dell’Olio, Torino, 2008, vol. I, pp. 824 
ss. 

674 O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 240; nonché G.U. RESCIGNO, Come i gover-
nanti hanno tentato furbescamente di aggirare la Costituzione e come la Corte ha risposto in modo debole e ina-
deguato, cit. nt. 669, pp. 2942 ss.; C. PINELLI, La tutela della concorrenza come principio e come materia, in Studi 
dedicati a Mario Libertini, Milano, 2015, vol. II, pp. 1197-1198. 
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oneri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’economia na-
zionale” e qualifica la disciplina liberalizzatrice impugnata come “ispirata a quelle evidenze 
economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e cre-
scita economica, su cui poggiano anche molti interventi delle istituzioni europee”. Dunque, in 
tale ultima decisione si va ancora oltre l’introiezione da parte della giurisprudenza costituzio-
nale di controverse categorie economiche675 – come nel caso paradigmatico della sent. n. 
14/2004 della Corte costituzionale676 – per giungere non solo alla singolare liaison tra la tute-
la della concorrenza e il contenimento della spesa pubblica677, ma altresì all’assiomatica as-
sunzione di una certa “dottrina economica”678 come virtuosa in sé e per sé, con “argomenta-
zioni e piglio quasi da economista”679. Si tratta, a ben vedere, di un’impostazione impropria-
mente ribaltata rispetto a quella, assai più condivisibile, di chi ha piuttosto ritenuto che 
“nell’esercizio del sindacato di costituzionalità sulle leggi riguardanti l’attività economica… la 
Corte costituzionale non sia legittimata a valutare se la disposizione oggetto del giudizio co-

                                                

675 Cfr. P. GIARDA, Concorrenza, competenze regionali e politica economica nella sentenza n. 14/2004 
della Corte costituzionale, in Rivista italiana degli economisti, 2005, p. 96; M. LIBERTINI, La tutela della concorren-
za nella Costituzione italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 1439; A. ARGENTATI, Il principio di concor-
renza e la regolazione amministrativa dei mercati, cit. nt. 650, pp. 188-189; L. BUFFONI, Riparto di competenze 
legislative ed ordine giuridico del mercato, in Le Regioni, 2013, p. 327; EAD., Il nomos del mercato tra concorren-
za e diritti sociali ed il paradigma della libertà eguale, cit. nt. 654, p. 364; A. ARGENTATI, Autorità antitrust e Corte 
costituzionale, cit. nt. 672, pp. 47-48; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, pp. 232-233; A. ARGEN-
TATI, Mercato e Costituzione, cit. nt. 650, pp. 23-24. 

676 Cfr. L. CASSETTI, La Corte e le scelte di politica economica, in Federalismi.it, 2004, fasc. V, p. 9; G.P. 
DOLSO, Tutela dell’interesse nazionale sub specie di tutela della concorrenza?, in Giurisprudenza costituzionale, 
2004, pp. 272-273; A. PACE, Gli aiuti di Stato sono forme di “tutela” della concorrenza?, in Giurisprudenza costitu-
zionale, 2004, p. 260; F. PIZZETTI, Guardare a Bruxelles per ritrovarsi a Roma?, in Le Regioni, 2004, pp. 1017-
1018; F. SACCO, Competenze statali trasversali e potestà legislativa regionale, [2004], su goo.gl/4AmSyA, p. 3; S. 
CALZOLAIO, Tutela della concorrenza o concorrenza sotto tutela?, in Giurisprudenza italiana, 2005, p. 461; A. 
CONCARO e I. PELLIZZONE, Tutela della concorrenza e definizione delle materie trasversali, in Le Regioni, 2005, pp. 
436 ss.; M. LIBERTINI, La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana, cit. nt. 675, p. 1440; P. DE PASQUALE, 
La tutela della concorrenza tra Unione europea, Stato e Regioni nella giurisprudenza costituzionale, in Il diritto 
dell’Unione europea, 2005, pp. 107-108; M. D’ANGELOSANTE, La tutela della concorrenza, in La Repubblica delle 
autonomie nella giurisprudenza costituzionale, a cura di A. Pioggia e L. Vandelli, Bologna, 2006, p. 89; G. CHIARA, 
La tutela della concorrenza sul piano costituzionale e comunitario, in Studi per Giovanni Nicosia, Milano, 2007, 
vol. II, pp. 413 ss.; V. ONIDA, Applicazione flessibile e interpretazione correttiva del riparto di competenze in due 
sentenze “storiche”, in Le Regioni, 2008, p. 777; E. CARLONI, L’uniformità come valore, in Le Regioni, 2010, p. 
679; F. PIZZOLATO, La concorrenza nella giurisprudenza costituzionale, in Il diritto dell’economia, 2010, pp. 535-
536; L. BUFFONI, Riparto di competenze legislative ed ordine giuridico del mercato, cit. nt. 675, pp. 324 ss.; M. 
LIBERTINI, La tutela della concorrenza nella Costituzione, cit. nt. 650, pp. 509 e 523-524; F. ANGELINI, Tutela della 
concorrenza, in Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, a cura di R. Bifulco e A. 
Celotto, Napoli, 2015, p. 65. 

677 Cfr. A. ARGENTATI, Autorità antitrust e Corte costituzionale, cit. nt. 672, pp. 54 ss.; O. CHESSA, La co-
stituzione della moneta, cit. nt. 20, pp. 249-250. 

678 Ivi, p. 241. 
679 C. BUZZACCHI e F. PIZZOLATO, Liberalizzazione e semplificazione, in Il diritto dell’economia, 2012, p. 

720; nonché V. ONIDA, Quando la Corte smentisce se stessa, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, pp. 4699 
ss.; L. BUFFONI, Riparto di competenze legislative ed ordine giuridico del mercato, cit. nt. 675, p. 333; C. BUZZAC-
CHI e F. PIZZOLATO, L’oggettivazione della concorrenza nella giurisprudenza 2013 della Corte costituzionale, cit. 
nt. 672, pp. 811-812; A. PETRETTO, L’analisi economica del diritto in recenti sentenze della Corte costituzionale 
sulle controversie Stato-Regioni, [2013], su goo.gl/A9oKva, p. 18; G.U. RESCIGNO, Quando la Corte cita a soste-
gno di un argomento una disposizione che essa stessa aveva qualche mese prima dichiarato incostituzionale, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2013, p. 1014; A. ARGENTATI, Autorità antitrust e Corte costituzionale, cit. nt. 672, 
pp. 47 e 55. 
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stituzionale rappresenti la soluzione più ragionevole dei problemi recati dall’esperienza”680, 
ma al più a sindacare l’eventuale irragionevolezza della disposizione attaccata; il che è altra 
cosa. 

In ogni caso, non sembra che questo assertivo e poco equilibrato orientamento giuri-
sprudenziale, al di là di alcune pronunce di poco successive (C. cost., sentt. n. 299/2012; n. 
27/2013; n. 65/2013), si cristallizzi negli anni a venire, nei quali emerge, invece, una “visione 
più ‘mite’ del mercato”681. Ciò consente nondimeno di richiamare l’attenzione sui meriti, ma 
anche sui limiti che i giudici costituzionali incontrano, per così dire, naturalmente nel pronun-
ciarsi sui principali problemi del nostro tempo682, a maggior ragione in una stagione, qual è 
quella del 2011-2012, così ricca di incertezze e soprattutto di improvvisazione. La giurispru-
denza costituzionale, infatti, se certamente si presenta come una “grande tribuna”683 sul cui 
proscenio sfilano problemi e soluzioni di un’epoca determinata, si colloca pur sempre in uno 
“spazio essenzialmente difensivo, di tutela e presidio dei princìpi costituzionali”684, che solo in 
circostanze particolari e, dunque, per fattispecie limitate può assumere una valenza propulsi-
va e promozionale685. Ma su questo si tornerà anche in conclusione. 

 
3.3.2. Per descrivere la curvatura a cui è sottoposta la relazione tra la democrazia e il 

potere economico qui considerata occorre piuttosto, in quel medesimo frangente, rivolgere 
l’attenzione al diritto sovranazionale, perché è all’interno di questo, nonostante la già accen-
nata staticità della disciplina apicale recata nei Trattati (supra, § 3.2), che si assiste 
all’approntamento di un nuovo ed ampio strumentario anticrisi informato ad alcune parole 
nuove: sperimentalismo, per intendere le forme che stanno assumendo le innovazioni istitu-
zionali nel diritto dell’Unione europea; condizionalità, per esprimere i rapporti di 
quell’innovazione; reversibilità, per spiegare la tendenza delle dinamiche istituzionali in atto; 
automatica, per descrivere la meccanica dei processi decisionali in divenire686. Tali misure, 
pur con qualche approssimazione, attengono alla predisposizione di meccanismi di assisten-
za finanziaria e (conseguentemente) di stabilità e all’approntamento di una (rinnovata e raf-
forzata) disciplina di bilancio degli Stati membri687; per cui afferiscono non tanto alla (discipli-
na della) politica monetaria, sulla quale (sola) l’ordinamento sovranazionale è titolato ad 
esercitare una propria competenza esclusiva, quanto piuttosto alla (disciplina della) politica 
economica, largamente intestata agli Stati membri (supra, § 2.3). In particolare, per quanto 
riguarda l’Italia, è il secondo ambito di azione a determinare nel corso del 2011-2012 le più 

                                                

680 L. D’ANDREA, Diritto costituzionale e sistema economico, cit. nt. 651, p. 99. 
681 A. ARGENTATI, Mercato e Costituzione, cit. nt. 650, p. 166. 
682 Cfr. C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati europei, cit. nt. 320, p. 32. 
683 A. PIZZORUSSO, Meriti e limiti del processo costituzionale, in Politica del diritto, 1972, p. 441. 
684 M. LUCIANI, Costituzione, lavoro, giustizia sociale, in Giustizia e diritto nella scienza giuridica contem-

poranea, a cura di A. Cantaro, Torino, 2011, p. 203. 
685 Cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, cit. nt. 139, p. 94. 
686 Cfr. ID., Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 32. 
687 Cfr. ivi, pp. 54 ss. 



 

 
R I V I S T A  A I C  329 

significative trasformazioni ordinamentali, con un movimento normativo “postnazionale”688 
(se non addirittura “heterodirected”689) che prende avvio nel 2009 da una revisione della 
Legge fondamentale tedesca; investe due anni dopo il diritto sovranazionale (con il c.d. six 

pack: reg. n. 1173/2011, reg. n. 1174/2011, reg. n. 1175/2011, reg. n. 1176/2011, dir. n. 
85/2011 e reg. n. 1177/2011); devia l’anno successivo verso il diritto internazionale (con il 
Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione economica e monetaria 
del 2012); e irrompe, questa volta, nello stesso diritto costituzionale (con la l. cost. n. 1/2012 
e poi con la criticata690 l. n. 243/2012), acquistandone “visibilità”691 (e vincolatività). 

Senza poter qui neppure accennare al merito di ciascuno di tali provvedimenti – i 
quali, in tutta evidenza, “attraversa[no] contemporaneamente i terreni delle fonti, della forma 
di governo, della forma di Stato, addirittura del tipo di Stato”692 – si può comunque provare a 
delinearne un orientamento di fondo, una sorta di Leitmotiv valevole su un piano tanto assio-
logico quanto metodologico. Quanto al primo, nel momento in cui “i valori guida… diventano 
gli obiettivi economico-finanziari relativi, di volta in volta, alla riduzione dello spread, alla ri-
cerca della tripla ‘A’, al ‘culto’ del prodotto interno lordo e della crescita, alla riduzione della 
spesa e del debito pubblico”693, la distanza dalla semantica costituzionale si rivela in tutta la 
sua consistenza (supra, § 3.1) e non abbisogna di illustrazioni particolari. Quanto al secondo 
piano, l’Unione europea del tempo presente tende ad assumere un pernicioso e pervasivo 
“approccio veritativo”694 e un linguaggio “operazionale”695, per cui si “ridu[c]e al minimo la di-
scussione sugli eventuali fondamenti antropologici, per mettere invece in primo piano gli 
aspetti pragmatici, i dettagli operativi e la presunta efficacia del… modello teorico”696 di rife-
rimento. In tal modo, sulla scorta di una riflessione che si può far risalire a H. Marcuse697 e a 
M. Horkheimer e T.W. Adorno, “ciò che appare un trionfo della razionalità soggettiva, la sot-
tomissione di tutto ciò che è al formalismo logico, è pagato con la docile sottomissione della 
ragione a ciò che è dato senz’altro. […] Si dà ragione a ciò che è di fatto, la conoscenza si 

                                                

688 R. BIFULCO, Il pareggio di bilancio in Germania, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionali-
sti, 2011, fasc. III, p. 5; nonché G. RIVOSECCHI, Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi 
riflessi sulle Regioni, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2012, fasc. III, p. 4. 

689 T. GROPPI, The Impact of the Financial Crisis on the Italian Written Constitution, in Italian Journal of 
Public Law, 2012, p. 6. 

690 Cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, 2014, pp. 190 ss. 
691 G.L. TOSATO, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione, in Il principio 

dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, cit. nt. 579, p. 116. 
692 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit. nt. 579, p. 1. 
693 A. MORRONE, Teologia economica. v. Teologia politica?, in Quaderni costituzionali, 2012, p. 831. 
694 A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, Milano, 2016, p. 93; nonché L. PATRUNO, La “lotta 

per l’egemonia” nella formazione del diritto comunitario, in Diritto pubblico, 2008, pp. 830-831; A. CANTARO, Lo 
“Stato” europeo, in Osservatorio costituzionale, 2016, fasc. II, pp. 12-13; O. CHESSA, La costituzione della mone-
ta, cit. nt. 20, pp. 90-91; S. STAIANO, Rappresentanza, in Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto co-
stituzionale, cit. nt. 634, pp. 325-326. 

695 S. NICCOLAI, La globalizzazione come ampliamento del ruolo della giurisdizione, in Annuario 2012. 
Costituzionalismo e globalizzazione, Napoli, 2014, p. 116, nt. 14. 

696 M. DE CAROLIS, Il rovescio della libertà, Macerata, 2017, p. 158. 
697 Cfr. H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione, [1964], trad. it., Torino, 1967, p. 187. 
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limita alla sua ripetizione, il pensiero si riduce a tautologia. Quanto più l’apparato teorico si 
asservisce tutto ciò che è, tanto più ciecamente si limita a riprodurlo”698. 

La questione meriterebbe, anche per le sue rilevanti implicazioni teoriche, una mag-
giore attenzione di quella che gli si può qui riservare, perché non vi è nulla di più lontano dal-
la democrazia della categoria foucaultiana del “pastorato”699, inteso quale “insieme di tecno-
logie incentrate su un regime di verità, finalizzate ad assistere, persuadere e indirizzare le 
condotte di coloro che vi sono assoggettati in vista della loro stessa salvezza”700. Valga un 
esempio per tutti: l’art. 126, § 2, TFUE parla, a proposito della funzione sovranazionale di 
sorveglianza sul bilancio e sul debito pubblico, di “errori rilevanti”, come se gli Stati membri 
fossero sempre sul punto di smarrire la retta via e l’Unione europea fosse incessantemente 
incaricata di riportarveli. 

Quando però si recepisce acriticamente in sede istituzionale un certo postulato eco-
nomico per fondarvi il proprio orientamento politico, può capitare – com’è effettivamente ca-
pitato701 – che, per un banale errore in un foglio di calcolo, i dati di partenza si rivelino sba-
gliati, con tutti quel che ne consegue sul piano degli effetti applicativi702. Il riferimento, neppu-
re troppo velato, è alla fissazione da parte degli economisti C.M. Reinhart e K.S. Rogoff del 
livello del 90 per cento del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo come so-
glia massima atta a consentire la crescita economica703. A questo riguardo, il problema non 
sta certo nell’eventualità che la scienza possa sbagliare – ché, anzi, essa si vivifica e si forti-
fica per successive falsificazioni704 – ma nella circostanza che quegli errori conducano le isti-
tuzioni sovranazionali alla “parodia dell’incubo del contabile”705, come nel caso del Commis-
sario europeo agli affari economici e monetari e all’euro dal 2009 al 2014, O. Rehn, e 
dell’insistenza da parte di questi al rispetto del “90% rule” (SPEECH/11/407). 

L’inquietante Weltanschauung che pervade l’Unione europea a partire dalla recente 
crisi economica, fino a farne una sorta di “organismo ‘robotizzato’ complesso”706, e che in-
forma le stesse relazioni interordinamentali nella loro fase attuale può essere efficacemente 
rappresentata da due diverse figure (o metafore707), le quali, con una qualche dose di arbitra-
                                                

698 M. HORKHEIMER e T.W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, [1944], trad. it., Torino, 1997, p. 34. 
699 M. FOUCAULT, Lezione dell’8 febbraio 1978, [1978], trad. it. in ID., Sicurezza, territorio, popolazione, 

Milano, 2005, pp. 99 ss. 
700 L. DE LUCIA, “Pastorato” e “disciplinamento” nella governance economica europea, in Diritto pubblico, 

2015, p. 882; nonché ID., Il concetto di “deficit sistemico” tra democrazia e Stato di diritto, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, 2014, p. 652. 

701 Cfr. T. HERNDON ET AL., Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth?, in Cambridge 
Journal of Economics, 2013, pp. 257 ss. 

702 Cfr. D. RODRIK, Ragioni e torti dell’economia, [2015], trad. it., Milano, 2016, pp. 87 ss. 
703 Cfr. C.M. REINHART e K.S. ROGOFF, Growth in a Time of Debt, in American Economic Review, 2010, 

p. 573; IID., Questa volta è diverso, [2009], trad. it., Milano, 2010, p. 21. 
704 Cfr. K. POPPER, Logica della scoperta scientifica, [II ed., 1968], trad. it., Torino, 1998, pp. 22 ss. e 66 

ss. 
705 J.M. KEYNES, Autosufficienza nazionale, cit. nt. 346, p. 101. 
706 G. GUARINO, Cittadini europei e crisi dell’euro, cit. nt. 600, p. 70; nonché ID., Salvare l’Europa, salvare 

l’euro, [2012], rist. in ID., Salvare l’Europa, salvare l’euro, Bagno a Ripoli, 2013, p. 114. 
707 Cfr. C. PERELMAN e L. OLBRECHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione, [1958], trad. it., Torino, 2013, 

p. 439; A. GIULIANI, La “nuova retorica” e la logica del linguaggio normativo, in Rivista internazionale di filosofia 
del diritto, 1970, pp. 379 ss. 
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rietà, incarnano a livello sovranazionale, ma con evidenti ricadute anche sul piano costituzio-
nale, la (dis)torsione che investe la democrazia e il potere economico nel tempo presente. La 
prima è quella del “podestà forestiero”708, comparsa in un editoriale del “futuro” Presidente 
del Consiglio dei ministri M. Monti, pubblicato il 7.8.2011 nel principale quotidiano del Paese. 
Sostiene Monti: “come europeista, e dato che riconosco l’utile funzione svolta dai mercati 
(purché sottoposti a una rigorosa disciplina da poteri pubblici imparziali), vedo tutti i vantaggi 
di certi ‘vincoli esterni’, soprattutto per un Paese che, quando si governa da sé, è poco incli-
ne a guardare all’interesse dei giovani e delle future generazioni”709; interesse che l’autore 
dell’articolo in questione ritiene di evocare e, probabilmente, visti gli sviluppi conclusivi della 
XVI legislatura, anche di rappresentare. 

È da ricordare che tale editoriale segue di appena due giorni la “preoccupante vicen-
da”710 della missiva, singolarissima e massimamente irrituale, redatta dal Presidente della 
Banca centrale europea “uscente” J.-C. Trichet e da quello “entrante” (rectius: dal Governa-
tore della Banca d’Italia) M. Draghi e rivolta al “Prime Minister” (sic) italiano, con la quale 
vengono “suggerite” a quest’ultimo le principali misure di politica economica – e non già, lo si 
ripete, di politica monetaria, la sola su cui l’istituzione sovranazionale di riferimento si sareb-
be potuta esercitare – da adottare, nonché la tipologia di atto normativo a cui ricorrere (ça va 

sans dire, il decreto-legge)711. È facile per il Ministro dell’economia e delle finanze in carica, 
G. Tremonti, rilevare tre anni dopo che si sia trattato di “una lettera strutturata come un ‘aut 
aut’, in italiano, come un ricatto… un onere imposto nella forma di un diktat e, tra l’altro, in 
violazione delle regole europee. Regole che infatti prevedono certo l’indipendenza della 
Banca centrale dai governi europei, ma anche l’indipendenza dei governi europei dalla Ban-
ca centrale”712. Se tali parole fossero state pronunciate a tempo debito, magari da soggetti 
dotati di auctoritas sul piano interno e internazionale, avremmo forse assistito ad 
un’evoluzione delle relazioni interordinamentali tra l’Italia e l’Unione europea diversa da quel-
la che si è poi effettivamente verificata. 

La seconda figura a cui è d’uopo fare riferimento è quella del “pilota automatico”, se-
condo un’altra formula di successo esternata un anno e mezzo dopo dallo stesso Draghi, nel 
frattempo divenuto Presidente della Banca centrale europea713. Infatti, nel corso di una con-
ferenza stampa ufficiale svoltasi il 7.3.2013, a commento degli esiti (allora) incerti delle ele-
zioni politiche italiane, Draghi risponde senza esitazioni: “markets understand that we live in 

                                                

708 M. MONTI, Il podestà forestiero, in Corriere della Sera, 7.8.2011, p. 1. 
709 Ibidem. 
710 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 80; nonché G. GRASSO, Il costituzion-

alismo della crisi, Napoli, 2012, pp. 82 ss.; M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit. nt. 579, 
pp. 15-16; E. OLIVITO, Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali, in Rivista dell’Associazione italiana 
dei costituzionalisti, 2014, fasc. I, p. 2; A. ALGOSTINO, La soft law comunitaria e il diritto statale, in Costituzional-
ismo.it, 2016, fasc. III, pp. 256-257; E. TALARICO, Vincoli europei e cessioni di sovranità, in Federalismi.it, 2016, 
fasc. XXVI, pp. 5 ss. 

711 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 63 ss. 
712 G. TREMONTI, Bugie e verità, Milano, 2014, p. 84. 
713 Cfr. A. CANEPA, L’intervento della Bce nella crisi fra misure di politica monetaria non convenzionali e 

strategie di comunicazione, in La Banca centrale europea, cit. nt. 470, pp. 200 ss.; Pa. COSTA, Il ruolo del Presi-
dente della Banca centrale europea tra finzione tecnica e realtà politica, ivi, pp. 124-125. 
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democracies. The euro area comprises seventeen countries. Each country has at least two 
sets of elections: national and regional. So that makes 34 elections over a time span of about 
three or four years. That’s democracy and it’s very dear to all of us. All in all, markets were 
less impressed than politicians and you. You also have to consider that much of the fiscal 
adjustment Italy went through will continue on automatic pilot”714. Anche in questo caso, non 
si ricordano reazioni ufficiali da parte italiana, con gli organi costituzionali di indirizzo politico 
democraticamente legittimati da tale dichiarazione relegati in un limbo, se non nella più com-
pleta irrilevanza715, a dimostrazione del fatto, forse, che l’evocazione di un “vincolo esterno” 
porta con sé, quale suo corollario, una crescente deresponsabilizzazione di quanti vi sog-
giacciono716. 

 
3.3.3. La figura medievaleggiante del podestà forestiero e quella cibernetica del pilota 

automatico sembrano assurgere a “prototipo ideale”717 dei rapporti che negli anni della re-
cente crisi economica l’Italia intrattiene con l’Unione europea, in cui ogni cosa sembra giusti-
ficata dal “solo scopo di salvarci da noi stessi”718. Entrambe, però, per quanto speculari di 
fronte alla modernità, proiettano un’immagine rovesciata dei rapporti tra la democrazia e il 
potere economico rispetto a quella osservabile nel diritto costituzionale. Per un verso, la ca-
ratteristica di quanti ricoprono in quel frangente incarichi di vertice a livello sovranazionale è 
di “pensa[re] in astratto ossia senza rifermenti specifici a contesti specifici, si tratti di bisogni, 
di gruppi sociali, di territori”719. Per un altro, le omologhe figure apicali sul piano statale risul-
tano affette dalla “sindrome di Tocqueville”720, ossia da una “crescente incapacità di giustifi-
care i propri privilegi in un contesto in cui svolgono funzioni sempre meno importanti”721. 

Sono questi i caratteri delle crescenti tensioni intra- e interordinamentali che si mani-
festano negli anni 2011-2012 e sulle quali anche la dottrina giuspubblicistica italiana, con un 
moto crescente di preoccupazione, a partire da allora si avvia a confrontarsi. In proposito, si 
è retrospettivamente affermato che negli anni di poco successivi al Trattato di Maastricht del 
1992 “le voci contrarie si s[ia]no fatte sentire meno, ma senza che sul punto si sia formata 
una convinta opinione favorevole”722, e si sia così diffusa una sorta di “conformismo euro-

                                                

714 M. DRAGHI, Introductory Statement to the Press Conference, [2013], su goo.gl/YutR7B, p. 3; nonché 
P.C. PADOAN, Padoan avverte Ue e Bce, in la Repubblica, 24.9.2014, p. 15. 

715 Cfr. M. ESPOSITO, La sovranità nazionale pignorata per debiti?, in Studi in onore di Francesco Gabrie-
le, cit. nt. 300, vol. I, pp. 493-494. 

716 Cfr. G. DELLA CANANEA, Lex Fiscalis Europea, in Quaderni costituzionali, 2014, pp. 25-26. 
717 F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit. nt. 497, p. 55. 
718 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 100, nt. 361; nonché K. DYSON e K. 

FEATHERSTONE, The Road to Maastricht, [1999], rist., Oxford, 2003, pp. 531-532. 
719 L. PAGGI, Maastricht come “civiltà”, in Rottamare Maastricht, a cura di A. Barba et al., Roma, 2016, 

pp. 37-38. 
720 P. MAIR, Governare il vuoto, [2013], trad. it., Soveria Mannelli, 2016, p. 135. 
721 Ibidem; nonché F. SAITTO, Ragionando sul volume di Marco Benvenuti Libertà senza liberazione. Per 

una critica della ragione costituzionale europea, in Diritti comparati, 2017, p. 4. 
722 C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati europei, cit. nt. 320, p. 23; nonché 

G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in Annuario 2016. Di alcu-
ne grandi categorie del diritto costituzionale, cit. nt. 634, pp. 501-502. 
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peo”723. In effetti, l’ipotesi di crisi finanziarie o economiche è allora rimasto al margine della 
riflessione scientifica, pur con qualche eccezione724, e comunque, come si è già avuto modo 
di vedere (supra, § 3.2), il processo di integrazione europea è stato riguardato dai commen-
tatori sempre e solo come una soluzione. Se ne potrebbe concludere che “nell’insieme il fe-
nomeno fu quello normale d’ogni tempo: il tendenziale adeguarsi della dottrina giuridica agli 
andamenti della politica, conseguente al carattere pratico-concreto della scienza del diritto 
che non è mera, astratta speculazione”725. 

Al contrario, gli anni “senza gloria”726 qui considerati non solo sono attraversati dalla 
recente crisi economica, ma hanno anche ormai alle spalle il “decennio perduto” attorno al 
tópos della “Costituzione europea”, che può essere fatto coincidere con il periodo che inter-
corre tra la solenne proclamazione a Nizza nel 2000 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e l’entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona del 2007 e vede 
una parte importante della riflessione giuspubblicistica italiana dedicare tante energie a giu-
stificare la costituzionalizzazione del diritto sovranazionale727. Sembra allora – ma è fin trop-
po facile rilevarlo con il senno di poi – che la proposizione di analisi concettualmente sempre 
più sofisticate su quel che l’Unione europea in futuro (forse) sarebbe diventata abbia fatto 
ombra sulla considerazione di ciò che essa già era728, nel bene come nel male, divaricando 
così la distanza tra la rappresentazione e la realtà di quanto osservato729. 

Così, negli anni a noi più vicini, allorquando lo “spettro della ‘tirannia della Costituzio-
ne europea’ ”730 può dirsi ormai dileguato e l’ordinamento sovranazionale, operando a Tratta-
ti sostanzialmente invariati, dispiega il proprio strumentario anticrisi, l’Unione europea comin-
cia ad essere vista in Italia anche come un problema, non tanto per un dissenso ideale, 
quanto (e per l’appunto) per la concreta incidenza di tali misure e per il conseguente rischio 
di lacerazione degli stessi rapporti costituzionalmente configurati tra la democrazia e il potere 
economico. Come vivacemente sostenuto, al riguardo, si rileva “non senza un qualche scon-
certo… come nella manualistica costituzionalistica (italiana) pressoché nessun accenno sia 
fatto all’elemento rivoluzionario della perdita della sovranità monetaria e ai rischi della crea-
zione di un’area monetaria ‘non ottimale’ ”731. Del pari, si realizza che, “tranne poche ecce-
zioni, le opere italiane (giuspubblicistiche) maggiormente incentrate sull’argomento appaiono 
accomunate dal valorizzare il disciplinamento dello Stato che i vincoli dell’UEM e la perdita 
della sovranità monetaria rendono possibile (c.d. dottrine del vincolo esterno). Ciò nel pre-
supposto dell’incapacità della politica nazionale a gestire scelte economiche e sociali 
                                                

723 U. ALLEGRETTI, La costituzione europea nel nuovo ordine internazionale, cit. nt. 554, p. 82. 
724 Cfr. A. MOSCARINI, Sussidiarietà e libertà economiche, in Trasformazioni della funzione legislativa, a 

cura di F. Modugno, Milano, 1999, vol. I, pp. 259-260. 
725 G. BOGNETTI, La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, cit. 

nt. 377, p. 225. 
726 M. DE CAROLIS, Il rovescio della libertà, cit. nt. 696, p. 9. 
727 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 104. 
728 Cfr. ivi, p. 3. 
729 Cfr. S. MANGIAMELI, Il sistema europeo, in Diritto e società, 2016, p. 19. 
730 M. CARTABIA, “Unita nella diversità”, in Una Costituzione per l’Europa, a cura di G. Morbidelli e F. 

Donati, Torino, 2006, p. 193. 
731 A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, cit. nt. 694, pp. 21-22. 
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all’altezza dei tempi”732. In definitiva, il Trattato di Maastricht del 1992 sembra lasciare sul 
terreno, vent’anni dopo, più domande che risposte, più dubbi che certezze, più cautele che 
asserzioni; soprattutto, restano sullo sfondo “l’angoscia delle antinomie, il disorientamento 
interpretativo, la difficoltà, o impossibilità, di chiudere in unità sistemica scelte così discor-
di”733 e riferibili ora all’un ordinamento giuridico ed ora all’altro. 

Al contempo, le difficoltà che l’analisi giuridica incontra nel mettere a tema l’incidenza 
del diritto sovranazionale sul nesso costituzionale tra la democrazia e il potere economico 
negli anni 2011-2012 costituiscono un momento importante di riflessione critica e talora au-
tocritica sulla china periclitante che stanno assumendo in questo scorcio di tempo le relazioni 
interordinamentali tra l’Italia e l’Unione europea. Anzi, si può financo ipotizzare che il periodo 
in questione segni, anche per la radicalità delle trasformazioni interordinamentali in atto, al-
meno l’incipit di un mutamento di prospettiva rispetto al ventennio precedente. Come da ul-
timo sostenuto, infatti, questa più recente stagione porta a tracciare e ad approfondire “una 
divisione che, volendo semplificare le posizioni, poteva dirsi già esistente nella dottrina italia-
na, tra coloro che vedevano nello sviluppo dei diritti, anche sociali, a livello europeo un moto 
integrativo, accrescitivo e coordinato rispetto alla garanzia offerta a livello nazionale, e coloro 
che, al contrario, accentuavano il carattere distorsivo e fragile della costruzione europea ri-
spetto agli standard costituzionali nazionali”734. 

Seguendo più da vicino il secondo dei due punti di vista evocati, si può cominciare 
con il ricordare che le vicende dell’incontro-scontro tra l’ordinamento statale e l’ordinamento 
sovranazionale vengono osservate in medias res e denunciate con viva preoccupazione da 
M. Luciani, nel corso della sua relazione al convegno dell’Associazione italiana dei costitu-
zionalisti svoltosi a Torino nell’ottobre del 2011. Tale studioso manifesta forte e chiaro tutto il 
proprio dissenso, di metodo e di merito, per la lettera scritta “a quattro mani” da Trichet e 
Draghi, evidenziando, nel mentre il Paese si sta accingendo a celebrare senza solennità par-
ticolare i centocinquant’anni di unità nazionale, “anzitutto, un problema di strategia geopoliti-
ca e di dignità nazionale”735, ancor prima e ancor più che di diritto costituzionale. Sulla scorta 
di tali considerazioni, Luciani perviene così a formulare un caveat più stringente rispetto al 
passato736 in ordine alle forme e ai limiti della partecipazione dell’Italia all’ordinamento sovra-
nazionale e, dunque, a ricordare che “non tutti i cammelli europei possono passare per la 
cruna dell’art. 11 della Costituzione”737. Resta centrale, anche in una situazione politicamen-
te, istituzionalmente ed economicamente drammatica, la considerazione finale per cui, “qua-
le che sia la prospettiva che si assume, è nella Costituzione… che giace la legittimazione 
delle istituzioni sovranazionali, non viceversa”738. 
                                                

732 Ivi, pp. 25-26. 
733 N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 30. 
734 A.O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Napoli, 

2017, p. 68. 
735 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 84. 
736 Cfr. ID., La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, cit. nt. 310, pp. 581-582; ID., 

Intervento, in Le prospettive dell’Unione europea e la Costituzione, cit. nt. 451, p. 262. 
737 ID., Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 99. 
738 Ivi, pp. 99-100. 
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Tale relazione, al pari di quelle presentate vent’anni prima da Amato, Guarino e Bo-
gnetti (supra, § 3.2), sembra invocare e, al tempo stesso, forse anche prefigurare un altro 
modo di intendere la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, più orientato rispetto al 
passato a problematizzare, senza irenismi eterei e imponderabili739, l’incidenza del diritto so-
vranazionale sul diritto costituzionale nel tempo presente e, per quel che qui più rileva, il pre-
cipitato dell’uno sui rapporti tra la democrazia e il potere economico intessuti dall’altro. Ricor-
re, infatti, in tempi viepiù recenti l’invito a lasciare da canto ogni “scoperta dell’isola felice”740, 
ogni “rappresentazione eccessivamente ottimistica”741 ed ogni “spensieratezza costituziona-
le”742 quando si parla di Unione europea e a superare quel “volontarismo, leggero e disinvol-
to, dei tanti che hanno in questi anni continuato a preconizzare per l’Europa un futuro lumi-
noso”743. È lo stesso Luciani, in un’altra occasione di incontro e di confronto collettivo svoltosi 
qualche tempo dopo, a segnalare a quanti si interrogano in merito al diritto costituzionale 
messo alla prova dalla recente crisi economica l’emersione di “segnali di ripensamento. So-
prattutto negli studiosi più giovani si avverte, infatti, un senso di insoddisfazione per la china 
che la nostra scienza del diritto costituzionale ha imboccato”744 e, al contempo, un desiderio 
di “invertire la rotta”745. 

Così – gettando uno sguardo inevitabilmente sommario su alcuni dei lavori di taglio 
monografico che dal 2011-2012 in avanti sviluppano e approfondiscono in chiave giuspubbli-
cistica tale prospettiva – le prime analisi scientifiche sul “costituzionalismo della crisi”746 cen-
trano la fortissima tensione sussistente tra le misure anticrisi predisposte sul piano sovrana-
zionale e il principio democratico espresso a livello costituzionale, al punto da respingere 
“seccamente”747 le “molte, ormai maggioritarie, opinioni, per le quali il punto di snodo inevita-
bile è un rafforzamento del carattere politico dell’Unione europea, che metterebbe a posto 
ogni cosa”748. Quanti ancora centrano con i medesimi intendimenti le trasformazioni istituzio-
nali in atto nell’ordinamento sovranazionale enfatizzano ora la “tendenza dell’Unione euro-
pea a comportarsi esattamente come uno ‘Stato’ ”749 ed ora, invece, il tentativo degli Stati 
membri di recuperare spazi di salvaguardia delle rispettive identità costituzionali750. Al contra-
rio, “adesso l’equivoco in cui eravamo caduti è palese”751 e come tale va smascherato. 

                                                

739 Cfr. ID., Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Mélanges en l’honneur de Louis 
Favoreu, Paris, 2007, pp. 816 ss. 

740 G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 2013, p. 20. 
741 O. CHESSA, I giudici del diritto, Milano, 2014, p. 597. 
742 P. DE IOANNA, Costituzione fiscale e democrazia rappresentativa, in Cultura giuridica e diritto vivente, 

2015, fasc. spec., p. 82. 
743 A. CANTARO, Ascesa e declino dell’eccezionalismo, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2015, fasc. 

spec., p. 64. 
744 M. LUCIANI, Conclusioni, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit. nt. 28, p. 572. 
745 Ibidem. 
746 G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi, cit. nt. 710, passim. 
747 Ivi, p. 166. 
748 Ivi, p. 167. 
749 L. MELICA, L’unione incompiuta, Napoli, 2015, p. 150. 
750 Cfr. F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali, Torino, 2012, 

pp. 103 ss. 
751 O. CHESSA, I giudici del diritto, cit. nt. 741, p. 597. 
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In sintonia con tali assunti, chi svolge la propria indagine sull’incidenza delle misure di 
bilancio allora approntate tende ad evidenziare, ancorché all’interno di margini viepiù ristretti, 
i “profili entro i quali si può esercitare la sovranità nazionale e parlamentare, purché non vi 
sia da parte degli Stati una rinuncia a priori a esercitare funzioni e tutela dei diritti iscritti in 
Costituzione, come a volte sembrano operare”752. All’interno di una simile dinamica, chi pone 
il problema della stessa pensabilità dell’Unione europea in chiave costituzionale segnala che, 
in questo nostro tempo, “del linguaggio costituzionale si po[ssa] in fondo fare a meno”753; ma, 
al tempo stesso, rimarca come “proprio nel momento in cui si assiste all’affermazione di un 
ordine giuridico e politico non privo di venature autoritarie, [sia] responsabilità degli studiosi 
di diritto costituzionale continuare ad occuparsene per evidenziarne tutte le criticità”754. 

Con particolare riferimento alla sfera economica, poi, le analisi più approfondite e ar-
ticolate colgono i punti di saldatura dei diversi ambiti materiali – dalla concorrenza all’unione 
monetaria e alla disciplina di bilancio – nei quali lo strumentario anticrisi dell’Unione europea 
si avvia a dispiegarsi, individuando nelle relative misure, ormai, un “dato strutturale, che indi-
vidua non una ma la modalità di funzionamento della forma europea di governamentalità, 
quale risulta dai trattati e dal diritto europeo derivato”755. L’effetto di insieme che se ne può 
cogliere disvela, pertanto, una curvatura asimmetrica del diritto sovranazionale e, conse-
guentemente, una speciosa funzione differenziale che tale diritto, purtroppo, si trova tutt’oggi 
a dispiegare tra i vari Stati membri756. In definitiva, pur nella diversità del metodo adottato e 
nella pluralità degli approcci seguìti, si cercano “nella Costituzione gli appigli per resistere 
all’ondata neoliberale che ha ispirato le politiche ‘anti-crisi’ fin qui patrocinate”757 e si esplora-
no, per quanto possibile, alcuni percorsi di (r)esistenza costituzionale758 fondati sulla ricerca 
di strategie nazionali759, di una comunanza di interessi760 e, soprattutto, di quelle condizioni 
di parità761, che necessariamente accompagnano – per quanto riguarda l’Italia – qualunque 
limitazione di sovranità consentita dalla Carta repubblicana. 

Solo il fluire del tempo e, con esso, la stratificazione concettuale di questi studi e degli 
altri che auspicabilmente verranno potranno accertare se e in quale misura simili ricostruzio-
ni siano in grado di fornire qualche risposta euristicamente credibile ed operativamente effi-
cace a quella “durezza della crisi”762 e a quel “visibile scontro di poteri economici e politici (e 
di interessi nazionali)”763, che si possono ascrivere agli anni 2011-2012; e, in tal modo, di im-
primere conseguentemente un critical turn alla riflessione giuspubblicistica italiana in tema di 
processo di integrazione europea. Alla vigilia di questa stagione, infatti, è stato sostenuto che 
                                                

752 I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Roma, 2012, p. 33. 
753 M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, Padova, 2013, p. 360. 
754 Ivi, p. 361. 
755 O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 464. 
756 Cfr. F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit. nt. 497, pp. 34-35. 
757 A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, cit. nt. 694, p. 10. 
758 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 4-5 e 179. 
759 Cfr. ivi, pp. 152 ss. 
760 Cfr. ivi, pp. 164 ss. 
761 Cfr. ivi, pp. 172 ss. 
762 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 101. 
763 Ibidem. 



 

 
R I V I S T A  A I C  337 

“la cultura giuridica italiana si [sia] mostrata pronta a recepire gli orientamenti europei, un po’ 
reticente nel muovere critiche a tali orientamenti e molto timida nella capacità propositiva, 
forse per una scarsa consapevolezza del valore della tradizione giuridica nazionale”764. Si 
tratta di una valutazione indubbiamente “severa”765, ma non per questo meno giustificata, la 
quale va solo equamente ripartita con la scarsa attenzione che è stata rivolta dagli attori poli-
tici e dai soggetti istituzionali al “contributo dei giuristi e dei costituzionalisti… in questo pe-
riodo per la elaborazione del diritto costituzionale”766. Se il tornante capitale che si è avuto 
con l’approvazione del Trattato di Maastricht del 1992 è stato superato “in uno dei modi peg-
giori astrattamente possibili, vale a dire senza discussione, con un atteggiamento delle intere 
forze politiche… di devozione quasi religiosa, ma insensibile verso delle questioni da affron-
tare che invece non sono state affrontate”767, non è certamente agevole, ma è comunque 
necessario ripercorrere a ritroso le tappe di un sentiero a quel tempo interrotto, per provare 
ad andare più avanti. 

Oggi, infatti, dopo la stagione “magica”768 dello sviluppo dirompente e vorticoso del 
processo di integrazione europea, la fase attuale è quella del suo “disincantamento”769 e del-
la sua “crescente intellettualizzazione e razionalizzazione”770, alla quale sono chiamati, tra gli 
altri, i costituzionalisti italiani. Quale può essere, allora, il segno e il senso del loro contribu-
to? Quale l’orizzonte verso cui rivolgere la loro “direzione intellettuale e morale”771? Quali le 
modalità con cui applicare l’aurea formula “conoscere per operare e operare conoscen-

do”772? Quali gli “argomenti per una via di uscita”773 dai problemi sin qui prospettati e quali le 
soluzioni, come nella schopenhaueriana favola dei due porcospini774, per trovare la “giusta 
distanza fra identità nazionale e aspirazione alla convivenza europea”775? 

                                                

764 M. CARTABIA, Cultura dei giuristi e processi di integrazione europea, in Un’altra Italia in un’altra Euro-
pa, a cura di L. Paggi, Roma, 2011, p. 108. 

765 Ivi, p. 99. 
766 L. ELIA, Relazione di sintesi, in Le prospettive dell’Unione europea e la Costituzione, cit. nt. 451, p. 

297; nonché G. CERRINA FERONI, Organismi sovranazionali e legittimazione democratica, in Rappresentanza e 
globalizzazione, a cura di C. Bassu e G.G. Carboni, Torino, 2016, p. 56. 

767 A. BALDASSARRE, Intervento, in Il federalismo fiscale, cit. nt. 481, p. 45; nonché P. CARETTI, Il processo 
di integrazione europea, in Lo stato delle istituzioni italiane, cit. nt. 494, p. 556. 

768 Cfr. T. MANN, La montagna magica, [1924], trad. it., Milano, 2010, pp. 723 ss. 
769 M. WEBER, La scienza come professione, [1917], trad. it. in ID., La scienza come professione, Torino, 

2004, p. 20; nonché G. COCCO, L’Europa dei tre disincanti, in Politica del diritto, 2000, pp. 81 ss. 
770 M. WEBER, La scienza come professione, cit. nt. 769, p. 20. 
771 A. GRAMSCI, Quaderno 19, [1934-1935], rist. in ID., Quaderni del carcere, Torino, 1977, vol. III, p. 

2010. 
772 R. ORESTANO, Conoscere e agire nel sapere giuridico, [1984], rist. in ID., Edificazione del giuridico, 

Bologna, 1989, p. 243. 
773 L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio perduto, in Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto 

costituzionale, cit. nt. 634, p. 520. 
774 Cfr. A. SCHOPENHAUER, Parerga e paralipomena, [1851], trad. it., Milano, 2007, vol. II, p. 884. 
775 C. PINELLI, Il momento della scrittura, Bologna, 2002, p. 228. 
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4. Conclusioni 

Le riflessioni che si è inteso sviluppare in ordine alle molteplici legature della demo-
crazia e del potere economico nella prospettiva ora del diritto costituzionale, ora del diritto 
sovranazionale ed ora delle reciproche e rispettive interrelazioni inducono a formulare, sul 
piano sia del metodo che dei contenuti, plurime cautele – la prudentia a cui invita(va)no i 
classici – in ordine all’iterata e pur sempre effimera invocazione di ciò che è nuovo, pena il 
rischio che si riveli vecchio anzitempo776. La “signora Storia”777, infatti, è sempre pronta a far-
si beffe di quanti, con una vulgata tanto roboante quanto superficiale, inneggiano 
all’“unabashed victory of economic and political liberalism”778 e al contestuale e intempestivo 
“triumph of the West, of the Western idea”779. Torna così di ammonimento, a proposito delle 
sempre possibili evoluzioni e involuzioni anche rispetto al tema qui trattato, l’ultima delle 
Operette morali di G. Leopardi, con Tristano che confida all’amico che “questo secolo sia su-
periore a tutti i passati”780, perché “così hanno creduto di se tutti i secoli, anche i più barbari; 
e così crede il mio secolo, ed io con lui”781. 

Valga per tutti un solo riferimento. Oggi, su questioni quali il rapporto tra la democra-
zia e il potere economico, sono gli stessi studiosi che hanno interpretato il diritto (anche co-
stituzionale) dell’economia in termini fortemente rinnovati (supra, § 3.2) a sostenere, ad 
un’osservazione più meditata, che “nell’ultima parte del XX e in quella iniziale del XXI secolo, 
si s[ia]no sviluppate due tendenze opposte, dapprima una riduzione della sfera pubblica (in 
particolare, con le privatizzazioni), poi una sua riespansione, prodotta dalla crisi economica 
iniziata nel 2008”782. Si è così ricominciato a parlare di un ritorno dello Stato783, in quanto ta-

                                                

776 Cfr. A. SPADARO, Gli effetti costituzionali della c.d. “globalizzazione”, [1998], rist. in ID., Dai diritti “indi-
viduali” ai doveri “globali”, Soveria Mannelli, 2005, p. 56; F. GABRIELE, Premessa introduttiva, in Il governo 
dell’economia tra “crisi dello Stato” e “crisi del mercato”, a cura di Id., Bari, 2005, pp. XV-XVI; M. D’ALBERTI, Poteri 
pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 2008, p. 142. 

777 R. LUXEMBURG, Sciopero generale, partito e sindacati, [1906], trad. it. in EAD., Scritti politici, Roma, 
2012, p. 367; nonché P. BOURDIEU, Il mito della “mondializzazione” e lo Stato sociale europeo, [1996], trad. it. in 
ID., Controfuochi, Roma, 1999, pp. 45 ss.; ID., La mano invisibile dei potenti, [2000], trad. it. in ID., Controfuochi 2, 
Roma, 2001, pp. 59 ss. 

778 F. FUKUYAMA, The End of History?, in The National Interest, 1989, fasc. XVI, p. 3. 
779 Ibidem; nonché ID., La fine della storia e l’ultimo uomo, [1992], trad. it., Milano, 2016, pp. 9 ss. 
780 G. LEOPARDI, Dialogo di Tristano e di un amico, [1834], rist. in ID., Poesie e prose, Milano, 1988, vol. 

II, p. 216. 
781 Ibidem. 
782 S. CASSESE, Presentazione, in La nuova costituzione economica, a cura di Id., V ed., Roma-Bari, 

2012, p. V. 
783 Cfr. G. NAPOLITANO, Espansione o riduzione dello Stato?, in Uscire dalla crisi, a cura di Id., Bologna, 

2012, pp. 483 ss. 
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le784 o riferito all’economia785 o, ancora, variamente declinato come “Stato salvatore”786, “Sta-
to assicuratore”787, “Stato ‘co-assicuratore’ ”788 e via discorrendo. 

Tale (apparente? effettiva?) ricorsività non può e non deve stupire. Non è di oggi, in-
fatti, la considerazione che, tra le diverse forme che assume il potere economico, proprio (e 
soprattutto) il modo di produzione capitalistico “è per natura una forma o un metodo di evolu-
zione economica; non solo non è mai, ma non può mai essere, stazionario. […] L’impulso 
fondamentale che aziona e tiene in moto la macchina capitalistica viene dai nuovi beni di 
consumo, dai nuovi metodi di produzione o di trasporto, dai nuovi mercati, dalle nuove forme 
di organizzazione industriale, che l’intrapresa capitalistica crea”789. Al contempo, anche la 
democrazia è sempre ed ancor più in movimento, per far sì che l’economia, nella misura in 
cui storicamente ha rivelato la propria “incapacità a provvedere la piena occupazione”790 e ha 
prodotto una “distribuzione arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi”791, sia investita, in 
quanto economia politica, da un moto costituzionalmente inesausto di “appropriazione (o di 
riappropriazione) dell’economico da parte del politico”792 (supra, § 1.1). 

Ciò vale tanto per quella forma istituzionale che con la modernità incarna il potere po-
litico per antonomasia, cioè lo Stato, quanto per le organizzazioni inter- e sovranazionali, og-
getto di uno sviluppo vorticoso nel corso della seconda metà del Novecento e, più ancora, 
nella sua fase finale. Nulla, pertanto, nei rapporti tra la democrazia e il potere economico può 
mai dirsi interamente dato e nulla può mai darsi come compiutamente acquisito. Del pari, 
nessuno che non voglia incarnare il (cattivo) profeta weberiano793 è in grado di dare risposte 
univoche e unilineari in ordine al tema “insidioso, ambiguo, per certi versi sfuggente e inaffer-
rabile”794 della globalizzazione795 ovvero della deglobalizzazione796 e, entro ed oltre questo 
scenario, degli alterni e incerti sviluppi del processo di integrazione europea. Come ha scritto 
in proposito N. Irti, nelle cose del mondo “non c’è né necessità di natura né altra irresistibile 

                                                

784 Cfr. A. CANTARO, Il “ritorno” dello stato nella “deglobalizzazione”, in Democrazia e diritto, 2008, fasc. 
II, pp. 11-12. 

785 Cfr. F. CINTIOLI, L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto del-
la crisi”, cit. nt. 480, p. 30. 

786 G. NAPOLITANO, Il nuovo Stato salvatore, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 1083 ss. 
787 F. CAVAZZUTI, Nuovi confini per lo Stato assicuratore?, in Governare l’economia globale, a cura di G. 

Amato, Firenze, 2009, p. 238. 
788 G. NAPOLITANO, L’assistenza finanziaria europea e lo Stato “co-assicuratore”, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2010, pp. 1085 ss. 
789 J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e democrazia, [1954], trad. it., Milano, 2001, pp. 82-83; non-

ché A. GRAMSCI, Quaderno 15, [1933], rist. in ID., Quaderni del carcere, cit. nt. 771, vol. III, pp. 1756-1757. 
790 J.M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, cit. nt. 543, p. 16. 
791 Ibidem. 
792 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, n. ed., Torino, 1992, p. 135; nonché H. HELLER, Dottrina dello Stato, 

[1934], trad. it., Napoli, 1988, p. 332; M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, cit. nt. 337, p. 775; C. 
PINELLI, Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, cit. nt. 412, pp. 1288 ss.; M. LUCIANI, La crisi del diritto 
nazionale, cit. nt. 337, p. 1010, nt. 29; C. PINELLI, La dicotomia fra democrazia e mercato e i costi dell’incertezza, 
[2000], rist. in ID., Nel lungo andare, cit. nt. 664, p. 294, nt. 35. 

793 Cfr. M. WEBER, La scienza come professione, cit. nt. 769, p. 30. 
794 A. CANTARO, Il “ritorno” dello stato nella “deglobalizzazione”, cit. nt. 784, p. 11. 
795 Cfr. U. ALLEGRETTI, Diritti e Stato nella mondializzazione, II ed., Troina, 2002, pp. 18 ss. 
796 Cfr. W. BELLO, Deglobalizzazione, [2002], trad. it., Milano, 2004, pp. 162 ss.; J. SAPIR, La Démondiali-

sation, Paris, 2011, p. 216; L. WEBER, Démondialiser?, Bellecombe-en-Bauges, 2012, pp. 11 ss. 
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potenza, ma soltanto libertà e responsabilità di scelta. La globalità è un problema, non un 
destino”797; essa impone di essere affrontata come tale. 

L’assunto che si intende qui formulare, in ragione delle crescenti linee di faglia che 
scaturiscono dal piano delle relazioni interordinamentali tra l’Italia e l’Unione europea nel 
tempo presente e che sembrano avere fessurato il rapporto costituzionale tra la democrazia 
e il potere economico, consiste nella (ri)affermazione di un criterio non solo ordinante, ma 
anche ordinario, che assuma la Carta repubblicana quale necessario fondamento di giustifi-
cazione e, al tempo stesso, quale fisiologico e permanente elemento di valutazione delle li-
mitazioni di sovranità consentite a beneficio di ordinamenti “altri”, qual è, per quanto qui più 
rileva, quello sovranazionale. Si tratta, in altre parole, di contribuire ad una revisione critica di 
quel “mainstream constitutional thinking”798 che, anche in Italia, sviluppando una sorta di 
ipercostituzionalismo799 ed estendendo metodi e modelli, categorie e concetti del diritto costi-
tuzionale al diritto sovranazionale800, è giunto a leggere la disciplina costituzionale 
dell’economia in maniera adeguata o conforme al diritto sovranazionale (supra, § 3.1) e non 
viceversa, come si ritiene invece di dover fare801. 

Tale sollecitazione non appare eccentrica o sfasata rispetto all’attuale stagione del 
processo di integrazione europea, al contrario. Per un verso, non si può non ricordare che, a 
seguito dei noti referendum francese e neerlandese della primavera del 2005 sul progetto di 
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, “con un solo tratto di penna il cd. Proces-
so costituente europeo che, negli anni immediatamente precedenti, aveva diviso e appassio-
nato cospicue schiere di filosofi, giuristi, storici viene definitivamente cancellato”802. Risale 
esattamente a dieci anni fa il “brusco risveglio”803 della “desacralizzazione costituzionale”804 
dell’ordinamento sovranazionale e, con esso, la presa di coscienza che si sia trattato di una 
sorta di “gigantesca, ma inconcludente ‘azione parallela’ del protagonista del musiliano ‘Uo-

mo senza qualità’ ”805. È di allora e non certo di oggi la lapidaria affermazione, formulata al 
massimo livello istituzionale, che “il progetto costituzionale… è abbandonato” (conclusioni 
del Consiglio europeo del 21-22.6.2007, 11177/07), quasi che i capi di Stato o di governo 
degli Stati membri dell’Unione europea fossero i novelli Consoli della Repubblica francese 
del 1799, intenti a proclamare che “la Rivoluzione è fissata ai princìpi da cui è cominciata: è 

                                                

797 N. IRTI, Norma e luoghi, [2001], rist. in ID., Norma e luoghi, cit. nt. 371, p. 70. 
798 K. NICOLAÏDIS, The New Constitution as European “Demoi-cracy”?, in Critical Review of International 

Social and Political Philosophy, 2004, p. 84. 
799 Cfr. M. BENVENUTI, Tecniche argomentative costituzionali ed esiti decisionali antisociali alla Corte di 

Lussemburgo, in Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione, cit. nt. 300, p. 218; ID., Libertà senza liberazione, 
cit. nt. 260, pp. 20 ss.; D. GRIMM, Constitutionalism, Oxford, 2016, p. 328. 

800 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 260, pp. 180 ss. 
801 Cfr. M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, cit. nt. 753, pp. 311-312. 
802 C. DE FIORES, Dalla Costituzione-trattato al trattato senza Costituzione, in ID., L’Europa al bivio, cit. nt. 

303, p. 22. 
803 M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, cit. nt. 753, p. 360. 
804 S. MANGIAMELI, Il sistema europeo, cit. nt. 729, p. 20. 
805 B. CARAVITA, Quanta Europa c’è in Europa?, Torino, 2015, p. 129; nonché G. SILVESTRI, Relazione di 

sintesi, in Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. 
D’Andrea et al., Torino, 2015, p. 388. 
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finita”. Si deve ulteriormente constatare che, nel momento attuale, nessuno dei cinque sce-
nari delineati dalla Commissione europea nel Libro bianco sul futuro dell’Europa del 2017 – e 
intitolati, rispettivamente, “avanti così”, “solo il mercato unico”, chi vuole di più fa di più”, “fare 
meno in modo più efficiente” e “fare molto di più insieme” – contiene anche solo un riferimen-
to alla dimensione costituzionale, ad ulteriore conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, 
dell’assunzione di un “deficit di legittimazione costituzionale”806 quale elemento consustan-
ziale e non circostanziale807, operante ad un tempo su un piano metodologico e assiologi-
co808, dell’Unione europea. 

Per un altro verso, va detto con eguale chiarezza che sottoporre ad una critica anche 
serrata la ormai riposta stagione del “costituzionalismo dei governanti”809 o del “costituziona-
lismo nominale”810, che dir si voglia, e così invocare le più profonde “ragioni della nostra ‘ci-
viltà costituzionale’ ”811 anche nei confronti del processo di integrazione europea non signifi-
ca in alcun modo rinvangare le (male) sorti di un “diritto costituzionale chiuso”812 di fichtiana 
memoria813 e nemmeno rinverdire alcun “nazionalismo o patriottismo costituzionale ingenuo 
ed infecondo”814, sulla scorta di un’improbabile lode del buon tempo andato815, che, ammes-
so e non concesso vi sia mai stato, non tutti, se non altro per ragioni anagrafiche, hanno vis-
suto. Si tratta, piuttosto, di “riflettere su un recupero non nazionalista di una dimensione na-
zionale”816 e di ridare avvio ad una “fase di garanzia della sovranità nazionale”817, informando 
a un sano e schietto realismo818 quello che in passato con una bella metafora si chiamava il 
“cammino comunitario”819 e, del pari, rifuggendo dalle opposte narrazioni dell’Unione euro-
pea come “mito”820 o come “complotto”821. Solo in tal modo si potrà (ri)prendere coscienza 
                                                

806 S. GAMBINO, Prospettive e limiti del processo di costituzionalizzazione europeo, in Annuario 2005. 
L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali, Padova, 2007, p. 437; nonché ID., Diritti fondamenta-
li e Unione europea, Milano, 2009, pp. 9, 19, 53 e 178. 

807 Cfr. G. GUARINO, Intervento, in Eurosistema, a cura di G. Morbidelli, Bagno a Ripoli, 2008, p. 82. 
808 Cfr. A.O. COZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit. nt. 

734, pp. 70 ss. 
809 I.D. MORTELLARO, Dopo Maastricht, Molfetta, 1998, pp. 46 e 61. 
810 F. BILANCIA, Referendum, populismo e moneta unica, [2005], rist. in Costituzionalismo.it. Archivio, To-

rino, 2006, p. 87. 
811 G. AZZARITI, L’ordine giuridico del mercato, [1999], rist. in ID., Forme e soggetti della democrazia plu-

ralista, Torino, 2000, p. 158. 
812 G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, cit. nt. 722, p. 

514. 
813 Cfr. J.G. FICHTE, Lo Stato secondo ragione o lo Stato commerciale chiuso, [1845], trad. it., Torino, 

1949, p. 98. 
814 A. RUGGERI, CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno, [2013], rist. in ID., “Itinerari” di una ricerca sul 

sistema delle fonti, cit. nt. 389, vol. XVII, p. 119; nonché ID., Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su 
Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti, in Il caso Taricco e il dialogo tra le 
Corti, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Napoli, 2017, p. 397. 

815 Cfr. G. AMATO, Il costituzionalismo oltre i confini dello Stato, [2013], rist. in ID., Le istituzioni della de-
mocrazia, cit. nt. 143, p. 444. 

816 A. SOMMA, Europa a due velocità, Reggio Emilia, 2017, p. 40. 
817 C. SALVI, Capitalismo e diritto civile, cit. nt. 225, p. 239. 
818 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 183 ss. 
819 P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, pp. 2406 ss. 
820 I. MASSA PINTO, Il processo d’integrazione europea, in Vent’anni di Costituzione, a cura di S. Sicardi et 

al., Bologna, 2015, p. 473. 
821 Ibidem. 
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del fatto che qualunque progetto sovranazionale in tanto si giustifica in termini kantiani in 
quanto i popoli, cioè i soggetti reali di ogni forma democratica di organizzazione politica, vi 
vedono un “reciproco tornaconto”822. Anche (o, forse, soprattutto) con riferimento alle rela-
zioni interordinamentali “tutto si paga su questa terra, niente si acquista gratis: non si può 
soddisfare interamente l’interesse ad una salda unione fra Stati senza subordinare, se non 
sacrificare, ad esso l’interesse al mantenimento della sovranità nazionale”823. 

Tale dilemmatica consapevolezza, formulata agli albori del processo di integrazione 
europea824, allorquando la stessa riflessione giuspubblicistica non ha mancato di formulare 
qualche giusta cautela in ordine all’incidenza di esso sulla Carta repubblicana825, informa e 
conforma tutta la più e meno recente giurisprudenza costituzionale sulla liaison con 
l’ordinamento sovranazionale. È a tutti noto che la seconda proposizione dell’art. 11 Cost. è 
stata intesa sin dalla sent. n. 14/1964 della Corte costituzionale quale “meccanismo di revi-
sione costituzionale implicito”826, anche sulla scorta di quanto sostenuto dal suo Presidente 
pro tempore, G. Ambrosini, in sede di discussione parlamentare sulla legge di autorizzazione 
alla ratifica del Trattato di Parigi del 1951827; un documento tutt’oggi rimarchevole, se non 
altro, per il contributo allo sviluppo del concetto di sovranazionalità828. Allo stesso tempo, è 
altrettanto certo e vero che la giurisprudenza costituzionale perviene rapidamente all’assunto 
per cui l’attiva e fattiva partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea in tanto 
è costituzionalmente legittima in quanto “le consentite limitazioni di sovranità trovano… il loro 
corrispettivo nei poteri acquisiti in seno alla più vasta Comunità di cui l’Italia è parte” (C. 
cost., sent. n. 183/1973). L’esistenza stessa di un ordinamento sovranazionale costituisce 
così l’espressione della “massima elasticità possibile di un ordinamento statale”829, qual è 
quello italiano, che, una volta ricusato il proprio passato militarista e bellicista, intende ispi-
rarsi a un principio, che dir si voglia, “internazionalista”830 e “supernazionale”831. Tale percor-
so, nondimeno, pena una patente contradictio in adiecto, non può non svolgersi nel solco 
tracciato dalla medesima Carta repubblicana, perché altrimenti si arriverebbe all’intollerabile 
paradosso per cui “i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fonda-
mento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri” (C. 

                                                

822 I. KANT, Per la pace perpetua, [1795], trad. it. in ID., Scritti politici, cit. nt. 41, p. 314; nonché R. DAH-
RENDORF, Perché l’Europa?, [1996], trad. it., Roma-Bari, 1997, p. 37. 

823 E. BETTI, Possibilità e limiti di un diritto di convivenza europeo, in Il foro italiano, 1953, pt. IV, c. 182. 
824 Cfr. G. IZCOVITCH, Teorie e ideologie del diritto comunitario, Torino, 2006, pp. 191 ss. e 360 ss. 
825 Cfr. C. ESPOSITO, Costituzione, leggi di revisione della Costituzione e “altre” leggi costituzionali, 

[1963], rist. in ID., Diritto costituzionale vivente, Milano, 1992, pp. 370-371, nt. 24. 
826 G. IZCOVITCH, Teorie e ideologie del diritto comunitario, cit. nt. 824, p. 198. 
827 G. AMBROSINI, Relazione al disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dei trattati concernenti la 

Comunità Europea, [1952], rist. in ID., Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953, Milano, 
1953, p. 253; ID., Sulla costituzionalità del disegno di legge, [1952], rist., ivi, pp. 254 ss. 

828 Cfr. A. TIZZANO, Art. 9, in Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, a cura 
di R. Quadri et al., Milano, 1970, vol. I, 169-170. 

829 G. CHIARELLI, Elasticità della Costituzione, [1952], rist. in ID., Scritti di diritto pubblico, Milano, 1977, p. 
339; nonché F. PERGOLESI, Rigidità ed elasticità della costituzione italiana, [1959], rist. in ID., Scritti minori, Sala 
bolognese, 1988, vol. I, p. 602. 

830 A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, III ed., Roma, 1984, p. 194. 
831 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, X ed., Padova, 1991, vol. I, p. 161. 
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cost., ord. n. 24/2017), o per dirla più prosaicamente, la Costituzione compirebbe il proprio 
“suicidio”832; il che, da ogni punto di vista, logico o giuridico che sia, non può darsi. 

Vi è poi un’ulteriore importante precisazione che la Corte costituzionale già in quello 
scorcio di tempo non manca di formulare. Infatti, le limitazioni di sovranità che l’Italia può di-
sporre sono consentite solamente “alle condizioni e per le finalità ivi stabilite” (C. cost., sent. 
n. 183/1973), ove con l’avverbio “ivi” si intende “nella disposizione stessa, e perciò nell’art. 
11 Cost.” (C. cost., sent. n. 300/1984), dal quale è d’uopo enucleare il principio del ripudio 
della guerra833, le “condizioni di parità con gli altri Stati” e l’obiettivo della “pace e [del]la giu-
stizia fra le Nazioni”834. Se sciaguratamente il processo di integrazione europea subisse de-
viazioni o distorsioni tali non solo da provocare una guerra, ma anche da ingenerare dis-
parità o in-giustizia835, sulla scorta di “meri rapporti di forza imposti o dal mercato, in base al 
principio economico della natura delle cose, o dal brutale dominio della politica e dallo Stato 
politicamente egemone in Europa”836, magari ispirato a un “monetary mercantilism”837 univo-
camente determinato, la legittimità costituzionale del processo in questione risulterebbe irri-
mediabilmente ritrattata. 

Tale è lo scoglio su cui rischiano di infrangersi quanti, anche tra i giuristi, lamentano 
un “deficit democratico come se fosse un incidente nella costruzione dell’Unione europea”838 
e confidano, ieri come oggi e forse anche come domani, nel suggestivo slogan “più Euro-
pa”839. Essi, infatti, al netto di ogni singolare qualificazione della crisi (economica o costitu-
zionale che sia) quale “laboratorio”840 o “opportunità”841, non sembrano tenere nella dovuta 
considerazione le posizioni di tutti gli attori politici e di tutti i soggetti istituzionali che affollano 

                                                

832 S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, p. 442. 
833 Cfr. M. BENVENUTI, Il principio costituzionale del ripudio della guerra, II ed., Napoli, 2010, p. 120. 
834 Cfr. A. GUAZZAROTTI, Articolo 11, in La Costituzione italiana, a cura di F. Clementi et al., Bologna, 

2018, vol. I, p. 81. 
835 Cfr. S. GAMBINO, Diritti fondamentali, costituzionalismo e crisi economica, in Diritti sociali e crisi eco-

nomica, a cura di Id., Torino, 2015, p. 6. 
836 G. GRASSO, Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in Constitución e integración 

europea, a cura di A. Pérez Miras et al., Madrid, 2017, p. 163; nonché C. PINELLI, La giurisprudenza costituzionale 
tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, in Costituzionalismo.it, 2014, 
fasc. I, pp. 9-10; ID., Prime pronunce delle corti costituzionali sulle misure di contrasto alla crisi dell’Eurozona, in 
Studi in onore di Giuseppe de Vergottini, cit. nt. 311, vol. III, p. 2270; G. PRETEROSSI, Ciò che resta della demo-
crazia, Roma-Bari, 2015, pp. 33-34; M. VILLONE, L’Europa, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna on-line, 2015, 
fasc. I, pp. 14 ss.; F. FABBRINI, Economic Governance in Europe, Oxford, 2016, p. 15; A. GUAZZAROTTI, Crisi 
dell’euro e conflitto sociale, cit. nt. 694, p. 55; F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit. nt. 497, p. 35; F. 
BILANCIA, Economic Crisis and Territorial Asymmetrical Effects on the Guarantee of Social Rights within the Euro-
pean Economic and Monetary Union, in Social Rights in Europe in an Age of Austerity, a cura di S. Civitarese 
Matteucci e S. Halliday, London-New York, 2017, pp. 265 ss.; A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione europea, 
in Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale, cit. nt. 634, p. 643. 

837 C.L. HOLTFRERICH, Monetary Policy in Germany since 1948, in Central Banks as Economic Institu-
tions, a cura di J.P. Touffut, Cheltenham-Northampton (MA), 2008, pp. 34 ss. 

838 R. BIN, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, in Nuove stra-
tegie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, a cura di A. Ciancio, Roma, 2014, p. 499. 

839 R. DAHRENDORF, Il futuro della democrazia rappresentativa, [2001], trad. it. in ID., La società riaperta, 
Roma-Bari, 2005, p. 322. 

840 S. CASSESE, Territori e potere, Roma-Bari, 2016, p. 108. 
841 G. DELLA CANANEA, L’Unione economica e monetaria venti anni dopo, in Costituzionalismo.it, 2011, 

fasc. III, p. 12. 
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lo spazio europeo842 e che risultano portatori, nel frangente attuale, di istanze, bisogni, inte-
ressi in una certa e ineliminabile misura confliggenti. Di ciò è una prova tangibile, negli anni 
più recenti, l’andamento del famigerato spread (chi può dimenticarlo?), posto che tale indica-
tore esprime non tanto il livello di “salute” economico-finanziaria di un dato Stato membro 
come tale, quanto piuttosto lo scarto tra il tasso di interesse dei titoli del debito pubblico di 
quello Stato e della Germania e, pertanto, il grado di differenziazione economico-finanziaria 
esistente all’interno della stessa Unione europea843. In questo senso, dovrebbe più di tutto 
preoccupare l’assenza di una narrazione comune e condivisa a livello sovranazionale, sia sul 
piano istituzionale844 che nella riflessione scientifica845, della recente crisi economica, a quasi 
dieci anni dal suo scoppio, delle sue probabili cause e, dunque, men che meno del punto di 
attacco di qualunque sua possibile soluzione. 

Eppure, al di là di ogni indagine in ordine alla sua eziologia, gli effetti di tale crisi 
sull’Italia del tempo presente sfuggono alla vista solo di chi non li vuole vedere. Come dichia-
rato, da ultimo, dal Governatore della Banca d’Italia I. Visco nelle sue Considerazioni finali 
del 31.5.2017, “per l’economia italiana sono stati gli anni peggiori della sua storia in tempo di 
pace… Le conseguenze della doppia recessione sono state più gravi di quelle della crisi de-
gli anni Trenta. Dal 2007 al 2013 il PIL è diminuito del 9 per cento; la produzione industriale 
di quasi un quarto; gli investimenti del 30 per cento; i consumi dell’8. Ancora oggi nel nostro 
paese il prodotto è inferiore di oltre il 7 per cento al livello di inizio 2008”846. Si tratta di dati 
che proprio chi studia in chiave giuridica le relazioni interordinamentali non può permettersi 
di sottovalutare, perché, “se non si persegue il ‘benessere’ della comunità dei cittadini euro-
pei, vengono meno anche le ‘ragioni del loro stare insieme’ in Europa; ma se ciò accade, 
vengono conseguentemente meno gli stessi presupposti che avevano originato il Trattato di 
Roma”847 e, maggior ragione, i Trattati successivi e vigenti. 

Al tempo stesso, non si deve mai neppure dimenticare che, se oggi la parità e la giu-
stizia risultano in discussione, per le ragioni innanzi esposte, è almeno la pace, tra i propositi 
scolpiti nella seconda proposizione dell’art. 11 Cost., a costituire il risultato storico, inconte-
stabile e incontestato, ben vivo e radicato nell’esistenza di ciascuno di noi, che permea di sé, 
anche grazie al processo di integrazione europea, gli oltre sessant’anni appena trascorsi848; 
quella pace “figlia insicura dell’ansia”849, solennemente evocata già nel primo e nel secondo 
considerando del preambolo del Trattato di Parigi del 1951 ed ora giustamente consacrata 
anche all’art. 3, § 1, TUE. Ma la pace non può mai essere scambiata per subalternità. Vale 
allora la pena di rileggere una bella e nota pagina di un Bildungsroman della nostra stagione 

                                                

842 Cfr. L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio perduto, cit. nt. 773, p. 559; G. SCACCIA, Il territorio fra so-
vranità statale e globalizzazione dello spazio economico, cit. nt. 722, p. 491. 

843 Cfr. U. BECK, Europa tedesca, [2012], trad. it., Roma-Bari, 2013, pp. 41 ss. 
844 Cfr. L. BINI SMAGHI, La tentazione di andarsene, Bologna, 2017, p. 97. 
845 Cfr. G. MARTINICO, Le Implicazioni Costituzionali della Crisi, in Federalismi.it, 2016, fasc. XXVI, pp. 5 

ss. 
846 I. VISCO, Considerazioni finali del Governatore, [2017], su goo.gl/eG6LB3, p. 7. 
847 L. MELICA, L’unione incompiuta, cit. nt. 749, p. 170. 
848 Cfr. A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, cit. nt. 326, p. 152. 
849 T. JUDT, Postwar, [2005], trad. it., Roma-Bari, 2017, p. 10. 
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resistenziale, nella quale al militare fascista che gli chiede cosa diventerebbe l’Italia dopo la 
guerra B. Fenoglio fa replicare al partigiano Johnny: “una cosa alquanto piccola ma del tutto 
seria”850. 

 
* * * 
 
Tali considerazioni di ordine, per così dire, liminare impongono almeno di accennare 

a qualche ipotesi di soluzione degli attuali “conflitti di autorità”851 tra il diritto statale e il diritto 
sovranazionale, che tanto più si verificano e si vivificano, in nome del “dualismo sostanzia-
le”852 che ne fa da sfondo, quanto più il secondo si sovrappone al primo per estensione e 
profondità, anche con riferimento al tema cruciale della democrazia e del potere economico. 
Ciò chiama in causa il ruolo ampiamente sondato del giudice costituzionale (e in qualche ca-
so anche dei giudici comuni: C. St., sez. V, sent. n. 4207/2005) nella determinazione concre-
ta dei “controlimiti”853, intesi quali “elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento co-
stituzionale” (C. cost., sent. n. 234/2014); o per meglio dire – ricorrendosi in questo caso ad 
una formula positiva e non negativa854, oltre che dotata di una più agevole traducibilità 
all’interno di altre esperienze giuridiche855 – dell’“identità costituzionale della Repubblica ita-
liana” (C. cost., ord. n. 24/2017), la cui salvaguardia si pone quale condizione permanente e 
immanente per lo svolgersi della partecipazione dell’Italia all’Unione europea (scilicet per il 
“durante”856 del processo di integrazione europea). 

Anche a questo proposito, non ci si potrà che limitare a qualche notazione inevitabil-
mente schematica e sommaria, muovendo dall’assunto che “l’idea di controlimite [sia] intrin-

seca al concetto… giuridico di sovranità”857, come emerge ancora una volta dalla lettera della 
seconda proposizione dell’art. 11 Cost. Se questo è vero, ne consegue incontestabilmente 
che vi è una “linea di confine oltrepassata la quale l’incremento del tasso di pluralismo nei 
contenuti normativi di un documento costituzionale ne trasfigura l’identità assiologica origina-
ria”858, con un conseguente e continua interrogarsi non soltanto sui contenuti di tale identità, 
ma altresì su chi sia titolato a sostanziarla. Da questo punto di vista, ritenere che l’identità 
costituzionale coincida ex se con l’“identità nazionale insita nella… struttura fondamentale, 

                                                

850 B. FENOGLIO, Il partigiano Johnny, [1968], rist. in ID., Opere, Torino, 1978, vol. I.2, p. 632. 
851 M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, cit. nt. 753, p. 370. 
852 F. ANGELINI, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea, Padova, 2007, p. 339. 
853 Cfr. P. BARILE, Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane, 

[1966], rist. in ID., Scritti di diritto costituzionale, Padova, 1967, p. 713; ID., Ancora su diritto comunitario e diritto 
interno, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, cit. nt. 215, vol. VI, p. 45. 

854 Cfr. G. PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti, in Il caso Taricco e 
il dialogo tra le Corti, cit. nt. 814, pp. 337-338. 

855 Cfr. J. LUTHER, Costituzionalizzare l’Integrationsgewalt, in I controlimiti, a cura di A. Bernardi, Napoli, 
2017, pp. 136 ss. 

856 Cfr. M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995, p. 133. 
857 F. MODUGNO, Riflessioni sull’“abbandono” del progetto costituzionale che ha dato luogo al trattato di 

Lisbona e sulle conseguenze in tema di “controlimiti” alle limitazioni della sovranità statale, in Studi in onore di 
Francesco Gabriele, cit. nt. 300, vol. II, p. 694. 

858 O. CHESSA, I giudici del diritto, cit. nt. 741, p. 599. 
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politica e costituzionale” degli Stati membri ex art. 4, § 2, TUE e dunque, per ipotesi, su una 
nozione necessariamente e sufficientemente guarentigiata dallo stesso diritto dell’Unione 
europea, sarebbe incorrere in un vero e proprio paralogismo, sotto forma di inversione del 
quod demonstrandum con il quod demonstratum859. Come si legge cautelativamente, ma 
non per questo meno chiaramente, nella giurisprudenza costituzionale, “almeno in linea teo-
rica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati mem-
bri e quindi siano compresi nell’ordinamento comunitario” (C. cost., sent. n. 232/1989)860, con 
conseguente attribuzione agli organi costituzionali della Repubblica italiana (scilicet alla 
stessa Corte costituzionale) del potere di volta in volta di verificarlo. Al riguardo, basta ripor-
tare le parole, da ultimo pronunciate, dell’Avvocato generale Y. Bot nella causa C-42/17, 
conseguente al rinvio pregiudiziale disposto con l’ord. n. 24/2017 della Corte costituzionale 
(“rilevo che, nella Costituzione italiana, i principi qualificati come ‘fondamentali’ sono elencati 
agli articoli da 1 a 12 della stessa, e il principio di legalità dei reati e delle pene ne è quindi, a 
priori, escluso”), per saggiare in tutta la sua consistenza i termini di una franca incompren-
sione861. Ne consegue che anche il tanto decantato c.d. dialogo tra le Corti va svolto con la 
piena consapevolezza della posta in gioco, data dalla speculare rivendicazione della parola 
finale del ius dicere in Europa862, pena il rischio che un simile esercizio si risolva inopinata-
mente in una supplica “che intrattiene un suddito quando si rivolge al sovrano”863. 

Non si tratta, a ben vedere, di problemi e soluzioni solo italiani, né peraltro della fa-
mosa o famigerata “pistola”864 destinata a rimanere appoggiata sul tavolo, quasi si trattasse 
della versione postmoderna della “souveraineté des grands jours”865. Si è di fronte, piuttosto, 
ad un aspetto, per così dire, connaturato e circostanziale dello sviluppo del processo di inte-
grazione europea866, che tanto più si rivela quanto più il processo in questione si allarga e si 
approfondisce. Per limitare lo sguardo ad alcune pronunce invero recenti di giudici costitu-
zionali o supremi di altri Stati membri dell’Unione europea, i già evocati (supra, § 2.3) profili 

                                                

859 Cfr. B. GUASTAFERRO, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale, Torino, 2013, pp. 192 ss. 
860 Cfr. M. CARTABIA, Nuovi sviluppi sulle “competenze comunitarie” della Corte costituzionale, in Giuri-

sprudenza costituzionale, 1989, pt. I, pp. 1014-1015; V. ANGIOLINI, Trasformazioni dei “princìpi fondamentali” della 
Costituzione italiana in confronto al diritto comunitario, in ID. e N. MARZONA, Diritto comunitario diritto interno, Pa-
dova, 1990, pp. 33 ss.; V. ANGIOLINI, I “principi fondamentali” della Costituzione italiana corrono (non senza peri-
coli) sul filo del diritto comunitari, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1991, pp. 153 ss.; G. COCCO, 
Una convivenza voluta ma sofferta, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1991, pp. 679 ss.; G. GAJA, 
La sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989 e i “controlimiti” alle superiorità del diritto comunitario, in 
La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario, Milano, 1991, p. 82. 

861 Cfr. M. BASSANI e O. POLLICINO, The Opinion of Advocate General Bot in Taricco II, [2017], su 
goo.gl/gMKUJW, p. 4. 

862 Cfr. A. RIDOLFI, Giurisdizione costituzionale, corti sovranazionali e giudici comuni, in Rivista 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2016, fasc. III, pp. 64-65. 

863 M. LUCIANI, Chi ha paura dei controlimiti?, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 
2016, fasc. IV, p. 76. 

864 G. MARTINICO, L’integrazione silente, Napoli, 2009, p. 198; nonché S.P. PANUNZIO, I diritti fondamentali 
e le Corti in Europa, in I diritti fondamentali e le Corti in Europa, a cura di Id., Napoli, 2005, pp. 28-29. 

865 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, [1922], rist., Paris, 1962, vol. II, p. 
538. 

866 Cfr. G. MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo, Roma, 2011, pp. 218-219. 
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contenziosi aperti dal Tribunale costituzionale federale tedesco sul programma di “operazioni 
definitive monetarie” (BVerfG, 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 
2731/13 e 2 BvE 13/13, dec. 14.1.2014 e BVerfG, 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 
2730/13, 2 BvR 2731/13 e 2 BvE 13/13, dec. 21.6.2016) e sul “programma di acquisto di atti-
vità del settore pubblico sui mercati secondari” della Banca centrale europea (BVerfG, 2 BvR 
859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15, dec. 18.7.2017); l’arresto della Corte 
suprema danese sul valore dei princìpi generali come fonti non scritte del diritto sovranazio-
nale e sul valore della legge di adesione di tale Stato membro all’Unione europea (Højeste-
rets Dom, 15/2014, 1. Afdeling, dec. 6.12.2016); la sentenza della Corte costituzionale belga 
sulla legge di approvazione del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 
nell’unione economica e monetaria del 2012 (Cour constitutionnelle, 62/2016, dec. 
28.4.2016); la decisione della Corte costituzionale ungherese in merito ai limiti di applicabilità 
delle misure temporanee nel settore della protezione internazionale (Alkotmánybíróság, 
22/2016, XII.5, AB, dec. 30.11.2016); ebbene, ciascuno di questi esempi, in ambiti tanto ma-
terialmente diversi quanto tutti costituzionalmente delicati (BVerfG, 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 
BvR 1010/08, BvR 1022/08, BvR 1259/08 e BvR 182/09, dec. 30.6.2009), ha già messo tan-
gibilmente in discussione il principio del primato del diritto sovranazionale867, affermato in via 
pretoria a partire dal 1964 (CGCE, C-6/64, sent. 15.7.1964, Costa/E.N.E.L.), ma mai sancito 
ex professo nei Trattati, come emerge dalla dichiarazione n. 17, allegata al Trattato di Lisbo-
na del 2007, relativa al primato, in ciò ben diversa dall’art. I-6 del progetto (rimasto tale) di 
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa868. In tal modo, la ritrazione di “quella sorta 
di ponte levatoio… a tutela degli ordinamenti statuali nell’Unione europea”869, che il richiamo 
dell’identità costituzionale, variamente formulato a seconda dei casi e dei contesti di riferi-
mento, porta con sé, fa emergere con nettezza tutto lo spazio oggi esistente per un “dissen-
so giurisprudenziale sostenibile, fisiologico e persino utile nel costituzionalismo europeo”870 e 
per superare l’intollerabile “paradoss[o]”871 per cui “non si s[arebbe] riusciti a dare vita ad una 
costituzione europea e contemporaneamente si produ[rrebbe] un effetto di delegittimazione 
delle Costituzioni nazionali”872. Al contrario, la manifestazione di quel dissenso – né più né 
meno di quanto si è verificato con il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale in tema di 
prescrizione e di principio di legalità in materia penale (C. cost., ord. n. 24/2017) – consente 
di dare corpo e voce alla salvaguardia del principio democratico873, per il tramite degli organi 
costituzionali attraverso cui esso si irradia874. 

                                                

867 Cfr. F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali, cit. nt. 750, 
pp. 225 ss. 

868 Cfr. F. GABRIELE, Europa, Bari, 2008, pp. 289 ss. 
869 R. CALVANO, La Corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, in Federalismi.it, 2016, fasc. I, p. 4. 
870 D. TEGA, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari, in Il caso Ta-

ricco e il dialogo tra le Corti, cit. nt. 814, p. 461. 
871 A. BARBERA, La Carta dei diritti, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2017, fasc. 

IV, p. 7. 
872 Ibidem. 
873 Cfr. M. LUCIANI, Intelligenti pauca, in Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, cit. nt. 814, p. 202. 
874 Cfr. ID., Il brusco risveglio, in I controlimiti, cit. nt. 855, pp. 70-71. 
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Infatti, sarebbe un’ulteriore intrinseca contraddizione se la continua perimetrazione 
dell’unità e della diversità nelle relazioni interordinamentali tra l’Italia e l’Unione europea ve-
nisse esclusivamente intestata al giudice costituzionale e fosse così alienata alla dimensione 
democratica, ossia agli organi costituzionali di indirizzo politico democraticamente legittima-
ti875. La Corte costituzionale, come si è già avuto modo di anticipare (supra, § 3.3), ben può 
correggere, grazie al proprio “sguardo analitico”876, eventuali deviazioni puntuali del diritto 
sovranazionale rispetto al diritto costituzionale, ma non certo, pena un’indebita torsione posi-
zionale, contrastarne i tratti strutturali877, a fortiori nella malaugurata ipotesi in cui “il sistema 
sovranazionale nel suo complesso… vir[asse] verso un assetto intrinsecamente contrario 
alle finalità costituzionali”878. Per tale ragione, si può comprendere ed anche in parte condivi-
dere la circospezione con cui la giurisprudenza costituzionale contiene, e non da ora879, le 
relazioni interordinamentali tra l’Italia e l’Unione europea entro uno “spazio dai confini flui-
di”880, evitando di ricondurre la tutela dell’identità costituzionale “sotto a un unico ombrello 
concettuale”881, con il pregio (ex malo bonum) di consentire in futuro aperture di senso oggi 
solo parzialmente esplorate. 

A questo proposito, è degno di menzione il recente dibattito in ordine all’attitudine del-
le limitazioni di sovranità di cui alla seconda proposizione dell’art. 11 Cost. di incidere anche 
sui diritti costituzionali non inviolabili882 – come emerso già nella sent. n. 98/1965 della Corte 
costituzionale – oppure sui soli “poteri dello Stato in ordine all’esercizio delle funzioni legisla-
tiva, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione di una Co-
munità tra gli Stati europei” (C. cost., sent. n. 183/1973)883, pur facendo naturalmente salva, 
anche in questa prospettiva, l’esistenza di “principi supremi d’organizzazione”884 parimenti 
inderogabili. Tale seconda eventualità, che per il solo fatto di essere stata recentemente 

                                                

875 Cfr. P. CARETTI, Il processo di integrazione europea, cit. nt. 767, pp. 562-563. 
876 M. CARTABIA, Diritti, giudizi e conflitti, in Ars interpretandi, 2015, p. 49. 
877 Cfr. M. DANI, Numeri e principio democratico, in La legge dei numeri, cit. nt. 461, p. 111. 
878 A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione europea, cit. nt. 836, pp. 638-639. 
879 Cfr. G. GUZZETTA, Costituzione e regolamenti comunitari, Milano, 1994, pp. 179 ss.; M. CARTABIA, 

Principi inviolabili e integrazione europea, cit. nt. 856, pp. 146 ss.; F. DONATI, Diritto comunitario e sindacato di 
costituzionalità, Milano, 1995, pp. 213 ss.; M. LOSANA, Il riconoscimento del principio di uguaglianza sostanziale 
nell’ordinamento dell’Unione europea, Napoli, 2010, pp. 175 ss. 

880 A. PREDIERI, La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla gerarchia e sulla competenza di ordi-
namenti o di norme nelle relazioni fra Stato e Comunità europea, in La Corte costituzionale tra diritto interno e 
diritto comunitario, cit. nt. 860, p. 107. 

881 P. FARAGUNA, Ai confini della Costituzione, Milano, 2015, p. 113; nonché ID., Il caso Taricco, in I con-
trolimiti, cit. nt. 855, p. 365; ID., La Corte costituzionale insegue (e supera) Gauweiler, in Il caso Taricco e il dialo-
go tra le Corti, cit. nt. 814, p. 148. 

882 Cfr. A. RUGGERI, A difesa della idoneità delle norme eurounitarie a derogare a norme costituzionali 
sostanziali e della “europeizzazione” dei controlimiti, [2016], rist. in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle 
fonti, cit. nt. 389, 2017, vol. XX, pp. 320 ss. 

883 Cfr. O. CHESSA, Meglio tardi che mai, in I controlimiti, cit. nt. 855, p. 306; ID., Sovranità, in Annuario 
2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale, cit. nt. 634, p. 228; M. ESPOSITO, Il potere delibativo 
della Corte costituzionale sulle sentenze interpretative della Corte di giustizia, in Giurisprudenza costituzionale, 
2017, pp. 190 ss. 

884 N. ZANON, Premesse ad uno studio sui “principi supremi” d’organizzazione come limiti alla revisione 
costituzionale, in Il parametro nel giudizio di costituzionalità, a cura di G. Pitruzzella et al., Torino, 2000, pp. 106 
ss. 
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evocata fornisce la cifra tangibile del mutamento di prospettiva in corso, aprirebbe scenari 
indubbiamente inediti e radicalmente mutati rispetto alla ricerca di una rinnovata centralità 
della relazione costituzionale tra la democrazia e il potere economico. L’ipotesi di invocare la 
salvaguardia dell’identità costituzionale qualora “il rinvio ai criteri elaborati in sede sovrana-
zionale impedis[s]e al processo decisionale interno di adottare politiche keynesiane”885 e/o 
qualora “le definizioni rilevanti (in particolare quelle di ‘ciclo’ e di ‘saldo strutturale’) adottate 
in sede eurounitaria assumessero, in futuro, una rigidità maggiore”886 di quella attuale, risol-
vendosi in un’asserita violazione degli artt. 2 e 3, co. 2, Cost.887, porterebbe con sé, ove mai 
dimostrata, anche un recupero significativo della disciplina costituzionale dell’economia, la 
quale, come si è già detto (supra, § 3.2), a partire dai primi anni novanta del Novecento, è 
stata viepiù “res[a] inapplicabile dalle norme comunitarie per giudizio della Corte costituzio-
nale: non cancellat[a] dalla volontà politica, ma ridott[a] impotente per pronuncia di magistra-
ti”888. Ne risulterebbe verificata, in questo caso, quell’intuizione che ha portato a qualificare 
l’art. 41, co. 3, Cost. – assumendosi tale disposizione come riepilogativa e rappresentativa 
dell’intera disciplina costituzionale dell’economia (supra, § 3.3) – quale “norma in quiescen-

za, ma pronta a ridestarsi ed a riprendere energia quando, per mutevoli circostanze storiche, 
o il disegno europeo o i principi dell’economia di mercato subissero una qualche sosta o un 
vero declino”889. Il “progressivo riscatto dell’art. 41 Cost.”890, un tempo ritenuto “stanco e de-
bole”891, diventerebbe così un’eventualità alla cui realizzazione anche la riflessione giuridica 
ben potrebbe contribuire. 

Quand’anche però la giurisprudenza costituzionale, in linea con il suo orientamento 
generale, si assestasse sulla prima e meno incisiva alternativa, si può e si deve rilevare co-
me vi sia molto da scavare già all’interno del diritto sovranazionale, al fine di ristabilire il rap-
porto sussistente tra la democrazia e il potere economico nei suoi giusti termini costituzionali, 
ancor prima di invocare quale extrema ratio la salvaguardia dell’identità costituzionale. Sono 
prima di tutto i Trattati, anche a cagione della loro prolissità – come dimostra in termini elo-
quenti la formula dell’economia sociale di mercato (supra, § 2.1) – a consentire agli Stati 
membri, sia nei loro ambiti di competenza, sia attraverso la partecipazione dei loro organi 
alle istituzioni sovranazionali, l’“implementation of a multiplicity of socio-economic projects 
that remain undetermined (or underdetermined) in central aspects”892. Si può ben ritenere, al 
riguardo, che la presenza di “internal market derogations so as to take into account national 

                                                

885 O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, cit. nt. 424, p. 455; non-
ché ID., La costituzione della moneta, cit. nt. 20, p. 419. 

886 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit. nt. 579, p. 30. 
887 Cfr. D. MONE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus alla teoria dei 

controlimiti, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2014, fasc. III, pp. 24-25; F.R. DE MARTINO, 
Revisione dei trattati europei, Fiscal Compact e Costituzione italiana, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Tori-
no, 2016, vol. I, p. 803; Q. CAMERLENGO, Costituzione economia società, cit. nt. 244, p. 81. 

888 N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 54. 
889 ID., Iniziativa economica e concorrenza, in Per una nuova costituzione economica, cit. nt. 71, p. 30. 
890 L. DELLI PRISCOLI, Mercato e diritti fondamentali, Torino, 2011, p. 147. 
891 N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit. nt. 419, p. 22. 
892 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, Oxford-Portland (OR), 

2016, p. 3. 
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cultural and constitutional diversity”893 costituisca un elemento portante del rispetto della 
stessa identità nazionale degli Stati membri (art. 4, § 2, TUE), operante in combinato dispo-
sto con i princìpi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 TUE)894. 

A tal fine, meriterebbe di essere oggi ravvivata una disposizione, presente sin dagli 
albori del processo di integrazione europea (art. 83 TCECA) e tuttora vigente (art. 345 
TFUE), la quale stabilisce che “i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri”. Si tratta di una previsione generalmente poco valorizzata dai 
commentatori895 e, ciò nondimeno, ritenuta in passato financo suscettibile di “copr[ire] con la 
sua riserva della legge nazionale non il solo regime giuridico della proprietà, ma, in modo 
particolare, l’assetto economico interno ed il regime dell’iniziativa economica pubblica e pri-
vata”896. Se opportunamente invocato897, l’art. 345 TFUE potrebbe costituire tutt’oggi il fon-
damento giuridico per rivendicare la “libertà dello stato d’assumere l’indirizzo di politica eco-
nomica interna che ritenga più confacente alle proprie esigenze”898, in linea con la propria 
disciplina costituzionale dell’economia e nel rispetto dei “principi fondamentali posti dal Trat-
tato” (CGCE, C-302/97, sent. 1.6.1999, Konle). Ciò porterebbe perlomeno ad uno scambio di 
ruoli tra il giudice costituzionale e il giudice sovranazionale per come li consociamo ora, con 
il secondo (e non solo il primo) indotto a svolgere una funzione difensiva dell’ordinamento 
giuridico di riferimento a fronte di un rinnovato political activism proveniente dall’altro. 

In termini più analitici, si può affermare che proprio il principio di struttura della sepa-
razione tra la (disciplina della) politica economica e la (disciplina della) politica monetaria, già 
precedentemente affrontato (supra, § 2.3), sia tale da consentire significativi moduli di inter-
vento statale in chiave ora proiettiva ed ora protettiva, che alimentano lo stesso principio 
democratico. In primo luogo, si è già visto come la perdurante integrazione negativa che ca-
ratterizza a livello sovranazionale l’ambito competenziale della politica economica sia il pre-
cipitato di un “duplice contraddittorio movimento”899, posto che, in buona misura, “nessun 
processo di unificazione politica, e di connessa centralizzazione dell’intera politica economi-
ca, ha accompagnato, compensandola, la perdita di sovranità subita da ciascuno Stato 
                                                

893 B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts, in Yearbook of European 
Law, 2012, p. 311; nonché S. MANGIAMELI, Sorveglianza macroeconomica e crisi dell’integrazione politica, in Cul-
tura giuridica e diritto vivente, 2015, fasc. spec., p. 42; G.L. TOSATO, L’Unione economica e monetaria, in Verso i 
60 anni dai Trattati di Roma, a cura di A. Tizzano, Torino, 2016, p. 236. 

894 Cfr. T. KONSTADINIDES, Constitutional Identity as a Shield and as a Sword, in Cambridge Yearbook of 
European Legal Studies, 2011, p. 218. 

895 Cfr. G. AMORELLI, Le privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo della Comunità economica 
europea, Padova, 1992, p. 15; G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Autorità indipen-
denti e principi costituzionali, cit. nt. 589, p. 26; R. NANIA, Libertà economiche, [2006], rist. in L’evoluzione costitu-
zionale delle libertà e dei diritti fondamentali, a cura di Id., Torino, 2012, p. 273. 

896 G. MOTZO, Art. 222, in Trattato istitutivo della Comunità economica europea, cit. nt. 348, vol. III, p. 
1620. 

897 Cfr. A. LUCARELLI, Ancora sul diritto pubblico europeo dell’economia, [2011], rist. in ID., Scritti di diritto 
pubblico europeo dell’economia, cit. nt. 321, pp. 150-151. 

898 G. DE VERGOTTINI, Pianificazione statale e interventi comunitari, Milano, 1967, p. 138; nonché L. SO-
LARI, L’impresa pubblica nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea, Milano, 1965, pp. 119-120; G. 
DE VERGOTTINI, Limiti fra settore imprenditoriale pubblico e privato e trattati europei, in Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile, 1967, p. 561. 

899 F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato, cit. nt. 497, p. 156. 
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membro”900. Tale dinamica è stata ritenuta talmente intensa e pervasiva da concludersi che 
“oggi, in Italia, tutti i meccanismi di politica economica per mobilitare risorse… s[ia]no incep-
pati: non si può agire sulla moneta; non si può agire sui tassi di interesse; non si può agire 
sulla tassazione dei capitali; non si può agire sull’indebitamento”901. 

Ciò appare vero solo se si intende delineare una linea di tendenza, ma non anche 
(fortunatamente) se si osserva la realtà in atto, poiché proprio la politica economica, per co-
me questa risulta positivamente configurata, comprende ampi e validi spazi di intervento di-
retto nell’economia, nei quali i pubblici poteri a livello sia sovranazionale che statale, con 
lungimiranza e intelligenza, ben possono manovrare. Sul piano dell’Unione europea, è fin 
troppo nota la caratterizzazione della politica agricola comune, di cui agli artt. 39 ss. TFUE, 
quale “corpo di diritto che sembra uscito da un trattato di pianificazione economica di paesi 
dirigisti e senza mercato”902, per meritare in questa sede notazioni particolari. Ma si conside-
ri, ancora, per la sua latitudine l’universo dei servizi di interesse economico generale, le cui 
imprese “sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, 
nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fat-
to, della specifica missione loro affidata” (art. 106, § 2, TFUE); oppure, per altro verso, la di-
sciplina sovranazionale degli aiuti concessi dagli Stati, ampiamente in grado di adeguarsi ai 
tempi e alle circostanze, come dimostra l’orientamento assai permissivo, sul punto, della 
Commissione europea all’inizio della recente crisi economica, ritenuta un “grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro” ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, § 3, lett. b), TFUE 
(com. 2008/C 270/02 e com. 2009/C 16/01). Questi esempi portano a concludere che, in 
presenza di un forte impulso politico-istituzionale da parte di uno o più Stati membri tra loro 
coordinati, il margine per un intervento diretto nell’economia a livello sovranazionale risulta 
tutt’altro che trascurabile. 

A volere rimanere più propriamente sul piano del diritto statale, si è già detto della 
pervasività della libertà di circolazione dei capitali affermata sul piano sovranazionale (supra, 
§ 2.2) e della sua notevole distanza dall’orizzonte tracciato dalla Carta repubblicana (supra, 
§ 3.1). Quanto alla manifestazione di tale libertà “in uscita”, per quanto il potere economico 
“sembra essere diventato inafferrabile, quanto meno perché le sue sedi si sono moltiplicate e 
il suo rapporto con il territorio si è allentato”903, ciò si verifica solo ed esclusivamente “perché 
gli Stati così hanno deciso mediante trattati ed accordi internazionali; egualmente, se gli Stati 
volessero… essi potrebbero bloccare o comunque disciplinare i movimenti dei capitali”904. 

                                                

900 M. PIVETTI, La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta, in La Costituzione ha 60 anni, cit. 
nt. 12, p. 282; nonché ID., Le strategie dell’integrazione europea e il loro impatto sull’Italia, in Un’altra Italia in 
un’altra Europa, cit. nt. 764, p. 46; A. BARBA e M. PIVETTI, La scomparsa della sinistra in Europa, cit. nt. 383, p. 
108. 

901 M. LUCIANI, I diritti sociali, in Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale, cit. nt. 90, 2011, vol. I, p. 157. 
902 M.P. CHITI, Il Trattato sull’Unione europea e la sua influenza sulla Costituzione italiana, in Rivista ita-

liana di diritto pubblico comunitario, 1993, p. 356. 
903 M. LUCIANI, Il costituzionalismo e l’economia dal divampare della crisi a oggi, cit. nt. 532, p. 60. 
904 G.U. RESCIGNO, Intorno alle costituzioni, all’economia ed altre questioni collegate, in Costituzionali-

smo.it, 2017, fasc. I, p. 7; nonché G. GUARINO, L’Europa imperfetta, in ID., Diritto ed economia, Roma, 2011, p. 
225. 
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Resta vero, pertanto, secondo un vecchio ma sempre valido insegnamento, che “ogni diritto 
vale come tale solo nel giusto luogo”905 e che alla fine, presto o tardi, “l’economia ha sempre 
bisogno di tornare ad un territorio”906. Anzi, è stato di recente sostenuto, non senza audacia, 
che sia “la dimensione dell’‘egemonia’, assai più che quella dell’‘economia’, a costituire la 
sfera determinante dell’azione storica”907 e, secondo questa prospettiva, che la capacità di 
manovra degli Stati assuma oggi “segno e potenza maggiori di quella autarchica, limitata 
all’orizzonte interno, perché ha riflessi esterni all’angusto spazio territoriale nazionale, poten-
zialmente universali, e per questo implica responsabilità accresciute”908. Tali considerazioni 
colgono felicemente la dinamica bidirezionale delle relazioni interordinamentali nella loro fa-
se attuale, segnate da spinte e controspinte dagli Stati, ma anche verso gli Stati e, per que-
sto, attraversate dalla “questione di un nuovo nomos della terra”909, la cui interrogazione non 
ha mai fine. 

Quanto alla libertà di circolazione dei capitali “in entrata”, che la sua tangibile limita-
zione non si atteggi nel diritto statale vigente ad ipotesi teorica o peregrina, ma costituisca al 
contrario una vera e propria leva per la politica economica dell’Italia, è dimostrato – a voler 
fornire un solo esempio tornato di attualità, in un tempo nel quale, al di là degli annunci910, si 
fatica a rimettere a tema la politica industriale – dalla previsione di “poteri speciali” nei settori 
della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di quelli inerenti agli attivi strategici nei set-
tori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, disciplinati, rispettivamente e da ultimo, 
agli artt. 1 e 2 d.l. n. 21/2012, conv. con mod. nella l. n. 56/2012911. Attraverso tali articolati 
ed elaborati strumenti, che non è possibile in questa sede dettagliare, quando sono in que-
stione ambiti di particolare rilievo ordinamentale – come, tra gli altri, i “servizi pubblici essen-
ziali” e le “fonti di energia” ex art. 43 Cost. – i pubblici poteri statali sono certamente chiamati 
a svolgere una funzione raffrenante912 nei confronti degli investimenti privati, per una ragione 
evidente. Se ciò non accade, infatti, il rischio tangibile è di (ri)cadere in quella “condizione di 
semidipendenza rispetto al capitale straniero”913, la quale costituisce uno dei problemi storici 
più risalenti e rilevanti della nostra economia nazionale. 

                                                

905 C. SCHMITT, Il nomos della terra, cit. nt. 371, p. 212. 
906 N. IRTI, Il mercato, in I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle corti europee, a cura di S.P. Panun-

zio, Padova, 2007, p. 387; nonché I. CIOLLI, Il territorio rappresentato, Napoli, 2010, p. 68; G. DE VERGOTTINI, La 
dislocazione dei poteri e la sovranità, in Annuario 2012. Costituzionalismo e globalizzazione, cit. nt. 695, p. 96. 

907 A. CANTARO e F. LOSURDO, El concepto de modo de produccion, in Liber amicorum Carlos de Cabo 
Martín, cit. nt. 338, vol. I, p. 55. 

908 G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, cit. nt. 722, p. 
511. 

909 C. SCHMITT, Il nuovo nomos della terra, [1955], trad. it. in ID., Stato, grande spazio, nomos, Milano, 
2015, p. 298. 

910 Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Piano nazionale industria 4.0, [2017], su goo.gl/rsGSpg, 
passim. 

911 Cfr. F. GASPARI, Libertà di circolazione dei capitali, privatizzazioni e controlli pubblici, Torino, 2015, 
pp. 32 ss. 

912 Cfr. G. AZZARITI, Ricominciare dai fondamenti, in Costituzionalismo.it, 2015, fasc. I, p. 5. 
913 P. GRIFONE, Il capitale finanziario in Italia, II ed., Torino, 1971, pp. 6-7. 
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Si è già detto (supra, § 2.2) che nell’“epoca della circolazione dei fattori di produzio-
ne”914, qual è massimamente quella attuale, l’entrata e l’uscita di capitali condiziona le finan-
ze pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea in profondità, al punto che alcune inter-
pretazioni della recente crisi economica, per come questa si è manifestata in Italia, ne indivi-
duano la scaturigine in un eccesso non tanto del debito pubblico, quanto piuttosto del debito 
estero915. Nondimeno, è solo il primo e non il secondo a costituire un vero e proprio assillo 
nel diritto sovranazionale. Infatti, al divieto di un disavanzo pubblico eccessivo, sancito all’art. 
126 TFUE e corredato dai valori di riferimento di cui all’art. 1 del Protocollo n. 12, allegato al 
Trattato di Lisbona del 2007, sulla procedura per i disavanzi eccessivi, è stato attribuito, a 

fortiori attraverso la più recente disciplina di attuazione (supra, § 3.3), un “preciso valore giu-
ridico”916; ciò a discapito dell’apprezzabile tentativo portato avanti da una parte della dottrina 
giuspubblicistica italiana917 di distinguere tra un “significato contenutistico”918 dei vincoli 
summenzionati e una loro configurazione quali “strumenti procedurali”919. 

Tuttavia, va pur sempre ricordato anche a tale riguardo che il completamento della 
(rinnovata e rafforzata) disciplina di bilancio degli Stati membri, che l’Unione europea ha in-
dividuato, a torto o a ragione, come una delle principali têtes de chapitre con cui superare la 
recente crisi economica ed evitarne di nuove (supra, § 3.3), è ancora in fieri; e ciò è dimo-
strato, da ultimo, dalla questione dell’incorporazione nel diritto dell’Unione europea del (con-
tenuti del) controverso e controvertibile Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la gover-
nance nell’unione economica e monetaria del 2012, in effetti disposta al suo art. 16. Vero è 
che, sinora, le principali forze politiche italiane sembrano essersi mosse su questo argomen-
to cruciale in modo disorganico all’interno ora del Parlamento (Camera dei deputati, mozione 
1-01627, 10.5.2017, E. Rosato e altri) ed ora del Parlamento europeo (risoluzione 
2014/2249[INI], 16.2.2017, E. Brok e M. Bresso, e risoluzione 2014/2248[INI], 16.2.2017, G. 
Verhofstadt). Tuttavia, proprio tale circostanza potrebbe indurre gli organi costituzionali di 
indirizzo politico democraticamente legittimati, una volta convenuto che il consolidamento nel 
diritto sovranazionale del (contenuto del) Trattato in questione “non farebbe che istituziona-
lizzare l’egemonia della Germania, attraverso la sua filosofia pubblica ordo-liberale, 
sull’UE”920, ad assumere sul punto più salde e univoche determinazioni, tali da consentire 
almeno l’avvio di un’inversione di marcia in ordine alla cogenza dei vincoli ivi riportati. 

                                                

914 M. DANI, Il diritto costituzionale nell’epoca della circolazione dei fattori di produzione, in Quaderni co-
stituzionali, 2007, pp. 795 ss. 

915 Cfr. S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, cit. nt. 585, p. 282. 
916 G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, 1996, p. 42. 
917 Cfr. A. BRANCASI, Divieto di disavanzi eccessivi e strumenti di politica di bilancio, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 1997, pp. 1197-1198; ID., Governo della spesa pubblica e divieto di disavanzi ecces-
sivi, in Per una nuova costituzione economica, cit. nt. 71, p. 62; G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra 
Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, 2007, pp. 364 ss.; G. GUARINO, Cittadini europei e crisi dell’euro, 
cit. nt. 600, pp. 46-47. 

918 P. DE IOANNA, Parlamento e spesa pubblica, Bologna, 1993, p. 154. 
919 Ibidem. 
920 S. FABBRINI, Sdoppiamento, Roma-Bari, 2017, p. 178; nonché S. HENNETTE ET AL., Democratizzare 

l’Europa!, [2017], trad. it., Milano, 2017, pp. 57 ss. 
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Passando ora, in secondo luogo, alla politica monetaria, non vi è dubbio che 
quest’ultima si configura oggi come interamente sovranazionalizzata e, pertanto, come indi-
sponibile agli Stati membri. Al contempo, va pur sempre rilevata la sussistenza di un legame 
istituzionale tra la Banca centrale europea e la Banca d’Italia, dato dalla partecipazione del 
Governatore della seconda al Consiglio direttivo della prima (art. 283, § 1, TFUE), nonché un 
legame organico tra la Banca d’Italia e l’ordinamento giuridico italiano. Se tale è la cornice 
fondamentale di riferimento, ne discende che il Governatore della Banca d’Italia, pur non po-
tendo in alcun modo “sollecitare o accettare istruzioni” da alcuno (art. 130 TFUE), è comun-
que tenuto a svolgere il proprio ufficio “secondo le esigenze proprie del governo 
dell’economia quale regolato nel sistema giuridico italiano”921 e massimamente nella discipli-
na costituzionale dell’economia, che dunque dev’essere puntualmente rispettata, se non per 
altro, a mente dell’art. 54 Cost. 

Soprattutto è la già citata (supra, § 2.3) saga giurisprudenziale in ordine al program-
ma di “operazioni definitive monetarie” e (last but not least?) al “programma di acquisto di 
attività del settore pubblico sui mercati secondari” della Banca centrale europea a fornire so-
lidi e concreti argomenti per ritenere che la (disciplina della) politica monetaria, attribuita 
nell’ordinamento sovranazionale ad un’istituzione non democratica922, non possa e non deb-
ba travalicare sulla (disciplina della) politica economica, spettante in prima battuta agli Stati 
membri e, dunque, ai loro rispettivi organi costituzionali di indirizzo politico, questi sì demo-
craticamente legittimati. Ogni tratto di “unidirezionalità”923 subìto dalla seconda ad opera del-
la prima, oltre a scontrarsi con dati inequivocabilmente desumibili dai Trattati, rischierebbe di 
provocare un ulteriore allontanamento del potere economico dalla democrazia e andrebbe 
perciò contrastato. 

A monte di tutto questo, si è infine dell’avviso – come già provato ad argomentare in 
un’altra sede924 – che il dibattito sulla partecipazione dell’Italia all’unione monetaria debba 
potersi svolgere, nei limiti del possibile, con animo pragmatico925 e, soprattutto, con la con-
sapevolezza che, “per quanto la moneta unica sia importante per gli Stati costituzionali ‘eu-
ropeizzati’, tuttavia rimane limitato il significato dell’Euro economico per l’Europa nel suo in-
sieme. ‘Schengen’ e ‘Dublino’ sono altrettanto significativi per l’Europa unita”926. Occorre riaf-
fermare, pertanto, con le limpide parole di J.E. Stiglitz, che “l’euro è stato sempre un mezzo 
per raggiungere un fine, e non un fine in sé”927; esso “può e deve essere salvato, ma non a 
qualsiasi costo”928. Ciò significa, in primo luogo – ragionando in punto di diritto costituzionale 
e, pertanto, senza alcuna valutazione in merito all’opportunità di tale scelta – che il recesso 

                                                

921 S. D’ALBERGO, Economia e diritto nella dinamica delle istituzioni, cit. nt. 49, p. 824. 
922 Cfr. C. DE FIORES, Europa senza Stato, in ID., L’Europa al bivio, cit. nt. 303, p. 161. 
923 A. MANZELLA ET AL., Politica monetaria e politica economica nell’Unione europea, in Astrid rassegna, 

2015, fasc. XIX, p. 2. 
924 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 168 ss. 
925 Cfr. T. PADOA-SCHIOPPA, Euro Remains on the Right Side of History, [2010], rist. in ID., The Ghost of 

Bancor, Bologna, 2016, p. 166. 
926 P. HÄBERLE, Le cinque crisi nell’Europa dell’UE, trad. it. in Percorsi costituzionali, 2015, pp. 324-325. 
927 J.E. STIGLITZ, L’euro, cit. nt. 429, p. 35. 
928 Ivi, p. 245. 
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dall’unione monetaria è da ritenersi sempre e comunque consentito, perché a fortiori, ai sen-
si e per gli effetti della seconda proposizione dell’art. 11 Cost. e dell’art. 50 TUE, lo è quello 
dall’Unione europea929. Non va mai dimenticato, a questo riguardo, che la determinazione di 
partecipare al processo di integrazione europea costituisce sì una delle invarianti della politi-
ca estera italiana (dal Trattato di Parigi del 1951 al Trattato di Lisbona del 2007), ma che es-
sa è parimenti il frutto di una scelta di indirizzo politico di maggioranza, di cui sono espres-
sione (dalla l. n. 766/1952 alla l. n. 130/2008) le leggi di autorizzazione alla ratifica di volta in 
volta approvate dal Parlamento ex art. 80 Cost.930. 

Certamente, la Carta repubblicana, come novellata con l’art. 2 l. cost. n. 1/1999, gli 
artt. 3 e 6 l. cost. n. 3/2001 e gli artt. 2 e 4 l. cost. n. 1/2012, fa ormai esplicito riferimento, in 
più di un luogo, all’“Unione europea” (artt. 97, co. 1, 117, co. 2, lett. a, e co. 3 e 5, e 119, co. 
1, Cost.), ai suoi organi (art. 122, co. 2, Cost.), all’“ordinamento comunitario” (art. 117, co. 1, 
Cost.) e ai suoi atti (artt. 117, co. 5, e 120, co. 2, Cost.). Tuttavia, la reversibilità del percorso 
intrapreso è insita nel concetto stesso di consenso alle limitazioni di sovranità espresso con 
la seconda proposizione dell’art. 11 Cost.931, oltre ad avere piena cittadinanza anche nel dirit-
to sovranazionale, come riconosciuto a partire dalla Dichiarazione di Laeken sul futuro 
dell’Unione europea, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14-15.12.2001, e 
confermato oggi dall’ultimo dei non sempre fortunati slogan proposti dalle istituzioni sovrana-
zionali (“grande sulle grande questioni e piccola sulle piccole”), contenuto tanto nella Dichia-
razione dei leader dei 27 Stati membri del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e del-
la Commissione europea del 25.3.2017 (SN 35/17) quanto nel Discorso sullo stato 
dell’Unione del Presidente della Commissione europea J.-C. Juncker del 13.9.2017 
(SPEECH/17/3165). È stato da taluno sostenuto che sia lo stesso Trattato di Lisbona del 
2007 a determinare un “sia pure indiretto e non pienamente consaputo, ritorno degli Stati nel 
processo di integrazione, fino ad allora lasciato troppo pericolosamente alla giurisdizione, da 
un lato, e alle burocrazie eurocratiche, dall’altro”932. Se questo è vero, nel discende – come 
da ultimo sottolineato da A. von Bogdandy – che l’obiettivo di un’“unione sempre più stretta 
tra i popoli dell’Europa”, evocato in termini all’art. 1, co. 2, TUE, vada contemperato con “il 
principio di sussidiarietà, la protezione delle identità, i limiti competenziali e l’opzione di usci-
ta”933, i quali concorrono tutti e congiuntamente a determinare il common core della parteci-
pazione dell’Italia, così come degli altri Stati membri, all’Unione europea. 

                                                

929 Cfr. G. GUARINO, Salvare l’Europa, salvare l’euro, cit. nt. 706, p. 23; L. BARRA CARACCIOLO, La Costitu-
zione nella palude, Reggio Emilia, 2015, p. 29; G. PERONI, Il recesso dall’euro, in Studi sull’integrazione europea, 
2015, pp. 99-100; A. GUAZZAROTTI, Irreversibile o irrevocabile?, in Quaderni costituzionali, 2017, p. 401; G.U. RE-
SCIGNO, Moneta e Stato, cit. nt. 504, p. 330; G.L. TOSATO, Se e come sia legalmente possibile uscire dall’euro, in 
ApertaContrada, 2017, pp. 1 ss. 

930 Cfr. G. TARLI BARBIERI, La “scommessa” dei controlimiti, in Dal giudice garante al giudice disapplicato-
re delle garanzie, a cura di C. Paonessa e L. Zilletti, Pisa, 2016, p. 186. 

931 Cfr. A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, cit. nt. 694, p. 92; A. MORELLI, È possibile svol-
gere un referendum d’indirizzo sulla permanenza dell’Italia nell’Unione europea?, in Osservatorio costituzionale, 
2016, fasc. II, p. 9. 

932 A. CARRINO, Il suicidio dell’Europa, Modena, 2016, p. 65. 
933 A. VON BOGDANDY, Il diritto europeo oltre l’“Unione sempre più stretta”, [2016], trad. it. in Il diritto 

dell’Unione europea, 2017, pp. 21-22. 
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In linea con tali assunti, come in passato si è già avuto modo di argomentare934, sa-
rebbe quindi una buona pratica istituzionale – e, in qualche misura, anche costituzionale – 
predisporre comunque un “piano B”, ossia approntare un exit strategy a cui fare, se del caso, 
affidamento, qualora l’unione monetaria dovesse risultare, alla prova dei fatti (i fatti sono pur 
sempre la “cosa più ostinata del mondo”935), più dannosa che vantaggiosa per il nostro Pae-
se. Resta però sullo sfondo una questione irrisolta alla quale quanti – e non tanto tra i giuri-
sti936 – si spingono molto avanti in Italia nella critica all’unione monetaria937 non sanno fornire 
una risposta: quella per cui, come di recente sostenuto da E. Balibar, “l’euro ordoliberista di-
strugge l’Europa, smantellando la sua solidarietà sociale e smembrando i suoi territori, ma 
l’abolizione dell’euro la distruggerebbe ugualmente, accentuando i rapporti concorrenziali tra 
le nazioni e le regioni all’interno del mercato commerciale e finanziario mondiale deregolato, 
di cui l’Europa non sarebbe altro che una zona di libero scambio tra le altre”938. Se tale fosse 
davvero il punto a cui un giorno si dovesse arrivare, vi sarebbe più di un motivo di imbarazzo 
nello scegliere, bon gré mal gré, tra due scenari ugualmente infausti. 

 
* * * 
 
Tutto il discorso che si è provato sin qui a sviluppare in ordine alle diverse declinazio-

ni della democrazia e del potere economico nei due ordinamenti considerati, statale e sovra-
nazionale, porta ad una conclusione che, per quanto autoevidente, non può e non deve mai 
darsi per scontata: quella per cui “il posto dell’Italia in Europa… deve deciderlo l’Italia”939 e 
solo l’Italia, peraltro per il tramite degli organi costituzionali di indirizzo politico democratica-
mente legittimati. A tal fine, resta di prima attualità l’esigenza di ordine costituzionale di “as-
segnare centralità al Parlamento, recuperare la dignità della rappresentanza, estendere il 
pluralismo, allargare la platea dei soggetti e degli interessi che partecipano al compromesso 
parlamentare”940 anche (e soprattutto) nella determinazione concreta delle forme e dei limiti 
del processo di integrazione europea. Al riguardo, si può certamente evocare la folla dei 37 
protocolli e delle 65 dichiarazioni allegati al Trattato di Lisbona del 2007941, i quali costitui-
scono, in tutta evidenza, lo strumento par excellence “to neutralize conflicts between EU law 
and certain characteristics of a Member State’s national constitutional identity”942. Allo stesso 
modo, le materie in cui vige tuttora nel diritto sovranazionale la regola dell’unanimità, così 
come le diverse forme di integrazione differenziata, di cui è prova assai tangibile la stessa 
                                                

934 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 169. 
935 M. BULGAKOV, Il Maestro e Margherita, [1967], trad. it., Torino, 2014, p. 267. 
936 Cfr. L. GALLINO, Come (e perché) uscire dall’euro, ma non dall’Unione europea, Roma-Bari, 2016, p. 

182. 
937 Cfr. G. MARZULLI, Il “convitato di pietra”, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2014, 

fasc. II, pp. 18-19. 
938 E. BALIBAR, Interregno, [2016], trad. it. in ID., Crisi e fine dell’Europa?, Torino, 2016, p. 45. 
939 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit. nt. 21, p. 99. 
940 G. AZZARITI, Riforma costituzionale, cit. nt. 642, p. 253. 
941 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 165. 
942 P. FARAGUNA, Taking Constitutional Identities away from the Courts, in Brooklyn Journal of Interna-

tional Law, 2016, p. 557. 



 

 
R I V I S T A  A I C  357 

unione monetaria, costituiscono tutti strumenti concretamente operativi per modulare la par-
tecipazione di uno Stato membro all’ordinamento sovranazionale943, a fortiori se ciò è richie-
sto dal diritto costituzionale di riferimento. 

Simili meccanismi normativi sono certamente necessari, ma non per questo sufficien-
ti, poiché i conflitti interordinamentali non sono interamente predicibili per tabulas e, anzi, 
scaturiscono piuttosto dal law in action che non dal law in books944, cioè dall’attività di im-
plementazione del diritto dell’Unione europea che le diverse istituzioni di riferimento svolgono 
giorno per giorno. A tal fine, la legislazione ordinaria vigente prevede un istituto denominato 
“freno di emergenza” ed attivabile nelle (sole) ipotesi degli artt. 48, co. 2, 82, § 3, e 83, § 3, 
TFUE e dell’art. 31, § 2, TUE, per cui le Camere possono deliberare che “colui che rappre-
senta l’Italia nel Consiglio dell’Unione europea [sia] tenuto a chiedere che la proposta stessa 
sia sottoposta al Consiglio europeo” (art. 12, co. 1, l. n. 234/2012), ovvero sia “tenuto ad op-
porsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale” (art. 12, co. 2, l. n. 
234/2012)945. Si tratta di strumenti potenzialmente incisivi, da un punto di vista sostanziale e 
procedimentale, che ben potrebbero essere estesi o financo generalizzati in una prospettiva 
de iure condendo, per evitare che il diritto sovranazionale possa effettivamente atteggiarsi, 
per così dire, a cavallo di Troia nei confronti dell’ordinamento statale, ossia, fuor di metafora, 
per prevenire l’approvazione di enunciati normativi in contrasto (almeno) con i princìpi fon-
damentali o con i diritti inviolabili946. Al tempo stesso, simili istituti consentirebbero di parla-
mentarizzare i meccanismi di salvaguardia dell’identità costituzionale che, come si è poc’anzi 
detto, nella loro attuale veste giurisdizionale hanno già relativizzato il principio del primato del 
diritto dell’Unione europea. È certamente interesse di tutti – e, dunque, sia di quest’ultima 
che degli Stati membri – individuare e configurare i migliori congegni istituzionali possibili atti 
a consentire una verifica di volta in volta e in concreto circa le concordanze e le discordanze 
tra il diritto costituzionale e il diritto sovranazionale947, fuori dalla logica del “caso di eccezio-
ne”948 e, dunque, dell’“alternativa tra tutto e niente”949, che può portare a conseguenze im-
prevedibili o, quanto meno, a soluzioni improvvisate. 

                                                

943 Cfr. ID., Alla ricerca dell’identità costituzionale tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica, in 
Costituzionalismo.it, 2016, fasc. III, pp. 211 ss. 

944 Cfr. D. PICCIONE, Il falso mito del “principio di non regressione” nel procedimento di autorizzazione al-
la ratifica del Trattato costituzionale europeo, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 2267; P. FARAGUNA, Tak-
ing Constitutional Identities away from the Courts, cit. nt. 942, p. 521; ID., Alla ricerca dell’identità costituzionale 
tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica, cit. nt. 943, p. 205. 

945 Cfr. A. ESPOSITO, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, in Federalismi.it, 2013, fasc. II, pp. 55 ss.; G. 
PICCIRILLI, Il Parlamento italiano, in Il sistema parlamentare euro-nazionale, a cura di A. Manzella e N. Lupo, Tori-
no, 2014, p. 219; S. RIZZIOLI, Art. 12, in Commentario alla legge 24.12.2012 n. 234, a cura di L. Costato et al., 
Napoli, 2015, pp. 132 ss. 

946 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, p. 175. 
947 Cfr. M. DANI, Economic Constitutionalism(s) in a Time of Uneasiness, in Yearbook of European Law, 

2006, p. 261. 
948 F. SORRENTINO, Profili costituzionali dell’integrazione comunitaria, II ed., Torino, 1996, p. 56. 
949 G. ZAGREBELSKY, Processo: IV. - Processo costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1987, 

vol. XXXVI, p. 536; nonché ID., La giustizia costituzionale, n. ed., Bologna, 1988, p. 118. 
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La questione si sta rivelando, al tempo stesso, urgente e attuale. Proprio gli anni a noi 
più vicini stanno portando ad emersione episodi costituzionalmente salienti della contraddi-
zione sussistente tra l’allargamento e l’approfondimento del processo di integrazione euro-
pea, specie nella sua dimensione economica, e la salvaguardia delle prerogative democrati-
che dei popoli dell’Europa. A questo proposito, si rivela certamente illuminante il caso della 
crisi della Grecia950, al punto da assurgere a “paradigma”951 di un processo di “constitutional 
deconstruction”952 che l’Unione europea ha imposto a tale Stato membro. La rimozione953 
operata dalle istituzioni sovranazionali quanto all’esito del referendum del 5.7.2015 e al “con-
tromovimento”954 che tale vicenda, seppure effimera, ha saputo ispirare resta una grave ipo-
teca su ogni futura declinazione in chiave democratica dell’ordinamento sovranazionale, vie-
più percepito e rappresentato, da studiosi di diverso orientamento, come un “Superstato di 
polizia economica”955, se non come una vera e propria “caserma”956. 

Allorquando, quasi un anno dopo, i cittadini del Regno Unito sono chiamati a pronun-
ciarsi sulla questione “whether the United Kingdom should remain a member of the Europe-
an Union” (art. 1, § 1, dell’European Union Referendum Act 2015), si è già oltre, nel senso 
che, per la prima volta nella storia sinora unidirezionale, sotto questo profilo, del processo di 
integrazione europea, il popolo di uno degli Stati membri dispiega il conflitto non più 
all’interno di un campo politico condiviso, magari al fine di mutarne l’indirizzo, ma contestan-
do gli stessi confini di quel campo957. Per tale ragione, il referendum britannico del 23.6.2016 
costituisce anch’esso un duro e serio ammonimento tanto per le istituzioni sovranazionali, 
quanto per gli altri Stati membri sul fatto che, al netto di ogni (cattiva) retorica sulla “genera-
zione Erasmus”958, non tutti in Europa si ritrovano nell’immagine da cartolina illustrata della 
“collettività di liberi viaggiatori e di felici consumatori”959. Al contrario, è stato un grave errore 
– e a maggior ragione lo sarebbe se si ripetesse ancora – trascurare il fatto che, “anche se 
non si dedicano agli studi di teoria politica o di diritto costituzionale, i cittadini europei avver-
tono perfettamente il rischio di un eccesso di espropriazione delle loro prerogative, appunto, 

                                                

950 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit. nt. 257, pp. 123 ss. 
951 F. BILANCIA, Crisi economica, decisioni finanziarie ed istituzioni democratiche nazionali, in Federali-

smi.it, 2016, fasc. XXVI, p. 3. 
952 Cfr. A.-I. MARKETOU, Constitutional-Political Change in Greece during the Crisis, in Federalismi.it, 

2016, fasc. XXVI, pp. 1 ss. 
953 Cfr. G. FERRARA, Grecia, [2011], su goo.gl/xSeFhg, pp. 1-2. 
954 K. POLANYI, La grande trasformazione, cit. nt. 505, p. 167; nonché F. BILANCIA, L’incognita Tsipras e la 

crisi dell’Austerity, in Menabò di etica e economia, 2015, fasc. XV, p. 3; G. GRASSO, Il referendum greco e la que-
stione democratica nella (ri)costruzione del soggetto politico europeo, in Osservatorio costituzionale, 2015, fasc. 
II, p. 7; C. DI MARCO, Sovranità popolare, partecipazione e metodo democratico fra utopia e illusioni costituzionali, 
Torino, 2016, pp. 185-186. 

955 A. SOMMA, La dittatura dello spread, cit. nt. 259, pp. 284 e 294. 
956 C. PINELLI, Il doppio cappello dei governi fra Stati e Unione europea, in L’Unione europea in crisi, a 

cura di L. Torchia, Milano, 2017, p. 32. 
957 Cfr. P. BOURDIEU, Finalità della sociologia riflessiva, [1987-1988], trad. it. in ID., Risposte, Torino, 

1992, p. 67. 
958 E. LETTA, Contro venti e maree, Bologna, 2017, p. 52. 
959 G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, cit. nt. 722, p. 

507. 
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di cittadini”960 e, nel momento in cui sono chiamati a decidere, si comportano di conseguen-
za. Ciò significa, in termini più schietti, che di fronte allo status quo si staglia sempre, condi-
visibile o meno che sia, un’alternativa: quella di uscire961. E tale alternativa, per la prima vol-
ta, si è effettivamente palesata. 

In realtà, è d’uopo ricordare che tutta la storia del processo di integrazione europea è 
costellata da vicende e momenti di immediata consultazione popolare, con ben 53 referen-

dum svoltisi a livello statale su temi legati alla dimensione sovranazionale dal 1972 in avan-
ti962. In particolare, già nel 1975 vi è stato un pronunciamento del popolo britannico e, in anni 
più recenti, per tre volte – in Danimarca negli anni 1992-1993 e in Irlanda negli anni 2001-
2002 e 2008-2009 – si sono tenute due consultazioni consecutive, nel volgere di pochi mesi, 
rispettivamente in merito al Trattato di Maastricht del 1992, al Trattato di Nizza del 2001 e al 
Trattato di Lisbona del 2007, tutte con un risultato la prima volta negativo e la seconda volta 
positivo963. Non si ricordano, in proposito, polemiche particolari dei commentatori, nonostante 
in ciascuno di questi tre casi verrebbe facile irridere à la B. Brecht964 una “prassi europea per 
cui non votare è meglio, ma se proprio è necessario l’esercizio va ripetuto fino a produrre il 
risultato giusto”965. 

Anche l’Italia, a ben vedere, è stata a suo tempo attraversata da una nouvelle vague 
referendaria in tema di processo di integrazione europea. Il riferimento è, naturalmente, 
all’episodio finora piuttosto trascurato, ma oggi potenzialmente ingombrante del “referendum 
di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che [è stato] 
eletto nel 1989”, indetto con la l. cost. n. 2/1989. Com’è noto, tale “legge-provvedimento di 
rango costituzionale”966 ha disposto, attraverso il pernicioso ricorso ad una rottura della Co-
stituzione967, l’indizione di una consultazione popolare del tutto sui generis, con cui si è chie-
sto al corpo elettorale se si volesse “procedere alla trasformazione delle Comunità europee 
in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando 
allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea 
da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Co-
munità”. Ad essa è poi conseguita, nel volgere di qualche anno, la scelta di procedere 
all’approvazione del Trattato di Maastricht del 1992 con una legge di autorizzazione alla rati-
fica ex art. 80 Cost. e non con una legge costituzionale; un’eventualità senz’altro in linea con 

                                                

960 M. LUCIANI, Integrazione europea, sovranità statale e sovranità popolare, in XXI secolo. Norme e idee, 
Roma, 2009, p. 346. 

961 Cfr. A.O. HIRSCHMAN, Lealtà, defezione, protesta, [1970], trad. it., Milano, 1982, pp. 21 e 36. 
962 Cfr. F. MENDEZ ET AL., Referendums and the European Union, Cambridge, 2014, pp. 23 ss. 
963 Cfr. E.O. ATIKCAN, The Puzzle of Double Referendums in the European Union, in Journal of Common 

Market Studies, 2015, pp. 937-938. 
964 Cfr. B. BRECHT, La soluzione, [1964], trad. it. in ID., Poesie, Torino, 2005, vol. II, p. 633. 
965 L. CARACCIOLO, Saluti dall’isola dei cinque occhi, in Limes, 2016, fasc. VI, p. 11. 
966 P.F. LOTITO, Legge cost. 3 aprile 1989 n. 2, in Commentario della Costituzione, cit. nt. 51, 1995, p. 

576; nonché S. LABRIOLA, in AP Camera, X legislatura, I Commissione permanente, seduta del 16.11.1988, su 
goo.gl/qKvzDy, p. 18; P. BARILE, Il referendum propositivo, [1990], rist. in ID., Libertà, giustizia, costituzione, Pa-
dova, 1993, p. 244; G. LAURICELLA, In margine alla ratifica degli accordi di Maastricht, in Rivista trimestrale di dirit-
to e procedura civile, 1992, pp. 1231-1232. 

967 Cfr. C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, cit. nt. 312, pp. 141-142. 



 

 
R I V I S T A  A I C  360 

l’orientamento formatosi nella giurisprudenza costituzionale, come si è detto, e però suscetti-
bile di rendere la partecipazione dell’Italia all’Unione europea costituzionalmente “più sempli-
ce, ma anche più precaria”968, oltre che di precludere la possibilità di svolgere un “vero” refe-

rendum costituzionale, in presenza dei requisiti richiesti all’art. 138, co. 2 e 3, Cost. 
Oggi, quel singolare e per molti versi “indecifrabile”969 avvenimento, se certamente 

non ha prodotto di per sé alcun avanzamento del processo di integrazione europea, rischia 
per una sorta di vendetta della storia di assurgere ad opinabile “precedente”970 a supporto di 
chi intendesse ricorrere ad uno strumento analogo al fine di determinare – questa volta – un 
arretramento nella partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Com’è già stato allora acu-
tamente preconizzato, infatti, “ogni eventuale discussione su tali consultazioni popolari di tipo 
consultivo non verter[ebbe] più sulla loro legittimità costituzionale, bensì sulla opportunità 
politica, e ad eventuali proposte non sar[ebbe] più possibile opporre un fin de non recevoir 
basato sulla impossibilità, costituzionalmente conseguente, di tali referendum”971. Al contem-
po, la riproposizione nel momento attuale di strumenti più o meno consimili non solo non 
compenserebbe l’assenza di una discussione pubblica sul futuro del processo di integrazio-
ne europea, di cui si sente il più vivo bisogno, ma determinerebbe, come già nell’altra occa-
sione, una torsione marcatamente “plebiscitaria”972 su un tema che difficilmente si presta a 
soluzioni univoche formulate attraverso dicotomie predeterminate. 

In tal modo, ne risulterebbero purtroppo confermati quella visibile assenza di un “pun-

to di vista italiano sull’Europa”973 e, conseguentemente, quell’atteggiamento talora poco lun-
gimirante di quanti, incarnando di volta in volta l’indirizzo politico di maggioranza, hanno acri-
ticamente alternato nei confronti dell’Unione europea e del suo diritto il “servo encomio”974 e 
il “codardo oltraggio”975. Spetta allora ai giuristi, tra gli altri, la responsabilità di “evitare che lo 
studio delle istituzioni europee diventi una scienza recondita, riservata a pochi specialisti e 
non in grado di suscitare interesse nei cittadini”976, a discapito della profonda incidenza di 
quelle istituzioni sulla relazione tra la democrazia e il potere economico qui affrontata. Altri-
menti, anche il diritto costituzionale di questo nostro tempo rischierebbe di essere un giorno 

                                                

968 F. MODUGNO, Riflessioni sull’“abbandono” del progetto costituzionale che ha dato luogo al trattato di 
Lisbona e sulle conseguenze in tema di “controlimiti” alle limitazioni della sovranità statale, cit. nt. 857, p. 688. 

969 M. LUCIANI, Sovracostituzionalità e diritto europeo, in Giustizia e Costituzione, 1994, fasc. II, p. 44. 
970 B. CARAVITA, Il referendum sui poteri del Parlamento europeo, in Politica del diritto, 1989, p. 323; non-

ché A. MORELLI, È possibile svolgere un referendum d’indirizzo sulla permanenza dell’Italia nell’Unione europea?, 
cit. nt. 931, p. 5. 

971 B. CARAVITA, Il referendum sui poteri del Parlamento europeo, cit. nt. 970, p. 323. 
972 B. PEZZINI, Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano, in Diritto e società, 1992, p. 

455. 
973 L. CARACCIOLO, Euro No, Roma-Bari, 1997, p. 81. 
974 A. MANZONI, Il cinque maggio, [1823], rist. in ID., Poesie e tragedie, Torino, 2002, p. 228 o 19. 
975 Ibidem o 20. 
976 A.A. CERVATI, Elementi di indeterminatezza e di conflittualità nella forma di governo europea, in An-

nuario 1999. La costituzione europea, cit. nt. 326, p. 113. 
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ricordato, al pari di una certa economia, come un “dismal science”977, una scienza triste, per-
ché incapace di porsi pienamente e compiutamente “al servizio dell’uomo”978. 

                                                

977 T. CARLYLE, Occasional Discourse on the Nigger Question, [1849], rist. in ID., Collected Works, Lon-
don, 1969, vol. XI, p. 177. 

978 F. CAFFÈ, Introduzione a In difesa del “Welfare State”, [1986], rist. in ID., Un economista per gli uomini 
comuni, Roma, 2007, p. 395. 
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QUANTO È PLURALISTA LA “COSTITUZIONE ECONOMICA EUROPEA”? 
SI PREGA DI RIFORMULARE LA DOMANDA** 

Sommario: 1. Introduzione: la “costituzione economica” dell’UE è pluralista? - 2. La stabilità dei prezzi 
tiranneggia sugli altri obiettivi dell’UE: falso! - 3. I Trattati discriminano tra Stati creditori e debitori: 
falso! - 4. I parametri su deficit e debito pubblico e il divieto di bail-out sono irragionevolmente rigidi: 
falso! - 5. Conclusioni: dalla “tolleranza” alla “paura costituzionale”? 

1. Introduzione: la “costituzione economica” dell’UE è pluralista? 

Quanto è flessibile la “costituzione economica europea”, ossia, il modello economico 
che emerge dai Trattati? È una domanda cui, specie in Italia negli ultimi anni, tende a darsi 
una risposta più univoca che in passato:1 i Trattati rispecchiano una visione ordoliberista di 
                                                

* Associato di Diritto costituzionale nell’Università degli studi di Ferrara. 
** Intervento al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og- 

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017.  
 

1 Se prima della crisi e delle scelte adottate per fronteggiarla poteva ancora ipotizzarsi una visione plural-
ista dei Trattati, dopo la crisi l’approccio sembra essere meno possibilista: insomma, le misure anticrisi avrebbero 
confermato la natura ordoliberale dei Trattati. Nel dibattito italiano alla vigilia del varo della moneta unica le 
posizioni erano variegate, con prevalenza forse di coloro che riconoscevano sufficienti margini di flessibilità nei 
Trattati: cfr. la ricostruzione operata da G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e 
vincoli europei, Padova 2007, 70s., nt. 31, il quale, a sua volta, conclude per la necessità che i Trattati vengano 
modificati nel senso di bilanciare il rigore sui bilanci degli Stati con l’autonomia di bilancio dell’UE in funzione sta-
bilizzatrice e anticiclica (ibidem, 94s.; similmente: S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale 
dell’integrazione europea, Bologna 2003, 101s.). Tra le tesi pluraliste, cfr. G. BOGNETTI, La Costituzione economi-
ca italiana, Milano 1993, 57s.; P. F. LOTITO, Costituzione ed integrazione comunitaria: i riflessi sulla forma di 
Stato, sul sistema delle fonti e sulla forma di governo, in Riv. it. dir. pubb. Comun., 1995, 769; G. DELLA CANANEA, 
Indirizzo e controllo della finanza pubblica. Un tema al centro del dibattito istituzionale: la finanza pubblica italiana 
e l’Unione economica e monetaria, Bologna 1996; O. ROSELLI, Governo valutario, liberalizzazione ed Unione 
monetaria europea. Profili istituzionali, Torino 1996; P. BILANCIA, Modello economico e quadro costituzionale, To-
rino 1996; C. PINELLI, Cittadini, responsabilità politica, mercati globali, in Riv. dir. cost., 1997, 84; A. PREDIERI, Eu-
ro poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino 1998, passim, spec. 246; R. BIFULCO, Costituzioni plural-
istiche e modelli economici, in AA.VV., Governi ed economia. La transizione istituzionale nella XI Legislatura, Pa-
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stampo tedesco, con una chiara e rigida gerarchizzazione degli obiettivi socio-economici 
(stabilità dei prezzi “über alles”), un’indipendenza della Banca centrale senza pari, 
l’esorcizzazione della spesa pubblica in deficit, una sostituzione delle politiche del cambio 
con quelle della deflazione salariale, il tutto orientato verso un’economia trainata dalle espor-
tazioni, secondo un modello mercantilista più o meno aggiornato.2 Con ricca dovizia di ar-
gomenti e un’attenta analisi sistematica delle disposizioni dei Trattati, un’opera recente (scrit-
ta forse non casualmente da un autore di origine austriaca) ha cercato di ribaltare tale vulga-
ta.3 Gli spazi di manovra lasciati aperti anche per politiche di stampo keynesiano nei Trattati 
esistono: pullulano le disposizioni contenenti formule generiche ed elastiche, riempibili quasi 
ad libitum dalla discrezionalità politica degli attori istituzionali dell’UE e dei suoi Stati membri. 
Le riforme della governance economica avutesi negli anni della crisi starebbero a testimonia-
re non la rottura della “costituzione economica” dell’UE in base allo schmittiano “potere di 
decidere sullo stato d’eccezione”,4 bensì proprio l’elevato grado di resilienza e di pluralismo 
dei Trattati, i quali, grazie anche alla sapienza del suo interprete ufficiale, la Corte di giusti-
zia, hanno consentito assistenza finanziaria agli Stati a rischio di default, l’intervento della 
BCE come “prestatore di ultima istanza”, la sanzionabilità degli Stati in surplus nella bilancia 
commerciale come voleva il buon vecchio Keynes, ecc.5 

                                                                                                                                                   

dova 1998, 525ss. Tra le tesi che vedevano nel Trattato di Maastricht, già prima dello scoppio della crisi, l’unicità 
di un modello economico neoliberale, o comunque un modello incompatibile con quello della Costituzione italiana, 
cfr. A. CANTARO, Costituzione e ordine economico, Acireale 1994, 182-195; M. LUCIANI, Diritti sociali e integra-
zione europea, in AIC, Annuario 1999. La costituzione europea, Padova 2000, 537ss.; F. BILANCIA, La crisi 
dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Padova 2000, 195-204; F. Bucci, L. PATRUNO, Riflessioni 
sul c.d. modello sociale europeo, sull’Europa sociale dei capi di governo e sul mutuo rapporto tra costituzione ed 
economia (23 novembre 2005), in Costituzionalismo.it, n. 3/2005. 

2 In termini assai netti, cfr. A. SOMMA, La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito, Ro-
ma 2014, 246-250. In termini meno netti, ma chiaramente diretti a negare la rinvenibilità nei Trattati europei di 
spazi di pluralismo nelle scelte di politica economica: M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, in An-
nuario AIC 2011, Napoli, 2014, 59s.; G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e 
sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli 2012, spec. 167ss.; E. MOSTACCI, La sindrome di 
Francoforte: crisi del debito, costituzione finanziaria europea e torsioni del costituzionalismo democratico, in Pol. 
dir. 2013/4, 492ss.; M. DANI, Numeri e principio democratico: due concezioni a confronto nel diritto pubblico eu-
ropeo, in C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI (cur.), La legge dei numeri, Napoli 2016, 107ss.; A. GUAZZA-
ROTTI, Crisi dell’Euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il mercato, Milano 2016; O. CHESSA, 
La costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli 2016; 
M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico. Relazione per il XXXII Convegno annuale dell’Associazione ital-
iana dei costituzionalisti, Modena, 10 e 11 novembre 2017, p. 22ss. della versione provvisoria. Per la letteratura 
divulgativa e/o di taglio economico, cfr. A. BAGNAI, Il tramonto dell’euro. Come e perché la fine della moneta unica 
salverebbe democrazia e benessere in Europa, Roma, 2012; E. BRANCACCIO, M. PASSARELLA, L’austerità è di des-
tra. E sta distruggendo l'Europa, Milano, 2012; L. BARRA CARACCIOLO, Euro e (o?) democrazia costituzionale. La 
convivenza impossibile fra Costituzione e Trattati europei, Roma 2013; V. GIACCHÉ, Costituzione italiana contro 
trattati europei : il conflitto inevitabile, Reggio Emilia 2015; A. BARBA, M. PIVETTI, La scomparsa della sinistra in 
Europa, Reggio Emilia 2016; S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, Reggio Emilia 2016; P. LEON, I poteri igno-
ranti, Roma 2016. 

3 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, Oxford – Portland 2016. 
4 L. BUFFONI, La politica della moneta e il soggetto della sovranità: il caso “decisivo” (4 maggio 2016), in 

Riv. AIC, n. 2, 2016. 
5 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 330ss., secondo cui, in-

vero, l’unico elemento delle riforme dell’Eurozona contrastante con i Trattati (e pertanto illegittimo) sarebbe la 
regola del c.d. “reverse majority voting”, ossia l’automatismo secondo cui le raccomandazioni formulate dalla 
Commissione sull’accertamento dell’inadempimento dello Stato interessato e/o sull’adozione di sanzioni, si con-
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Si tratta di una tesi che ha il merito di interrompere quel moto di deresponsabilizza-
zione dei politici europei rispetto alle esigenze di correzione della macchina dell’UE e, spe-
cialmente, dell’Eurozona: una riforma sostanziale dei Trattati è, in questa fase di euroscetti-
cismo, utopistica; posto che si rischia la débacle della Costituzione europea del 2005, tanto 
meglio navigare a vista ed evitare scossoni pericolosi.6 La tesi pluralista, ribaltando questa 
visione, sta a dirci che, volendo, già oggi esiste lo spazio per interventi “miglioristi” o politiche 
economiche keynesiane e che la colpa, dunque, non è del marchio ideologico impresso con 
Maastricht ai Trattati europei, bensì della (buona o cattiva) volontà politica dei vertici delle 
istituzioni, nazionali ed europee.7 

La mia obiezione di fondo a tale visione pluralistica dei Trattati è quella per cui le ri-
forme già avvenute e, quasi sicuramente, quelle che verranno sono fatalmente destinate a 
subire un fenomeno di “cattura” da parte della visione economico-politica dello Stato egemo-
ne (supportato dai suoi satelliti più stretti), ossia la visione mercantilista e ordoliberista tede-
sca. Se, in altre parole, può concedersi che le riforme avvenute hanno introdotto, sulla carta, 
spazi di manovra e/o hanno confermato l’esistenza di spazi di manovra già esistenti per un 
ventaglio di politiche economiche meno ristretto di quanto i detrattori di Maastricht sostengo-
no, il fatto che, una volta introdotte, quelle riforme sono state fatte funzionare secondo la vi-
sione dello Stato egemone, con una Commissione ridotta a braccio esecutivo della Germa-
nia e una Banca centrale piegatasi al ruolo di censore dell’azzardo morale degli Stati, testi-
monia che un’unione monetaria senza unione politica è intrinsecamente fragile ed esposta 
all’influenza degli Stati egemoni.  

2. La stabilità dei prezzi tiranneggia sugli altri obiettivi dell’UE: falso! 

Vale la pena, innanzitutto, partire da quanto la tesi pluralista menzionata sopra so-
stiene in merito a poteri e ruolo della BCE: è un punto fondamentale da cui partire perché il 
bersaglio preferito dagli oppositori dell’euro e/o dell’austerity è proprio quello della priorità 
dell’obiettivo della stabilità dei prezzi su qualsiasi altro obiettivo socio-economico (in partico-

                                                                                                                                                   

siderano adottate dal Consiglio a meno che quest’ultimo non decida di respingerle entro dieci giorni (a maggio-
ranza semplice o qualificata, a seconda dei casi): art. 4.2, 5.2 e 6.2 del Regolamento 1173/2011; art. 3.3, Rego-
lamento 1174/2011, art. 6.2, Regolamento 1466/97, come modificato dal regolamento 1175/2011; art. 10.4 del 
Regolamento 1176/2011.  

6 J. ZIELONKA, Disintegrazione. Come salvare l’Europa dall’Unione europea, Roma-Bari 2015. 
7 Secondo l’opposto punto di vista, le diagnosi della crisi e le riforme istituzionali dirette a curarla si sono 

strabicamente orientate sulle responsabilità dei singoli Stati e dei loro debiti pubblici piuttosto che sulle rigidità dei 
Trattati, proprio perché quella lettura era politicamente la più praticabile rispetto alla difficoltà/impossibilità di col-
mare i tasselli mancanti nella costruzione dell’Eurozona (l’unione politica a bilanciamento di quella monetaria): E. 
MOSTACCI, La sindrome di Francoforte, cit., 551ss.; per O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e 
unione monetaria, in Quad. cost. 2016, 477, in un’unione di stati che non ha né intende darsi un bilancio “federa-
le”, «il pareggio di bilancio e l’austerità finanziaria non sono scelte politiche contingenti e facilmente rinunciabili, 
(…) sono invece una necessità sistemica». Di contrario avviso, A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costitu-
zionale, in Rivista AIC, n. 1/2014, 2, secondo cui il «pareggio di bilancio, nel contesto europeo, può rappresentare 
un’occasione rifondativa, per accelerare l’unificazione monetaria verso quella economica e, sullo sfondo, verso 
quella politica». 
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lare su piena occupazione e crescita). La tesi pluralista, tuttavia, ci dice che tale critica sa-
rebbe frutto di un pregiudizio. Il Trattato sul funzionamento dell’UE, ai suoi artt. 119 e 127.1, 
non impone affatto una gerarchia di obiettivi (e dunque di valori), tale per cui la lotta 
all’inflazione deve venire prima di tutto (secondo la visione tradizionalmente tedesca), con la 
drastica conseguenza per cui, in caso di conflitto tra obiettivi, la BCE avrebbe il dovere di di-
sinteressarsi, che so io, di tassi esorbitanti di disoccupazione giovanile o della stagnazione 
della crescita protratta per periodi eccessivamente lunghi. Tali obiettivi, sostiene la tesi plura-
lista, assai raramente potrebbero confliggere in modo frontale; a parte il caso limite di una 
crescita inflazionistica che interessi contemporaneamente tutti gli Stati dell’Eurozona, i casi 
(verificatisi prima della crisi) di compresenza tra stagnazione in alcuni Stati membri e crescita 
inflazionistica in altri (magari frutto di bolle speculative) o di crescita nei Paesi “core” e alta 
disoccupazione in quelli periferici (durante la crisi), impongono alla BCE di tenere conto, con-
temporaneamente, di plurimi obiettivi non gerarchizzabili, come stabilità finanziaria, equilibrio 
regionale e domanda aggregata, tutti influenti, almeno indirettamente, sulla stabilità dei prez-
zi.8 A dimostrazione di tale pluralità di obiettivi, la tesi pluralista adduce l’esempio del Quanti-
tative Easing della BCE: per stimolare la risalita dei prezzi, la BCE deve essere in grado di 
stimolare la domanda aggregata ricorrendo a strumenti non convenzionali ulteriori alla mera 
manovra sul tasso d’interesse (già azzerato). 

Questa visione del pluralismo reperibile all’interno dei Trattati (e, in special modo, en-
tro l’art. 127.1 TFUE sulla gerarchia tra stabilità dei prezzi e altri obiettivi socio-economici) 
sembra scontare due limiti. Il primo è quello che forse si tratta di un “falso pluralismo”, posto 
che l’adesione implicita alla bontà del Quantitative Easing quale strumento di crescita sem-
bra svelare l’adesione al punto di vista monetarista/marginalista, per cui sarebbero i risparmi 
a generare gli investimenti, così che attraverso iniezioni di liquidità la domanda aggregata 
dovrebbe essere rianimata grazie al basso costo del credito.9 La visione, in altre parole, è 
quella di una politica monetaria che, in modo quasi autosufficiente, può determinare il rialzo 
dell’inflazione quale sintomo della crescita della domanda aggregata, mentre la realtà ci dice 
da tempo che la domanda aggregata è rianimabile solo con un lavoro “di squadra” tra politica 
fiscale (investimenti pubblici a debito) e politica monetaria (acquisto del debito pubblico per 
calmierare il costo degli interessi).10 Ma per ottenere tale esito, innanzitutto occorrerebbe una 
Banca centrale non totalmente indipendente dalla politica, com’è invece è la BCE; in secon-

                                                

8 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 292ss., il quale, fra 
l’altro, puntualizza come il concetto di “stabilità dei prezzi” sia anch’esso discrezionale, posto che la soglia del 2% 
di inflazione non è irrigidita nel diritto dell’UE, bensì frutto di una scelta discrezionale presa dalla BCE negli anni 
novanta del secolo scorso, così che non esisterebbe uno specifico target d’inflazione che possa, di per sé, violare 
i trattati. Il tasso al 2% d’inflazione, in realtà, rientra nell’equilibrio irrealistico presupposto dagli artefici dei para-
metri di Maastricht: se il 60% del rapporto tra debito pubblico e PIL costituiva la media dei debiti nell’Unione eu-
ropea di allora, il rapporto di deficit annuale coerente con tale media è quello del 3%, ipotizzando una crescita 
nominale del 5% annuo, di cui 3% in termini reali e 2% da inflazione: A. VERDE, Unione monetaria e nuova gov-
ernance europea, Roma 2012, 284s. Il valore del 2% di inflazione auspicata, in realtà, è troppo basso, posto che i 
tassi d’interesse vengono spinti a livelli così bassi da non poter essere poi utilizzati per rilanciare l’economia: 
ibidem, 270. 

9 Critiche in S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, cit., 101s.; P. LEON, I poteri ignoranti, cit., 51-56. 
10 O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit., 279s. 
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do luogo, occorrerebbe avere un autentico governo federale capace di politiche fiscali cen-
tralizzate (il che presuppone un sistema politico europeo). In assenza di quest’ultimo, ciò che 
più facilmente tenderà a verificarsi (e che si è verificato durante la crisi) è la (relativa) cattura 
della politica monetaria da parte dello stato egemone: il che è avvenuto con i fallimentari 
programmi varati dalla BCE sotto la Presidenza Trichet;11 ma anche sotto la Presidenza 
Draghi, i fatti sembrano avvalorare la mia tesi. Prima di lanciarsi nelle operazioni monetarie 
non convenzionali, infatti, il Presidente della BCE Draghi non consultò (solo) il manuale 
d’istruzioni (per vedere quanto pluralismo c’era nei Trattati), bensì consultò (segretamente 
e/o informalmente) la Cancelliera tedesca, la quale pretese in cambio la famigerata condi-
zionalità e la ratifica del Fiscal Compact da parte degli altri Governi.12 Ne deriva che la forza 
per politiche monetarie non convenzionali d’ispirazione neo-keynesiana (ma questo è 
tutt’altro che pacifico) la BCE e il suo Presidente non la traggono dai Trattati né da un gover-
no federale centrale da spalleggiare, come accaduto negli USA13, bensì (soprattutto) 
dall’assenso del Governo dello Stato egemone, secondo moduli decisionali (accordi informa-
li) tutt’altro che trasparenti. L’esito è quello di un ruolo improprio della politica monetaria, 
chiamata (per volontà dello Stato egemone) a svolgere anche la funzione di censore 
dell’azzardo morale degli Stati, anziché concentrarsi sull’unico obiettivo da perseguire in 
condizioni di grave recessione: la crescita.14 

Il secondo limite di questa (ottimistica) visione pluralista è strettamente collegato a 
quanto appena osservato: la necessità della BCE di mediare tra plurimi obiettivi socio-
economici è data proprio dalla eterogeneità delle economie nazionali e, dunque, dei cicli 
economici divergenti nell’eurozona. Un’autentica lettura pluralista dei propri poteri da parte 
della BCE, in tali condizioni, implicherebbe lo scoperto riconoscimento del suo ruolo di me-
diatrice del conflitto tra Stati membri, tra centro e periferia, ovvero tra capitali (privati) forti e 
deboli.15 Il che, però, ci porterebbe al paradosso per cui i Trattati istitutivi affiderebbero un 

                                                

11 Si tratta del Security Market Program che, in ossequio all’interpretazione “austeriana” dello Statuto 
della BCE, fu deciso fissando un tetto massimo (di 200 miliardi) all’ammontare di titoli pubblici acquistabili dalla 
BCE sul mercato secondario e impegnandosi a “sterilizzare” la liquidità così creata: il provvedimento è stigmatiz-
zato come «insulso e ipocrita» da S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, cit., 272s. 

12 T. FAZI, G. IODICE, La battaglia contro l’Europa: Come un'élite ha preso in ostaggio un continente. E 
come possiamo riprendercelo, 2016, 138. Sul condizionamento esercitato dalla Germania sulle modalità “desoli-
darizzanti” con cui il Quantitative easing (QE) è stato realizzato (garanzia per l’80% degli acquisti dei titoli pubblici 
da parte delle Banche centrali nazionali, così che in caso di “fallimento” degli Stati “debitori”, l’Unione risponda 
solo per una piccola parte dei debiti), cfr. M. DE CECCO, F. MARONTA,  Il dollaro non teme rivali, in Limes 2015/2. 
Che le modalità operative del QE della BCE siano conformate in tali termini, lo si capisce a partire dall’ordinanza 
sulla sospetta illegittimità del programma OMT sollevata dal Bundesverfassungsgericht alla Corte di Giustizia nel 
caso Gauweiler: cfr. la sent. del 16 giugno 2015, Causa C-62/14, Gauweiler e a. 

13 T. FAZI, G. IODICE, La battaglia contro l’Europa, cit., 142. 
14 B. EICHENGREEN, Hall of Mirrors. The Great Depression, the Great Recession, and the Uses – and 

Misuses – of History, New York 2015, 8, 370s. 
15 Per alcuni questo ruolo sta venendo esercitato a partire dello scoppio della crisi, nella versione di me-

diazione del conflitto fra capitali forti e capitali deboli (E. BRANCACCIO, M. PASSARELLA, L’austerità è di destra, cit., 
86 e 91). 
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tale, enorme, potere discrezionale a un organo tecnico indipendente anziché alle istituzioni 
politiche dell’Unione.16 

3. I Trattati discriminano tra Stati creditori e debitori: falso! 

Altro passaggio meritevole di analisi nella tesi pluralista è quello dell’inesistenza di 
un’asimmetria tra il trattamento riservato agli Stati in surplus della bilancia dei pagamenti e 
quelli in deficit. Si tratta di ambito cruciale, nella misura in cui la crisi, nell’eurozona, è esplo-
sa proprio perché l’assenza dello strumento del cambio impediva, prima ancora che aggiu-
stamenti della bilancia dei pagamenti, di far scattare l’allarme del superamento di soglie di 
deficit (e di surplus) tali da imporre strumenti preventivi di correzione di un tale squilibrio.17 Il 
deficit della bilancia dei pagamenti che i PIIGS andavano accumulando veniva nascosto sot-
to il tappeto dall’afflusso di capitali delle banche francesi e tedesche, capitali tanto generosi 
quanto rapidi a fuggire, una volta fiutata l’aria della volontà punitiva nei confronti degli Stati 
debitori dell’asse “Merkozy”.18 A proposito della carente struttura dei Trattati, quanto a rischio 
di squilibri nella bilancia con l’estero, vi è stato chi ha osservato che una tale lacuna non è 
che lo specchio di un’architettura istituzionale confezionata su misura per la Germania e i 
suoi “satelliti”: chi si aspetta di essere sistematicamente in surplus commerciale non si 
preoccupa di contenere i deficit altrui!19 

                                                

16 Per S. ORTINO, La Banca centrale nella Costituzione europea, in AA.VV., Le prospettive dell'Unione eu-
ropea e la Costituzione, Padova 1995, 88ss., spec. 110-120, la depoliticizzazione della politica monetaria e la sua 
prevalente finalizzazione alla sola garanzia della stabilità dei prezzi era ciò che consentiva di salvaguardare il c.d. 
“principio federativo” della parità degli Stati membri (diversamente messa a rischio se la politica monetaria fosse 
riservata a decisioni ampiamente discrezionali prese a maggioranza, secondo il modello britannico della centralità 
del parlamento sulla politica economico-monetaria). Con accenti opposti, L. MELICA, Il Sistema europeo delle 
banche centrali e la sovranità degli Stati membri della Comunità europea: riflessioni sull’ordinamento italiano, in 
Riv. it. dir. pubbl. com. 1995/2, 397, secondo cui la totale indipendenza della BCE (e del SEBC) costituiva una 
problematica eccezione al metodo di federalizzazione europea adottato fino a quel momento, il quale garantiva ai 
governi degli Stati il controllo della principale istituzione europea (il Consiglio), con ciò rispettando i vincoli costitu-
zionali nazionali per i quali solo “limitazioni” e non definitive “cessioni” di sovranità sono ammissibili. Sullo squili-
brio istituzionale che si determina nell’assenza di organi politici capaci di decidere la politica economica, la quale 
finisce per essere attratta nell’orbita di quella monetaria della BCE, cfr. C. PINELLI, Intervento, in G. DI GASPARE, N. 
LUPO (cur.), Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, Milano 2005, 196s.; con riferimento 
alle vicende durante la crisi, cfr., criticamente, K. TUORI, KL. TUORI, The Eurozone Crisis. A Constitutional Analy-
sis, Cambridge 2014, 225ss. 

17 L’art. 66 TFUE si preoccupa solo degli squilibri dovuti a movimenti di capitale coinvolgenti Paesi terzi; 
l’assistenza finanziaria, in caso di squilibri della bilancia dei pagamenti, non riguarda gli Stati dell’Eurozona, bensì 
quelli gli Stati membri “con deroga”: art. 143 TFUE. 

18 La fatidica passeggiata di Merkel e Sarkozy a Deauville nell’ottobre del 2010 inaugurava la reggenza 
“duumvirale” della crisi, sfociata nella dichiarazione congiunta nella sala stampa dell’Eliseo il cinque dicembre 
2011, in cui si annunciava la volontà di non mutualizzare il debito degli Stati dell’Eurozona e di coinvolgere gli 
investitori privati nel salvataggio delle banche: il che ebbe l’effetto immediato di una fuga imponente dei mercati 
dai titoli pubblici decennali di Spagna e Italia: M. Wolf, Merkozy failed to save the eurozone, Financial Times del 6 
dicembre 2011. 

19 A. BAGNAI, Crisi finanziaria e governo dell’economia, in Costituzionalismo.it, 2011/3, 13, ove si rileva 
anche l’altro pregiudizio ideologico di fondo: se limitare il deficit pubblico (con il vincolo del 3% sul Pil annuale) 
equivale a limitare l’intervento dello Stato nell’economia, limitare il deficit nella bilancia dei pagamenti (con le 
esportazioni che superano sensibilmente le importazioni) avrebbe implicato anche intralciare i movimenti di capi-
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Quella lacuna e quel pregiudizio sembrano oggi superati dalla riforma adottata, a 
Trattati immutati, per introdurre una sorveglianza sugli squilibri macroeconomici eccessivi.20 
L’innovazione è importante, perché finalmente con essa si supera il pregiudizio originario per 
cui solo dalla finanza pubblica e non da quella privata possono arrivare i rischi alla stabilità 
finanziaria degli stati e dell’eurozona, nel suo complesso. Sulla scorta della lezione irlandese 
e spagnola (Stati che alla vigilia della crisi avevano valori “virtuosi” relativi a deficit e debito 
pubblico ma che poi sono stati investiti dallo scoppio delle bolle speculative), si corregge la 
miopia di Maastricht e dei suoi parametri concentrati solo sull’indebitamento pubblico.21 Tut-
tavia, nonostante il Regolamento che ha introdotto la nuova procedura di sorveglianza si 
presti a una lettura “pluralista”, la sua implementazione ad opera della Commissione tradisce 
abbastanza chiaramente i pregiudizi dello Stato egemone, secondo quel fenomeno di “cattu-
ra” accennato nell’Introduzione. La nuova procedura si basa su cicli annuali di valutazioni 
delle economie nazionali alla stregua di una serie di parametri (scoreboards) creati dalla 
Commissione, sia pure nel quadro, assai elastico, del Regolamento. Le concrete scelte di 
costruzione dei parametri adottate fin qui dalla Commissione rivelano una serie di pregiudizi, 
tra cui spiccano: il limite di guardia dell’indebitamento privato fissato a un livello eccessiva-
mente alto22; la soglia solo verso l’alto e non verso il basso della variazione percentuale (su-
gli ultimi tre anni) del costo unitario del lavoro (+9% per l’Eurozona, +12% per gli altri Paesi), 
per cui solo la crescita dei salari e non la loro caduta minaccerebbe la stabilità;23 infine, la 
soglia del +6% del PIL per i surplus della bilancia dei pagamenti, più tollerante di quella fis-
sata per i deficit (-4%), con una chiara asimmetria nel trattamento degli Stati “creditori” rispet-
to ai “debitori”.24 Ora, se è vero che per il singolo paese membro di un’unione monetaria può 
essere vero che i surplus siano meno problematici dei deficit, questo non è vero per l’unione 
considerata nel suo complesso.25 Tale pregiudizio si coniuga col fatto che l’indicatore degli 
squilibri dei conti con l’estero si limita a calcolare i saldi relativi a un “estero” genericamente 
inteso (l’intero mondo), non scorporando la parte relativa all’Eurozona, «negando così in 

                                                                                                                                                   

tale privato: una visione per cui l’intervento statale è sempre visto con sospetto e quello dei privati sempre auspi-
cato, in quanto foriero di crescita. 

20 Regolamento (UE) n. 1174/2011. 
21 M. LOSSANI, Come si costruiscono gli indicatori dell’economia finanziaria, in C. BERGONZINI, S. BORELLI, 

A. GUAZZAROTTI (cur.), La legge dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti, Napo-
li, 3ss. 

22 In origine al 160% del PIL, poi ridotto al 133% del PIL: la soglia di guardia più opportuna sarebbe quel-
la del 100% (come segnalato dallo stesso FMI), affinché l’indicatore funzioni almeno come campanello d’allarme: 
L. FANTACCI, A. PAPETTI, Il debito dell’Europa con se stessa. Analisi e riforma della governance europea di fronte 
alla crisi (18 luglio 2013), in Costituzionalismo.it, n. 2/2013, 15. 

23 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 315. Sembra che la 
vulgata della paura tedesca per l’iperinflazione che si ebbe in Germania negli anni venti del XX sec. abbia davve-
ro oscurato la realtà storica per cui furono le politiche drasticamente deflattive volute da Brüning tra il 1930 e il 
1932 e il loro drammatico impatto sociale a preparare la strada alla vittoria di Hitler (J. SAPIR, Bisogna uscire 
dall’euro?, Verona 2012, 75) 

24 Che la Commissione ha giustificato affermando che i surplus non creano preoccupazioni circa la so-
stenibilità del debito estero o della possibilità di finanziarsi: Commissione europea, DG per gli affari economico-
finanziari, Current account surpluses in the EU (European Economy n. 9, 2012, 10). 

25 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 315. 
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principio la natura intraeuropea degli squilibri».26 Se riferiti all’Eurozona, infatti, gli squilibri 
verso l’alto sarebbero altrettanto dannosi di quelli verso il basso. L’amara conclusione è quel-
la per cui l’indicatore delle partite correnti non è affatto in grado «di evitare che si accumulino 
squilibri commerciali intraeuropei al pari di quelli rivelatisi insostenibili dalla nascita dell’euro 
ad oggi», così che «i capitali privati possono ancora affluire indistintamente e in massa dai 
paesi in surplus ai paesi in deficit (e con la stessa facilità defluire)».27 Ancora più grave e 
“tendenziosa” è la scelta di parametrare il rischio di squilibri sull’andamento, in termini per-
centuali sul PIL, dei singoli Paesi (le cui dimensioni economiche possono essere incommen-
surabili) anziché in termini di valori cumulati, cosa che impedisce di apprezzare la pericolosi-
tà degli andamenti complessivi dell’Eurozona:28 come se l’enorme valore dei surplus accu-
mulati dalla Germania negli anni avesse la stessa rilevanza dello sforamento della soglia del 
6% del PIL che, per caso, potesse prodursi a Malta! 

Il giudizio che se ne può trarre è quello per cui la nuova Procedura sugli squilibri ma-
croeconomici, per come impostata dalla Commissione, «non è in grado di esercitare pres-
sione sufficiente per rendere anche i paesi in surplus partecipi del necessario aggiustamento 
macroeconomico» entro l’UEM.29 Sarebbe però illusorio pensare che la Commissione possa 
ribaltare quest’ordine di cose, solo perché, in astratto, il Regolamento (e gli stessi Trattati) 
ammettono uno spettro di politiche socio-economiche più ampie del solo mercantilismo tede-
sco. Il problema a monte di tale squilibrio nel trattamento di stati creditori e debitori sta, inve-
ro, nello stesso Regolamento, il quale costruisce un procedimento di sorveglianza macroe-
conomica in apparenza effettivo, perché dotato di sanzioni (sotto forma di ammende), senza 
tuttavia dare alcun “peso” ai singoli indicatori (è più grave il persistente surplus commerciale 
della Germania fuori soglia o il debito pubblico italiano ampiamente oltre la soglia del 60%?), 
con ciò lasciando alla Commissione un margine di discrezionalità tanto ampio quanto para-
lizzante, in una condizione di carenza di guida normativa che mai permetterà alla Commis-
sione, ad es., di minacciare in modo credibile la Germania per il suo surplus commerciale 
eccessivo.30 Nell’assenza di un sistema politico europeo autonomo da quelli nazionali, alla 
Commissione non sarà mai permesso di esercitare una credibile pressione sugli Stati ege-

                                                

26 L. FANTACCI, A. PAPETTI, Il debito dell’Europa con se stessa, cit., 14. 
27 Ibidem,15. 
28 Ibidem, 14s. 
29 Ibidem, 16. Su tale esigenza di simmetria tra obblighi a carico dei Paesi con moneta forte e di quelli a 

carico dei Paesi con moneta debole, si esprimeva già Paolo Baffi, nella sua duplice veste di Governatore della 
Banca d’Italia e di negoziatore per l’Italia dello SME (dopo il fallimento del c.d. “serpente monetario”): P. BAFFI, Il 
sistema monetario europeo e la partecipazione dell’Italia,  Audizione del governatore della Banca d'Italia alla 
Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 26 ottobre 1978, in P. CIOCCA, La moneta e l’economia. Il ruolo 
delle banche centrale, Bologna 1983, 263ss., spec. 266. 

30 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 317s. La Commissione 
ha, già per la quarta volta, ritenuto di porre sotto «esame approfondito» la Germania, per gli squilibri che possono 
derivare anche ad altri Stati (specie dell’Eurozona) per il prolungato surplus della bilancia dei pagamenti con 
l’estero, sottolineando la carenza di investimenti e l’eccesso di risparmi privati: cfr. le Relazioni sul meccanismo di 
allerta per il 2014, il 2015, il 2016 e il 2017 (COM(2013) 790 final, COM(2014) 904 final, COM(2015) 691 final, 
COM(2016) 728 final). 
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moni, quale che sia la discrezionalità che a essa possano riservare le norme 
dell’ordinamento dell’Unione. 

4. I parametri su deficit e debito pubblico e il divieto di bail-out sono 

irragionevolmente rigidi: falso! 

L’inserimento di parametri addirittura numerici al vertice della piramide 
dell’ordinamento europeo sembra sovvertire la logica del costituzionalismo, per cui al vertice 
si pongono principi e solo nei ranghi normativi più bassi, eventualmente, si pongono regole 
dettagliate.31 C’è qualcosa di più chiaro di questo a testimoniare dell’ideologia ordoliberale 
dei Trattati, per cui alla discrezionalità politica si preferiscono le regole rigide? Niente affatto: 
già nelle disposizioni dei Trattati, si rinvengono chiare tracce della flessibilità di quelle pre-
sunte regole numeriche.32 Anzi, a riprova che il keynesismo non è bandito dai Trattati, pro-
prio all’art. 126.3 TFUE si dà rilievo alla qualità della spesa pubblica che può aver contribuito 
agli sforamenti, dovendo la Commissione tener conto della destinazione della spesa a inve-
stimenti pubblici.33 Lo stesso art. 126, al par. 2, contiene inoltre clausole derogatorie suffi-
cientemente ampie da consentire la flessibilizzazione di quelle regole numeriche: ivi, infatti, 
si parla di scostamenti «eccezional(i) e temporane(i)», clausole che sono state specificate in 
maniera sufficientemente amplia dal Regolamento sul c.d. Patto di Stabilità e Crescita.34 La 
flessibilità dei Trattati, a tal proposito, è stata confermata dalle nuove modalità di calcolo del 
deficit, il quale, ai fini del calcolo dell’Obiettivo di medio termine e del raggiungimento 
dell’equilibrio di bilancio, è valutato in termini “strutturali” e non nominali.35 Il che permette di 
tenere conto dell’andamento del ciclo economico (rispetto al quale i Governi nazionali non 
hanno responsabilità) e dell’inutilizzo incolpevole delle potenzialità di crescita che quel ciclo 
comporta a danno delle economie nazionali. Si tratta del famigerato calcolo dell’output gap, 
ossia dello scostamento rispetto al c.d. PIL “potenziale”, calcolato cioè in regime di pieno im-

                                                

31 A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’Euro e conflitto sociale, cit., 91ss.; M. DANI, Numeri e principio democratico , 
cit., 107ss.; O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit., passim, spec. 297ss. 

32 Fra l’altro fissate all’interno di un Protocollo modificabile all’unanimità del Consiglio, senza che sia ne-
cessaria la revisione dei Trattati: … 

33 La reazione pro-austerity dei Governi, i quali hanno avuto la tendenza a tagliare gli investimenti pub-
blici anziché la spesa corrente, ha comportato effetti prociclici: ma la colpa di ciò non potrebbe essere imputata ai 
Trattati, stante la lettera dell’art. 126.3 TFUE: C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Con-
stitution, cit., 307, in cui si ricorda come Sarebbe stato lo stesso Parlamento europeo a invocare una nuova mo-
dalità di calcolo degli investimenti: Risoluzione 8 ottobre 2013 (2013/2042 (INI). 

34 Regolamento 1466/97, art. 1, in cui si parla di temporanea e grave recessione: ma la valutazione su 
quanto debba essere grave e quanto possa durare la recessione è chiaramente discrezionale. Dal che risultereb-
be che, sebbene sia chiaro che il Patto di stabilità e crescita mira a ridurre il debito pubblico, la strada per rag-
giungere tale risultato (austerity o anti-austerity) non è affatto predeterminata. La stessa Comunicazione della 
Commissione sulla flessibilità del 2015 (Making the best use of the flexibility within the existing rules of the stabili-
ty and growth pact, COM(2015) 12 final) rispecchierebbe tale ambiguità (in cui pure si conclude per un ricorso 
eccezionale e limitato a circostanze attentamente delimitate alla flessibilità, al fine di scongiurare l’azzardo mora-
le): C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 294ss. 

35 Cfr. il Regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1466/97 (c.d. Patto di 
Stabilità e Crescita). 
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piego dei fattori della produzione. Deficit “strutturale”, PIL “potenziale”: tutte nozioni sufficien-
temente indeterminate da lasciare ampi spazi di pluralismo ai protagonisti politico-istituzionali 
della governance europea. Se, infatti, all’output gap venisse attribuito un valore elevato (ipo-
tizzando un potenziale di crescita elevato, in presenza di un ciclo economico internazionale 
non negativo), ecco che il margine di manovra per politiche anticicliche si allarga. Peccato 
che, almeno fin qui e nonostante le rimostranze di alcuni governi,36 la Commissione abbia 
sempre utilizzato metodi di calcolo dell’output gap chiaramente anti-keynesiani, dietro i quali 
non appare azzardato scorgere l’influenza dell’azionista di maggioranza tedesco 
dell’Eurozona.37 Ma, ancora una volta, la colpa non sarebbe delle disposizioni iscritte 
nell’ordinamento dell’Unione.38 

Venendo poi al famigerato divieto di bail-out: la lettura spassionata degli articoli 123-
125 TFUE non conduce affatto alla conclusione per cui ogni assistenza finanziaria a uno Sta-
to in crisi sarebbe interdetta: i prestiti condizionati, infatti, non posso intendersi in alcun modo 
equivalenti all’assunzione incondizionata delle obbligazioni contratte dallo Stato debitore, né 
il subentro nella qualità di debitore.39 

5. Conclusioni: dalla “tolleranza” alla “paura costituzionale”? 

A riprova della visione pessimistica qui avanzata, può osservarsi come 
dall’impostazione “pluralista” dell’interpretazione dei Trattati europei potrebbe persino giun-
gersi a concludere che i tanto famigerati parametri di Maastricht, oppure il vincolo della stabi-
lità dei prezzi, quello del divieto di salvataggio degli Stati, ecc., possono essere letti in manie-
ra tanto flessibile da renderli praticamente privi di ogni capacità orientativa. Il che, in parte, si 
può anche concedere: con particolare riguardo ai parametri di Maastricht, se il credo politico-

                                                

36 Cfr. la lettera inviata dai Ministri economici di Italia, Spagna, Portogallo e Francia il 4 maggio 2017 alla 
Commissione al fine di rivedere le metodologie di calcolo del PIL potenziale ai fini della definizione del deficit 
strutturale: A. Barbera, Il fronte del Sud all’Europa: “Cambiare le regole sui conti”, La Stampa del 5 maggio 2017; 
già nel Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 23 aprile 2016, si era preso l’impegno (non mantenuto) a ri-
vedere i metodi di calcolo del saldo strutturale, concentrandosi su dati meno manipolabili del PIL potenziale, quali 
l’evoluzione della spesa pubblica. 

37 Il calcolo del PIL potenziale, infatti, risente molto della stima della c.d. “disoccupazione strutturale” 
(nozione coniata dalla Scuola di Chicago di Milton Friedman, volta a fissare la soglia di disoccupazione oltre la 
quale le politiche espansive pubbliche produrrebbero occupazione solo nel breve periodo, cagionando al contem-
po uno stabile accrescimento dell’inflazione): il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione sottostima siste-
maticamente l’influenza che la caduta della domanda aggregata può avere sulla caduta dell’occupazione (C. 
COTTARELLI, F. GIAMMUSSO, C. PORELLO, La caduta del Pil effettivo e potenziale dopo la crisi (4 novembre 2013), 
La Voce.info), rispecchiando evidentemente la visione tedesca che esorcizza i pericoli inflazionistici delle politiche 
di sostegno alla domanda. Il calcolo per l’Italia fatto dalla Commissione ha visto tale “disoccupazione strutturale” 
crescere dal 7% del 2007 all’11% del 2014, mentre per la Spagna, esso era giunto addirittura al 21%, costringen-
do la Commissione ad adottare un metodo ad hoc per il Paese iberico, senza però generalizzarlo per non allenta-
re la pressione sulle riforme strutturali degli altri Paesi (cfr. V. SCHMIDT, The Forgotten Problem of Democratic 
Legitimacy. “Governing by the Rules” and “Ruling by the Numbers”, in M. BLYTH, M. MATTHIJS (eds.), The Future of 
the Euro, New York 2015, nt. 76). Per una critica approfondita, cfr. O. CHESSA, La costituzione della moneta, cit., 
409ss., in cui si evidenziano gli effetti pro-ciclici di tale metodologia. 

38 C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, cit., 299ss. 
39 Ibidem, 330s. 
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economico mainstream condiviso dai Governi (e gli elettorati) nazionali dell’eurozona fosse 
opposto a quello dell’austerity, quegli argini numerici servirebbero a poco. La verità è che 
quei parametri, proprio per l’immediatezza del messaggio numerico, hanno assunto e assu-
mono una valenza prevalentemente “segnaletica” e “quasi-pubblicitaria” nei confronti dei 
mercati; la regola non è numerica perché dotata di una qualche fondatezza economicistica 
(anzi: il numero magico del 3% non ne ha alcuna), ma essa è formulata numericamente pro-
prio per segnalare ai mercati che l’Eurozona si sottomette alla loro disciplina attraverso 
l’impegno politico collettivo alla lotta all’inflazione e il divieto di monetizzazione del debito 
pubblico garantito dall’assoluta indipendenza della Banca centrale. Che poi i mercati credano 
solo a ciò che più loro conviene è testimoniato dal fatto che la disposizione “costituzionale” 
sul divieto di salvataggio degli Stati non ha impedito per molti anni ai mercati di agire irre-
sponsabilmente (leggi: banche tedesche e francesi che acquistavano titoli pubblici greci), 
proprio nella consapevolezza che il salvataggio ci sarebbe stato, in barba a qualsiasi clauso-
la antisalvataggio iscritta nei Trattati.40 Ma se questo è vero, ossia se è vero che i Trattati so-
no una sorta di colabrodo rispetto alla capacità di annullare la discrezionalità nelle scelte fi-
scali e di bilancio degli Stati, cos’è che ha garantito e garantisce la “credibilità” della moneta 
unica e il correlativo impegno alla lotta all’inflazione in tutta l’Eurozona?  

L’obiettivo di agganciarsi a una moneta forte (l’euro-marco) è stata la molla che ha 
condotto Paesi come il nostro a contribuire alla costruzione dell’euro e a entrarvi il prima 
possibile. Il vantaggio di una moneta forte, però, non è prodotto da un Trattato internazionale 
con disposizioni draconiane ispirate all’ordoliberismo. Per controbilanciare l’intrinseca debo-
lezza di una moneta nazionale, dar vita a un’unione monetaria senza stato non sarebbe suf-
ficiente. L’Argentina avrebbe potuto stabilizzare la propria valuta dando vita a un’unione mo-
netaria con gli altri Paesi del Mercosur? Non credo: agganciarsi al vincolo esterno del cur-
rency board con il dollaro è stata l’ancora di salvezza per l’Argentina, sebbene quella salvez-
za si sia rivelata effimera. Avremmo potuto, in Italia, aumentare la nostra credibilità dinanzi ai 
mercati finanziari e rendere più forte la nostra moneta dando vita a un’unione monetaria con i 
soli Stati europei mediterranei, magari all’interno di un mercato allargato ai Paesi del Nord-
Africa? L’aggancio che l’Italia ha voluto strenuamente perseguire negli anni novanta non è 
stato al sistema dei Trattati, nell’illusione che quelli avrebbero avuto, per loro fattura intrinse-
ca, le qualità necessarie e sufficienti a offrire credibilità al sistema monetario e alle finanze 
pubbliche, bensì alla reputazione dello Stato egemone. Se si adotta il punto di vista della 
credibilità rispetto ai mercati, si può concludere che l’àncora del sistema non è tanto la forza 
dei Trattati europei, bensì l’affidabilità storica della nazione egemone, rispecchiata dalla forza 
del marco. Quest’affidabilità è data anche dal sistema giuridico-costituzionale tedesco, ma 

                                                

40 Come in un gioco delle parti, da un lato gli Stati membri hanno voluto vedere nei mercati dei capitali il 
meccanismo “inducente” che avrebbe risolto il problema dell’eterogeneità delle economie nazionali vincolate en-
tro un’unione monetaria (afflusso di capitali dal centro alla periferia, favorendo investimenti infrastrutturali in 
quest’ultima), deresponsabilizzando così il ruolo delle politiche pubbliche e bypassando la lacuna dell’unione poli-
tico-fiscale; dall’altro lato, i mercati hanno a loro volta giocato d’azzardo, immaginando l’esistenza di una rete di 
protezione collettiva implicita tra gli Stati dell’Eurozona, che in realtà gli Stati avevano volutamente omesso di 
istituire nei Trattati. 
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risiede in primo luogo nella radicata cultura della stabilità condivisa da tutto il popolo tedesco, 
rispecchiata dalle relazioni industriali non conflittuali e dalla moderazione salariale.41 Una vol-
ta scoperto, però, che quel tipo di ancoraggio alla nazione egemone comporta dei costi ele-
vati per gli stati a debole credibilità e con struttura economica differente, l’opzione “Argenti-
na” non è facilmente raggiungibile, anche qualora quei costi diventassero elevatissimi. 
L’esempio greco sta a dimostrarci quanto un’unione monetaria sia lontana da un “currency 
board”: sganciarsi dal dollaro per l’Argentina è stato possibile, seppure non indolore.42 Uscire 
dall’euro, magari attraverso decisioni coinvolgenti direttamente la popolazione (il famoso “re-
ferendum sull’euro” originariamente sbandierato dai Cinque Stelle), equivarrebbe a lasciar 
scatenare i mercati per un periodo insostenibilmente lungo (il tempo necessario per ricostitui-
re le strutture monetarie nazionali). Un’opzione equivalente a dichiarare con mesi di anticipo 
una forte inflazione e conseguente svalutazione della moneta.43 Dunque, meglio restare 
nell’Unione monetaria europea che farsi massacrare dai mercati. Se questo è vero, però, è 
anche vero che, nella perdurante assenza di solidarietà para-federale europea, la forza che 
tiene uniti gli Stati del sud ai c.d. “Stati core” dell’euro non è la “tolleranza costituzionale” di 
cui un tempo discorreva Joseph Weiler,44 bensì la pura e semplice paura, un concetto da cui 
difficilmente potremmo costruire eleganti modelli istituzionali aggiungendovi l’aggettivo “costi-
tuzionale”. 

L’attuale fase di ripresa della crescita potrebbe rimettere in discussione tutto questo: il 
fatto è che i problemi che furono alla base della crisi dell’euro sono ancora pressoché tutti lì 
e che, quindi, si tratterebbe semplicemente di tornare a farsi distrarre dalla c.d. “output legi-
timacy”.45 Ma la legittimazione attraverso i risultati, come s’è visto con la crisi, è fragile e fa 
aggio sul fatto che la gente sia disposta a farsi distrarre dall’andamento positivo 
dell’economia, così da dimenticare la perdita quasi irreversibile della sovranità politica. Ulte-
riore motivo di fragilità è dato dal fatto che un modello come quello tedesco, guidato dai sur-
plus con l’estero, dipende grandemente dall’andamento dei mercati internazionali (i critici di-
cono: profittare del keynesismo altrui, sia esso pubblico o privato).46 Se la forza della struttu-
ra industriale della Germania è tale da permetterle di affidare le proprie sorti alle esportazio-
ni, deprimendo i propri consumi e investimenti interni, non così avviene per gli Stati satelliti, 
specie quelli del Sud-Europa. Sotto altro profilo, questo tipo di modello economico sta produ-
cendo una crescita senza equità, con il proliferare di sacche di dissenso tra coloro che sono 
tagliati fuori dalla ripresa o che comunque temono il futuro, persino nello Stato egemone che 
                                                

41 Cfr. L. CASSETTI, Stabilità economica e diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale 
dell’economia, Torino 2002. 

42 Cfr. D. RODRIK, La globalizzazione intelligente, Roma-Bari 2011, 206ss.; G. INGHAM, La natura della 
moneta (2004), Roma 2016, 268ss. 

43 Cfr. S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, cit., 308. 
44 J.H.H. WEILER, La Costituzione dell’Europa (1999), Bologna 2003, 523ss. 
45 Cfr. V. SCHMIDT, The Forgotten Problem of Democratic Legitimacy, cit., che punta l’attenzione sul di-

verso concetto di throughput legitimacy, ossia su una legittimazione attraverso la trasparenza e democraticità 
delle procedure dell’UE. Cfr. anche N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Il controllo parlamentare sulla finanza pubblica e la 
valutazione delle politiche euro-nazionali di bilancio, in C. BERGONZINI, S. BORELLI, A. GUAZZAROTTI (cur.), La legge 
dei numeri, cit., 114ss. 

46 S. CESARATTO, Sei lezioni di economia, cit., 241s. 
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meglio ha convissuto con la crisi.47 Un pluralismo dei Trattati che affida il bilanciamento dei 
valori e la mediazione degli interessi (e dei capitali privati: cfr. supra), alle intese sottobanco 
tra il vertice della BCE e il Capo di Governo della Nazione egemone non sembra piacere 
neppure a una buona parte dei cittadini di questa stessa Nazione. Dunque, o quel pluralismo 
è una mera apparenza, o esso è affidato a istituzioni che non possono permetterselo se non 
nel breve termine e dinanzi alla minaccia del crollo imminente. 

L’illusione di potere compensare l’equilibrio intrinseco in un sistema politico pluralista 
di livello federale con l’equilibrio costituito dal tadem “franco-tedesco” è stata spazzata via 
dall’andamento della crisi e della situazione politica interna al Paese (la Francia) cui storica-
mente era affidato il ruolo di calmierare la rigidità del modello economico-sociale tedesco. In 
assenza della costruzione di un sistema politico europeo, tutti gli eventuali spazi di plurali-
smo rinvenibili nei Trattati vigenti o in quelli che verranno, saranno destinati a restare vuoti e 
l’unica direzione possibile dell’integrazione economica sarà quella (da sempre) preferita dallo 
Stato egemone. L’aggravante è data dal fatto che l’utilizzo in chiave di sorveglianza anziché 
di solidarietà dei poteri e delle istituzioni della “costituzione economica europea”48 non sem-
bra poter produrre altro che reciproca diffidenza tra i popoli europei, così da ostacolare anzi-
ché facilitare la costruzione di una sfera pubblica e uno spazio politico autenticamente euro-
pei. 

                                                

47 M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino 2017, 112s., in cui si sottolinea come la Germania degli ultimi anni 
abbia fatto registrare livelli record di diseguaglianze (lo 0,76 dell’indice Gini, contro un media europea dello 0,67, 
già cresciuta rispetto al passato); riguardo all’ascesa del partito “populista” Alternative für Deutschland (AfD), ivi si 
sottolinea come tra gli slogan di quest’ultimo vi sia la chiusura delle frontiere ai migranti ma anche la fine 
dell’euro, il che è spiegabile in virtù del fatto che, a differenza della lira o della dracma, il marco rappresentava per 
i tedeschi un sostituto della patria, un luogo, più che un’astrazione: ibidem, 110 (in cui si cita l’economista tedesco 
Hans Wittgenstein). 

48 Cfr. R. BIN, P. CARETTI, G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell'Unione europea: processo costituente 
e governance economica, Bologna 2015, 335. 
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COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, POPULISMO** 

Sommario: 1. Premessa.- 2. Il populismo come stile della comunicazione politica o come demagogia. 
3. La critica populista ai “poteri forti”.- 4. La critica ai poteri di garanzia (rectius: alle autorità che fanno 
valere la legge del mercato).- 5. La critica alle istituzioni rappresentative.- 6. La ripulsa della 
partecipazione popolare nella democrazia c.d. post-moderna.- 7. (segue) : la perdita di senso della 
rappresentanza. - 8. La partecipazione nella Costituzione italiana .- 9. La partecipazione nella sfera 
pubblica : in particolare la libertà di informazione-comunicazione attraverso la Rete .- 10. (segue) : la 
(ri)scoperta della democrazia deliberativa. - 11. La partecipazione attraverso i partiti.- 12. La 
partecipazione negli istituti di democrazia diretta. - 13. (segue): il mito dell’autogoverno del popolo. 

1. Premessa 

Secondo la sterminata letteratura formatasi in materia, i populismi partono dai narod-
niki russi e dal People party americano, passano per il peronismo ed i suoi più o meno fedeli 
epigoni dell’America latina, per approdare infine in Europa, dove alle episodiche manifesta-
zioni del passato si sovrappone la fioritura odierna, sia a destra che a sinistra dello spettro 
politico. 

L’estensione temporale e geografica fa capire che si tratta di fenomeni assai eteroge-
nei, sulla valutazione dei quali la suddetta letteratura è non a caso divisa : semplificando, si 
oscilla tra una visione positiva, almeno di alcuni populismi, come strumento di emancipazio-
ne in Paesi segnati da un forte divario sociale (Ernesto Laclau), o come stimolo all’auto-
correzione della democrazia in Paesi come il nostro (Margaret Canovan), e una visione ne-
gativa, che vi legge forme di regressione della civiltà politica, segnate da intolleranza se non 
da razzismo (Nicolao Merker). 

                                                

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Siena. 
** Relazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og- 

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017. 
 



 

 
R I V I S T A  A I C  376 

La lettura che sembra prevalere in sede politologica dipinge gli attuali populismi euro-
pei come la variegata manifestazione di un nuovo cleavage, insorto con la globalizzazione e 
con l’integrazione europea, destinato ad opporre i “vincenti”, coloro che vedono con favore 
l’apertura economica e culturale, ai “perdenti”, coloro che se ne sentono minacciati. Il doppio 
versante di questo cleavage favorirebbe l’insorgere di populismi di sinistra - che si oppongo-
no al mercato globale rivendicando il protezionismo delle imprese nazionali e il rilancio dei 
servizi pubblici, flagellati dai tagli di spesa - accanto ai già conosciuti populismi di destra, che 
resistono soprattutto all’immigrazione e all’ingresso di altre culture, rivendicando la salva-
guardia dei valori religiosi e nazionali. Questi ultimi, benché spesso contrari al peso fiscale 
imposto dallo Stato sociale, possono talvolta sostenerne le ragioni, purché dai suoi benefici 
siano esclusi gli immigrati1.  

L’accordo regna pure sul fatto che l’incapacità dei partiti tradizionali di affrontare que-
sti problemi, lasciando ampi spazi al messaggio populista, derivi dalla trasformazione della 
loro natura o identità, che li ha condotti a trascurare l’ascolto dei bisogni e degli interessi de-
gli elettori. Dominati da un senso di sperdimento e di malessere, questi sarebbero disponibili 
a riversarlo in una visione totalmente negativa della politica : the Politics of Anti-Party Senti-
ment, un volume curato da Thomas Poguntke e Susan Scarrow nel 1996, disegnava già 
un’evoluzione che dall’uso strumentale del voto (e correlativa volatilità) virava verso 
l’astensionismo (la scelta di Exit secondo una terminologia divenuta celebre) per diventare 
poi una scelta di Voice, nel senso di protesta antipolitica2.  

Nel prosieguo, espunto il semplice ricorso alla retorica populista (par. 2), si analizze-
ranno, in rapporto alla Costituzione italiana, i temi principali che caratterizzano la critica po-
pulista all’establishment (par. 3, 4, 5). Dopo averne indicato la causa prossima nella ripulsa 
della partecipazione popolare che ha caratterizzato i più recenti assetti degli ordinamenti 
democratici (par. 6,7), si cercherà di verificare in quali forme, e con quali limiti, il messaggio 
populista possa incontrare e/o sollecitare l’idea di partecipazione popolare posta a fonda-
mento della Costituzione (par. 8 -13).  

                                                

1 Cfr. tra i moltissimi : Y. Mény, Y. Surel (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, New York 
2002 ; H. Kriesi, E. Grande, R. Lachat, M. Dolezal, S. Bornschier, T. Frey, Globalization and the Transformation 
of the National Political Space: Six European Countries Compared, in European Journal of Political Research 
2006, 921 ss. ; D. Albertazzi, D. Mc Donnell (a cura di), Twenti-First Century Populism, New York 2008 ; J.-W. 
Müller, What is Populism ?, Philadelphia 2016 ; nonché, in chiave prevalentemente economica, J.B. Judis, The 
Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European Politics, New York 2016. 

2 V. però la prudenza che ispira le conclusioni di T. Poguntke, Anti-party Sentiment. Conceptual 
Thoughts and Empirical Evidence., in Eur. Jour. Pol. Res., 1996, 338 ss., secondo il quale si è parlato troppo fa-
cilmente di crisi dei partiti sulla base di un’idea meccanica di modernizzazione, sfruttando a tal fine l’inclinazione 
anti-partitica che è presente storicamente negli Stati Uniti e che ha caratterizzato sin dalla nascita le attuali de-
mocrazie dell’Est europeo. V. altresì la critica di A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa ?, Torino 
2011, 210 ss. che considera “scandaloso” il racconto di una democrazia insidiata dalla sfiducia e dall’odio dei 
cittadini, ricordando peraltro che l’anti-partitismo / anti-parlamentarismo è sempre stato presente anche nella sto-
ria dell’Europa, e in particolare dell’Italia.  
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2. Il populismo come stile della comunicazione politica o come demagogia 

Bisogna innanzi tutto sgombrare il campo da una nozione di populismo che non iden-
tifica tanto una serie di messaggi più o meno coerenti, ma semplicemente uno stile della co-
municazione politica, caratterizzato dal fatto di sfruttare il malessere, l’ansia e la frustrazione 
di determinate categorie di soggetti con parole d’ordine anti-politiche.  

Se la democrazia produce continuamente la protesta di coloro che non si sentono 
adeguatamente rappresentati, il populismo è quella forma di contestazione che lamenta in 
generale la sordità delle “élites” governanti rispetto alle esigenze del “popolo”, ossia 
dell’insieme dei governati. 

Come ha chiarito molta letteratura, sulla scia del lavoro pionieristico di Michael 
Kazin3, questo stile prescinde completamente dal programma d’azione che con esso si in-
tende avvalorare, e può essere adottato anche da chi usi la retorica anti-establishment sem-
plicemente per farsi posto nell’establishment. In questo senso non appare affatto contraddit-
torio parlare di un “populismo delle élites”, riferendosi a personaggi quali Jimmy Carter o 
Jacques Chirac o Silvio Berlusconi, che si sono presentati come alternativi al blocco di pote-
re dominante, pur proponendo misure non certo nuove o inaccettabili per quest’ultimo4.  

Caratteristica è la semplificazione che porta a presupporre l’omogeneità, al proprio in-
terno, dei due gruppi contrapposti. Caratteristica è anche la chiave moralistica con la quale il 
conflitto in esame viene letto : ai governanti si imputano i peccati di egoismo, ipocrisia, pa-
rassitismo, in opposizione alla onestà, laboriosità e generosità dei governati5. 

Da qui la volontà di parlare il linguaggio del popolo, evitando le fumisterie del discorso 
politico tradizionale, ovvero riformulando in maniera trasparente i problemi sul tappeto e pro-
ponendo le soluzioni, semplici e di buon senso, che anche le persone più umili sono in grado 
di condividere sulla base della propria esperienza.  

Si tratta in ultima analisi di una forma di demagogia, quale è dipinta fin dai tempi di 
Aristotele : uno strumento di persuasione capzioso, che tende ad adulare e ad eccitare, in 
nome dell’ideale democratico, il desiderio di rivalsa nutrito dal popolino verso i ricchi e i po-
tenti. Questo meccanismo, nel concorrere di circostanze propizie, risulta assai efficace, in 
quanto consente di aggredire e sconfiggere sul terreno elettorale i partiti dominanti, rimanen-
do al contempo impermeabile alle politiche effettivamente messe in atto e/o ai risultati otte-
nuti da coloro che hanno attratto a sé il favore popolare. Talvolta sembra infatti che alla pub-
                                                

3 M. Kazin, The Populist Persuasion. An American History, II ed., Ithaca and London 1998. 
4 Cfr. tra i moltissimi J. Jagers, S. Walgrave, Populism as Political Communication Style, in Eur. Journal 

of Political Research, 2007, 319 ss. Secondo M. Calise, La democrazia del Leader, Roma-Bari 2016, 88 s., il pri-
mo esempio di messaggio populista usato per entrare nelle stanze del potere è quello di Berlusconi, che però non 
avrebbe tenuto fede a quel messaggio nella sua azione di governo. Si noti che per l’A. lo stile populista non può 
non essere adottato dal leader, se questi vuole legittimare gli enormi poteri decisionali concentrati nelle sue mani 
: sicché il limite di Berlusconi starebbe nell’essersi dimostrato, come Presidente del Consiglio, “assai poco deci-
sionista”, ostacolando quello che l’A. ritiene l’unico esito compatibile con l’attuale stato delle democrazie occiden-
tali (v. infra, la nota 92). 

5 Si tratta di due profili che forse rendono conto dell’origine storica del populismo : sia nella vecchia Rus-
sia che negli Stati Uniti delle origini era facile far risuonare, mutatis mutandis, l’appello della religione. 
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blica opinione non interessi tanto quello che si fa, ma quello che si dice : per sfogare il risen-
timento che si accompagna al radicato scetticismo verso qualsiasi possibilità di emancipa-
zione.  

Alla democrazia sfiduciata si confanno insomma coloro che meglio sanno ridicolizza-
re i vizi, pur impossibili da correggere, del potere, esattamente come alla monarchia assoluta 
si confaceva il buffone di corte, autorizzato a dire che il Re è nudo6.  

Non c’è da meravigliarsi quindi che questo stile domini oggi la scena, in quanto stru-
mento elettivo della politica personalizzata e spettacolarizzata. Il leader di oggi, più che il 
personaggio assorto nella propria alta missione, à la de Gaulle, è colui che riesce a stimolare 
l’identificazione degli elettori, rappresentandosi come uno di loro in contrapposizione alla ca-
sta dei privilegiati. E non c’è da meravigliarsi se questo stile ha trionfato per la prima volta in 
Italia, dopo che un’intera classe politica era stata messa all’indice. Si può anzi immaginare 
che Bernard Manin abbia perfezionato la sua riflessione sulla democrazia dell’audience sulla 
base della vicenda di Berlusconi7. 

3. La critica populista ai “poteri forti” 

Al di là del suo uso puramente retorico, la critica populista ha tuttavia un suo preciso 
contenuto : condanna il dominio che i c.d. poteri forti avrebbero acquisito nell’ambito delle 
politiche statali, mettendo a rischio sotto molteplici profili le condizioni di vita della gran parte 
dei cittadini.  

È la difesa, che i poteri pubblici avrebbero colpevolmente pretermesso, dei “piccoli” 
contro i “grandi”. Leitmotiv della propaganda populista in tutte le epoche, essa denuncia in 
sostanza l’assenza di attenzione da parte dello Stato, ritenuto succube o complice del lobbi-
smo economico. 

In questo senso puramente liminare, la critica populista si è prestata ad avallare le ri-
vendicazioni delle più diverse categorie sociali. Con l’appello alla dignità dell’”uomo comune” 
gli agricoltori nordamericani della fine dell’Ottocento richiedevano il controllo dello Stato sui 
monopoli ferroviari, ossia una politica interventista ; i piccoli artigiani e commercianti recla-
mano la riduzione delle imposte, ossia una misura neoliberale ; i lavoratori di ogni colore poli-
tico denunciano l’afflusso di lavoratori immigrati come un ingiustificato vantaggio assicurato 
ai datori di lavoro : una richiesta protezionistica in senso economico e/o culturale.  

Ne emerge l’immagine di un messaggio mistificatorio, che abusivamente identifica 
l’interesse di una parte dei cittadini con il bene comune. In quest’ottica è stato sostenuto che 
la stessa Costituzione italiana, nel proporsi l’emancipazione dei cittadini-lavoratori dalla con-

                                                

6 Si è notato al riguardo che ben due capi di partiti anti-partiti europei sono comici professionisti. 
7 I. Diamanti, Oltre la democrazia del pubblico, in Com. pol. 2014, 584. Se non è vero è ben trovato. V. 

infra, par. 7. 
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dizione di sudditanza verso i poteri che dominano l’ambito politico, economico e sociale, sia 
l’incarnazione di un progetto populista8.  

In verità, non c’è quasi regime al mondo cui non sia stato, prima o poi, affibbiato 
l’epiteto di populista, per il semplice fatto di prestare attenzione alle condizioni delle classi 
lavoratrici9. Il bersaglio nel nostro caso è il disegno, interclassista a livello economico e com-
promissorio a livello politico, cui i Costituenti si sono ispirati, pretermettendo intenzionalmen-
te (così suona l’accusa) gli interessi e i valori che fanno capo all’impresa.  

L’idea è che lo Stato sociale sia stato concepito per avvantaggiare indiscriminatamen-
te la gran massa dei cittadini a spese della parte produttiva del Paese, acquisendo alla clas-
se politica nel suo complesso un consenso duraturo e incrollabile, ma ponendo nel contempo 
le premesse per l’impoverimento delle iniziative imprenditoriali e per il dissesto finanziario 
dello Stato.  

Si tratta di una (tardiva) replica degli argomenti prodotti fin dagli anni Settanta per le-
gittimare la svolta neoliberista10. Valgano in contrario alcune considerazioni ben note : la Co-
stituzione repubblicana, in primo luogo, pone l’accento sul merito in ordine alla fruizione di 
alcuni diritti sociali (come l’istruzione superiore) ; in secondo luogo, limita precisamente le 
categorie che possono accedere ad altri diritti (i non abbienti, per la difesa d’ufficio ; coloro 
che sono inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi di sostentamento, per l’assistenza sociale); in 
terzo luogo, non impone certo che i diritti sociali generali, come la salute, siano fruibili alle 
stesse condizioni da parte di soggetti che si trovano in diverse condizioni economiche. Come 
è risaputo, sono state le scelte del legislatore a rendere possibile l’indiscriminata estensione 
di tali diritti (inficiandola poi con la tolleranza nei confronti dell’evasione fiscale).  

A prescindere da ciò, è inutile ricordare che lo Stato sociale, agli occhi dei Costituenti, 
non rappresentava una mistificazione diretta ad addormentare le coscienze, ma tutt’al con-
trario lo strumento indispensabile per il radicamento della libertà e della democrazia. In tal 
senso esso mirava – assieme ad altre misure, come l’obbligatorietà del voto e il riconosci-
mento dei partiti allo scopo previsto nell’art. 49 Cost. – a stimolare la più ampia partecipazio-
ne dei cittadini alla vita politica (e non solo politica) del Paese. 

L’acquisizione di una condizione culturale e sociale minimamente omogenea, del re-
sto, è stata sempre considerata una delle precondizioni ineliminabili per il funzionamento del-
la democrazia : in essa si radica infatti il sentimento dell’eguaglianza tra i cittadini, che propi-
zia a sua volta una cultura attenta all’interesse comune e alla solidarietà. A questo fine le 
correnti ideali cattoliche e socialiste, non meno di quelle azioniste, concordavano nella ne-

                                                

8 R. Chiarelli, Il populismo nella costituzione italiana, in Id. (a cura di), Il populismo tra storia, politica e di-
ritto, Soveria Mannelli 2015, 177 ss. Già Nicola Matteucci (cit. da A. Mastropaolo, La mucca pazza della demo-
crazia, Torino, 2005, 61) accusò di populismo la DC quando apparve disponibile al compromesso storico col PCI 
. Oggi E. Laclau, La ragione populista, trad. it. Roma-Bari, 2008, 174 s., descrive il progetto di Togliatti come po-
pulista, nel senso però fatto proprio dall’A., che definisce “populismo” l’attivazione delle masse sfruttate attraverso 
un progetto politico di unificazione di domande sociali oggi frammentate e disperse.  

9 In questo senso J.-W. Müller, What is Populism ?, cit., 91, definisce “neo-populista” il New Deal roose-
veltiano. 

10 V. infra par. 6. 
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cessità di un progetto di emancipazione delle classi popolari, storicamente rimaste ai margini 
dello spazio democratico. 

È bene ricordare che, con tutte le sue peculiarità, l’esperienza italiana si inseriva in 
fenomeni di più larga portata : il valore della partecipazione arricchiva il riferimento allo svi-
luppo della personalità, comune ai sistemi fondati sulla libertà e dignità umana11 ; il migliora-
mento delle condizioni di vita delle masse si radicava nel postwar consensus, grazie al quale 
le classi dirigenti europee avevano convenuto sul programma keynesiano12. 

L’esperienza delle dittature e della guerra rendeva acuta la consapevolezza di un 
problema che, archiviato dopo le Trente Glorieuses, è tornato ad affiorare di fronte ai più re-
centi fenomeni di grave disaffezione per la politica : la partecipazione dei cittadini non nasce 
spontaneamente, ma richiede che il “naturale” egoismo degli individui e dei gruppi sia bilan-
ciato dal sentimento di appartenenza alla comunità, si chiami esso senso civico o capitale 
sociale13.  

Così intese, la strategia del popolarismo cattolico, da un lato, e quella di alleanza tra 
tutte le componenti popolari sostenuta da parte socialista e comunista, dall’altro, appaiono 
ben più sofisticate e laboriose del messaggio populista, che presuppone un popolo già pron-
to ad agire come Minerva uscita dalla testa di Giove (a rischio di cadere in una forma di de-
mocrazia etero-diretta, dove la partecipazione diventa puramente illusoria o fittizia). 

4. La critica ai poteri di garanzia (rectius: alle autorità che fanno valere la legge del 
mercato) 

Prima di venire all’altro bersaglio diretto della critica populista, ossia la democrazia 
dei partititi, bisogna considerare l’autorevole opinione che imputa al populismo l’attacco alle 
istituzioni caratteristiche dello Stato costituzionale, per i limiti che esse pongono all’esercizio 
della sovranità popolare. In tal senso i bersagli sarebbero tutti i poteri neutri : le corti costitu-
zionali e le magistrature in genere, le autorità indipendenti e la stessa burocrazia, accomuna-
te nella nozione di establishment avulso dalla legittimazione popolare14. 

Credo tuttavia che non si debbano confondere due fenomeni.  
Per un verso, è certo che i giudici sono stati a volte accusati di ostacolare indebita-

mente l’esercizio della sovranità popolare, per il fatto di invalidare leggi approvate dalla mag-
gioranza di governo, o elezioni viziate da incompatibilità. In verità, si è trattato di operazioni 
                                                

11 Sottolinea come la nostra Costituzione, a differenza di quella tedesca, non riferisca i diritti sociali al so-
lo valore della dignità/realizzazione della personalità (cui si riconnettono le problematiche dei c.d. soggetti deboli) 
D. Bifulco, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli 2003, 126 ss. 

12 Cfr. la ricostruzione di J. B. Judis, op. cit., 88 ss. 
13 È quello che M. Canovan, Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy, in Political 

Studies 1999, 2 ss., indica come “l’entusiasmo” che deve sorreggere la democrazia. 
14 Y. Mény, Y. Surel, Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et les démocraties, Paris 2000, passim, 

305 ; Iid., The Constitutive Ambiguity of Populism, in Democracies and the Populist Challenge, cit., 8 ss., dove più 
esplicitamente viene addebitata al populismo la negazione di uno dei due pilastri delle democrazie moderne, vale 
a dire il rule of law e le istituzioni che lo incarnano. In tal senso v. anche L. Violante, Appunti per un’analisi del 
populismo giuridico, in Dem. dir. 2010, 110 ss. 
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condotte dalla élite politica (in Italia tipicamente da Silvio Berlusconi) per affermare o espan-
dere la propria autorità, facendo valere la preminenza assoluta della legittimazione elettorale. 
Ma l’accusa rivolta alla Corte costituzionale o ai tribunali si basa in ultima analisi sulla pre-
sunta soggezione di questi alle indicazioni dell’opposta parte politica : non colpisce la loro 
neutralità/indipendenza, ma al contrario la loro indebita politicizzazione.  

Per altro verso, il riconoscimento di alcuni diritti dei singoli o delle minoranze da parte 
dei tribunali può creare sconcerto nella parte più tradizionalista dell’opinione pubblica, e risul-
tare particolarmente ingiustificato quando proviene da Corti sovra-nazionali. In tal senso i 
giudici sembrano far parte di quelle élites che trascurano la morale, o la fede religiosa, della 
maggior parte dei cittadini. Ma questo risentimento, se pure può essere usato in senso popu-
lista (caso tipico : la presunta tolleranza della magistratura verso i clandestini), non porta au-
tomaticamente ad accomunare i magistrati all’establishment contro il quale il populismo 
combatte - a meno che i magistrati non vengano considerati sodali della classe politica o as-
serviti anch’essi ai poteri forti - .  

In tal caso però la critica, come nell’ipotesi precedente, si rivolge propriamente non 
alla neutralità o alla indipendenza dei tribunali, ma semmai alla mancanza della neutralità e 
dell’indipendenza. In Italia avviene infatti il contrario : grazie all’indipendenza che i magistrati 
dimostrano (o forse hanno dimostrato in passato) dalla “casta”, essi sono considerati da molti 
come i più preziosi alleati nella lotta alla corruzione della classe politica (tema centrale del 
messaggio populista). Tanto è vero che nessuno nel nostro Paese ha proposto l’elezione 
diretta dei giudici15, o dei pubblici ministeri, che pure è pratica corrente negli Stati Uniti, in 
diretta applicazione delle più antiche istanze populiste. 

In tal senso si può ritenere che la polemica contro la magistratura sia un ingrediente 
accessorio della critica populista, che dipende dalla particolare situazione dei Paesi interes-
sati. Lo stesso può dirsi di un'altra istituzione che si presume indipendente dalla politica, qual 
è la stampa. I media tradizionali, seppure generalmente accusati di allearsi con i poteri forti, 
possono essere invece esaltati laddove si schierino a difesa della cultura nazionale contro gli 
immigrati (vedi il caso delle vignette danesi) o, ancora, contro le malefatte della classe politi-
ca, come di regola avviene in Italia16. 

In verità, l’opinione criticata non è del tutto innocente. Nel fare di tutt’erba un fascio 
essa mira infatti a difendere dalla critica populista non tanto le magistrature, nazionali e non, 
quanto le autorità indipendenti nazionali e comunitarie, in primis la Banca Centrale europea, 
la neutralità delle quali è concepita invero per dar voce alla legge del mercato, ovvero ai “po-
teri forti”.  

Il punto in discussione non è dunque la mancata rispondenza alla volontà degli eletto-
ri, ma la rispondenza alla volontà dell’antisovrano, che lungi dal costituire un indispensabile 

                                                

15 A parte la Lega Nord (nella XVI legislatura) per i giudici di pace, a fini di rappresentanza della comuni-
tà territoriale.  

16 Si possono ricordare la battaglia condotta dal Corriere della Sera contro la “casta”, ed ancor prima la 
coincidenza, statisticamente accertata, tra le parole d’ordine diffuse da La Repubblica negli anni Novanta e quelle 
tipicamente populiste. Cfr. G. Mazzoleni, Populism and the Media, in D. Albertazzi, D. Mc Donnel, op. cit., 49 ss.  
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ingrediente dello Stato costituzionale solleva più di un dubbio sulla compatibilità di dette au-
torità con la Costituzione repubblicana17. Il tema del c.d. deficit democratico che continua ad 
affliggere l’ordinamento euro-unitario non è del resto estraneo alla riflessione e alla prassi 
costituzionalistica, non solo italiana.  

Chiarire che il bersaglio della critica populista è la democrazia dei partiti, e non lo Sta-
to costituzionale nel suo complesso, non significa tuttavia negare che tale critica possa con-
durre, in circostanze determinate, all’instaurazione di regimi autoritari, dove la sovranità po-
polare è ridotta all’acclamazione del leader e le garanzie dei diritti vengono cancellate. Ante-
signano, e rimasto paradigmatico, è il populismo di governo affermatosi col Secondo Impero 
francese : dove un outsider ha volto a suo vantaggio la prima manifestazione del suffragio 
universale e ha instaurato un regime plebiscitario, assicurandosi il sostegno popolare tramite 
una serie di misure dirette a migliorare, sia pure transitoriamente, le condizioni di vita delle 
masse. 

In quella esperienza era già presente il vincolo fiduciario con il Capo, che è investito 
“di una specie di diritto divino”, divenendo sovrano per grazia del popolo18. Una rappresen-
tanza simbolica che rinnega bensì la rappresentanza elettorale, ma fa aggio anche sulle for-
me autentiche di democrazia diretta.  

In definitiva, come ha messo in luce Benjamin Arditi, il populismo appare un fenome-
no sfuggente perché, a seconda dei contesti, può presentarsi o come sintomo del malessere 
della democrazia, che la richiama alla sua vocazione originaria, o come spettro che si aggira 
minacciosamente ai suoi confini, in attesa di poterla rovesciare 19. 

Dove la differenza può dipendere anche dal modo e misura con i quali i diversi ordi-
namenti riescono a rispondere alla critica populista, e alla richiesta di inclusività che essa 
veicola : ciò che costituisce l’oggetto della presente riflessione, con specifico riguardo alla 
Costituzione italiana. 

                                                

17 Io stessa ho sostenuto che - ferme le riserve di legge previste dalla Costituzione - il procedimento par-
tecipativo potrebbe compensare il deficit di legittimità democratica che affligge le Autorità. Da allora l’idea della 
partecipazione, che è d’altronde una antica creazione del diritto statunitense, si è affermata tanto nella legislazio-
ne quanto nella giurisprudenza amministrativa, ma è stata battuta nella pratica dal modello della governance, che 
si incentra sulla semplice consultazione, a volte ristretta a pochi stakeholders, altre volte impari, là dove coinvolge 
associazioni di cittadini dotate di mezzi e di competenze tecnico-economiche ben inferiori a quelli delle imprese.  

Sulla insoddisfacente prestazione delle autorità indipendenti in termini di partecipazione v. ora anche U. 
Allegretti, Democrazia partecipativa, in Enc. Dir. Annali, IV, 2015, 305 nota 68. Da ultimo v. la sentenza n. 69 del 
2017 della Corte costituzionale, che ribadisce la necessità extra legem della consultazione, senza soffermarsi 
peraltro sulla troppo ampia discrezionalità che viene esercitata nella selezione di coloro che sono ammessi a par-
teciparvi. V. anche infra, par. 7. 

 
18 Così la fulminante definizione di C. Marx, Il Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte, cap. II (“Er ist vom 

Volkes Gnaden”). 
19 Per B. Arditi, Politics on the Edges of Liberalism, Edinburgh 2007, 62 ss., il primo tipo di populismo, 

che esprime l’utopia democratica, mira a moltiplicare le forme di partecipazione non-elettorale ; il secondo accetta 
invece l’accentramento del potere nelle mani di leader non democratici, in nome di obbiettivi di giustizia sociale.  
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5. La critica alle istituzioni rappresentative 

Nel messaggio populista, la critica dei poteri forti or ora ricordata si riversa tipicamen-
te nella condanna delle istituzioni rappresentative e dei soggetti che le animano. I partiti, as-
sieme ai media tradizionali, sono accusati senza distinzione di complicità, se non di intesa 
corruttiva, con i potentati economici, dando luogo alla immagine di un establishment compat-
to e inattaccabile nelle sue diverse componenti : politiche ed economiche, sociali e culturali. 

Oggetto di critica è in definitiva la asfittica democrazia “meramente procedurale”, 
sganciata dai valori e dai contenuti che danno sostanza alla sovranità popolare, cui soltanto 
la “viva voce” del popolo potrebbe restituire vitalità. 

La forza di questo appello alla voce del popolo è oggi decuplicata grazie all’avvento 
delle comunicazioni elettroniche, e dalla possibilità di rimettere ai cittadini qualsiasi decisione 
- appena ne sorga la necessità - sulla sola base delle informazioni e delle opinioni che circo-
lano nella Rete. Si tratta di un’affermazione di totale autonomia del popolo (rectius : del po-
polo della Rete) rispetto all’establishment, che taglia fuori non solo i partiti, ma anche gli or-
gani di informazione, considerati strumenti di mediazione infedele rispetto ai veritieri interessi 
della collettività.  

A differenza di quanto potrebbe sembrare, questa rivendicazione non porta necessa-
riamente con sé la rivitalizzazione della sfera pubblica indispensabile al funzionamento della 
democrazia. E ciò non solo perché le decisioni sono di fatto riservate ad una aristocrazia di 
internauti (problema che potrebbe essere risolto in futuro), ma anche perché - come si dirà20 
- non si può dare per scontato che il web produca spontaneamente l’informazione e il dibatti-
to necessari ad una decisione consapevole.  

Più in generale (come pure si dirà21), l’appello alla “viva voce” del popolo, ovvero alla 
manifestazione non-mediata della sovranità, non sembra di per sé in grado di garantire un 
effettivo rafforzamento della partecipazione popolare alle decisioni dei pubblici poteri.  

6. La ripulsa della partecipazione popolare nella democrazia c.d. post-moderna 

La critica populista, nei diversi aspetti ricordati, reagisce all’assetto di quegli ordina-
menti che - sposando visioni riduttive della democrazia - hanno ridotto l’auto-governo del po-
polo al diritto di voto, e il potere del voto a ben poca cosa. 

La prima fase di questo processo è nota. Già alla fine degli anni Settanta hanno co-
minciato a circolare, e sono poi divenute dominanti, concezioni radicalmente critiche dello 
Stato sociale e/o neo-corporativo, che addebitavano l’”eccesso di richieste” espresse dai cit-
tadini all’”eccesso di rappresentanza” che la democrazia inclusiva offriva loro22. Da quel mo-
mento le promesse che la democrazia non è riuscita a mantenere (secondo la celebre defini-

                                                

20 V. infra par. 9. 
21 V. infra par. 12 e 13. 
22 V. M. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, La crisi della democrazia (1975), trad. it. Milano 1977. 
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zione di Norberto Bobbio) sono state presentate come promesse che (diversamente da 
quanto pensava Bobbio)23 non potevano e non dovevano essere mantenute, perché infonda-
te in teoria e pregiudizievoli in pratica per l’efficienza della macchina statale. 

L’avvento del neo-liberismo, diretto a smantellare l’intervento statale nell’economia, 
ha restituito enorme credito alle teorie elitiste e alle teorie della scelta razionale, che (pur non 
coincidendo nelle premesse) convergono nello scetticismo delle conclusioni : se il cittadino 
vota sulla base di preferenze predeterminate in base al proprio calcolo utilitaristico, e se la 
somma di queste preferenze individuali non può servire di indirizzo alle scelte pubbliche24, il 
suffragio elettorale serve soltanto ad indicare coloro cui spetterà di governare. Questi peral-
tro si sottrarranno doverosamente al compito di rappresentare le domande sociali, in quanto 
esse determinano sovraccarico, inefficienza e clientelismo. 

Ma - questo è il punto - alla base di tutto ciò vi è la radicale ripulsa della partecipazio-
ne politica.  

Il bersaglio della Commissione Trilaterale era infatti l’eccesso di partecipazione cul-
minato nelle lotte sindacali e nei movimenti di protesta degli anni Sessanta. Prima ancora del 
Parlamento, e prima ancora dei partiti, sono i cittadini come tali ad essere espulsi dal quadro 
della nuova democrazia auspicata, che contempla individui (non gruppi), legittimi egoismi 
(non solidarietà), interessi del singolo (non della collettività), mascherando dietro l’immagine 
del cittadino-consumatore ben informato il respingimento nel privato di tutte le motivazioni 
che potrebbero indurre quest’ultimo a intervenire nella vita politica.  

In altre parole, la partecipazione è vista ormai come un intralcio rispetto ai nuovi 
compiti dello Stato, che consistono nell’adeguamento del sistema alle leggi del mercato.  

Per questo allo Stato sociale si rinuncia senza rimpianti : esso è diventato inutile, nel 
momento in cui la partecipazione non è più richiesta né gradita. Per questo, ancora, lo 
schema relativamente semplice di Schumpeter subentra al complesso ragionamento di Kel-
sen : il Parlamento viene privato del compito della mediazione e del compromesso, che vie-
ne confidato ai gruppi di interesse ritenuti più rilevanti, ed esercitato tramite i procedimenti 
opachi della c.d. governance ; quest’ultima è guidata o vigilata dall’Esecutivo, cui si assicura 
una legittimazione autonoma tramite forme di investitura “diretta”.  

Al popolo viene accordata una forma di influenza che – pur presentata come più libe-
ra e immediata – si rivela ristretta ed episodica : essa si esprime, da un lato, nella scelta di 
un Governo, o meglio di un leader, che tuttavia è chiamato a resistere alla pressione delle 
domande sociali ; dall’altro, nei più frequenti pronunciamenti referendari, cui si ricorre di fron-

                                                

23 N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1983. Per una riflessione aggiornata v. P.P. Portinaro, Le 
promesse non mantenute della democratizzazione, in Teoria pol. 2011, 33 ss. 

24 V. i classici studi di A. Downs, Teoria economica della democrazia (1957), trad. it. Bologna, 1988 ; 
J.M. Buchanan, H. Tullock, Il calcolo del consenso. Fondamenti logici della democrazia costituzionale (1962), 
trad. it. Bologna 1988 ; W. H. Riker, Liberalismo contro populismo. Confronto tra teoria della democrazia e teoria 
della scelta sociale (1982), trad. it. Milano 1966. 
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te a decisioni che rischiano di scontentare settori importanti della società, e che a livello loca-
le fomentano la rivalità tra i territori25.  

All’argomento basato sulla irresistibilità delle leggi del mercato se ne è aggiunto in 
questo contesto un altro e più seducente, secondo il quale lo Stato e la politica non debbono 
limitare la libertà dell’individuo di scegliere autonomamente il proprio progetto di vita26. Al 
fondo ha agito una vera e propria rivoluzione nella scala dei valori, grazie alla convergen-
za/sovrapposizione che si è prodotta tra neo-liberismo economico e istanze postmoderne di 
liberazione dell’individuo dal giogo dell’autorità, politica, sociale, morale : la sottrazione al 
peso fiscale è diventata simbolo della libertà di scelta, così come la emancipazione dalla cu-
ra paternalistica e disciplinatrice dello Stato sociale, dalle appartenenze ideologiche e politi-
che, dai ruoli sociali e familiari predefiniti, in nome della differenza, della creatività, della pro-
pria realizzazione personale.  

In quest’ottica andrebbe considerata la possibilità che l’espansione virtualmente illimi-
tata dei diritti individuali abbia rappresentato un risvolto del progetto neo-liberale, dove le 
istanze di partecipazione alla vita politica, ovvero di ricerca della felicità collettiva, sarebbero 
state incanalate verso la felicità individuale assicurata ai singoli e ai gruppi dai diritti che ge-
nerosamente i tribunali dispensano27. 

In ogni caso, una volta annichilito il senso della partecipazione politica, il mercato ha 
accettato di buon grado il dispiegamento della sfera edonistica privata, in uno scenario che 
non richiama tanto Orwell quanto il New Brave World di Aldous Huxley, dove ai cittadini or-
mai spossessati dei propri diritti sono assicurati svago e spensieratezza28. 

7. (Segue) La perdita di senso della rappresentanza 

Il distacco dalla responsiveness verso il proprio elettorato in favore della responsibility 
verso i vincoli sistemici interni e internazionali ha colpito direttamente i partiti, che dal suffra-
gio universale in poi hanno svolto un’essenziale funzione di ascolto e di mediazione delle 
domande sociali29.  

                                                

25 A. Mastropaolo, La mucca pazza, cit., 104 ss., vede in questi fenomeni il passaggio dalla “democrazia 
dell’input” a quella “dell’output”. 

26 Secondo C. Galli, Le trasformazioni della politica italiana, in M. Volpi (a cura di), Istituzioni e sistema 
politico : bilancio di un ventennio, Bologna, 2015, 166, “sono state presentate come forme di coercizione delle 
potenzialità dell’Io lo Stato e il partito, cioè le due strutture che l’età moderna ha inventato per liberare gli individui 
da varie forme di precarietà e dipendenza”. 

27 Secondo M. Dogliani, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, in costituzionalismo.it n. 
2/2017, 18, la teoria dei diritti “si limita a dar conto della solitudine impolitica dell’individuo”. Denuncia una correla-
zione tra la crescente giustizializzazione dei diritti e la riduzione dello spazio della politica democratica, suscettibi-
le di stimolare una reazione in senso populista, P. Portinaro, Le promesse non mantenute, cit., 38. 

28 Ricorda L. Ferrajoli, La rivincita degli interessi e l’eclisse del pubblico, in Teoria pol. 2011, 82, che il ri-
schio di un dispotismo basato non sull’oppressione ma sulla offerta di diversivi alle masse era già stato colto, con 
riguardo alla democrazia statunitense, da Tocqueville.  

29 V. sul tema il volume di L. Bardi, S. Bartolini, A.H. Trechsel (a cura di), Responsive and Responsible ? 
The Role of Parties in Twenty-First Century Politics, in West European Politics, 2014, 235 ss. 
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La necessità di rispettare le leggi del mercato, che vincola indistintamente tutti i sog-
getti politici, ha banalizzato l’alternanza di governo, e più a monte ha limitato l’ambito della 
politica in favore di attori neutrali, nazionali e non.  

Nel difficile contesto dove si sono trovati ad operare, i partiti sono stati spinti a ripen-
sare il proprio ruolo, trascurando il dialogo con gli elettori a favore della gestione delle politi-
che pubbliche. Da qui, a cascata, la scelta di articolare la propria organizzazione più in fun-
zione del rapporto con gli apparati pubblici che con il territorio ; di puntare sulla centralità 
dell’Esecutivo, tanto a livello nazionale che locale ; di investire sulla figura del leader, più che 
sui programmi, per l’acquisizione del consenso elettorale. E, last but not least, l’inclinazione 
a usare uno stile di comunicazione populista, col quale il partito rivendica di essere nuovo e 
diverso rispetto alle contrapposizioni tradizionali tra destra e sinistra (ricorrente è al riguardo 
l’esempio del New Labour di Tony Blair). 

Si è discusso se le scelte operate in tal senso fossero inevitabili.  
Per alcuni la risposta è senz’altro positiva, dal momento che il modello partecipazio-

nista, non potendo equipaggiare i partiti della capacità di governo loro richiesta, era destinato 
a cedere il passo al modello statunitense, ponendo così fine all’”eccezionalismo europeo”30, 
come testimoniano le trasformazioni dei partiti di massa in partiti “piglia-tutto”, poi in partiti “di 
cartello” e infine in partiti “di franchising”31. Alla riduzione dello spazio d’azione della politica, 
alla richiesta di decisioni rapide ed efficaci, alla scarsità dei finanziamenti, si sarebbe aggiun-
ta invincibilmente la pressione dei media e delle società di sondaggio, palesatisi attori indi-
pendenti capaci di condizionare i temi all’ordine del giorno, semplificandone oltre modo i ter-
mini e valorizzandone gli aspetti più eclatanti e scandalistici.  

Si aggiunga che in Italia, dove anche i mezzi di informazione più tradizionali si sono 
schierati in senso anti-politico, i partiti hanno paradossalmente alimentato in prima persona 
questo atteggiamento32, screditando la c.d. prima Repubblica e la stessa Costituzione, ma - 
si può dire oggi - minando al contempo la nascita delle “seconda Repubblica” cui pure essi 
intendevano dar vita. Come negare infatti che la condanna delle mediazioni parlamentari, 
spinta all’estremo, abbia portato con sé il ricorso ai Governi tecnici, da un lato, e il fallimento 
delle riforme costituzionali, dall’altro ? 

In ogni caso, a seguito della mutazione dei partiti, la rappresentanza, già aggredita 
nel suo valore democratico e confinata in spazi ristretti dall’avvento della tecnocrazia, ha su-
bito un’ulteriore e forse letale perdita di senso. 

Non si può quindi considerare una mera coincidenza il fatto che a cavallo del nuovo 
secolo si sia aperta una seconda fase di riflessione sulla democrazia, nella quale sono state 
definitivamente riviste al ribasso le aspettative di partecipazione che essa ha suscitato fin dal 
suo apparire. Il posto d’onore va alla concezione di Bernard Manin, dove il sistema rappre-
                                                

30 Così M. Calise, I partiti e lo Stato democratico, in A. Pizzorno (a cura di), La democrazia di fronte allo 
Stato, Milano 2010, 299 ss. Si può notare come questa lettura rovesci quella più consolidata, che da questa parte 
dell’Atlantico ha sempre considerato “anomali” i partiti statunitensi. 

31 Intesi come partiti che forniscono a personaggi politici agenti per proprio conto un “marchio” atto a 
conferire riconoscibilità davanti all’opinione pubblica. 

32 V. ancora A. Mastropaolo, La mucca pazza, cit., 160 ss. 
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sentativo viene opposto frontalmente alla democrazia, intesa come l’auto-governo che si rea-
lizzava nell’antica Atene tramite il metodo del sorteggio e della continua rotazione delle cari-
che33.  

Pierre Rosanvallon, pur aderendo alla sostanza di questa analisi, ha cercato di non 
mandare perduto il significato della partecipazione democratica, individuando altre e nuove 
sedi dove essa si eserciterebbe : da un lato, nelle autorità indipendenti, in ragione 
dell’”attenzione prestata alle domande dei cittadini”34, dall’altro nelle Corti costituzionali, che 
esprimerebbero “una forma di resistenza popolare”35. Appare però inane lo sforzo di etichet-
tare come democratica la legittimazione che, secondo l’opinione dominante, sostiene le Au-
torità, ossia l’efficienza intesa come conformità alle leggi del mercato36, in virtù della quale 
esse costituiscono una forma di tecnocrazia, e non di democrazia partecipativa37. Quanto ai 
giudici costituzionali, sembra altrettanto arduo costruire su di una visione largamente condi-
visa, come quella di John Ely - che affida alla Corte Suprema il compito di mantenere aperte 
le procedure democratiche - una funzione rappresentativa dei giudici costituzionali. 

Lo stesso Rosanvallon ha cercato altresì di ampliare l’esercizio del giudizio esten-
dendolo dalla valutazione istituzionalizzata nel voto alla fine della legislatura (nella quale se-
condo Manin si esaurisce la partecipazione del popolo al sistema rappresentativo) alla cen-
sura costante e spontanea sulle misure adottate dai pubblici poteri38.  

Dal canto suo, Jeffrey Green ha addirittura contestato che la sovranità popolare si 
esprima con la parola, anziché semplicemente con lo sguardo, sostituendo alla partecipazio-
ne l’osservazione costante di chi il potere detiene39.  

Questi due tipi di attività (il giudizio e l’osservazione) corrispondono, non casualmen-
te, alle peculiari forme assunte dall’odierno esercizio del potere, quali si esprimono nella pra-
tica della governance, da un lato, e nella spettacolarizzazione della democrazia, dall’altro. 

L’una persegue il raggiungimento del consenso non tramite procedure formalizzate di 
discussione politica, che si concludono con il voto, ma tramite la sottoposizione di argomenti 
tecnici alla consultazione informale di selezionati stakeholders ; l’altra sostituisce la com-
prensibilità e la trasparenza dei processi decisionali con la “messa in scena” della democra-
zia, nella quale si dà continua pubblicità alle sedute del Parlamento, alle dichiarazioni dei 

                                                

33 B. Manin, Principi del governo rappresentativo (1997), trad. it. Bologna 2010. 
34 P. Rosanvallon, Democratic Legitimacy, : Impartiality, Reflexivity, Proximity (2008), Princeton U. P., 

trad. ingl. 2011, 77 ss.  
35 Ivi, 116 ss.  
36 Cfr. G. Maione, The Rise of the Regulatory State in Europe, in West European Politics 1996, 77 ss. V. 

anche K. H. Goetz, A Question of Time, ivi, 2014, 379 ss., che analizza la difficoltà che la politica partitica, a diffe-
renza delle autorità tecniche, incontra nell’affrontare decisioni di medio e lungo termine.  

37 V. supra par. 4.  
38 Quella del giudizio è la forma più pregnante di contro-democrazia, rispetto alle labili manifestazioni 

dell’”impedimento” e della “sorveglianza” : P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la de-
fiance, Paris, 2006. 

39 Cfr. J.E. Green, The Eyes of the People. Democracy in an Age of Spectatorship, Oxford 2009, e la di-
scussione condotta al riguardo da N. Urbinati, Democrazia sfigurata, Milano, 2014, 241 ss. Sulla “mutazione an-
tropologica” determinata dall’avvento dei mezzi di comunicazione di massa v. già G. Sartori, Homo videns, II ed., 
Roma-Bari 1999. 
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leader, agli esiti dei sondaggi, in modo tanto insistente quanto superficiale. Rispetto ad esse i 
cittadini possono esercitare soltanto la velleitaria ribellione a scelte compiute secondo criteri 
indecifrabili, ovvero il pettegolezzo e l’irrisione normalmente associati al formato Tabloid40. 

Il ruolo che le dottrine in esame riconoscono ai cittadini rimane in ogni caso margina-
le, dato che il “giudizio” non prelude per definizione alla possibilità di influire sulle scelte poli-
tiche presenti o future ; al pari dell’”osservazione costante”, esso non può avere altro effetto 
se non la sostituzione del leader alla scadenza del mandato.  

Il fatto che quest’ultimo sia esposto in ogni aspetto della sua vita, pubblica o privata, 
sarà pure un peso eccessivo o ingiusto nei suoi confronti, ma non si vede come possa valere 
a compensazione della delega in bianco della quale gode, o della opacità dei processi deci-
sionali che ne condizionano l’operato. 

8. La partecipazione nella Costituzione italiana 

Gli esiti or ora illustrati appaiono in larga parte divergenti dall’impianto della nostra 
Costituzione (e forse del sistema democratico pur genericamente inteso41).  

La sovranità dei cittadini-consumatori trascura completamente l’assetto dei principi e 
valori, individuali e collettivi, grazie ai quali l’esercizio della sovranità popolare si differenzia 
dalla mera registrazione di preferenze personali precostituite. La democrazia procedurale 
intesa come semplice regola per il computo di quelle preferenze – al solo fine di individuare i 
detentori pro tempore del potere - non rende alcun conto del significato attribuito dalla Costi-
tuzione al confronto e al dibattito tra i soggetti del pluralismo.  

La ripulsa della partecipazione che ha prevalso nell’ultimo trentennio non poteva del 
resto lasciare indenne il funzionamento della Costituzione repubblicana, che, a differenza di 
altre, considera la partecipazione come la conditio sine qua non della democrazia. 

Da questo punto di vista la critica populista appare in larga parte condivisibile, e rap-
presenta anzi uno stimolo a riconsiderare, nei termini più larghi ed inclusivi, le forme di par-
tecipazione previste dalla Costituzione42. Non senza sottolineare, al contempo, la distanza 
verosimilmente incolmabile che separa l’idea di partecipazione fatta propria dalla Carta ri-
spetto a quella sottesa al messaggio populista.  

                                                

40 Cfr. C. Salmon, La politica nell’era dello storytelling (titolo originale : La cérémonie cannibale), trad. it. 
Roma, 2014. 

41 Secondo la pessimistica analisi di P. Mair, Ruling the Void : the Hollowing-Out of Western Democracy, 
London, 2013, saremmo ormai di fronte alla “democrazia senza demos”. 

42 Per uno sguardo d’insieme su tali forme v. M. Della Morte, Rappresentanza versus partecipazione, Mi-
lano, 2012. 
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9. La partecipazione nella sfera pubblica: in particolare la libertà di informazione-
comunicazione attraverso la Rete 

Dal punto di vista della Costituzione repubblicana, l’esercizio delle libertà c.d. politi-
che, di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione - come pure l’esercizio del 
diritto di sciopero politico43 - costituisce al tempo stesso una forma di espressione della per-
sonalità individuale e uno strumento di esercizio della sovranità popolare.  

In questa ottica, il favor per il sistema dei partiti, e il ruolo assegnato ai sindacati, con-
vivono con l’accoglienza per altre forme di manifestazione del pluralismo, quali sono rappre-
sentate dai movimenti collettivi che agitano istanze politiche più o meno generali44. La cre-
scente presenza di tali movimenti, a livello nazionale e trans-nazionale, non può quindi con-
siderarsi come una minaccia per il nostro sistema democratico, ma piuttosto come la riattiva-
zione delle potenzialità partecipative fatte proprie dal disegno costituzionale45. La loro azione 
mette alla prova la capacità del sistema dei partiti di interpretare il mutamento sociale, e può 
sfociare nell’arricchimento dell’offerta politica vera e propria, come dimostra in particolare 
l’esperienza dei movimenti populisti in Italia e in Europa. 

In forma più o meno organizzata, si accresce così la pluralità delle opinioni circolanti 
nel dibattito pubblico, auspicato dalla previsione costituzionale che garantisce la libertà di 
manifestazione del pensiero come “pietra angolare” della democrazia. Si ricorderà al riguar-
do la lettura crisafulliana, che ne sottolineava le caratteristiche di democrazia diretta, in nome 
della quale raccomandava una particolare tutela di manifestazioni che pure cozzano talvolta 
con i diritti altrui. L’esempio addotto a suo tempo era quello del muro, di proprietà privata, sul 
quale “il povero diavolo” esprimeva il pensiero scrivendo un semplice “viva” o “abbasso”.  

Si affacciava così il problema dell’autonomia, tanto rispetto ai privati, quanto ai pub-
blici poteri, di quella che Habermas ha definito sfera pubblica, intesa come quell’ambito della 
vita sociale nel quale si dibattono questioni di interesse collettivo mediante il metodo 
dell’argomentazione46.  

Il problema si pone oggi, in modo cruciale, per l’uso della Rete, che si è presentata ab 
initio come un potente strumento di emancipazione dal dominio dei media tradizionali, pro-
mettendo una intensa rivitalizzazione della sfera pubblica47. Si constata invece che la riserva 
della gestione ai privati, pensata come strumento di garanzia per la libertà degli utenti, può 
trasformarsi in veicolo di condizionamento o di censura, sia in nome del profitto delle impre-
se, sia nell’esercizio di funzioni di controllo delegate dalla pubblica autorità, la quale in ultima 
analisi non appare in grado di verificarne la correttezza. 
                                                

43 In quanto strumento idoneo al perseguimento dei fini di partecipazione di cui all’art. 3, comma 2, Cost. 
(sent. n. 290 del 1974). 

44 P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, 81. 
45 V. al riguardo D. della Porta, Movimenti sociali e Stato democratico, in A. Pizzorno (a cura di), La de-

mocrazia di fronte allo Stato, cit., 193 ss.  
46 J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica (1962), da integrare con l’Introduzione alla edizio-

ne tedesca del 1990 (trad.it. Roma-Bari, 2002), nella quale l’Autore si mostra più ottimista sulla praticabilità di una 
opinione pubblica critica nelle condizioni della democrazia di massa. 

47 V. di recente M. Cuniberti, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Dir. inf. 2015, 275 ss. 
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A differenza del muro di crisafulliana memoria, il web seleziona e conforma i mes-
saggi che veicola, tanto più nella prospettiva di trasformazione dei social media in media 
company vere e proprie, intese a offrire non solo e non tanto uno spazio di comunicazione, 
quanto di spettacolo e divertimento. 

Tutto ciò smentisce la ottimistica valutazione che era stata formulata anni addietro, 
quando si era pensato che l’avvento della Rete avrebbe semplicemente cancellato 
dall’agenda della democrazia la questione del pluralismo nell’informazione, grazie alla possi-
bilità di tutti di informarsi e di esprimersi in prima persona, avendo come potenziale interlocu-
tore l’enorme pubblico della Rete. 

Con gli occhi di oggi questo appare un obbiettivo di ben lunga lena, diversamente da 
quanto sostiene il messaggio populista. Tale obbiettivo richiede invero di assicurare a tutti il 
diritto di accesso alla Rete e la capacità di esercitarlo in concreto, ma richiede altresì di far 
tornare la parola d’ordine del pluralismo informativo al vertice dell’agenda politica nazionale, 
prendendo atto della integrazione tra tutti i mezzi di informazione che il progresso tecnologi-
co ha prodotto, e dell’accentramento in poche mani che i processi economici ne hanno de-
terminato48.  

Se è vero che oggi i messaggi effettivamente capaci di influire sulle convinzioni e su-
gli stili di vita di tutto il pianeta sono elaborati da una manciata di media corporations, non 
solo i mezzi tradizionali, ma anche la Rete richiedono tanto misure di contenimento degli oli-
gopoli, quanto lo svolgimento di un servizio pubblico di informazione. Accanto a questo, che 
sta invero muovendo i primi passi con la strategia degli open data, non è incongruo pensare 
che anche sul web possa prendere piede un servizio pubblico di educazione e di intratteni-
mento. Non si tratta dello streaming o della disponibilità online delle trasmissioni televisive, 
ma della creazione di prodotti appositamente destinati alla fruizione in Rete, che sono es-
senziali per tutti, ma soprattutto per le giovani generazioni, che della Rete vivono49.  

Tale esigenza, che poteva apparire risibile qualche tempo fa, quando la Rete era 
pensata come la prateria aperta al libero dibattito, è sostenuta oggi dagli effetti contro-intuitivi 
che l’uso del web ha progressivamente mostrato.  

Spiccano al riguardo : la riduzione della partecipazione alla presenza in Rete, magari 
con un semplice like ; la creazione di nicchie all’interno delle quali si incontrano soltanto colo-
ro che condividono le stesse convinzioni, radicalizzandole ; la scarsa qualità 
dell’informazione offerta dal citizen journalism ; la produzione di catene informative, al termi-
ne delle quali la notizia perde ogni rapporto col suo significato iniziale (le fake news), se non 
la diffusione incontrollata di teorie antistoriche o antiscientifiche ; la riduzione dei messaggi a 
insulto o a vera e propria persecuzione dei soggetti criticati (da parte dei c.d. trolls) 50. 

                                                

48 Alla necessità di un’opinione pubblica libera e critica nel sistema democratico, e alle misure che deb-
bono essere adottate per favorirla, dedica ampie riflessioni N. Urbinati, Democrazia sfigurata, cit., 23 ss., rom-
pendo l’assordante silenzio che circonda oggi la tematica del pluralismo informativo. 

49 Sugli ostacoli che a questa possibilità oppone, a protezione della iniziativa privata, la disciplina euro-
unitaria sia consentito rinviare a M. Manetti, Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta, in Rivista AIC 1/2012. 

50 Cfr. E. Morozov, The Net Delusion : How Not to Liberate the World, London, 2011; C. Sunstein, On 
Rumors. How Falsehood Spread, Why We Believe Them, And What Can Be Done, Princeton and Oxford, 2014 ; 
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Come è stato notato da tempo, l’espansione globale dei (possibili) interlocutori di un 
messaggio convive, in realtà, con l’isolamento del suo autore, e quindi con la negazione - 
finché si rimane nell’ambito virtuale - di una vera e propria dimensione partecipativa51.  

Ciò rende impraticabile la prospettiva della democrazia elettronica, che d’altronde è 
stata saggiamente abbandonata da tutti i suoi sostenitori. Ma induce anche diffidenza verso il 
coinvolgimento del pubblico sotto forma di sondaggi più o meno istantanei, cui i media tradi-
zionali, e gli stessi partiti, ricorrono costantemente : se in genere chi pone le domande è in 
grado di influire sulle risposte, in questo caso lo è ancora di più, data la immediatezza che 
impone agli interlocutori52.  

Quando tali forme di consultazione sono sottoposte ai cittadini da parte dei poteri 
pubblici, il problema si aggrava, in quanto sono più concreti i rischi di disorientamento, a 
causa dell’eccesso di informazioni che può esservi associato, e di manipolazione, data 
l’autorevolezza del soggetto che impone, attraverso la sequenza di domande, un determina-
to inquadramento dei problemi 53. 

10. (Segue): la (ri)scoperta della democrazia deliberativa 

Non è questo il senso della partecipazione che la Costituzione repubblicana sembra 
sposare. L’assetto pluralistico che essa presuppone e garantisce non può invero ammettere 
preferenze date ed immutabili, ma richiede che esse possano essere modificate attraverso il 
confronto tra gli argomenti degli uni e degli altri, basato sul riconoscimento reciproco di tutti i 
soggetti del giuoco. E non è inutile aggiungere che tale modello è parallelamente previsto 
dalla Costituzione per il funzionamento delle Camere, in perfetta simmetria con il modus ope-
randi della pubblica opinione.  

È questa l’eredità del parlamentarismo, che in un contesto radicalmente rinnovato 
(assumendo, se lo si ritiene più à la page, il nome di deliberativismo) rimane essenziale per il 
funzionamento della democrazia, come le riflessioni di Habermas dimostrano : il doppio bina-
rio attraverso il quale il confronto tra maggioranze e minoranze parlamentari è quotidiana-
mente messo alla prova dalle azioni e reazioni svolte dai cittadini nella sfera pubblica. 

Quando si giunge a rifiutare il primo, accampando la morte del government by di-
scussion, si nega logicamente anche l’altro : la critica pur razionalmente argomentata non ha 

                                                                                                                                                   

M. Thompson, La fine del dibattito pubblico, trad. it. Milano, 2017, con particolare riguardo alla campagna contro 
la vaccinazione, lanciata vent’anni fa negli Stati Uniti. 

51 A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari 2002. 
52 D’obbligo il riferimento a P. Bourdieu, L’opinion publique n’existe pas, in Les temps modernes 1973, 

1294 : “Le sondage d'opinion est, dans l'état actuel, un instrument d'action politique ; sa fonction la plus importan-
te consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique comme sommation purement additive 
d'opinions individuelles” Sul referendum e i sondaggi come strumenti tipici, formali e informali, della democrazia 
diretta elettronica v. Di Giovine, Democrazia diretta e sistema politico, Padova 2001, 55 ss. Sull’uso che i partiti 
nei diversi Paesi fanno di questi strumenti v. C. Vaccari, La politica online, Bologna 2012. 

53 Per un approfondimento sui problemi dell’”e-government” v. M. Sorice, Democratic Innovations and 
Political Communication : liaisons dangereuses or New Opportunity for Democratizing Democracy?, in Comunic. 
Pol. 2016, 309 ss. 
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infatti grande significato, se deve attendere le successive elezioni per produrre qualche effet-
to54 .  

È questo il punto debole che alcune delle dottrine or ora esaminate esibiscono : l’idea 
di poter resuscitare la sfera pubblica, non solo ignorando che essa è oramai colonizzata dai 
media e ridotta ad audience, ma anche dando per scontato che essa non può trovare eco 
nella sfera della rappresentanza. Che cosa è infatti la “contro-democrazia” di Rosanvallon, 
se non l’emersione delle domande sociali, destinate però esclusivamente a richiedere ”atten-
zione” da parte delle autorità indipendenti e “resistenza al legislatore” da parte dei giudici co-
stituzionali ?  

Il fatto che i giudici costituzionali (o comuni), al pari delle autorità indipendenti, siano 
chiamati a compiti di supplenza con riguardo alle domande insoddisfatte in sede politica non 
rappresenta a mio avviso – nonostante quel compito sia svolto squadernando tutte le virtù 
del metodo deliberativo – un progresso nel funzionamento della democrazia, bensì un sinto-
mo del suo inceppamento. 

In tal senso sembra contraddittoria e fallace la ricerca di rimedi al “blocco” del sistema 
rappresentativo, quando è condotta da coloro che sostengono l’inevitabilità della democrazia 
maggioritaria. È questa infatti che impedisce ai partiti di accordarsi sulle questioni di interes-
se generale, suscitando la ricerca di istanze o soggetti non-partitici. 

In altri termini, gli sforzi intesi a recuperare il senso civico e la capacità di discussione 
razionale, a fronte della marea montante di egoismo e di emotività, possono effettivamente 
servire la causa della sovranità popolare se si indirizzano innanzi tutto ai titolari del potere, 
prima, durante e dopo lo svolgimento del suffragio elettorale.  

In tal senso sembra che il web possa giovare al funzionamento della sfera pubblica 
non come motore autonomo, ma come strumento di ausilio : tanto rispetto alla organizzazio-
ne di movimenti sociali (che però agiscono nella vita reale), quanto in vista della predisposi-
zione di arene partecipative attraverso le quali i cittadini possano seguire e discutere 
l’approvazione di iniziative e progetti dei pubblici poteri.  

Come è stato sottolineato, il limite del multiforme istituto denominato “democrazia 
partecipativa” è che esso non rappresenta una mera consultazione, ma neppure sfocia in 
una vera codecisione55. Il vantaggio, dal punto di vista della sfera pubblica, è la possibilità 
non solo di informare, ma anche di coinvolgere i cittadini in un processo di discussione, nel 
quale ciascuno è chiamato ad esprimere il proprio punto di vista ma anche ad ammettere la 
possibilità di modificarlo, grazie al confronto con gli altri, riequilibrando il proprio senso di 
anonimato e di isolamento con la percezione dell’interesse comune. 

In una parola, è decisiva la possibilità di apprendere e praticare un metodo che ac-
cantona la negoziazione opaca tra identità e/o interessi pre-costitituiti, permettendo di deci-

                                                

54 Pur dubitativamente, ritiene che al Parlamento dovrebbe applicarsi il metodo deliberativo R. Bifulco, 
Democrazia deliberativa, in Enc. Dir. Annali, IV, 2011, 285 ss. 

55 U. Allegretti, Democrazia partecipativa, cit., 333. 
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dere sulla base del riconoscimento delle pretese di validità avanzate da tutti i soggetti della 
civitas56.  

Le esperienze realizzate in tal senso, seppure limitate o deludenti nell’esito57, hanno 
un significato paradigmatico per il nostro tema, perché si conformano al modello di parteci-
pazione cui la Costituzione italiana si ispira. 

11. La partecipazione attraverso i partiti 

Sarebbe impossibile qui ripercorrere i temi relativi alla democrazia nei partiti, sui quali 
la letteratura è sterminata. Mi limito a ricordare che i partiti hanno svolto, dall’avvento del suf-
fragio universale in poi, una funzione di “auto-organizzazione del popolo” ; che la Costituzio-
ne italiana ha inteso conservare questo valore, ancorandoli alla sfera della società civile ; 
che, nel ruolo di portatori delle domande sociali, essi sono stati visti come uno degli strumen-
ti atti a scardinare gli ostacoli menzionati nell’art. 3, comma 2, Cost.58. 

Di fronte alla progressiva evoluzione dei partiti in senso oligarchico (se non autocrati-
co), dall’art. 49 Cost. è stata desunta l’esigenza di definire nei loro confronti uno statuto di 
libertà, trasparenza e responsabilità59. In particolare, la necessità di circoscrivere la discre-
zionalità che i loro vertici esercitano nella selezione dei candidati alle cariche pubbliche ha 
ottenuto udienza presso il giudice costituzionale (nella sentenza n. 1 del 2014, peraltro par-
zialmente attenuata dalla successiva sent. n. 35 del 201760). 

Al riguardo hanno ottenuto un certo credito due rimedi : da un lato, la estrazione a 
sorte di una quota dei membri delle assemblee rappresentative (dotati esclusivamente di po-
teri di proposta) ; dall’altro, l’obbligo dei partiti di sottoporre le liste dei candidati al gradimen-
to dei propri iscritti, o di tutti gli elettori.  

Il primo è stato usato nell’esperienza di altri Paesi con funzioni speciali e temporanee, 
in particolare per la predisposizione del progetto di una nuova Costituzione, non riscontrando 
peraltro molto successo61. Esso non sembrerebbe del tutto inammissibile, se si volesse ri-
leggere in chiave ammodernata l’esigenza, già manifestata dall’Assemblea Costituente, di 

                                                

56 J. Habermas, Fatti e norme. Contributo ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia (1992), 
trad. it. Milano 1996, 359 s. 

57 V. la ricostruzione di S. Elstub, The Third Generation of Deliberative Democracy, in Political Studies 
Review 2010, 291 ss. ; nonché V. Pazè, In nome del popolo, Roma-Bari, 2011, 137 ss.  

58 P. Ridola, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in Partiti politici e società civile. An-
nuario AIC 2008, Napoli 2009, 38 ss., con particolare riguardo alla distinzione tra democrazia dei partiti e Stato di 
partiti, basato sulla concezione organicistico-plebiscitaria del partito.  

59 Cfr. ancora P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 19 ss. 
60 Nella prima si osserva che privare l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, rimet-

tendola totalmente ai partiti» «ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione» ; nella se-
conda che «la selezione e la presentazione delle candidature [...] è anche espressione della posizione assegnata 
ai partiti politici dall’art. 49 Cost., considerando, peraltro, che [essa] deve essere svolta alla luce del ruolo che la 
Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democra-
tico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale» 

61 V. gli esempi discussi da M. Farrell, Stripped Down or Reconfigured Democracy, in L. Bardi, Bartolini, 
Trechsel, op. cit., 446 ss., cui va aggiunto da ultimo il caso dell’Islanda. 
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integrare la rappresentanza con esponenti degli interessi, delle professioni, della cultura. Il 
sorteggio nell’ambito di categorie rappresentative della popolazione potrebbe in quest’ottica 
favorire sia la trattazione di materie che richiedono il raggiungimento di un ampio consenso 
tra le forze politiche (secondo le ricordate esperienze in materia di revisione costituzionale), 
sia, più radicalmente, la messa in agenda di temi rispetto ai quali i partiti si trovano, per così 
dire, in conflitto di interessi, come il finanziamento pubblico62.  

Non può tacersi peraltro l’impressione che si tratti di un altro rimedio con il quale si 
mira a rimuovere gli effetti del “blocco” che affligge il sistema rappresentativo, ma non le 
cause, determinate dall’avvento della democrazia maggioritaria63. 

Quanto alle elezioni primarie, esse interessano particolarmente il nostro tema, dato 
che appartengono, assieme alla rotazione dei mandati, al recall, e alla presentazione di liste 
non-partisan, alcuni degli strumenti tipici cui si appella sin dalle origini il messaggio populista 
nordamericano. Corre tuttavia l’obbligo di precisare che alla stregua dell’esperienza succes-
siva le primarie hanno condotto bensì all’esautoramento dei partiti, ma non favorito per que-
sto la c.d. democrazia dei cittadini.  

La richiesta delle primarie, avanzata a cavallo tra XIX e XX secolo dal People Party, 
ha invero prodotto all’interno dei due partiti dominanti una maggiore apertura verso le riven-
dicazioni populiste, ma non è sfociata nell’incremento della partecipazione popolare che 
quelle si proponevano64. L’affermazione a macchia d’olio del sistema delle primarie ha inve-
ce causato l’inquinamento dei processi politici ad opera dei gruppi d’interesse più potenti, 
segnando in definitiva la sconfitta della mobilitazione che i populisti ed i loro sodali avevano 
suscitato.  

In effetti, col venir meno dei partiti nella veste di catalizzatori delle scelte degli elettori, 
questi ultimi sono apparsi incapaci di organizzare autonomamente la propria azione, restan-
do inevitabilmente condizionati dall’iniziativa delle lobby65. Da molto tempo sono queste ulti-
me a scegliere e a finanziare i propri candidati, che specialmente dopo l’avvento delle comu-
nicazioni di massa hanno potuto rinunciare alla mobilitazione offerta dai canali partitici, rivol-
gendosi direttamente all’elettorato66.  

È logico chiedersi pertanto se una simile logica sia compatibile con la Costituzione, 
che esclude in materia di propaganda politica il principio speech is money e richiede anzi di 
predisporre le condizioni per la formazione della volontà consapevole dell’elettore67. E 

                                                

62 Cfr. M. Ainis, Sette profili di diritto pubblico, Napoli 2013, 167 s. 
63 V. supra, par. 7. 
64 V. la sintesi storica di E. Melchionda, Alle origini delle primarie, Roma, 2005, che sottolinea come la ri-

chiesta populista sia stata inglobata dal Progressismo in un più ampio disegno anti-partitico, che mirava alla 
creazione di una burocrazia indipendente dallo spoils system e all’affermazione di un potere esecutivo meno 
condizionato dagli organi rappresentativi. 

65 Cfr. Hill, Klarner, The Many Faces of Elite Power in the “System of 1896”, in Journal of Politics 2002, 
115 ss. Gli Autori esaminano la tesi dominante nella dottrina statunitense, secondo la quale le primarie hanno 
rappresentato una rivincita delle élites imprenditoriali sui movimenti di protesta che le avevano sostenute, rite-
nendola fondata anche sulla base di un’analisi statistica delle percentuali di partecipazione popolare alle elezioni. 

66 Un rischio di analoga strumentalizzazione può verosimilmente interessare l’istituto del recall. 
67 Corte costituzionale, sent. n. 155 del 2002. 
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quest’ultima non può certo prodursi nel rapporto tra i media e un pubblico frammentato nelle 
singole individualità dei cittadini-consumatori. 

Le primarie appaiono dunque un sistema di selezione delle candidature quanto meno 
sconsigliabile, e non giustificabile da finalità strumentali (che la pur limitata esperienza italia-
na ha già messo in luce), quali la risoluzione dei contrasti tra i candidati più in vista, o lo sti-
molo ad una qualche mobilitazione dei propri elettori, in assenza di altre e più significative 
forme di coinvolgimento.  

Se lo scopo è sottrarre la selezione dei candidati alla scelta esclusiva dei vertici del 
partito, sembra che la Costituzione suggerisca piuttosto di trasferire questo compito alle as-
semblee degli iscritti, congiuntamente alla discussione dei programmi68. 

Dubbia appare, al riguardo, la pretesa, avanzata da partiti o movimenti, di fondare 
sulla partecipazione on line le proprie decisioni fondamentali, quali la stesura del program-
ma, la selezione dei candidati alle elezioni, o la linea da seguire nel dibattito parlamentare69. 
Al di là del vincolo di mandato che si vorrebbe con ciò imporre agli eletti (tornando alle dele-
ghe dell’ancien régime), e al di là della ristrettezza della platea effettivamente partecipante 
(assurta al rango di vera e propria aristocrazia internettiana), depone in senso negativo la 
manipolabilità di processi del genere non solo da parte di soggetti esterni (come gli hacker), 
ma soprattutto da parte di leader capaci di suscitare l’entusiastica approvazione dei propri 
follower, sfruttando i riflessi conformistici che l’uso della Rete, specie se assunta ad unico 
mezzo di comunicazione, induce.  

Certo la partecipazione on line può costituire uno strumento importante nella vita dei 
partiti, ma il suo uso a tutto campo potrebbe apparire come una semplice strategia comuni-
cativa (nel senso esposto dianzi70), con la quale i partiti-non partiti che pure hanno scelto di 
strutturarsi e di partecipare al sistema rappresentativo mirano a ribadire la propria diversità 
rispetto agli altri soggetti del giuoco politico. 

In conclusione, se il valore aggiunto dalla Costituzione repubblicana consiste nel 
pensare i partiti non dall’alto, ma dal basso, come strumenti di partecipazione dei cittadini, 
l’obbiettivo non può essere quello di esautorarli - o di negare il loro ruolo di mediazione vin-
colandoli a più o meno autentiche manifestazioni della volontà “diretta” degli iscritti - ma di 
recuperare il significato di quella partecipazione.  

Ciò che deve ritenersi superato, rispetto al tempo della Costituente, è il rifiuto di disci-
plinare la democrazia interna ai partiti, che non derivava da un eccesso di fiducia in questi 
ultimi, ma dal pericolo - legato ad una situazione storicamente determinata - di ingerenze 
pregiudizievoli per la loro libertà.  

                                                

68 Così M. Luciani, Sul partito politico, oggi, in Dem. dir. 2010, 167. 
69 V. ora T. Casadei, Il mito del «popolo della rete» e la realtà del capo. Nuove tecnologie e organizza-

zioni politiche nel contesto italiano, in DPCE 2015, 879 ss. 
70 V. par. 2. 
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12. La partecipazione negli istituti di democrazia diretta 

La democrazia diretta è senz’altro il tema centrale, in rapporto al messaggio populi-
sta, dal momento che quest’ultimo ruota attorno alla richiesta di lasciar manifestare la viva 
voce del popolo. 

Vero è che la nostra Costituzione - a differenza di altre coeve71 - ha riconosciuto un 
discreto spazio agli istituti di democrazia diretta, e in particolare ai referendum, come forma 
di correzione della democrazia rappresentativa72. Ma ciò ha fatto ancorandoli, a mio avviso, 
a due precise condizioni.  

In primo luogo, ha ritenuto che il rischio di incompetenza e di irrazionalità degli elettori 
dovesse essere neutralizzato rimuovendo le cause materiali e culturali che in passato ave-
vano propiziato l’ascolto di messaggi demagogici e l’adesione a miti identitari.  

Affidandone la iniziativa ai soggetti della società civile, essa ha inoltre considerato 
questi istituti come la proiezione nella sfera istituzionale di quella sfera pubblica or ora ram-
mentata, che veniva così degnificata di una ulteriore e importante funzione : sottoporre le 
domande rimaste inappagate nell’ambito della rappresentanza alla decisione popolare.  

Se si tengono presenti queste due condizioni, si intende bene che la partecipazione 
avuta in mente dai Costituenti non ha nulla della immediatezza presupposta dal messaggio 
populista, e dal c.d. direttismo in genere. Tanto la scelta della domanda quanto la decisione 
debbono infatti essere precedute da un’adeguata informazione e da un adeguato dibattito - 
quali sono consentiti dal congruente assetto degli strumenti di istruzione e dei mezzi di co-
municazione -73. La partecipazione popolare non è vista, in altre parole, come una manife-
stazione estemporanea cui ci si affida per semplificare il compito di un Esecutivo costretto a 
non dialogare con l’opposizione, o per dare un qualche sfogo alla irritazione e alla sfiducia 
che i cittadini coltivano nei confronti delle istituzioni74. 

In sintesi : nella decisione delle questioni di interesse collettivo, qualunque sia il sog-
getto deputato ad assumerle, si tratti delle istituzioni rappresentative o del popolo, la Costitu-
zione non ammette scorciatoie. Questo principio è stato invece smentito dalla prassi tanto 
parlamentare che referendaria dell’ultimo ventennio - periodo che, non casualmente, coinci-
de con il progressivo annebbiarsi del programma costituzionale di emancipazione -.  

Difficile infatti negare che a partire dal 1993 l’uso dei referendum abbia visto affiorare 
aspetti strumentali, e prevalere toni semplificanti ed emotivi.  

                                                

71 Come ricorda opportunamente A. Di Giovine, Democrazia diretta e sistema politico, cit., 72. 
72 In Assemblea Costituente si richiamò la tradizione dei referendum locali aventi ad oggetto le municipa-

lizzazioni e i pubblici servizi. Sulle motivazioni che portarono a respingere altre forme di referendum, come quello 
sollecitato dal Capo dello Stato in caso di disaccordo tra le due Camere nel procedimento legislativo, nonché 
quello inteso a sospendere l’approvazione di una legge v. il dibattito svoltosi nei giorni 15 e 16 ottobre 1947, in 
Atti dell’Assemblea Costituente, rispett. 1230 ss., 1260 ss. 

73 V. sul punto, A. Di Giovine, op. loc. cit., ; diffusamente, M. Luciani, Art. 75, in Commentario della Costi-
tuzione a cura di Alessandro Pizzorusso, Bologna-Roma, 2010, 46 ss., 72 ss. 

74 Così Y. Mény, Disinnescare i populismi, in I. Diamanti, Democrazia ibrida, Roma-Bari 2014, 69 ss., 
che usa al riguardo lo stesso argomento con il quale Leopoldo Elia giustificò il referendum del 1993 : “bisogna 
togliere il coperchio ad una pentola che sta per scoppiare”. 
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Da un lato il referendum sul sistema elettorale, sollecitato come istituto costituente dal 
presidente Cossiga, avallato dalla Corte costituzionale in contrasto con la propria precedente 
giurisprudenza, e interpretato come mandato vincolante dall’allora Capo dello Stato75. Un 
caso di palese strumentalizzazione da parte delle istituzioni, accostabile a quello dei recenti 
referendum indetti in Veneto e in Lombardia, cui si è preteso di attribuire quell’efficacia vinco-
lante che formalmente non possiedono, secondo la nota tesi del plusvalore referendario. 
Dall’altro lato, i referendum propagandati attraverso slogan di stampo pubblicitario, che la 
stessa Corte ha ritenuto di legittimare76, e considerati al pari di un giudizio di Dio, che con-
danna chi perde alla inesistenza politica, privando di qualsiasi validità le sue ragioni.  

Si dirà che la semplificazione è una conseguenza inevitabile del quesito referendario : 
ma certo essa si aggrava, alterando il senso della consultazione, quando il dibattito pubblico 
appare impoverito e deteriorato.  

È per tale motivo che ritengo improponibile oggi, e sino a quando non sarà adegua-
tamente rivitalizzata la sfera pubblica (come ho suggerito in precedenza), ampliare ulterior-
mente le manifestazioni della c.d. democrazia diretta.  Ciò vale a maggior ragione per gli 
istituti referendari cui l’Unione Europea si è recentemente aperta : la forma ancora embriona-
le dell’opinione pubblica in ambito sovra-nazionale appare del tutto insufficiente a sostenere 
tali istituti, che finiscono oltretutto per competere con un sistema rappresentativo ancora in-
compiuto.  

Non mi convince pertanto l’auspicio di rafforzare/ampliare l’istituto referendario, in 
ispecie tramite l’attribuzione di efficacia propositiva, anziché meramente reattiva (come av-
verrebbe con le iniziative legislative rinforzate da referendum e con i referendum di indirizzo, 
variamente modulati)77, né mi convince l’idea che lo ispira, secondo la quale la prevalenza 
accordata dalla Costituzione alle forme della democrazia rappresentativa sia, almeno in par-
te, superata, grazie all’avvento di una società più omogenea. 

Tale idea si ispira al modello statunitense, senza considerare che sulle prestazioni di 
quest’ultimo circolano da tempo corposi dubbi. Basti ricordare chi fin dagli anni Novanta si 
chiedeva se non occorra sottoporre ad un filtro adeguato le domande da sottoporre alla deci-
sione popolare, e in ogni caso se sia opportuno chiedere al popolo che cosa pensa “quando 
non si trova nella condizione di poter affrontare un problema”78.  

                                                

75 Il politologo J. Hopkins, nell’intervista a “La Stampa” del 20 ottobre 2017, sostiene che quel referen-
dum avrebbe segnato la prima “rivoluzione populista” del mondo occidentale, cui hanno fatto seguito quelle della 
Gran Bretagna e degli USA. 

 
76 Vedi la sentenza n. 161 del 1995. 
77 V. ad es. le proposte della Commissione per la riforma della Costituzione istituita dal Governo Letta, in 

Per una democrazia migliore, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, s.d., 73 ss. 
78 Cfr., rispettivamente, C. Lasch, The Revolt of the Elite and the Betrayal of Democracy, New York 

1995, 163, secondo il quale solo il dibattito democratico è in grado di far emergere le domande “giuste” ; J. S. 
Fishkin, La nostra voce (1995), trad. it. Venezia 2003, 156 ss. Ivi, 83, il riferimento al referendum californiano che 
ha negato l’istruzione secondaria ai figli degli immigrati illegali. Al riguardo v. anche G. Pasquino, Primarie e refe-
rendum : la politica in California, in Il Mulino 1998, 755 ss., che osserva come i referendum di questo tipo siano 
cavalcati dagli special-interest group più facoltosi. 
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In definitiva, benché in astratto le proposte di ampliamento della partecipazione o 
democrazia diretta presentino un indubbio fascino, sembra che il problema più attuale sia 
quello di ribadire la natura plurale del popolo e delle sue ragioni, incomprimibili nello schema 
binario maggioranza/minoranza.  

13. (Segue): il mito dell’autogoverno del popolo 

È questo del resto – per opinione unanime – il punctum dolens che viene artificiosa-
mente rimosso dal populismo, laddove si richiama all’idea di un bene comune che sarebbe 
condiviso spontaneamente dalla stragrande maggioranza dei cittadini. 

Il concetto di popolo ha peraltro molteplici sfumature. Da un lato si avvicina a quello di 
plebs, che si contrapponeva agli ottimati nel regime della Roma antica (definito infatti con 
l’endiadi senatus populusque romanus), in tal senso disvelandone la natura di parte, e sia 
pure grandemente maggioritaria. 

Dall’altro, lo stesso termine si presta anche a designare in senso culturale la Nazione 
o l’ethnos, che lega tra loro tutti i membri di una determinata “comunità di destino”, in con-
trapposizione agli stranieri79. 

A causa di queste ambiguità, l’idea di restituire il potere al popolo si rivela poco più di 
uno slogan, che può preparare la strada ad una visione classista/socialista o ad una visione 
etnico/fascista dei rapporti di dominio. In effetti, è diffusa l’opinione che nega al populismo lo 
statuto di vera dottrina politica : si tratterebbe di una “ideologia molle”, una “thin ideology” 
destinata a nutrirsi parassitariamente di altre e più compiute visioni del mondo80.  

Questa opinione sembra però sbrigativa e liquidatoria, laddove sottovaluta l’impatto 
che il messaggio populista è in grado di esercitare, facendo entrare in giuoco il concetto poli-
tico di popolo, visto semplicemente come il sovrano cui è stato negato lo scettro. Si tratta na-
turalmente del popolo cui, secondo la lezione di Rousseau, si attribuisce la capacità di cu-
stodire veritieramente, attraverso l’espressione della volontà generale, il bene comune, al di 
là delle divisioni e dei contrasti che lo attraversano.  

Non può stupire che una visione del genere risorga, semplice e affascinante come 
può esserlo un mito81, in un momento nel quale molti altri miti sono crollati, lasciando sul ter-
reno le sicurezze e i legami sociali che assicuravano. In tal senso l’autogoverno del popolo 
supplirebbe alla morte delle ideologie, e più in generale alla mancanza di valori della demo-
crazia relativistica o “meramente procedurale”. 

                                                

79 V. N. Merker, Filosofie del populismo, Roma-Bari, 2009, passim. 
80 Cfr. Y. Mény, Y. Surel, Par le peuple, cit., 177 ss. Sulla articolazione/ambiguità del concetto di popolo 

v. H. KRIESI, The Populist Challenge, in West European Politics, 2014, 361 ss. 
 
81 Come dice M. Canovan, Taking Politics to the People : Populism as the Ideology of Democracy, in Y. 

Mény, Y. Surel (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, cit., 25 ss., il populismo è l’espressione 
dell’immaginario democratico, del quale è impossibile fare a meno nelle società moderne. In generale v. D. Co-
francesco, Politica e mito, in Enc. Sc. Soc. VI, Roma, 1996, 647 ss. 
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Ora, nella Costituzione repubblicana le procedure sono importanti, ma, come ho cer-
cato di sottolineare, non sono fini a se stesse, mentre il riferimento a valori unificanti è co-
stante, ma si rapporta ad una visione aperta e pluralistica delle visioni del mondo. Il proble-
ma che pone il messaggio populista è che entrambe queste caratteristiche vengono accan-
tonate non solo e non tanto tanto in nome della volontà maggioritaria, quanto di un’intuizione 
sostanzialmente emotiva e irrazionale, che appare imputabile alla folla o alla “gente” moder-
namente intesa. 

Si noti che la necessaria immediatezza nella manifestazione della voce popolare si 
potrebbe ricondurre all’opinione dello stesso Rousseau, ove si pongano in rapporto, da un 
lato, la celeberrima affermazione : “ciò che si domanda ai partecipanti [dell’assemblea popo-
lare] non è precisamente se essi approvino o respingano la proposta, ma se la ritengano 
conforme o no alla volontà generale”, dall’altro, la condanna dei “lunghi discorsi” che, rivolti 
ai membri dell’assemblea prima del voto, possono ingannare il cittadino, distogliendolo dalla 
visione di quella volontà82. 

Con ciò tuttavia il “mistero laico” che da sempre rappresenta la transustanziazione 
delle (fallibili) volontà individuali nella (sempre retta) volontà generale vira verso una lettura 
emotiva o sentimentale, in netto contrasto con l’approccio razionalistico del Filofoso83.  

L’idea è che la decisione popolare sia sostanzialmente empatica, una specie di “elet-
tricità morale”, secondo la definizione di Rosanvallon84, o meglio una emotio, secondo quella 
di Fraenkel85, che in quanto tale troverebbe intralcio nella esposizione degli argomenti e dei 
contro-argomenti invocabili riguardo all’oggetto del decidere. Si tratta di un’idea che notoria-
mente sorge in tempi a noi più vicini, quando con l’affacciarsi degli strati popolari alla vita po-
litica presero avvio gli studi di psicologia delle masse incentrati sulle manifestazioni emotive 
e rituali del senso di appartenenza alla comunità (trovando eco in talune dottrine costituzio-
nali, come quella di Rudolf Smend)86.  

La principale forma di espressione della volontà popolare è qui rappresentata 
dall’acclamazione, secondo la lezione di Schmitt87. Il fatto che tale acclamazione possa oggi 
aver luogo in ogni momento, coinvolgendo (una volta raggiunta la completa alfabetizzazione 
informatica) tutti i cittadini - tanto come proponenti le domande, quanto come autori delle ri-

                                                

82 Du contrat social, rispettivamente Livre IV, II ; Livre II, III. Questo collegamento è discusso da P. Ro-
sanvallon, Democratic Legitimacy, 105 ss., e da N. Urbinati, op. cit., 51 ss. 

83 Rousseau infatti non temeva gli argomenti razionali, ma quelli capziosi e faziosi, condividendo in ciò il 
timore che la Francia rivoluzionaria e i Founding Fathers statunitensi espressero originariamente nei confronti 
della divisione del popolo in partiti. 

84 Cfr. P. Rosanvallon, op. loc. cit. 
85 E. Fraenkel, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico 

(1958), trad. it. Torino 1994, 73. 
86 Come pure è noto, la funzione integratrice delle marce, delle sfilate, dei canti collettivi fu poi utilizzata 

nella “estetica della politica” delle dittature novecentesche : cfr. G.L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, 
trad.it. Bologna 1975. Per una recente riflessione sul dominio della sfera emotiva/affettiva in politica v. V. Pazè, 
op. cit., 65 ss. 

87 C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, trad.it. Milano, 1984, 321 s., contrappone l’acclamazione al vo-
to reso nel segreto dell’urna, che priverebbe il cittadino della visione collettiva del bene comune, rinchiudendolo 
nell’orizzonte dei suoi interessi particolari.  
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sposte - può essere visto come una differenza fondamentale rispetto agli assetti della demo-
crazia plebiscitaria, dove la manifestazione della volontà popolare subisce i tempi e i modi 
imposti dal potere88. 

In effetti, il messaggio populista respinge il fondamento del plebiscitarismo tradiziona-
le, che ritiene indispensabile riservare ad un individuo particolarmente capace il compito di 
interpretare le mutevoli esigenze della vita collettiva. Nell’ottica populista tale compito sareb-
be gestibile da chiunque, purché si limiti a far proprio il buon senso dell’uomo comune.  

 Se così è, appare logico tuttavia chiedersi perché sia necessario consultare conti-
nuamente l’opinione popolare, quando basterebbe affidarne la dichiarazione ad un cittadino 
qualsiasi, ovvero ad un leale ed incorrotto messaggero89, riducendo la partecipazione popo-
lare alla periodica sanzione dell’operato di quest’ultimo.  

Sul punto si vede bene come il meccanismo dell’acclamazione si presti non tanto a 
incrementare il ricorso al consapevole esercizio della democrazia diretta, quanto a legittima-
re forme di investitura “diretta” del potere esecutivo, o meglio del suo capo. Pur tenendo con-
to delle mutate condizioni culturali e tecnologiche del presente, il messaggio populista non 
sembra insomma in grado di riscattare la voce del popolo dall’ipoteca plebiscitaria : come è 
d’altronde convinzione pressoché unanime della dottrina90.  

In tal senso il populismo appare ad alcuni non l’avversario, ma l’altra faccia del ridutti-
vismo democratico neoliberale. Esso non si discosterebbe negli esiti dalla tecnocrazia che 
tanto combatte, in quanto prospetterebbe il medesimo personalismo del potere, pur sosti-
tuendo al carisma della competenza quello dell’onestà, e le medesime forme di acclamazio-
ne popolare, pur sostituendo alla soluzione tecnicamente giusta l’interesse auto-evidente del 
popolo.  

La condanna della faziosità dei partiti, sfociata nella semplificazione della politica a 
portavoce del mercato e/o della tecnica, avrebbe insomma trovato una risposta eguale e 
contraria nella semplificazione della politica a portavoce dei bisogni del popolo91.  

Forse si può dire che in questo il populismo odierno rispecchia il duplice esito della ri-
voluzione neo-liberale : la inesauribile creatività, supportata dalle risorse della tecnologia, e 
l’oblìo delle esperienze accumulate dai regimi democratici durante il Secolo breve. 

Pur scaturita da quelle esperienze, la Costituzione italiana non ha ignorato il lascito 
russoviano. Essa si è posta l’obbiettivo di attenuare le disomogeneità, tanto economiche che 

                                                

88 Un’altra differenza fondamentale potrebbe riguardare in particolare il pensiero di Schmitt (op. loc. cit), 
là dove rifiuta la democrazia elettronica come estremizzazione della visione privatistica del voto (ricordata alla 
nota precedente). Ma questo rifiuto nasce probabilmente dal fatto che l’A. presagiva bensì l’avvento di tale feno-
meno, ma non poteva conoscere i meccanismi attraverso i quali la Rete convoglia e condiziona la formazione 
delle opinioni, favorendo la nascita di schiere di follower. 

89 Calzante qui la citazione di Grillo, allorché si è autodefinito “l’amplificatore” delle voci dei suoi seguaci. 
Analogamente Donald Trump proclama :”I am your Voice” (v. il video su Youtube). 

90 Tra i moltissimi che rilevano il legame tra populismo e leadership monocratica si segnala per la valuta-
zione fortemente positiva M. Calise, La democrazia, cit., 92 s., secondo il quale si tratterebbe dell’unica ricetta, 
già sperimentata con successo negli Stati Uniti, capace di imbrigliare le “pulsioni plebiscitarie” ormai diffuse in 
Europa.  

91 Cfr. C. Bickerton, C. Invernizzi Accetti, Populism and Technocracy : Opposites or Complements ?, in 
Critical Rev. of International, Social and Political Philosophy, 2017, 186 ss.  
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culturali, onde stimolare il sentimento di eguaglianza e di fratellanza tra i cittadini ; ha alimen-
tato con valori condivisi la virtù civica che da quel sentimento germoglia, e ha segnalato in 
più modi i doveri che ne scaturiscono. Ma non ha ignorato neppure il pluralismo delle visioni 
del mondo che la storia ha portato alla luce, legittimando la formazione e l’opera dei partiti.  

Nell’inconsapevolezza di simili riferimenti, l’afflato etico del repubblicanesimo rischia 
di scadere nel moralismo, e l’esaltazione della sovranità popolare nella dittatura del pensiero 
unico o conforme. 
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ASPETTI CRITICI DELLA “MANIFESTA INCOSTITUZIONALITÀ” QUALE FONDAMENTO 
DEL RINVIO DI UNA LEGGE. SPUNTI DI RIFLESSIONE A MARGINE DEL PRIMO 
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Sommario: 1. Corsi e ricorsi della prassi presidenziale del rinvio: la manifesta incostituzionalità della 
legge come “cifra” del potere di rinvio? -  2. La dottrina del rinvio per manifesta incostituzionalità: 
alcune considerazioni problematiche - 3. Uno sguardo alla prassi successiva all’elaborazione della 
dottrina della manifesta incostituzionalità – 3.1. La prassi del Presidente Mattarella: la ricchezza e 
complessità della valutazione del Quirinale celate dietro alla struttura eminentemente tecnica del 
messaggio di rinvio – 3.2. L’impatto della mancata entrata in vigore della legge nell’ordinamento 
costituzionale, la collocazione della legge da promulgare nel dibattito politico e la complementarietà 
del filtro presidenziale con il sindacato della Corte costituzionale come elementi chiave del rinvio - 4. 
Considerazioni conclusive. 

1. Corsi e ricorsi della prassi presidenziale del rinvio: la manifesta incostituzionalità 
della legge come “cifra” del potere di rinvio? 

Come autorevolmente osservato alla fine degli anni ‘90, la prassi venutasi a creare in 
merito all’esercizio del potere di rinvio delle leggi rifugge da razionalizzazioni teoriche1. 

La fortuna della dottrina per cui il rinvio deve essere giustificato dalla presenza di uno 
o più profili di “manifesta incostituzionalità” della legge, inaugurata dal Presidente Ciampi, ma 
ripresa prima da Napolitano e ora da Mattarella in alcune esternazioni e nel suo primo rin-
vio2, impone di interrogarsi nuovamente sulle modalità applicative dell’art. 74 Cost., per veri-
ficare se oggi una razionalizzazione della prassi sia divenuta invece possibile.  

                                                

* Ricercatrice in diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano. 
 
1 A. Ruggeri, Rinvio presidenziale delle leggi ed autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge 

fra aperture del modello e delusioni della prassi, in M. LUCIANI – M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubbli-
ca, Bologna, 1997, 204. 

2 Per i riferimenti a comunicati e rinvii vedasi il § 2, dedicato alla ricostruzione dell’interpretazione auten-
tica presidenziale. 
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Occorre premettere che lo sfuggente criterio della manifesta incostituzionalità è dota-
to di una indubbia attrattiva per chi si interroga sull’incidenza del rinvio rispetto ai rapporti tra 
poteri dello stato. Evocando un controllo presidenziale che compartecipa, almeno apparen-
temente, degli elementi tipici del controllo della Corte costituzionale, la manifesta incostitu-
zionalità della legge come ragione giustificatrice del rinvio consente infatti di esibire una ras-
sicurante esclusione di connotazioni politiche del potere presidenziale; al contempo, il riferi-
mento al carattere manifesto della illegittimità costituzionale permette di giustificare prima 
facie la discrepanza numerica tra rinvii e sentenze di incostituzionalità, sulla base 
dell’assunto che la manifesta incostituzionalità costituisce ipotesi più rara e circoscritta della 
semplice illegittimità costituzionale.  

Questa nuova lettura dei motivi del rinvio, precedentemente ricondotti alle macro-
categorie del merito, del merito costituzionale e della illegittimità, tuttavia, suscita una serie di 
domande, incidendo essa su elementi fondamentali del potere presidenziale. 

Sorgono alcuni dubbi, prima di tutto, sulla effettiva autonomia concettuale della mani-
festa incostituzionalità rispetto alla semplice incostituzionalità, fondamentale per delineare il 
perimetro dell’attribuzione presidenziale e comprendere se sia davvero funzionale allo scopo 
di tenere il potere di rinvio al di sopra della lotta politica e, allo stesso tempo, per tenere fer-
mamente distinto il controllo del Presidente da quello della Corte costituzionale. In secondo 
luogo, a prescindere dalla soluzione di questo problema, è doveroso chiedersi se 
l’accostamento al controllo della Corte costituzionale trasmette per osmosi al rinvio il caratte-
re della obbligatorietà, ogni volta che si riscontrano elementi di manifesta incostituzionalità.  

Oltre a confrontarsi con questi interrogativi, le presenti riflessioni intendono testare il 
vero ruolo giocato nella storia dei rinvii e mancati rinvii dalla presenza di evidenti profili di 
contrasto tra la legge da promulgare e la Costituzione per la determinazione dell’esito del 
controllo presidenziale. Giacchè questo modello teorico è stato elaborato ed inaugurato du-
rante la presidenza Ciampi, verrà dedicata particolare attenzione al suo settennato ed a 
quelli successivi, così da poter mettere in luce elementi rimasti nell’ombra, ma forse altrettan-
to decisivi per la scelta del Quirinale, al fine di comprendere la reale capacità della manifesta 
incostituzionalità di assurgere a vera e propria cifra del potere di rinvio.  

L’impressione è, infatti, che, facendo leva sulla semplificazione operata dal concetto 
di incostituzionalità manifesta, oltre a favorire l’associazione tra ratio e fondamento del pote-
re di rinvio al controllo della Corte costituzionale, si svii di fatto l’attenzione da altri motivi di 
rinvio che possono giustificarne l’uso e che, se messi in evidenza, potrebbero contribuire a 
tenere distinti il potere del Presidente e quello della Corte.  
                                                                                                                                                   

La chiave di lettura per cui il rinvio avviene per manifesta incostituzionalità non è stata presa troppo sul 
serio dalla dottrina, che la ha ritenuta riduttiva della ampiezza di margine che l’art. 74 Cost. lascia al Capo dello 
Stato. In tema v. per tutti R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, in Rivista AIC, 1/2011 (18 gennaio 2011), 4, che defini-
sce l’esternazione del Presidente Ciampi che ha dato i natali alla tesi della manifesta incostituzionalità come “sin 
troppo commentata”; l’A. ridimensiona il ruolo di tale categoria di elaborazione presidenziale anche a p. 20; nella 
stessa direzione, v. VIGIANI, Il potere presidenziale di rinvio nel sistema maggioritario, con particolare riferimento 
alla presidenza Ciampi, in M. SICLARI (a cura di), I mutamenti della forma di governo tra modificazioni tacite e pro-
getti di riforma, Roma, 2008, 361 ss.; per una confutazione di tale interpretazione v. anche, volendo, I. PELLIZZO-
NE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Milano, 2011, 149 ss. e 260 ss. 
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Parallelamente, si tenterà di ragionare sull’influsso della dottrina della manifesta inco-
stituzionalità per un “buon rendimento” del rinvio, al fine di comprendere se le Camere, di-
nanzi a rilievi di palese contrasto della legge con la Costituzione, siano più inclini ad un at-
teggiamento collaborativo e, dunque, a modificare la legge nel senso implicato dal messag-
gio o addirittura, a seconda dei casi, a non riapprovarla. 

L’analisi sarà condotta tenendo fermo che, con le presenti riflessioni, ispirate dal ge-
neralizzato “successo” della tesi del Presidente Ciampi, non si intende escludere dall’alveo 
dell’art. 74 Cost. motivi del rinvio ulteriori alla manifesta incostituzionalità. Detto altrimenti, la 
percorribilità dei rinvii anche per merito costituzionale3 o puro merito4 rimane qui impregiudi-
cata, concentrandosi il presente lavoro semplicemente sulla tenuta teorica e pratica 
dell’interpretazione che fonda il rinvio sull’individuazione di profili di evidente contrasto della 
legge con la Costituzione. 

2. La dottrina del rinvio per manifesta incostituzionalità: alcune considerazioni 
problematiche 

Ciò premesso, tutti i successori del Presidente Ciampi, che, come visto, per primo ha 
coniato la tesi della manifesta incostituzionalità, hanno tratto ispirazione e confermato la tesi 
in esame.  

Il Presidente Napolitano, come si diceva, si è affidato all’assenza di profili di manife-
sta incostituzionalità nella vicenda relativa alle immunità delle più alte cariche dello stato per 
mettere in salvo il suo operato da contese degli schieramenti opposti politici, affermando ri-
petutamente, in comunicati emessi a margine della autorizzazione alla presentazione del di-
segno di legge e della promulgazione, che la legge in questione non era manifestamente in-
costituzionale, in quanto scevra dai vizi recentemente riscontrati dalla Corte costituzionale in 
casi analoghi5.  

Il Presidente Mattarella, per parte sua, ha fatto propria questa interpretazione nel co-
municato di accompagnamento alla promulgazione della legge n. 161 del 2017, in tema di 
codice antimafia e misure di prevenzione, che riporta una lettera del Capo dello Stato indiriz-
zata al Presidente del Consiglio assai critica rispetto al contenuto della legge appena pro-
                                                

3 Secondo la nota tesi di G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Riv. trim. dir. Pubbl., 
1951, 959 ss. Prosegue nella lettura dei motivi del rinvio di merito costituzionale L. PALADIN, Il Presidente della 
Repubblica, in Enc. Dir., XXXV, Milano, 1986, 214. 

4 Secondo la tesi risalente a P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. Pubbl., 
1958, 319 ss., 319, e C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 613 e 705, per cui i motivi del rinvio pos-
sono tradursi in ragioni di opportunità politica, anche se la posizione di imparzialità del Presidente sconsiglia che 
si tratti di elementi perfettamente sovrapponibili con gli interessi sostenuti dalle forze rappresentate in Parlamen-
to; tra gli altri, in senso analogo v. anche G. SILVESTRI, Poteri (divisione dei), in Enc. Dir., 1985, Milano, XXXIV, 
705 s. 

5 V. i comunicati del 2 luglio e 23 luglio 2008. V. anche la nota del Quirinale del 12 ottobre 2009, Nota a 
proposito della legge Alfano, in cui Napolitano afferma di aver rilevato la palese incostituzionalità 
dell’emendamento blocca processi, proposto dal Governo durante la approvazione dell’affatto diversa legge di 
conversione del decreto 23 maggio 2008, poi abbandonato dal Governo stesso, orientatosi quindi a favore della 
legge per la sospensione dei processi nei confronti delle più alte cariche dello Stato.  
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mulgata, nonché le ragioni del mancato rinvio, tra cui la assenza di evidenti profili di incosti-
tuzionalità6; simmetricamente, nel suo primo rinvio il Presidente Mattarella ha affermato di 
aver riscontrato evidenti profili di incostituzionalità dati dalla violazione di norme sovranazio-
nali e dunque dell’art. 117, primo comma, Cost., nella legge oggetto della prima richiesta ex 
art. 74 Cost., tali da richiedere, appunto, un rinvio alle Camere7. 

Occorre a questo punto interrogarsi sulla nozione di manifesta incostituzionalità, così 
da individuarne contenuto e specificità. 

Nel tentativo di inquadrare il problema, viene istintivo volgere lo sguardo agli strumen-
ti tipici del sindacato della Corte costituzionale, adusa a enucleare vizi di costituzionalità nei 
testi legislativi ad essa sottoposti. Da tale esperienza però non è possibile trarre spunti di 
sorta, giacchè la Corte costituzionale accoglie la questione quando la legge è in contrasto 
con la Costituzione, rimanendo del tutto indifferente al fatto che l’incostituzionalità sia sem-
plice o manifesta8. Inoltre, è quasi inutile aggiungere che la “non manifesta infondatezza” di 
cui all’art. 23 della legge n. 87 del 1953 è priva di significato ai fini che qui interessano, per 
l’assorbente ragione che il carattere “non manifesto” del dubbio di legittimità costituzionale è 
associato alla sua “non infondatezza” e non alla sua “fondatezza”.  

Ciò posto, in assenza di qualsivoglia definizione da parte del Quirinale, pare possibile 
affermare, sulla base dei messaggi e comunicati ufficiali in cui l’argomento della manifesta 
incostituzionalità è stato speso dal Capo dello Stato, che l’operatività di questa categoria di 
motivi della richiesta di riesame è sinora coincisa con la violazione di norme costituzionali 
ritenuta dal Presidente certa ed evidente, come accade, in linea di approssimazione, nei casi 
in cui il contrasto col testo costituzionale è consacrato dalla giurisprudenza costituzionale.  

Emblematici, da questo punto di vista, paiono i due comunicati di autorizzazione alla 
presentazione e promulgazione del disegno di legge per la sospensione dei processi nei 
confronti delle più alte cariche dello stato e sua promulgazione ad opera del Presidente Na-
politano: la scelta di dare corso all’atto, firmandolo, in entrambi i casi è infatti presentata in 
rapporto di dipendenza con l’astratta “non incompatibilità” della legge con la giurisprudenza 
costituzionale9, salvo ovviamente il possibile sviluppo di un orientamento diverso del giudice 
costituzionale a seconda delle peculiarità del caso di specie. 
                                                

6 Cfr. il comunicato Il Presidente Mattarella promulga la legge recante "modifiche al codice delle leggi an-
timafia e delle misure di prevenzione" e scrive al Presidente Gentiloni, 17 ottobre 2017, in www.quirinale.it.  

7 Cfr. il messaggio di rinvio del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto la legge recante "Misure per contra-
stare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo"). Sul 
messaggio del Capo dello Stato, cfr. A. AMATO, Il Presidente Mattarella al debutto: tre casi di controllo presiden-
ziale sulle leggi, in www.forumcostituzionale.it (12 novembre 2017). 

8 Troppo specifico per essere assunto a modello sembra il caso della “evidente mancanza” dei casi 
straordinari di necessità e urgenza, di cui alla sent. n. 171 del 2007, riguardando esso il vaglio sull’assenza di un 
elemento fondamentale per la legittimità del ricorso all’art. 77 Cost. e non un vizio di incostituzionalità. Per un 
giudizio più indulgente, si v. invece A. SPADARO, I diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato nell’attuale 
forma di governo italiana, in A. RUGGERI (a cura di), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presi-
dente della Repubblica: atti di un incontro di studi (Messia-Siracusa, 19 e 20 novembre 2010), Torino, 2011, 245.  

9 V. ancora i comunicati del 2 luglio e 23 luglio 2008. 
Nello stesso senso si colloca l’esternazione del Presidente Mattarella nel comunicato del Quirinale In-

contro del Presidente Mattarella con alcune scolaresche delle Scuole secondarie di primo grado, 26 ottobre 2017, 
in www.quirinale.it, citato oltre nel teso. 
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Questo significa che la manifesta incostituzionalità non può essere afferrata facendo 
ricorso al metro della gravità del vizio10, rilevante invece per la percorribilità di un secondo 
rinvio o rifiuto di firma nel caso in cui la promulgazione si trasformi in un attentato alla Costi-
tuzione. 

L’attentato alla Costituzione, infatti, secondo la tesi che qui si accoglie, è integrato 
quando il Presidente promulga la legge nonostante gli sia noto che essa infrange i principi 
supremi della Costituzione, concorrendo dunque con le Camere nella formazione di un atto 
sovversivo del testo costituzionale e non solo in contrasto con una sua singola disposizio-
ne11. La violazione dei principi supremi non è dunque consustanziale alla categoria della 
manifesta incostituzionalità, la quale sembra ricoprire un ventaglio di ipotesi diverso, conno-
tato dalla evidenza del contrasto della legge con il testo costituzionale, intesa come sua og-
gettiva e palese riscontrabilità, a prescindere dall’aggressione ai principi supremi del dettato 
costituzionale - la quale può peraltro imporre un rinvio o un rifiuto di promulgazione anche se 
presente nella legge in maniera non manifesta. 

Il tratto saliente della manifesta incostituzionalità potrebbe allora essere fornito dalla 
violazione di una norma costituzionale asseverata dalla presenza di un indicatore realmente 
misurabile dal Quirinale, come, il più delle volte, è stata reputata la esistenza di una giuri-
sprudenza costituzionale consolidata pertinente. Non solo. Se così stanno le cose, e guar-
dando alla prassi precedente alla elaborazione di questa tesi, sono ad esempio ascrivibili alla 
manifesta incostituzionalità anche i rinvii per violazione del principio di copertura delle nuove 
spese di cui all’art. 81 Cost.12, in quanto, per così dire, comprovati da una semplice lettura 
del testo legislativo13. 

Vi sono alcuni elementi, tuttavia, che rendono scivoloso questo terreno per la indivi-
duazione  della categoria dell’incostituzionalità manifesta: in primo luogo, occorre menziona-
re l’elevato tasso di soggettività dell’interpretazione dei testi sottoposti al Quirinale per la 
promulgazione, i quali sono valutati in via astratta e preventiva rispetto alla loro applicazione 
e dunque a prescindere dalla verifica circa la percorribilità di interpretazioni correttive o con-
                                                

10 Spunti in tal senso in G. SCACCIA, La funzione, cit., 4 ss., il quale enfatizza l’alto grado di soggettività 
insito nella categoria. 

11 Intende la sovversione della Costituzione un atto preordinato a “disarticolare” l’assetto complessivo 
delle Istituzioni repubblicane e i principi essenziali della democrazia la Corte costituzionale nella sent. n. 106 del 
2009, in particolare al punto 8.5 del Cons. in dir., in tema di segreto di Stato, mostrando dunque come in linea 
tendenziale sia insufficiente ad integrare i fatti sovversivi della Repubblica la violazione, ancorchè potenzialmente 
macroscopica, di una singola norma costituzionale.  

In tema, v. di recente A. SPADARO, I diversi tipi di responsabilità, cit., 233 ss. e 245 ss. 
12 In senso analogo v. per tutti, di recente, G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e 

sugli atti equiparati, in Rivista AIC, 1/2011 (12 dicembre 2010), 5, che cita l’ambito della legislazione elettorale e 
delle norme penali di favore, tra cui le norme di depenalizzazione.  

13 Con ciò non si intende affermare che il controllo per vizi ex art. 81 Cost. sia necessariamente stato 
condotto in maniera metodica nel corso della storia repubblicana, ma semplicemente che, una volta riscontrati dal 
Presidente della Repubblica e da questi “contestati” nel messaggio di rinvio, tali vizi non siano confutabili, fatto 
salvo il diverso punto di vista della Corte costituzionale. In tema, v. A. RUGGERI, Rinvio presidenziale delle leggi e 
autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge: fra aperture del modello e delusioni della prassi, cit., 208 
ss., che ridimensiona la maggiore pregnanza del controllo presidenziale in base a questo norma costituzionale, 
ritenendo comunque molto complesso per il Quirinale accertare la effettiva copertura finanziaria delle nuove spe-
se.  
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formi a Costituzione da parte degli operatori giuridici; in secondo luogo, gli indicatori del ca-
rattere palese del vizio della legge, come, appunto, la violazione di una giurisprudenza costi-
tuzionale consolidata, richiedono a loro volta una interpretazione altamente complessa, do-
vendosi riconoscere quantomeno che il carattere consolidato di tale giurisprudenza è talvolta 
opinabile e che i mutamenti giurisprudenziali sono comunque spesso difficili da prevedere. 
Pensiamo, oltre alla giurisprudenza costituzionale, prendendo spunto dalla richiesta di rie-
same del Presidente Mattarella, al diritto delle convenzioni internazionali, soggette alla diffi-
cilmente prevedibile interpretazione della comunità internazionale (a prescindere dal caso 
specifico che ha visto intervenire il Presidente Mattarella, si ricordi ad esempio, quanto alla 
CEDU, l’elemento di complessità aggiunto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo). 

Anzi, fermo restando che è sempre auspicabile la convergenza tra operato del Capo 
dello Stato e della Corte costituzionale14, occorre però rilevare che il ricorso alla argomenta-
zione della assenza di manifesta incostituzionalità a fondamento della promulgazione moti-
vata presuppone che il Presidente della Repubblica si assuma il rischio di divergenze, sem-
pre possibili, con la Corte costituzionale, che potrebbe a distanza di breve tempo colpire la 
legge con la scure dell’accoglimento, ritenendo la legge illegittima (ancorchè senza usare il 
registro della manifesta incostituzionalità); tali divergenze, se sono fisiologiche per il distinto 
ruolo dei due organi nella forma di governo, diventano però difficili da comprendere quando il 
raggio di azione del Presidente impropriamente converge con quello della Corte15.  

Forse diversa è la valutazione da dare alla riscontrabilità della violazione dell’art. 81 
Cost.: la mancata indicazione dei mezzi di copertura delle nuove spese sembra effettivamen-
te incarnare un vizio manifesto, secondo l’accezione datane dal Quirinale sinora (anche se, 
nel caso simmetrico in sui tale indicazione è presente, non è comunque assicurato in modo 
automatico e non falsificabile l’effettivo rispetto del suddetto parametro costituzionale)16. 

Con queste considerazioni non si intende sminuire il grado di certezza soggettiva-
mente maturato da quei Presidenti che hanno sottolineato, nei loro rinvii, la presenza di vizi 
di incostituzionalità manifesta, o la loro assenza negli atti di promulgazione. Piuttosto, ci si 
limita a rilevare che la categoria in esame, nonostante evochi un carattere macroscopico del 
vizio, che presuppone la presenza di profili di incostituzionalità oggettivamente rilevabili, si 
presta comunque a valutazioni altamente discrezionali del Capo dello Stato. Infatti, il metro 
usato per intercettare l’incostituzionalità manifesta, pur in astratto connotata da aspetti visto-
si, resta condizionato dalla attitudine e personalità del singolo Presidente, chiamato a inter-
pretare leggi mai applicate e parametri assai complessi.  

Il carattere manifesto dell’incostituzionalità, allora, sembra corrispondere piuttosto ad 
una caratteristica del vizio che il Capo dello Stato ha rilevato, in base alla sua sensibilità, e 

                                                

14 Come avvenuto per gli abusi in tema di decretazione d’urgenza. V. per tutti al riguardo D. CHINNI, De-
cretazione d’urgenza e Presidente della Repubblica, Napoli, 2014.  

15 Problemi analoghi si verificherebbero qualora il Presidente rinviasse alla Camera una legge perché 
manifestamente incostituzionale, queste la riapprovassero senza modificare le parti oggetto di tali seri rilievi pre-
sidenziali e dopo breve tempo la Corte costituzionale dovesse dichiarare le corrispondenti questioni di legittimità 
costituzionale, prontamente sollevate, infondate o addirittura manifestamente infondate.  

16 Sul punto cfr. la nota precedente. 
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che ritiene di dover esibire davanti alle Camere, agli attori politici e all’opinione pubblica, per 
dare un fondamento più saldo al rinvio17.  

Se così stanno le cose, merita di essere soppesata con attenzione una deriva di que-
sta tesi, apparentemente rimasta ai margini del dibattito dottrinale ma meritevole di attenzio-
ne perché capace di trasformare profondamente la natura del potere di rinvio. Secondo la 
prima, forse inizialmente sopravvalutata18 versione, consacrata in una intervista che il Presi-
dente Ciampi ha rilasciato nel 2004 a proposito della promulgazione di una legge bandiera 
della lotta tra maggioranza ed opposizione, quando lo scontro tra i due poli, quantomai belli-
coso, si giocava in gran parte intorno alla asserita violazione del testo costituzionale da parte 
del Presidente del Consiglio19, il rinvio era stato definito un vero e proprio dovere del Capo 
dello Stato, dovere che sarebbe insorto proprio perché la legge a lui sottoposta era manife-
stamente incostituzionale20. In tutti gli altri casi, invece, la strada imposta dalla Costituzione 
per il Quirinale avrebbe dovuto essere la promulgazione. Questo cenno alla doverosità del 
rinvio della legge manifestamente incostituzionale e della promulgazione in tutti gli altri casi 
non rimane isolato, ma, sebbene tralasciato da Napolitano, viene ripreso da Mattarella, il 
quale, in un incontro con alcune scolaresche, afferma che “c’è un caso in cui posso - anzi 
devo - non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, 
in maniera chiara, con la Costituzione” (dovendo in tutti gli altri casi dare corso alla firma)21. 

A parte l’ulteriore avvicinamento al controllo della Corte costituzionale, favorito dalla 
doverosità delle conseguenze dell’applicazione del criterio della manifesta incostituzionalità 
nella determinazione della scelta tra promulgazione e rinvio22, si tenga conto che la lettura 
per cui il rinvio costituisce, se la legge è manifestamente incostituzionale, un atto costituzio-
nalmente obbligato, stride innanzitutto con l’alto tasso di soggettività di cui come si è detto è 
intriso il controllo presidenziale volto ad enucleare i vizi manifesti.  

                                                

17 Pare questa la chiave di lettura adottata da A. SPADARO, I diversi tipi di responsabilità del Capo dello 
Stato nell’attuale forma di governo italiana, cit., 245 e 246: fermo restando che la manifesta incostituzionalità è 
salutata con favore dall’A., viene comunque sottolineata condivisibilmente la “diversità delle attribuzioni discrezio-
nali” di Corte e Presidente. 

18 Cfr. in tale R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., 4. 
19 Ci si riferisce al noto episodio in cui il Presidente Ciampi, in risposta alla domanda di una studentessa 

italiana all’Humboldt Universität di Berlino circa le ragioni del mancato rinvio alle Camere della legge n. 140 del 
2003 (il c. d. Lodo Schifani, sull’immunità delle più alte cariche dello Stato), ha affermato che il potere di rinvio di 
una legge può essere esercitato “solo in caso di manifesta non-costituzionalità di una norma”, ricordando che in 
caso di rinvio il “Parlamento può comunque riapprovar[e la legge] e in tale eventualità il presidente della Repub-
blica è tenuto a promulgarla”. 

20 Anche secondo le prime ricostruzioni dogmatiche del potere di rinvio, non esplorate a fondo dalla suc-
cessiva dottrina, in presenza di profili di illegittimità costituzionale, il Capo dello Stato ha il dovere di rinviare la 
legge: v. P. BARILE, op. cit., 321. 

21 Cfr. il comunicato del Quirinale Incontro del Presidente Mattarella con alcune scolaresche delle Scuole 
secondarie di primo grado, cit. 

Da notare che la tempistica con cui il Capo dello Stato ha rilasciato la presente esternazione, rilasciata 
quando la promulgazione della aspramente contestata legge elettorale era imminente (l’incontro è del 26 ottobre 
e la promulgazione è avvenuta il 3 novembre; ci si riferisce ovviamente alla legge 165 del 2017). 

22 Di recente, per una lucida distinzione tra i due controlli, v. R. Romboli, op. cit., 1 ss. 
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Si potrebbe obiettare che l’asserita doverosità del rinvio, unito alla presenza di un vi-
zio dal Quirinale definito palese, ha il merito di elevare il Capo dello Stato rispetto allo scon-
tro politico in atto, mettendolo (apparentemente) al riparo da contestazioni di natura politica.  

Tuttavia, come si cercherà di dimostrare nelle prossime pagine, la visione del rinvio 
come dovere, in presenza di leggi manifestamente incostituzionali, inaridisce il terreno per 
scelte discrezionali tra rinvio e promulgazione, elidendo la possibilità per il Presidente di 
soppesare altri elementi fondamentali per l’esito del controllo23, come la necessità di imme-
diata entrata in vigore di un testo problematico in alcune sue parti, ma ineludibile in altre, o i 
riflessi, potenzialmente devastanti, di un rinvio sulla tenuta della maggioranza24.  

3. Uno sguardo alla prassi successiva all’elaborazione della dottrina della manifesta 
incostituzionalità 

Occorre ora valutare la prassi successiva all’elaborazione della dottrina della manife-
sta incostituzionalità, per verificare se i Presidenti che la hanno sposata si siano poi davvero 
ad essa attenuti, e, in caso negativo, se siano emersi altri aspetti determinanti per afferrare 
la natura del potere di rinvio.  

Per comodità, questo tipo di analisi della prassi ricomprenderà anche l’esame 
dell’esito del rinvio in termini di modifica della legge o addirittura interruzione di fatto dell’iter 
per la sua approvazione, in modo da porre già le basi per la ricerca degli elementi del rinvio 
che hanno permesso al Capo dello Stato di incrementarne il rendimento, evitando cioè che il 
riesame parlamentare della legge si trasformi in una mera “perdita di tempo” e favorendo un 
“ingaggio” delle Camere ad opera del Presidente che metta a frutto i rilievi di quest’ultimo. 

Il terreno privilegiato per simile analisi sarà costituito dai messaggi di rinvio, da cui si 
potrà evincere il ruolo effettivamente svolto dalla categoria della manifesta incostituzionalità.  

Ebbene, il Presidente Ciampi ha fatto uso dell’attribuzione dell’art. 74 Cost. solo ed 
esclusivamente in due casi, successivi all’elaborazione della sua dottrina, ma già prima di 
questa dimostra di aver attribuito un certo peso al carattere palese del contrasto del disegno 
di legge con la Costituzione in alcuni emblematici messaggi di rinvio: quello sul disegno di 
legge di riforma dell’ordinamento giudiziario25, quello riguardante la legge di riforma del si-
stema radiotelevisivo, per il ruolo di primo piano giocato dalla giurisprudenza costituzionale26, 
quello avente ad oggetto la nuova disciplina in tema di incompatibilità dei consiglieri regiona-

                                                

23 A meno che la assenza di profili manifestamente incostituzionali venga strumentalizzata per nascon-
dere valutazioni sull’impatto del rinvio.  

24 A meno che non si intenda, come A. SPADARO, I diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato 
nell’attuale forma di governo italiana, in Rivista AIC, 1/2011 (18 gennaio 2011), 15 s., che il rinvio sia un obbligo 
se la legge è manifestamente incostituzionale, o, per dirla con le parole dell’A., anti-costituzionale, mentre nei 
casi di semplice incostituzionalità il rinvio rimanga una opzione che il Capo dello Stato può percorrere a sua di-
screzione. Come si vedrà, probabilmente è questa la lettura che, sottotraccia, traspare dalla prassi dei successori 
di Ciampi.  

25 V. il messaggio di rinvio del 16 dicembre 2004.  
26 V. il messaggio del 15 dicembre 2003. 



 
R I V I S T A  A I C  410 

li, in cui parimenti il palese contrasto con la Costituzione è suffragato da una sentenza della 
Corte costituzionale definita “illuminante”27, quello sulla legge di conversione del decreto-
legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di 
crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, in cui si parla di evidente illogi-
cità giuridica28. 

Veniamo ora al primo caso di rinvio successivo alla vera e propria teorizzazione pub-
blica della tesi in esame: l’atto presidenziale riguardava il disegno di legge, d’iniziativa par-
lamentare, di riforma dell’appello penale. Occorre sottolineare che l’atto rinviato era stato as-
sunto ad obiettivo simbolico dell’attuazione dell’indirizzo politico dalla maggioranza, che for-
temente mirava ad introdurre incisivi limiti alla impugnazione delle sentenze di prosciogli-
mento da parte del pubblico ministero29. In questo caso, il Capo dello Stato compie appro-
fondite valutazioni circa la sostenibilità della legge di riforma del processo di appello da parte 
di una rinnovata Corte di Cassazione che, investita di parte delle questioni non più sottopo-
nibili alla Corte d’Appello, sarebbe stata verosimilmente travolta da questioni di merito in-
compatibili con il suo ruolo di giudice della nomofilachia, e sul “bene costituzionale 
dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano 
l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle 
norme processuali”. Cenni vengono rivolti poi alla parità delle parti ed al diritto di difesa delle 
vittime, messi entrambi a repentaglio. Questi ultimi profili tuttavia trovano meno spazio, per-
ché, si può supporre, la giurisprudenza costituzionale di allora non consentiva, per l’assenza 
di decisioni su questi aspetti, valutazioni più pregnanti. In ogni modo, sebbene si discorra di 
palese contrasto con parametri costituzionali quali l’art. 111 Cost. e 97 Cost., e, per corrobo-
rare l’esistenza dell’interesse costituzionale all’efficienza del processo e al buon andamento 
dell’amministrazione della giustizia, il messaggio sfrutti al massimo grado la giurisprudenza 
costituzionale esistente, non pare possibile ricondurre in toto questo rinvio ad un rinvio per 
manifesta incostituzionalità30. Dopo il rinvio, solo alcuni rilievi del Capo dello Stato vengono 
accolti31. 

Nel secondo caso, il Presidente Ciampi ha rilevato, nel solco assai consolidato dei 
rinvii per violazione dell’art. 81 Cost., la assenza di copertura finanziaria di una legge di con-
versione recante misure di sostegno nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pe-
sca, nonchè in materia di fiscalità d’impresa32. Qui il rinvio ha sortito gli effetti auspicati dal 

                                                

27 V. il messaggio del 5 novembre 2002. 
28 V. il messaggio del 29 marzo 2002. 
29 Rinvio del 20 gennaio 2006.  
30 Per una valutazione che, nel complesso, ritiene invece coerenti rinvii del Presidente Ciampi con la sua 

dichiarazione di intenti, v. R. ROMBOLI, op. cit., 4, nota 12.  
31 Anche se la legge viene via via annullata dalla Corte costituzionale. V. le numerose sentenze riguar-

danti la legge 20 febbraio 2006, n. 46, Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle 
sentenze di proscioglimento, tra cui la sent. n. 26 del 2007, la sent. n. 320 del 2007, 85 del 2008, 121 del 2009 e 
274 del 2009. 

32 Rinvio del 3 marzo 2006. 
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Presidente nel messaggio rivolto alla Camere, come da consolidata prassi, tale da aver con-
dotto la dottrina a definire i rinvii ex art. 81 Cost. i più efficaci33.  

Il Presidente Napolitano, per parte sua, rafforzando alcune promulgazioni, come visto 
nel precedente paragrafo, con un incisivo utilizzo anche da parte sua della dottrina della ma-
nifesta incostituzionalità per puntellare dinanzi all’opinione pubblica alcuni mancati rinvii, ri-
chiede il riesame parlamentare di una sola legge, il c.d. “collegato lavoro”34. Ebbene, in que-
sto caso il rinvio dispiega solo in parte la funzione di arginare vizi di costituzionalità evidenti 
alla luce della giurisprudenza costituzionale, esondando nel suo complesso dagli argini della 
manifesta incostituzionalità e assumendo piuttosto i connotati di una verifica sulla ragionevo-
lezza dell’atto35. A tutto concedere, infatti, solo la prima parte di messaggio, incentrata sulla 
troppo disinvolta devoluzione delle controversie individuali di lavoro ad arbitrati, può dirsi 
fondata sull’individuazione di evidenti profili di incostituzionalità, come denota l’indicatore del 
riferimento alla giurisprudenza costituzionale; ma la seconda parte del messaggio, relativa 
alle modifiche introdotte all’applicazione delle sanzioni penali per morti o alle lesioni subite 
dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l’amianto, è scevra da 
riferimenti a norme o principi costituzionali e pare fluttuare all’interno della sfuggente area 
della ragionevolezza. Anche in tal caso, in esito al rinvio, solo alcuni dei rilievi del Capo dello 
Stato vengono accolti36. 

 
 

3.1. La prassi del Presidente Mattarella: la ricchezza e complessità della 
valutazione del Quirinale celate dietro alla struttura eminentemente tecnica del 
messaggio di rinvio 

Veniamo alla prassi appena inaugurata dal Presidente Mattarella.  
Si è sinora assistito ad un atteggiamento prudente, connotato da un solo rinvio37, ri-

guardante, come nel settennato Napolitano, una legge di iniziativa non governativa e co-
munque non centrale per l’esercizio dell’indirizzo politico di maggioranza38, e da due mes-

                                                

33 Cfr. la legge 11 marzo 2006, n. 81, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 
gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell' agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché 
in materia di fiscalità d’impresa. 

Per la dottrina, cfr. S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi nella prassi, in Quad. cost., 2006, 860 ss. 
34 Rinvio del 31 marzo 2010.  
35 Così v. per tutti G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati, cit., 

6 s. 
36 Cfr. la legge 4 novembre 2010, n. 183. 
37 Se esaminata nel suo complesso, la prassi rispecchia la particolare prudenza che ha ispirato sinora il 

Presidente in carica, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, secondo una tendenza già espressa 
durante il settennato Napolitano e in controtendenza, invece, con il settennato Ciampi.  

38 V. in tema, anche per riferimenti al periodo del sistema elettorale proporzionale, G. SCACCIA, La fun-
zione, cit., 7 ss., cui si rinvia per l’interessante analisi che mette in luce come il rinvio riguardasse allora le c.d. 
“leggine” senza copertura finanziaria, di iniziativa parlamentare, approvate frequentemente in Commissione gra-
zie agli accordi interni ai vari partiti componenti la maggioranza al governo (di qui la ragione dell’elevato numero 
di rinvii ex art. 81 Cost.) 
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saggi di promulgazione motivata con osservazioni critiche, tutti molto significativi perché em-
blematici, in modo complementare, del formale ruolo asseritamente svolto dalla tesi della 
manifesta incostituzionalità per indirizzare la scelta tra rinvio e promulgazione. 

Ai fini del presente scritto, rileva in particolare la prima lettera di promulgazione moti-
vata del Presidente Mattarella, riguardante la legge recante Modifiche al codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione: il Capo dello Stato motiva la scelta della promulga-
zione insistendo in modo particolarmente chiaro ed esplicito sull’assenza di vizi di incostitu-
zionalità manifesti e palesi39. Le osservazioni critiche del messaggio, tuttavia, s’incentrano su 
profili di irragionevolezza e violazione di obblighi di natura sovranazionale che, come si vedrà 
fra poco, sono piuttosto simili a quelli rilevati nel di poco successivo messaggio di rinvio. Per 
sviste del legislatore, infatti, vengono sottratti all’area di applicazione della c.d. confisca al-
largata alcuni reati analoghi a fattispecie incriminatrici per cui invece tale misura scatta, con-
travvenendosi così al contempo al principio di ragionevolezza e a obblighi di matrice sovra-
nazionale. Ma quel che più preme rilevare è che, insieme alla giustificazione della promulga-
zione sulla base dell’assenza di vizi di costituzionalità manifesta, presentata su un piano 
formale, viene addotta come motivazione di carattere sostanziale del mancato rinvio 
l’urgenza dell’entrata in vigore della legge, sia per l’importanza della materia oggetto di rego-
lamentazione, sia per l’ “opportunità” di una sua immediata entrata in vigore. 

Deviando per un momento dal tema del rinvio per manifesta incostituzionalità, non ci 
si può esimere dal rilevare come Mattarella nel suo settennato abbia optato per la prosecu-
zione del ricorso alle promulgazioni motivate, sperimentate la prima volta da Ciampi e poi 
fatte proprie da Napolitano. Questo dato costituisce un indice importante della progressione 
e irrevocabilità dell’enlargment of functions presidenziale40. Ci si sarebbe potuti infatti aspet-
tare che il Presidente Mattarella, coi suoi eloquenti silenzi, durati oltre due anni e mezzo 
dall’inizio della sua permanenza al Quirinale, avesse inteso imprimere alla prassi una inver-
sione di tendenza sulla scorta della sua esperienza di giudice costituzionale, che, in carica al 
momento della sofferta decisione sul c.d. Lodo Alfano, aveva toccato con mano i rischi di in-
terferenze tra queste forme di esternazione e l’operato dalla Corte costituzionale41. Tuttavia 

                                                

39 Vale la pena riportare i passaggi più salienti della lettera che il Presidente Mattarella scrive al Presi-
dente del Consiglio, in cui si legge: “Ciò premesso, faccio presente che ho promulgato la legge non ritenendo che 
vi fossero evidenti profili critici di legittimità costituzionale, nonché in ragione dell'importanza della normativa che 
nel suo complesso con essa viene introdotta e dell'opportunità che le disposizioni nella medesima contenute en-
trino presto in vigore. 

Peraltro, non posso fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo una palese violazione 
di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici”. 

40 Secondo la celebre definizione di L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. Dir., XIX, 1970, Milano, che già 
aveva riscontrato tale fenomeno nel 1970. 

41 Come ipotizzato da M. D’AMICO, L’eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica, in 
www.federalismi.it (4 febbraio 2015), 5. 

In tema di classificazione delle varie tipologie di promulgazioni motivate, compresa la ricostruzione vi-
cenda del Lodo Alfano, si v., volendo, I. PELLIZZONE, Controllo del Presidente della Repubblica in sede di promul-
gazione e giudizio di legittimità costituzionale: nuovi punti di contatto alla luce della prassi delle promulgazioni 
motivate, in L. Violini (a cura di), Il ruolo del capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale: atti del seminario 
annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Milano, 14 novembre 2014, Napoli, 2015, 117 ss. 
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nel 2017, nel giro di un mese, il Quirinale pubblica ben due lettere42, indirizzate al Presidente 
del Consiglio, contenenti osservazioni critiche relative a leggi appena promulgate, per solleci-
tare l’adozione di rimedi a vizi di costituzionalità o disfunzioni della legge, dimostrando che la 
riduzione dello spazio di intervento del Capo dello Stato a margine della promulgazione ed il 
ritorno all’idea di promulgazione come semplice attestazione di esistenza della legge, senza 
implicazioni di un consenso sul piano sostanziale da parte del Presidente, è quantomai diffi-
cile e irrealistica. Dietro queste forme di anomala esternazione, prive di efficacia giuridica, 
più che una forma di protagonismo del Presidente, si cela una strategia di pubblica difesa da 
parte del Capo dello Stato del proprio operato, volta a prevenire l’assimilazione della promul-
gazione con la volontà della maggioranza politica che ha approvato la legge43. Tuttavia, no-
nostante l’obiettivo sia verosimilmente quello di proteggere la propria imparzialità, e la moda-
lità di intervento implichi semplicemente il dispiegamento di un’azione di moral suasion priva, 
in quanto tale, di carattere vincolante, in questo modo il Presidente finisce con l’alimentare 
l’idea che negli altri casi la promulgazione adombri un avallo, quantomeno sul piano della 
legittimità, della legge da parte del Quirinale. Inoltre, ampliando in questo modo il proprio 
strumentario in sede di promulgazione, rendendo di fatto più frequenti le occasioni di inter-
vento, il Presidente potrebbe indurre l’opinione pubblica o gli attori politici contrari alla legge 
a moltiplicare improprie richieste di prestazioni di garanzia, andando in direzione opposta 
rispetto allo scopo perseguito di sottrarsi alla “mischia” politica.  

Veniamo ora al messaggio di rinvio riguardante la legge, di iniziativa parlamentare, 
esclusa dal novero delle leggi dal valore simbolico per la realizzazione dell’indirizzo politico 
governativo, volta al contrasto del finanziamento delle imprese produttrici di mine antiperso-
na, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvata con larghe maggioranze. Qui il Presi-
dente Mattarella ravvisa “evidenti” profili di contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, 
Cost., giacchè la legge, verosimilmente per un’altra svista del legislatore, depenalizza, at-
traendola nell’alveo dell’illecito amministrativo sanzionato con misure economiche, la viola-
zione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine antipersona e delle mu-
nizioni a grappolo da parte di persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di dire-
zione degli “intermediari abilitati”44 o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. La 
condotta di finanziamento costituisce invece reato se l’autore agisce al di fuori dei soggetti 
intermediari sopra indicati. Il Presidente rileva dunque, in primo luogo, una chiara violazione 
degli obblighi imposti dall’art. 117, primo comma, Cost., imperniata sulla giurisprudenza co-

                                                

42 Cfr. il comunicato Il Presidente Mattarella promulga legge codice antimafia e scrive a Gentiloni, del 17 
ottobre 2017, e il comunicato Il Presidente Mattarella promulga la legge per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità e scrive a Gentiloni, del 30 novembre 2017, entrambi in www.quirinale.it. 

43 Così v. G. SCACCIA, op. cit., 8. 
44 Definiti, nell’art. 2 della legge, come le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche 

italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), 
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o set-
tembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell’Unione europea, le imprese di investimen-
to di Paesi membri dell’Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico 
nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi 
pensione. 
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stituzionale invalsa a partire dalle sentt. nn. 348 e 349 del 2007, avendo l’Italia ratificato con-
venzioni internazionali che impongono il ricorso alla sanzione penale per tali fattispecie. Si 
deve subito sottolineare come, in disparte da messaggi contenti notazioni di un mancato 
coordinamento con regolamenti comunitari45, questo sia il primo rinvio nella storia repubbli-
cana a fondarsi sull’art. 117, primo comma, Cost., e dunque motivato in ordine alla insorgen-
za, per vizi della legge, di una responsabilità internazionale e comunitaria dello Stato italiano.  

L’allargamento verso il versante sovranazionale del rinvio merita attenzione, perché si 
tratta di un fronte nuovo nei messaggi ex art. 74 Cost., in cui l’art. 117, primo comma, Cost., 
non era mai comparso. 

Il ricorso a tale parametro, come modificato con la riforma costituzionale della legge 
n. 3 del 2001, unitamente ad una opportuna citazione delle sentenze gemelle, che lo hanno 
reso “operativo” rispetto alle violazioni delle Convezioni internazionali, pare infatti avere aper-
to un varco ulteriore per il controllo presidenziale in sede di promulgazione, inaugurando una 
verifica puntuale da parte del Quirinale del rispetto di fonti sovranazionali. Il ruolo dell’art. 
117, primo comma, Cost., nella motivazione del rinvio dà formalmente consacrazione giuridi-
ca alla tendenza ad un maggior attivismo presidenziale volta a prevenire l’insorgere di una 
responsabilità internazionale dello stato italiano, già riscontrata in riferimento al diritto 
dell’Unione europea, ricondotta alla percezione di ineluttabilità del processo di integrazione 
europea e, in questo caso, della gravità delle conseguenze di violazioni di convenzioni inter-
nazionali poste a tutela dei diritti umani46.  

Ai fini del presente ragionamento sulla tenuta della tesi della manifesta incostituziona-
lità occorre osservare che l’invocazione a parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., rende 
ancora più ambiguo il carattere manifesto del vizio, perché si suppone che il Presidente ab-
bia gli strumenti per valutare l’incostituzionalità (manifesta) di una legge raffrontandola a 
convenzioni internazionali. Si pensi al caso specifico della giurisprudenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, alla sua complessità ed alla conseguente incertezza delle sue rica-
dute, dovendone essere ad esempio valutato il carattere consolidato ai sensi della sent. n. 
49 del 201547. 

                                                

45 V. i messaggi di rinvio di Cossiga del 4 luglio del 1988 e del 18 febbraio 1992. 
46 In tema v. M. GORLANI, Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato, Mi-

lano, 2012, 41. 
47 Invero, nel caso in esame, si è già da parte di taluno ipotizzato che potrebbe rilevare la interpretazione 

della nozione di materia penale ai sensi dell’art. 7 CEDU operata dalla Corte di Strasburgo: l’idea, più precisa-
mente, è che la depenalizzazione censurata dal Presidente Mattarella non si ponga in contrasto con gli obblighi di 
criminalizzazione imposti dal diritto internazionale, giacchè si potrebbe sostenere che le sanzioni amministrative 
previste dalla legge rinviata siano “sostanzialmente penali” sulla base dei criteri, che svincolano il perimetro della 
materia penale dalla etichetta apposta dal legislatore nazionale, elaborati a livello sovranazionale dalla Corte eu-
ropea: secondo V. Zambrano, Il rinvio alle Camere del Presidente Mattarella della legge riguardante l'adozione di 
"misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti persona e di munizioni e sub muni-
zioni a grappolo", in Osservatoriosullefonti.it, 1/2018, 9 ss., sarebbe solo la violazione del principio di ragionevo-
lezza il profilo fondato di incostituzionalità. La violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., sarebbe infatti supe-
rabile argomentando che la sanzione amministrativa sostitutiva di quella penale ai sensi del diritto nazionale sa-
rebbe in realtà sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte edu sui criteri Engel. 
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Inoltre, il Capo dello Stato, ben consapevole dell’introduzione di una deroga alla san-
zione penale non sorretta da razionali giustificazioni, riscontra una violazione del principio di 
ragionevolezza: come il Presidente osserva, rimarcando tra l’altro anche l’irrazionalità di una 
depenalizzazione che rende, per l’assenza di una disciplina transitoria, le condotte incrimina-
te secondo legge originaria lecite anche su di un piano amministrativo48. 

L’effetto della richiesta alle Camere di un nuovo pronunciamento è, per il concatenar-
si di eventi non dipendenti dalla mancata coagulazione di consenso politico intorno al dise-
gno di legge rinviato, di bloccare l’iter legis: le competenti Commissioni del Senato, investito 
del compito di ricalendarizzare il disegno di legge, infatti, si riescono ad esprimere e propon-
gono con rapidità un emendamento capace di eliminare con precisione chirurgica tutti i pro-
blemi riscontrati dal Presidente, ma l’assemblea non arriva a deliberare prima del soprag-
giungere dello scioglimento delle Camere49.  

Di questo rinvio, oltre alla particolare attenzione alla responsabilità internazionale del-
lo Stato, pare estremamente significativa la struttura eminentemente tecnica della motivazio-
ne, quantomai vicina a quella tendenzialmente tipica di una sentenza della Corte costituzio-
nale.  

 
 

3.2. L’impatto della mancata entrata in vigore della legge nell’ordinamento 
costituzionale, la collocazione della legge da promulgare nel dibattito politico e 
la complementarietà del filtro presidenziale con il sindacato della Corte 
costituzionale come elementi chiave del rinvio  

Avvicinandosi meglio al messaggio di rinvio, affiorano anche altri elementi di partico-
lare interesse, tutti riconducibili, con diverse sfumature, al ruolo decisivo che l’impatto 
dell’entrata in vigore della legge potrebbe avere nella scelta tra rinvio e promulgazione, da un 
punto di vista non solo giuridico, ma anche sociale, economico, politico.  

Si tenga infatti conto che l’esito del controllo presidenziale, in quanto immediato e 
preventivo, a differenza dell’esito del controllo ad opera della Corte costituzionale, è destina-
to ad incidere sul tempo e in certi casi, come quelli di intervento presidenziale in merito a 
leggi di conversione di decreti legge prossimi alla decadenza, a Camere sciolte o a ridosso 
del loro scioglimento (il primo rinvio di Mattarella è operato in questo ultimo frangente), 
sull’an dell’entrata in vigore di una intera legge mai applicata prima.  

Proprio per l’eventualità che la legge non sia più approvata dal Parlamento, e ancor di 
più in presenza dei fattori che accrescono la concretezza di questo rischio, come ad esempio 

                                                

48 Per gli aspetti legati alla successione di norme penali nel tempo, v. G. GATTA, Elusione di un obbligo 
internazionale di incriminazione: il presidente Mattarella rinvia alle camere ex art. 74, co. 1 cost. la legge sul con-
trasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in 
Diritto penale contemporaneo, 11/2017, 225 ss. V. inoltre V: ZAMBRANO, op. cit., spec. 9 ss. 

49 Cfr. i lavori preparatori in riferimento all’AS.57/bis.  
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la prossima o certa decadenza del termine per la conversione del decreto legge50, il Capo 
dello Stato non può esimersi dal vagliare attentamente le ripercussioni di un suo intervento 
sullo sviluppo sociale, economico e politico del paese, in un’ottica di tendenziale self re-
straint. Come efficacemente descritto in dottrina a proposito di rinvii di leggi di conversione, 
la esigenze di prudenza sono “di ordine pratico, significative ma naturalmente derogabili, dal-
le quali non sembra derivare nessuna preclusione di carattere costituzionale”51. 

Inoltre, rendendo il rinvio quantomeno più tortuosa la rotta che la legge deve seguire 
per poter entrare in vigore, cioè per così dire affievolendo, sebbene in modo provvisorio, la 
forza impressa alla legge dalla recentissima approvazione parlamentare, il rinvio si ripercuo-
te in modo diretto ed immediato sull’equilibrio politico istituzionale.  

Per queste caratteristiche degli effetti del rinvio, sembra un dovere del Capo dello 
Stato soppesare attentamente anche l’impatto del rinvio sulla tenuta delle alleanze politiche 
poste alla base rapporto fiduciario: ciò in ossequio al suo ruolo, la cui prestazione in assoluto 
più importante, verso cui devono convergere tutte le altre funzioni cui è chiamato, è di assi-
curare la continuità del rapporto fiduciario, di prevenire le crisi, non di procurarle52. Ossia, 
come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 1 del 2013, “[t]utti i poteri del Presi-
dente della Repubblica hanno dunque lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli ap-
propriati impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai 
sostituirsi a questi, ma avviando e assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di 
stasi o di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento 
delle funzioni costituzionali” (punto 8.2 del cons. in diritto). 

Le valutazioni di impatto sopra tratteggiate si ritrovano tutte nel messaggio di rinvio e 
nelle promulgazioni motivate di Mattarella. 

In primo luogo, emerge una notazione nel comunicato del Quirinale dell’appena av-
venuto ricorso all’art. 74 Cost., in cui si riporta, a mo’ di ultronea specificazione, che “è appe-
na il caso di sottolineare che la mancata promulgazione della legge non determina alcun 
vuoto normativo in quanto mantiene in vigore l’attuale regime sanzionatorio di carattere pe-
nale”53. 

Analogamente a quanto si desume dalla promulgazione con motivazione contraria ri-
portata sopra, dal comunicato traspare che il Presidente Mattarella ha soppesato gli effetti 

                                                

50 Simile valutazione è contenuta in alcuni rinvii di leggi di conversione, per spiegare come mai nonos-
tante il loro impatto sull’an dell’ingresso del contenuto del decreto legge a tiolo stabile nell’ordinamento come 
quello del Presidente Scognamiglio Pasini, del 3 giugno 1995; essa traspare anche nei comunicati del Quirinale 
di promulgazione motivata, come in particolare nella lettera del 22 maggio 2010 del Presidente Napolitano al 
Presidente del Consiglio e di Presidenti delle Camere, in www.quirinale.it, in cui la modulazione dei poteri del 
Quirinale in base al caso concreto emerge anche dal “monito” affinchè i vizi riscontrati nel procedimento di con-
versione non vengano a ripetersi, pena, in casi futuri, un rinvio: “ove si persista nella tendenza a caricare di con-
tenuti impropri i disegni di conversione dei decreti-legge, la preoccupazione per i rischi che può comportare la 
decadenza di un determinato decreto-legge non potrà ulteriormente trattenermi dall'esercitare la facoltà di rinvio 
alle camere della relativa legge di conversione”.  

51 L. PALADIN, La formazione delle leggi, Sub art. 77, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costitu-
zione, Bologna – Roma, 1985, 78. 

52 Così v. per tutti L. PALADIN, Presidente, cit., 214.  
53 Comunicato del 27 ottobre 2017, Il Presidente Mattarella, cit. 
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del rinvio: nella specie, gli svantaggi del ritardo nell’entrata in vigore della legge nella sua 
interezza, da un lato, e i vantaggi derivanti dall’aver scongiurato l’effetto in bonam partem 
dell’entrata in vigore della norma di depenalizzazione, dall’altro, ed ha ritenuto meno gravi le 
conseguenze del rinvio.  

Probabilmente, inoltre, anche se questo elemento non affiora, la preferenza per il rin-
vio è stata rafforzata dalla consapevolezza dell’aporia del sindacato di costituzionalità su 
norme penali di favore, derivante dalla impossibilità di un ripristino della sanzione penale per 
le condotte poste in essere nel vigore della legge di depenalizzazione dichiarata incostituzio-
nale (ammesso e non concesso che la Corte costituzionale avrebbe effettivamente rinvenuto 
un rapporto di genere a specie tra norma depenalizzatrice e norma penale generale; requisi-
to essenziale perché, come affermato nella sent. n. 28 del 2010, il giudice costituzionale 
possa aprire le porte ad un sindacato di merito su norme penali in bonam partem)54.  

Si tratta di una notazione significativa, perché mette in luce l’estrema duttilità del rin-
vio e la sua refrattarietà ai canoni classici del controllo di costituzionalità, imperniandolo (an-
che) su una valutazione dei pro e contra dell’entrata in vigore della legge rinviata 
l’ordinamento.  

Ciò detto, quid iuris se l’ordinamento italiano non avesse già contemplato alcuna 
norma penale per i finanziatori dei produttori di mine antipersona e mine a grappolo e se la 
legge rinviata fosse stata la prima normativa di repressione adottata in materia?  

La promulgazione forse, in questo caso, avrebbe costituito il “minore dei mali”, nono-
stante i profili di irragionevolezza della legge, che avrebbe messo al riparo almeno in parte 
l’Italia dalle sue responsabilità internazionali ed il rinvio sarebbe stato tutt’altro che scontato.  

Ecco allora che l’esercizio di questo potere assume tratti profondamente diversi 
dall’esito negativo di un vaglio di manifesta incostituzionalità della legge o di alcune sue parti 
e si dimostra una scelta ponderata in base all’impatto della legge, considerata ovviamente 
come un tutt’uno e non circoscrivibile ad alcune sue parti, nell’ordinamento: a seconda delle 
lacune cui fa fronte o, viceversa, delle ferite che apre nel sistema vigente in termini di attua-
zione costituzionale, la scelta presidenziale può dirigersi verso la promulgazione o il rinvio.  

È significativo a questo riguardo come la dottrina abbia utilizzato il termine “bilancia-
mento”55 a proposito della operazione che il Capo dello Stato deve porre in essere, orientan-
do la sua scelta attraverso un giudizio di prevalenza o soccombenza dei vantaggi di rinvio e 
promulgazione su un piano costituzionale. Tuttavia, è bene sottolineare che questa catego-
ria, evocativa di una tecnica di giudizio tipica della Corte costituzionale, in riferimento al con-
trollo presidenziale in sede di promulgazione vada intesa in senso profondamente diverso, 
essendo le valutazioni del Presidente orientate al fine di trovare un equilibrio tra la necessità 
di fermare una legge illegittima e le esigenze della sua entrata in vigore. Così inteso, il ri-
chiamo al bilanciamento del Quirinale esprime molto bene il ruolo che il Presidente è tenuto 

                                                

54 In tema v. G. Gatta, op. cit., 225 ss. 
55 In questo senso v. R. ROMBOLI, op. cit., 13, e A. RUGGERI, Ancora un caso di promulgazione con moti-

vazione… contraria (a proposito del mancato rinvio della legge sulla sicurezza), in www.forumcostituzionale.it (24 
luglio 2009). 
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a svolgere in sede di promulgazione, che non è quello di ripristinare il singolo diritto o inte-
resse costituzionale pretermesso da puntuali norme, ma di tutelare il “buon funzionamento 
del sistema costituzionale” nel suo complesso56.  

Non vi è chi non veda come la valutazione sull’impatto costituzionale della legge sia 
intrisa di elementi di discrezionalità che, idealmente, possono essere ben rappresentati dalla 
categoria del merito costituzionale, intesa come categoria in cui, a partire da profili di incosti-
tuzionalità, il Capo dello Stato fa rientrare anche elementi di natura economica, sociale e po-
litica legati all’an dell’entrata in vigore della legge in un preciso momento57, meritevoli di at-
tenzione secondo il suo punto di vista, esperienza e sensibilità, secondo un modus operandi 
lontano da quello tipico della Corte costituzionale. Grazie alla valorizzazione della valutazio-
ne di impatto, dunque, riaffiorano alcuni elementi tipici della categoria del merito costituziona-
le, la quale ha a che vedere non solo con le caratteristiche di contenuto della legge, ma an-
che con il contesto politico, economico e sociale in cui dovrebbe entrare in vigore.  

Si tenga conto sul punto, come fisiologicamente dimostrato da alcuni interessanti rin-
vii o mancati rinvii, che la vita istituzionale del Presidente della Repubblica è costellata e 
permeata da fatti politici, economici e sociali di cui il Quirinale viene fisiologicamente a cono-
scenza, tramite i suoi contatti istituzionali con il Governo58 o con privati individui o associa-
zioni che sempre più frequentemente, anche grazie allo sviluppo di nuovi strumenti di comu-
nicazione, si appellano direttamente a lui, che correttamente non ignora gli spunti da essi 
offerti. 

Ben diversamente, invece, si muove la Corte costituzionale, la quale, oltre a pronun-
ciarsi in via successiva e su singole disposizioni, si è dotata di poteri manipolativi tali da far 
fronte all’horror vacui che di converso il Capo dello Stato col rinvio non può scongiurare.  

È vero, inoltre, che il giudice costituzionale conosce strumenti per far rientrare nella 
sua pronuncia una valutazione sull’impatto sociale ed economico della sua pronuncia; tutta-
via, la sua posizione di spiccata separatezza, se vogliamo di isolamento, rispetto agli altri 
organi costituzionali - tanto che la sua attività non prevede momenti di contatto con Parla-
mento e soprattutto Governo, alla base invece, come impone l’istituto della controfirma, degli 
atti presidenziali -, la configurazione del controllo di costituzionalità come successivo e dun-
que tale da incidere solo retroattivamente sull’intervento legislativo e, da ultimo, l’assenza di 

                                                

56 Al riguardo v., oltre al passo della sent. n. 1 del 2013 della Corte costituzionale sopra citato, per la dot-
trina più recente, M. C. GRISOLIA, Alla ricerca di un nuovo ruolo del Capo dello Stato nel sistema maggioritario, in 
G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come re-
gola e come limite al potere, vol. II, Napoli, 2009, § 4; G. SCACCIA, op. cit., 5 ss. Per un focus su questa interpre-
tazione, a partire dal potere di rinvio, ci si permette di rinviare alle riflessioni condotte in I. PELLIZZONE, Contributo, 
cit., 165 ss.  

57 Come sottolinea E. CAVASINO, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di decisione nelle 
pronunce della Corte costituzionale, in www.gruppodipisa.it, 30 giugno 2017, 26 ss. 

58 Come ben immaginato e rappresentato da Codacci Pisanelli in Assemblea Costituente, 22 ottobre 
1947, Seduta pomeridiana, l’insieme delle attribuzioni presidenziali rende il Capo dello Stato un punto di unità 
dell’ordinamento costituzionale. 
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ricorso diretto e intervento di amicus curiae fanno sì che le valutazioni di impatto della Corte 
non riguardino l’an dell’intervento legislativo, ma solo il quomodo59.  

Per questi motivi le valutazioni di impatto economico e sociale dichiaratamente com-
piute dal giudice delle leggi in casi eccezionali, in cui vi sono limitazioni degli effetti temporali 
dell’incostituzionalità, come da ultimo nella sent. n. 10 del 2015, non paiono lontanamente 
accostabili a quelle tipicamente spettanti al Capo dello Stato, pur dimostrando esse come il 
problema dell’impatto ordinamentale della decisione non sia affatto sconosciuto nemmeno 
all’altro garante della Costituzione60.   

Al limite, fatte le dovute distinzioni, si potrebbe dire che il bilanciamento compiuto in 
sede di promulgazione dal Presidente della Repubblica rimanda, per la valutazione di impat-
to ordinamentale del venir meno dell’intera legge61, al giudizio di ammissibilità di referendum 
abrogativi totali, in cui talvolta la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili quesiti per 
l’abrogazione totale di leggi costituzionalmente necessarie62.  

In secondo luogo, si può immaginare che abbia corroborato la scelta di Mattarella per 
il rinvio, a prescindere dal carattere manifesto dell’incostituzionalità, la oggettiva impossibilità 
per la Corte costituzionale, attraverso il proprio controllo che, in quanto tale, è successivo 
all’entrata in vigore della legge, di porre rimedio al vulnus alla Costituzione in modo efficace. 
In effetti, come si è tentato di dimostrare nel precedente paragrafo, un controllo di costituzio-
nalità in via incidentale sulla norma penale di favore che ha giustificato il rinvio è ipotizzabile 
alla luce della sent. n. 28 del 2010, ma l’intervento del giudice delle leggi non sarebbe in gra-
do di riparare interamente alla responsabilità internazionale dell’Italia, perché la pronuncia di 
accoglimento, avendo effetto in malam partem, non potrebbe essere fatta valere in modo 
retroattivo per le condotte commesse quando era in vigore la legge incostituzionale.  

A proposito della opportunità di un controllo in sede di promulgazione più incisivo 
quando lo scrutinio della Corte costituzionale è precluso o depotenziato, viene immediato il 
collegamento con la legislazione elettorale di Camera e Senato, che, prima della sent. n. 
1/2014, confermata dalla sent. n. 35/2017, “beneficiava” di una zona d’ombra del sindacato 
di costituzionalità. Oggi le cose sono cambiate e la Corte costituzionale si è ritagliata, come 
noto, lo spazio per intervenire, anche prima dell’applicazione del sistema elettorale oggetto di 
                                                

59 Si rinvia, sulle valutazioni di impatto del decisum della Corte costituzionale, a E. CAVASINO, op. cit., 19 
ss. Si è consapevoli che la distinzione è solo tendenziale, potendosi ravvisare casi in cui anche l’an dell’intervento 
legislativo è scrutinato dal giudice costituzionale, come avviene per i presupposti straordinari di necessità ed ur-
genza del decreto – legge (il discorso meriterebbe naturalmente di essere approfondito in una sede ad hoc). 

60 Come esempio di eccezionale pronuncia ascrivibile a questa categoria, v. la sent. n. 10 del 2015, in 
cui si legge che nel “[nel] pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte non 
può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, 
al fine di valutare l’eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rap-
porti pendenti”.  

In tema v. per tutti M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzio-
nalità Milano, 1993; si v. inoltre R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi, Milano, 2007. 

61 Come noto il rinvio parziale non è ammesso nel nostro ordinamento. In tema di rinvio parziale v. per 
tutti, da ultimo, R. ROMBOLI, op. cit., 14 ss. 

62 Si pensi da ultimo alla sent. n. 13 del 2012, sul referendum per l’abrogazione totale della legge elet-
torale nazionale, volto a far rivivere il previgente sistema elettorale. V. in tema per tutti P. CARNEVALE, Il referen-
dum abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale, Padova, 1992, 141 ss. 
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dubbi di costituzionalità. Ciò non toglie che un controllo preventivo del Capo dello Stato con-
servi un plusvalore innegabile rispetto al sindacato della Corte, potendo contribuire ad impe-
dire in radice l’entrata in vigore di leggi elettorali incostituzionali e proteggendo l’ordinamento 
nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, sebbene, per i motivi visti sopra, è facile 
immaginare che il rinvio di una legge elettorale sarebbe fortemente divisivo per le forze poli-
tiche e rischioso per l’imparzialità del Presidente. 

In terzo luogo, il Quirinale dà verosimilmente peso ad un elemento capace addirittura 
di neutralizzare la presenza di vizi di manifesta incostituzionalità. Ci si riferisce al peso politi-
co della legge sottoposta al suo esame. Il Presidente Mattarella, al contrario di Ciampi e in 
continuità con Napolitano, ha infatti abbandonato l’impervio sentiero dell’intervento presiden-
ziale in sede di promulgazione nei confronti di leggi fortemente volute dalla maggioranza al 
potere o risultate particolarmente divisive durante l’iter legis63: si pensi alla promulgazione 
della legge elettorale, da alcuni tacciata di incostituzionalità per il suo procedimento di ap-
provazione, essendo stata posta la questione di fiducia64. Ciò non solo per la esigenza costi-
tuzionale di preservare la figura del Capo dello Stato da una inevitabile perdita di autorevo-
lezza dovuta al venir meno della sua percezione da parte degli attori politici e dell’opinione 
pubblica come istituzione super partes, ma anche perché nei casi di leggi prepotentemente 
affacciatesi nel dibattito politico nazionale come obiettivi di primaria importanza nella realiz-
zazione dell’indirizzo politico della maggioranza, il rinvio non porta a molto in termini di colla-
borazione delle Camere. L’esperienza insegna infatti che la legge viene perlopiù riapprovata 
con modifiche secondarie rispetto ai rilievi presidenziali65.  

Si saldano dunque un giudizio di impatto del rinvio sulla posizione super partes del 
Presidente ed una valutazione sulla sua specifica utilità nel caso concreto, la quale è pres-
sochè nulla se il Parlamento non riesce a leggere nel messaggio presidenziale un atto ispira-
to alla leale collaborazione: non si può negare, infatti, che la disponibilità delle Camere ad 
ripensamento sulla legge (sia mediante emendamenti che vadano incontro al messaggio 
presidenziale, sia non approvando più la legge) dipenda strettamente, tra le altre cose, an-
che dal modo in cui viene percepito il rinvio su un piano politico.  

Peraltro, anche la prassi precedente è molto significativa in tal senso: emblematica 
pare la riposta data dal Presidente Napolitano ad un cittadino che, a margine di un conve-
gno, gli chiedeva di non firmare la c.d. legge di conversione sullo scudo fiscale: cioè che non 
procedere alla firma non significa nulla, giacchè, dopo la riapprovazione della medesima leg-
ge da parte delle Camere, il Capo dello Stato è obbligato dalla Costituzione a dare corso alla 

                                                

63 O, per dirla con altre parole, leggi dall’elevata capacità simbolica e dal ponderoso peso istituzionale, 
come sottolinea S. CALZOLAIO, Il rinvio, cit., 885. In senso analogo, R. ROMBOLI, Il rinvio, cit., 6 ss., ritrova un mu-
tamento nella prassi di Ciampi e Napolitano, i quali rinviano leggi di sistema, intese in una accezione più ampia di 
quella del testo, essenzialmente come leggi conosciute al d fuori della stretta cerchia degli addetti ai lavori. 

64 Legge 3 novembre 2017, n. 165, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. 
Cfr. sul punto le riflessioni di Amato, Il Presidente Mattarella al debutto, cit. 

65 Cfr. l’analisi di G. SCACCIA, La funzione, cit., 8 ss. e S. CALZOLAIO, Il rinvio, cit., 885 ss. 
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promulgazione66. Da notare che in questo caso il Presidente della Repubblica, per disinne-
scare alcuni dubbi di legittimità costituzionale delle misure contenute nel decreto – legge e 
nella legge di conversione, aveva emesso un comunicato per motivare la promulgazione, in 
cui interpretava la legge medesima conformemente a Costituzione e così facendo erodeva il 
contenuto dei rilievi di matrice costituzionale alla legge67.  

4. Considerazioni conclusive   

In conclusione, durante le presidenze che hanno espressamente aderito alla tesi del-
la manifesta incostituzionalità, il messaggio di rinvio è sempre stato motivato – correttamente 
– sulla base di incongruenze della legge con norme della Costituzione.  

Ciò non significa, tuttavia, che la dottrina del rinvio come dovere in caso di legge ma-
nifestamente costituzionale abbia colto nel segno.  

A non convincere, è bene specificarlo, è, da un lato, il carattere evanescente 
dell’incostituzionalità manifesta, esibita per rafforzare la scelta del rinvio dal Quirinale, e, 
dall’altro, l’elemento di supposta doverosità del rinvio, per cui, ogni volta che la legge contie-
ne vizi macroscopici di costituzionalità, il Capo dello Stato è obbligato a ricorrere all’art. 74 
Cost. 

Come si è cercato di dimostrare, la prassi Mattarella sinora registratasi pare emble-
matica delle ambiguità di questa tesi, offrendo numerosi spunti di riflessione sulla ricchezza e 
complessità della valutazione compiuta dal Capo dello Stato, nell’esercizio della scelta tra 
promulgazione e rinvio, sull’impatto dell’entrata in vigore della legge o di un suo posticipo.  

Vi sono infatti altri elementi, ulteriori alla manifesta incostituzionalità della legge, ap-
parentemente esibita dal Presidente in quanto poggiante su vizi tecnici e asseritamente ma-
croscopici o auto-evidenti (come la violazione del diritto internazionale e del principio di ra-
gionevolezza), che hanno suggerito al Capo dello Stato di optare per il rinvio: la collocazione 
secondaria della legge nel dibattito politico, cui è connessa l’iniziativa legislativa parlamenta-
re, l’assenza dell’elemento dell’horror vacui, che potrebbe spingere per la promulgazione, 
l’incapacità da parte del controllo di legittimità costituzionale di ripristinare ex tunc la situa-
zione precedente di legittimità costituzionale.  

Del resto, si tratta di valutazioni che ben si attagliano al ruolo del Presidente della 
Repubblica, già abituato a compierle quando il rinvio provoca in modo certo un blocco 
dell’iter legis (il problema si è posto frequentemente, come si è visto nel precedente paragra-
fo, a proposito del rinvio di leggi di conversione di decreto - legge) e dunque le eventuali 
conseguenze dannose della mancata entrata in vigore della legge, approvata dal Parlamen-
to, sono definitive.  

                                                

66 In Corriere della sera, 3 ottobre 2009. Si trattava della legge legge di conversione del decreto-legge 3 
agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. 

67 Cfr. il comunicato A proposito del Decreto correttivo del provvedimento anticrisi, in www.quirinale.it, 
del 2 ottobre 2009. 
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Anche il primo comunicato di promulgazione motivata di Mattarella rientra in questa 
modalità operativa, poichè sembra radicare la scelta tra rinvio e promulgazione nella previ-
sione dei pro e contra, dal punto di vista della migliore attuazione del dettato costituzionale, 
della entrata in vigore della legge o del suo posticipo. 

Si è ben consapevoli che questo metro di valutazione possa lasciare insoddisfatti. E 
ciò tanto più se si valorizza il significato del rinvio “trasmettendo” a questa attribuzione presi-
denziale ratio ed elementi tipici del controllo di costituzionalità della legge, che non dovrebbe 
dunque tollerare vie di fuga ma imporre al Capo dello Stato di fare fronte col rinvio, “costi 
quello che costi”, all’illegittimità costituzionale dell’atto approvato dal Parlamento.  

Tuttavia, l’impostazione qui prescelta, che valorizza al massimo il margine di discre-
zionalità presidenziale in ordine al rinvio, non frustra il ruolo di garanzia svolto dal Capo dello 
Stato in sede di promulgazione, potendo i Presidenti modulare la propria inclinazione ad evi-
tare rinvii ad elevato impatto politico e ordinamentale a seconda della gravità o del carattere 
a loro avviso inoppugnabile dei vizi di incostituzionalità riscontrati in sede di promulgazione.  

Ecco allora che, in questa chiave, il rinvio delle leggi torna ad assumere un significato 
suo proprio, poiché consente al Capo dello Stato di esercitare, facendo perno sulla sua auto-
revolezza, anzichè facendo sponda con la giurisprudenza costituzionale, il proprio controllo 
in sede di promulgazione senza per questo interferire o abbassarsi al dibattito in corso tra le 
parti politiche. 

Infine, questa strada consente di far fronte all’esigenza di conciliare la previsione di 
un controllo presidenziale in sede di promulgazione con l’esistenza di una Corte costituziona-
le, cui è affidata la garanzia della Costituzione contro leggi incostituzionali. Infatti, solo am-
mettendo la possibilità di ricorrere a criteri diversi e specifici per la conduzione del controllo 
in sede di promulgazione, che possano indurre il Presidente a promulgare leggi ancorchè 
evidentemente problematiche da un punto di vista costituzionale, si salvaguarda appieno il 
ruolo della Corte costituzionale.  
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Qual è il quadro costituzionale in cui si muovono le diverse istituzioni nel periodo del 
primo conflitto mondiale? 

In questa relazione ci si propone di svolgere alcune considerazioni finalizzate esclusi-
vamente alla ricostruzione del ruolo degli organi costituzionali nel complesso rapporto svol-
tosi tra potere civile e potere militare in una situazione di sospensione della ordinarietà costi-
tuzionale. 

E’ lo stato di eccezione connesso alla condotta della guerra che condiziona la lettura 
complessiva dell’ordinamento italiano del periodo in esame. Ma questo con una particolarità 
propria dello Statuto, che era sicuramente la costituzione di un ordinamento liberale che 
siamo abituati a definire “a separazione di poteri” ma che, a differenza di altre costituzioni 
ottocentesche, aveva mantenuto in vita l’ossatura dei poteri di prerogativa regia rilevanti nel 
settore della politica estera e militare. 

Quindi, in estrema sintesi, alla tendenziale preferenza per l’esercizio di competenze 
interessanti il conflitto per l’esecutivo monarchico caratterizzato dalla continuità della prero-
gativa si andava ad aggiungere la naturale concentrazione di potere per la gestione della 

                                                

* Emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Bologna. 
** Relazione presentata al Convegno “Le istituzioni e la Grande Guerra”, Trieste 17-18 giugno 2018. 
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guerra che era propria degli esecutivi in tutte le costituzioni, monarchiche e repubblicane, del 
tempo. Questo, tuttavia, con una particolarità tutta italiana data dall’attivarsi di una vivace 
polemica fra esponenti del potere politico civile e vertice militare. 

1. Premessa in generale 

Lo Statuto del 1848, divenuto la costituzione nazionale dal 1861, al pari di altre costi-
tuzioni del tempo, nasceva come costituzione di una «monarchia costituzionale». Prevedeva 
la separazione dei poteri e la garanzia dei diritti. Era istituito un parlamento bicamerale, col 
Senato di nomina regia e la Camera dei deputati elettiva. Il re aveva poteri sostanziali: non 
solo era titolare del potere esecutivo ma era parte del legislativo tramite la sanzione delle 
leggi. Il governo era formato da fiduciari del re che si trovavano ad essere politicamente re-
sponsabili verso la Camera, essendo il re politicamente irresponsabile. 

Seguendo una lettura dello Statuto ampiamente condivisa si disse che subito dopo la 
sua entrata in vigore lo stesso operava seguendo il modello del governo parlamentare1. In-
fatti pur permanendo la nomina regia si affermava subito il principio della fiducia data al go-
verno dalla camera elettiva, consolidandosi in tal senso una consuetudine costituzionale. Il 
potere di decisione politica passava quindi dal re al governo e quest’ultimo era in grado di 
operare con la collaborazione della maggioranza parlamentare che lo appoggiava. 

Deve sottolinearsi però che questa situazione non escludeva il mantenimento di un 
ruolo politico primario della monarchia in quanto rimaneva importante la rilevanza della pre-
rogativa regia2. Tale rilevanza tendeva a risultare limitata nei periodi in cui il governo aveva 
dalla sua parte una solida maggioranza mentre recuperava consistenza nelle fasi di debo-
lezza politica del governo in parlamento3. Emergeva molto forte nei momenti di crisi interna-
zionale. 

Anche dal punto di vista formale era importante nel testo dello Statuto il ruolo del re e 
della sua prerogativa in materia di affari militari e rapporti internazionali. L’articolo 5 afferma-
va che “Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato; coman-
da tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza, di com-
mercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato li 
permettano, ed unendo le comunicazioni opportune”. 

                                                

1 Cfr. A.C. Jemolo e M. Giannini, Lo Statuto Albertino, Firenze, 1946; G. Perticone, Il regime 
parlamentare nella storia dello Statuto Albertino, Roma, 1960, p. 34 ss.; G. Lucatello, Sulla forma del governo 
monarchico-costituzionale prevista dallo Statuto Albertino, in Diritto e Società, 4, 1996, p. 583 ss.; C. Ghisalberti, 
Storia costituzionale d’Italia, 1849-1948, Bari, 1974, p. 49 ss. 

2 A. Origone, Prerogative regie, in Nuovo Digesto Italiano, vol. X, 1939. P. 197 ss.; F. Pierandrei, La 
“prerogativa” regia di comando delle forze armate e il suo esercizio, Roma, 1942 

3 In proposito si confrontino le notazioni di C. Ghisalberti, Storia costituzionale, cit., p. 221. 
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2. La riserva regia in tema di dichiarazione di guerra e trattati di pace e di alleanza e la 

derogabilità del principio di separazione dei poteri 

In tutti gli ordinamenti dello stato liberale fondato sul principio della separazione dei 
poteri si nota la tendenza a una radicale deroga allo stesso principio nelle situazioni di grave 
crisi interna o internazionale. In tali circostanze si instaurano regimi temporanei di crisi in cui 
si incrementa il ruolo del governo, si riducono gli interventi di controllo politico parlamentare e 
si limitano alcuni diritti fondamentali. Dal punto di vista costituzionale ci si trova di fronte a 
regimi di tendenziale concentrazione di potere a favore dell’esecutivo che si condensano nel-
le costituzioni ottocentesche nello stato d’assedio per le emergenze interne e nello stato di 
guerra per quelle internazionali4. 

Nelle situazioni di grave crisi da affrontarsi da parte dell’esecutivo statutario la deci-
sione diretta alla dichiarazione dello stato di guerra e quindi ad operare una concentrazione 
di potere a favore dello stesso esecutivo finiva per essere agevolata dal recupero dei latenti 
poteri di prerogativa regia. 

Comune agli ordinamenti del tempo, ma con strascichi fino ai nostri giorni, era la con-
vinzione che le questioni che riguardano la sicurezza dello stato dovessero essere affrontate 
di preferenza dall’esecutivo in quanto naturalmente competente a trattare argomenti sensibili 
che richiedono riservatezza e addirittura il segreto per la salvaguardia della integrità degli 
interessi nazionali. Inoltre l’esecutivo per la sua conformazione era messo in grado di inter-
venire con tempestività utilizzando l’apparato militare5. Diversamente il parlamento, luogo di 
dibattito pubblico, avrebbe dovuto limitarsi ad autorizzare trattative diplomatiche e ad appro-
vare gli accordi, ma per la sua collegialità non era sede adatta a trattative. Quindi, in linea di 
principio, si poteva ritenere che il parlamento doveva essere soprattutto sede di indirizzo e 
verifica politica per le decisioni da assumersi dall’esecutivo. 

Ma nella prassi statutaria il ruolo governativo risultò nettamente dominante mentre ri-
sultò limitato o in certi momenti addirittura assente il ruolo di indirizzo e controllo parlamenta-
re. La situazione era aggravata dal fatto che non si dubitava di una riserva dell’esecutivo in 
tema di attività diplomatica e elaborazione delle grandi scelte di politica estera. Infine, lo 
schermo della segretezza degli accordi stipulati dal governo, giustificata da ragioni di sicu-
rezza nazionale, riduceva in modo evidente l’ambito del controllo. E si tenga presente che gli 
accordi segreti stipulati dal governo sono stati la regola. 

L’esecutivo si muoveva quindi con un elevato grado di indipendenza dal parlamento. 
In proposito, già nel caso della dichiarazione di guerra alla Turchia per l’occupazione della 
                                                

4 Sugli stati di crisi interna e internazionale, cfr. G de Vergottini, Indirizzo politico della difesa e sistema 
costituzionale, Milano, 1971, passim e sullo stato di guerra p. 278 ss. In generale sulla sospensione del regime 
costituzionale ordinario in occasione delle emergenze, sulla previsione e non previsione nel testo costituzionale 
della esigenza di sospensione in caso pericolo per le istituzioni, sul ricorso alla fonte fatto data dalla necessità in 
caso di mancanza o inadeguatezza delle previsioni nelle fonti formali, cfr. G. de Vergottini, Diritto costituzionale 
comparato, 9 ed., Padova, 2013, pp. 304 ss. e 489 ss. 

5 Sulla idoneità dell’esecutivo ad assumere decisioni e ad attuarle nella complessa gestione della forza 
nelle emergenze interne ed internazionali cfr. G de Vergottini, Indirizzo politico, cit., p. 238 ss. e Id., Guerra e 
costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, p. 282 ss. 
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Libia nel settembre 1911 il governo si mosse di sua sola iniziativa alla vigilia di una vacanza 
parlamentare di ben sette mesi e mezzo e il parlamento non fu neppure convocato per una 
tardiva ratifica della decisione. Anche nel caso della dichiarazione di neutralità del luglio del 
1914 essa fu assunta dal governo senza informare il parlamento alla vigilia di una vacanza 
parlamentare di cinque mesi e la decisione non fu portata in aula per la ratifica. Nel 1915 il 
ribaltamento delle alleanze non fu preceduto da un dibattito parlamentare. Il Patto di Londra 
venne stipulato in segreto dal presidente del consiglio Salandra d’accordo col re e non solo il 
parlamento ma anche alcuni ministri vennero tenuti all’oscuro delle negoziazioni in corso e 
del loro esito. 

Così pure in precedenza erano stati stipulati in segreto e mantenuti segreti i vari trat-
tati di alleanza e in particolare quelli relativi alla Triplice con Germania e Austria6. Si conside-
ri che la politica estera gestita in segreto trovava una esplicita copertura costituzionale. Infat-
ti, secondo lo Statuto, le camere sarebbero state messe in condizione di conoscere i patti 
stipulati dal re solo quando una valutazione di opportunità politica avesse indotto il governo a 
una comunicazione (“tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permetta”). E per 
quanto riguarda la dichiarazione di guerra la competenza esclusiva del re conseguiva al fatto 
che era l’esecutivo a gestire pienamente i rapporti diplomatici e la guerra, come la pace, in-
timamente legati a questi7. 

3. L’interferenza della prerogativa sull’indirizzo governativo 

Il mantenimento di un potenziale potere di intervento del monarca nelle questioni inte-
ressanti un conflitto si ripercuoteva sia sul ruolo decisionale del governo, e di riflesso sul par-
lamento, che sul ruolo dei comandi militari. 

Per quanto riguarda i rapporti fra il re e il governo si riteneva che pur essendosi af-
fermata una forma di governo parlamentare fosse pacifico il mantenimento di elementi identi-
ficanti la forma di governo monarchico-costituzionale “pura” proprio con riferimento alla deli-
cata questione del ricorso ai poteri di guerra8. 

Di solito nella dottrina si prospettava in generale una “evoluzione” rapidamente affer-
matasi verso la forma di governo parlamentare9. Ma V.E. Orlando10 aveva insistito sulla lettu-

                                                

6 Cfr. sul regime seguito in tema di stipulazione dei trattati internazionali nel quadro dello Statuto cfr. a 
suo tempo D. Donati, I trattati internazionali nel diritto costituzionale, Torino, 1906, p. 155. Sui trattati segreti v. 
oggi G. André, Trattato segreto e diplomazia segreta nella prassi del XX secolo, in S. Fois (a cura di), Il Trattato 
segreto: profilo strorico- diplomatico e regime giuridico, Padova, 1990, p. 42 ss. 

7 Sulla marginalità del ruolo parlamentare in tema di politica estera cfr. G. Negri, La direzione e il 
controllo della politica estera in Italia. Relazione al Convegno nazionale di studio organizzato dall’Istituto Affari 
Internazionali (Roma, gennaio 1967), Milano, 1967, p. 36 ss. 

8 G. Ferrari, voce Guerra (stato di), in Enciclopedia del diritto, XIX, Milano, 1970, p. 821, notava come in 
tema di determinazione dello stato di guerra l’ordinamento statutario operasse più come forma di governo 
costituzionale pura che come forma di governo parlamentare. 

9 L’idea che la forma di governo parlamentare si fosse immediatamente affermata si trova in E. Crosa, 
La monarchia nel diritto pubblico italiano, Torino, 1922, p. 212. Sempre per l’affermarsi della forma parlamentare, 
cfr. L. Casanova, Del diritto costituzionale. Lezioni, Genova, 1859 e G. Saredo, Principi di diritto costituzionale, 
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ra della costituzione di allora come di un sistema non a divisione ma di condivisione equili-
brata di poteri. Sistema particolarmente flessibile idoneo a rispondere alle esigenze contin-
genti della politica nazionale che consentiva una sorta di oscillazione fra una innovante for-
ma di governo parlamentare e il recupero di profili della originaria monarchia costituzionale. 

Oggi, in una prospettiva storica, vi è chi sottolinea la avvenuta formazione di una for-
ma di governo “pseudo-parlamentare” caratterizzata dalla oscillazione fra una forma di costi-
tuzionalismo puro dello Statuto, prossima a una sua lettura formale, e l’effettività del funzio-
namento bilanciato di poteri nel rapporto parlamento-governo proprio della forma parlamen-
tare convenzionalmente intesa dalla dottrina11. 

In realtà, il mantenimento di una sorta di correttivo monarchico della forma di governo 
parlamentare trovava giustificazione nella persuasione, ampiamente condivisa, per cui la po-
litica estera e la politica militare dovevano restare espressione della volontà unitaria dello 
Stato: l’organo che in luogo di ogni altro era “simbolo” e rappresentante della “unità dello Sta-
to” era il titolare della Corona. La continuità del capo dello stato, data la forma monarchica, 
era presupposto indefettibile della necessaria continuità delle politiche estera e militare, che 
la precarietà delle maggioranze parlamentari sarebbe stata inadatta ad assicurare. 

4. L’interferenza della prerogativa sul comando militare 

Come derivazione dello storico ruolo di comandante delle forze armate al tempo dello 
stato assoluto, quando l’esercito era ad un tempo milizia personale del monarca e forza ar-
mata dello stato, il sovrano di casa Savoia aveva ricevuto una educazione militare, era il co-
mandante delle forze armate e in caso di conflitto storicamente partecipava personalmente 
alle campagne di guerra esercitando il comando sul campo. La contiguità fra ruolo costitu-
zionale di comandante in capo prevista dall’articolo 5 e apparato tecnico militare veniva age-
volata dal fatto che per uso della antica prerogativa i ministri componenti il governo incaricati 
della guerra erano sempre militari o dell’esercito o della marina ed erano sempre scelti dal 
re12. In pratica il re non doveva necessariamente passare attraverso il presidente del consi-
glio e la maggioranza della Camera dei deputati per indirizzare le scelte settoriali dei vari 
comparti amministrativi preposti alla sicurezza militare, avendo un accesso privilegiato alle 
diverse forze armate attraverso “suoi” ministri. 

Questa situazione non era tuttavia tale da pregiudicare, in generale, l’affermazione 
della forma di governo parlamentare che comunque operava pur se con significative ecce-
zioni riguardanti gli indirizzi di politica estera e della difesa. E, in effetti, mentre il re era con-
                                                                                                                                                   

Parma, 1862.1863. A titolo esemplificativo l’opinione è condensata nelle pagine dedicate alla forma di governo da 
P. Biscaretti di Ruffia, voce Statuto albertino, in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, 1990, p. 994 ss. 

10 V.E. Orlando, Memorie, Milano, 1960, p. 283. 
11 Vedi oggi A. Barbera, Fra govrno parlamentare e governo assembleare. Dallo Statuto albertino alla 

costituzione repubblicana, in Quaderni costituzionali, 2011, p. 13. Ma già simile definizione si trova in G. Maranini, 
Storia del potere in Italia (1848-1967), Firenze, 1967, p. 158 ss. 

12 Per la pratica statutaria di nomina dei ministri interessati alla politica militare veniva individuata una 
consuetudine costituzionale da G. Maranini, Storia, cit., 183 ss., 208 ss., 233. 



 

 
R I V I S T A  A I C  428 

siderato politicamente irresponsabile verso il parlamento il governo era chiamato a coprire la 
irresponsabilità regia rispondendo alle camere. L’importante eccezione emergeva tuttavia 
con evidenza tutte le volte che situazioni critiche aprissero la strada all’attivazione della pre-
rogativa regia in materia di comando e di rapporti internazionali coinvolgenti la politica milita-
re. In tal caso era evidente un recupero del ruolo governante del re a scapito del governo e, 
di riflesso, del parlamento. Quest’ultimo poteva trovarsi limitato nei suoi poteri anche quando 
il governo intendeva fare ricorso al decreto- legge, strumento che si rivelava di particolare 
rilevanza nell’equilibrio istituzionale13. 

E’ quindi vero che il rapporto fiduciario caratterizzava i rapporti ordinari fra parlamento 
e governo e che la legge parlamentare era la fonte normativa preminente. Ma assumevano 
importanza i decreti deliberati dal governo e emanati dal re con forza di legge ed erano assai 
frequenti i periodi in cui la legislazione parlamentare diveniva recessiva e prevalente la de-
cretazione governativa (deliberazione dei pieni poteri per la guerra nel 1848, 1859, 1866, 
1915 e ricorso allo stato d’assedio in diverse provincie in ripetute occasioni)14. 

5. L’equivoco dell’alto comando 

Come ricordato, lo Statuto assegnava formalmente al re il comando delle forze di ter-
ra e di mare. Si trattava di un’attribuzione interpretabile in modo sensibilmente diverso a se-
conda che si ponesse in relazione all’indirizzo governativo o al comando in senso tecnico 
affidato al vertice militare. A seconda delle circostanze poteva avvicinarsi a una decisione di 
indirizzo politico o a una decisione operativa. Il fatto che il comando fosse di spettanza del re 
lo faceva qualificare come “alto” mettendo così in risalto una differenza di livello fra il coman-
do del monarca e quello del vertice militare. Nella prassi è certo che il re in svariate circo-
stanze si era avvalso della prerogativa di comando per intervenire nella formazione di deci-
sioni di livello politico. 

Ma, altresì, a causa della tradizione sabauda del re comandante militare si avevano 
esempi di interventi propriamente di comando in senso tecnico. 

I costituzionalisti facevano rilevare che nelle costituzioni monarchiche ottocentesche 
esistevano molteplici esempi di attribuzione dell’alto comando a monarchi ma anche a presi-
denti di repubblica (costituzioni francese del 1830, art. 18; belga del 1831, art. 68; greca del 
1864, art. 32; rumena del 1866, art. 93; spagnola del 1876, art. 52; bulgara del 1879, art. 11; 
olandese del 1887, art. 61; serba del 1888, artt. 46 e 52). 

L’idea di fondo era che questo tipo di attribuzioni avrebbe dovuto consentire una sorta 
di mediazione fra scelte governative e propriamente militari. 

                                                

13Sul ricorso al decreto-legge nelle fasi di sospensione della costituzione, cfr. R. Ferrari Zumbini, Tra 
norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849, Roma, 2016, p. 238 ss.  

14 Sulla successione delle leggi sui pieni poteri in occasione delle guerre decise durante la vigenza dello 
Statuto, cfr. G. Ferrari, voce Guerra (stato di), cit., p.818 ss. 
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Per quanto riguarda la lettura dell’alto comando ai sensi dello Statuto non mancava in 
dottrina chi attribuiva al comando regio effettività anche dal punto di vista militare15. 

In generale non veniva in modo soddisfacente chiarita la portata della prerogativa di 
comando regio a seconda che fosse riferibile al profilo politico-strategico o a quello tecnico-
militare. Tuttavia possiamo dire che per il primo profilo si tendeva a riconoscere l’assunzione 
di responsabilità del governo verso il parlamento per coprire la decisione del re. Quanto al 
secondo, questo finiva per rimanere isolato dall’area della prerogativa verificabile dal parla-
mento. E questo a causa della sostanziale autonomia di azione del vertice militare rispetto al 
governo che finiva per rendere praticamente debole o impossibile il controllo parlamentare16. 
La responsabilità delle decisioni assunte dal vertice militare sfuggiva alle direttive del gover-
no e quindi di riflesso alla sindacabilità parlamentare. Ad un tempo il comando supremo si 
faceva schermo della prerogativa regia di cui fungeva come sostituto. Anche sotto questo 
aspetto non vi era possibile sindacato parlamentare. L’alto comando esercitato in concreto 
dal vertice militare in caso di conflitto continuò ad essere protetto dal concetto di prerogativa 
(cfr. i successivi par. 7 e 9). 

6. Gli stati di eccezione bellica e il rilievo della prerogativa 

Anche se lo Statuto niente prevedeva esplicitamente in tema dei poteri di guerra, nel-
le situazioni di crisi dei rapporti internazionali che conducevano alla guerra la prerogativa re-
gia emergeva con forza. Il re tendeva ad assumere le decisioni vitali per la sicurezza dello 
stato in collaborazione con i suoi ministri e con una attenuazione della responsabilità politica 
di questi verso il parlamento. Ciò avvenne nel 1848, 1849, 1859 e 1866 in occasione delle 
guerre di indipendenza. Si trattò di situazioni in cui la prossimità temporale alla concessione 
dello Statuto e il clima politico-culturale del tempo portavano a considerare come naturali i 
poteri di prerogativa. La situazione sembrava destinata a cambiare negli anni successivi. La 
maturazione politica dei ceti borghesi, l’estensione del suffragio e la maggiore partecipazione 
politica, l’estensione dei diritti sociali soprattutto nel periodo giolittiano di democratizzazione 
del regime statutario17 facevano sì che nel 1915 il clima culturale fosse profondamente muta-
to. Sicuramente si stava affermando un ruolo più vivace dell’intervento parlamentare verso 
l’esecutivo. Ma, come ricorderemo, il cambiamento non fu tale da incidere sulla prerogativa 
monarchica, restando quindi prevalentemente inutilizzabile con riferimento alla gestione del 
conflitto il rapporto fiduciario governo-parlamento. L’assunzione dei pieni poteri con la dichia-
razione di guerra agli imperi centrali fece fare un balzo all’indietro alla lettura dello Statuto, 
non mettendosi per nulla in discussione la prerogativa del monarca. 

                                                

15 Cfr. M.T. Zanzucchi, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 1936, p. 141; G. Arcoleo, Diritto 
costituzionale. Storia e dottrina, Napoli, 1903, p. 310; F. Racioppi e I. Brunelli, Commento allo Statuto del Regno, 
I, Torino, 1909, p. 245 ss.  

16 Cfr. in tal senso F. Pierandrei, La prerogativa, cit., pp. 33-42. 
17 Su cui cfr. C. Ghisalberti, Storia costituzionale, cit., p.273 ss. 
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Probabilmente la conclamata elasticità dello Statuto non giocava in questo caso nel 
senso del progressivo ammodernamento della costituzione tramite una sua lettura evoluti-
va18 ma, al contrario, consentiva un recupero del ruolo del monarca. 

Con lo stato di guerra veniva ridotto il ruolo della legislazione e del controllo parla-
mentare, venivano limitati i diritti costituzionali, lo stesso consiglio dei ministri incontrava pro-
blemi di funzionalità. 

7. I rapporti re-governo-SM 

I rapporti fra sovrano, governo e vertice militare negli anni precedenti il conflitto mon-
diale furono caratterizzati da complessità e mancanza di chiarezza. 

Il governo avrebbe dovuto essere assistito dal vertice militare per le questioni tecnico-
militari mentre i ministri della guerra e della marina avrebbero seguito le questioni ammini-
strative di settore. Tuttavia il fatto che erano militari i ministri della guerra e della marina in 
via di fatto finiva spesso per concentrare nel ministro sia il ruolo politico che quello tecnico. 

Il ruolo di capo di SM dell’esercito fu disciplinato dal r.d. 29 luglio 1882, n. 968. Un 
successivo r.d. 24 novembre 1901, n. 466, affidò al Consiglio dei ministri la sua nomina. Al 
capo di SM una disposizione segreta affidava l’attuazione degli accordi militari previsti dalla 
Triplice Alleanza19. Da questo periodo il capo di SM assume anche formalmente una posi-
zione di forza nei confronti del ministro competente. Infatti il r.d. 4 marzo 1906, n. 86, e il 
successivo r.d. 5 marzo 1908, n. 77, affidavano al capo di SM ampie competenze in tema di 
preparazione alla guerra, mobilitazione, accordi con gli alleati. Veniva previsto un obbligo per 
il governo di tenerlo informato sulla situazione politico-militare. Le sue funzioni dovevano 
esercitarsi “in accordo col ministro della guerra”, stabilendosi quindi fra i due un rapporto pa-
ritario. 

In pratica, seguendo il modello prussiano, il capo di SM raggiungeva un alto grado di 
autonomia dal governo trovandosi scollegato da una dipendenza funzionale dal ministro e 
dal gabinetto ministeriale e facendo riferimento, almeno formalmente e in via di mero princi-
pio, al solo monarca20. 

La subordinazione al ministro della guerra risultava attenuata in quanto l’esercizio 
delle competenze del capo di SM erano vincolate al semplice “accordo col ministro della 
guerra”. Il ricordato decreto del 5 marzo 1908, n. 77 prevedeva unicamente l’obbligo di “con-
certazione” col ministro. Questo provvedimento era di particolare importanza. Almeno for-
malmente era ora il capo di SM il soggetto abilitato a esercitare il comando previsto dalla 
prerogativa regia. Il decreto sanciva la totale autonomia del capo di SM per quanto riguarda-

                                                

18 Sulla evoluzione “naturale” dello Statuto, cfr. R. Ferrari Zumbini, op. cit., p. 342 ss. 
19 V. Ilari, L’ordinamento dell’alto comando e del ministero della difesa, in C. Jean (a cura di), Storia delle 

Forze armate italiane dalla ricostruzione postbellica alla “ristrutturazione” del 1975, Parte 1, Milano, 1989, p. 42 
ss. 

20 Cfr. F. Furlan, Presidente della repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e 
garanzia, Milano, 2013, p. 45 ss. 
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va la preparazione della guerra. Così stabiliva la relazione di accompagnamento a firma del 
ministro guardasigilli V.E. Orlando. In tal modo il capo di SM era sottratto alla dipendenza dal 
ministro e dal governo, competente solo a nominarlo e rimuoverlo. 

Per il tempo di guerra si rinviava al Regolamento di servizio in guerra del 10 marzo 
1912 che stabiliva che quando il re non intendesse assumere personalmente il comando 
dell’esercito mobilitato questo veniva affidato (delegato) a un generale che prendeva il titolo 
di “comandante supremo”. Il comandante supremo veniva nominato con decreto reale con-
trofirmato dal governo che assumeva la responsabilità dei suoi atti verso il parlamento con 
assoluta responsabilità della condotta delle operazioni belliche21. All’atto di nomina dovevano 
stabilirsi i rapporti con gli “altri poteri dello Stato”. Al comandante supremo poteva restare 
affiancato il capo di SM ma le due cariche potevano coincidere. 

In pratica la normativa presente alla vigilia del conflitto aveva lasciato al gabinetto mi-
nisteriale e in particolare ai ministri di settore la responsabilità per le questioni strettamente 
amministrative mentre quelle militari, sia rientranti nell’indirizzo politico strategico che in quel-
lo operativo, erano sottratte al governo e affidate al capo di SM che diveniva in caso di guer-
ra comandante supremo. 

Tutte queste attività venivano coperte dalla prerogativa regia. Tendevano quindi a 
sfuggire a interferenze governative ma anche a controlli parlamentari. Faceva eccezione 
l’ambito dei provvedimenti che comportavano oneri per le finanze statali per cui permaneva 
l’obbligo della previa autorizzazione parlamentare. 

Quindi si era prodotta una netta scissione fra attività collegabili all’alto comando, for-
malmente attribuite al re sottratte a controfirma, protette dalla prerogativa e passate nella 
piena disponibilità del vertice militare, e attività prettamente amministrative esercitate dai mi-
nistri di settore attraverso atti controfirmati. 

8. La sospensione dello Statuto e la legge sui pieni poteri 

Dopo le dimissioni del quarto governo Giolitti il re nominò Salandra quale presidente 
del consiglio. 

Il 1914 vide l’inizio della guerra in Europa e il sorgere in Italia di una violenta polemica 
fra neutralisti e interventisti. 

Per quanto riguarda l’assetto dei poteri costituzionali risultava determinante l’asse 
presidente del consiglio-monarca. L’esercizio del potere di decisione del re apparve tuttavia 
decisivo nel valutare e affrontare la grande crisi che investiva l’Italia in quel momento. Occor-
reva destreggiarsi fra fedeltà alla Triplice Alleanza e passaggio dalla parte della Triplice Inte-
sa. Le decisioni cruciali furono assunte in segreto. Il 26 aprile 1915 fu firmato da un plenipo-
tenziario del re il Patto di Londra, premessa alla entrata in guerra contro l’Austria-Ungheria 

                                                

21 V. Ilari, L’ordinamento, cit., p. 44. 
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senza informativa al parlamento, senza alcun dibattito e abilitazione preventiva da parte delle 
camere22. 

La legge delega che attribuiva al governo poteri straordinari (22 maggio 1915, n. 
671)23 e il decreto riguardante i provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza 
(r.d. 23 maggio 1915, n. 674) vanno collegati alla introduzione dello stato di guerra discen-
dente dalla dichiarazione del re del 24 maggio 1915. 

La legge di pieni poteri era stata anticipata da una importante legge “portante provve-
dimenti per la difesa economica e militare dello stato” (legge 21 marzo 1915, n. 273). 

La legge delega conferiva al governo ampi poteri legati direttamente o indirettamente 
alla guerra e alle sue molteplici implicazioni. Si trattava della abilitazione alle decisioni ri-
guardanti la difesa, la tutela dell’ordine pubblico, e “urgenti e straordinari bisogni della eco-
nomia nazionale”. I poteri venivano dati “in caso di guerra e durante la guerra”. Non si preve-
devano principi e criteri direttivi vincolanti il governo. 

Lo stato di guerra internazionale comportava profonde ripercussioni sull’intero ordi-
namento costituzionale. Le modifiche intervenute riguardavano sia l’assetto dei poteri che il 
regime dei diritti costituzionali dei cittadini. 

Per quanto riguarda l’assetto dei poteri, in pratica in virtù dello stato di sospensione 
dello Statuto il parlamento entrava in uno stato di forte limitazione delle sue capacità sia legi-
slative che di controllo politico. 

La legislazione veniva sostanzialmente trasferita al governo che agiva attraverso de-
creti legislativi sulla base diretta della delega ma soprattutto attraverso decreti legge24. 

Nell’ambito della legislazione di guerra in realtà non rientravano soltanto i decreti go-
vernativi con forza di legge emanati in regime di «pieni poteri» ma anche numerose altre fon-
ti normative e amministrative, in genere trascurate nella analisi dottrinale, ma che ebbero 
una grande importanza nel disegnare gli ambiti dell’intervento governativo. Si tratta delle cir-
colari dei singoli ministeri che danno conto dell’effettiva applicazione delle disposizioni di 
legge ma anche di bandi, circolari e ordinanze del Comando Supremo, che avevano valore 
in base al codice penale per l’esercito, come riaffermato anche dalla legge n. 671 del 1915. 

Questa fu la prassi dei governi Salandra, Boselli e Orlando. 
Il ricorso al decreto-legge dava al governo un’illimitata capacità di manovra. Infatti 

mentre le delega legata al presupposto della guerra poteva condurre a decreti potenzialmen-
te destinati a durare fino a che fossero vivi i presupposti dello stato di guerra, i decreti-legge 
                                                

22 Sui profili politici del rapporto governo –parlamento cfr. P. Melograni, Storia politica della Grande 
guerra (1915- 1918), Bari, 1969. 

23 C. Latini, I pieni poteri in Italia durante la prima guerra mondiale, in D. Menozzi, G. Procacci e S. 
Soldani. Un paese in guerra : la mobilitazione civile in Italia (1914-1918), Milano, 2010, p. 87 ss.; G. Francisci, 
Pieni poteri e legislazione di guerra, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4, 2014, p. 954 ss. 

24 Sull’affermarsi della pratica della decretazione governativa cfr. R. Ferrari Zumbini, Il decreto legislativo 
e il decreto legge agli esordi dello Statuto albertino, in Quaderni costituzionali, 2, 2011, p. 30 ss.; M. Benvenuti, 
Alle origini dei decreti legge. Saggio sulla decretazione governativa di urgenza e sulla sua genealogia 
nell’ordinamento giuridico dell’Italia prefascista, in Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, 2013, p. 21 ss. in 
particolare p. 58 ss. Sulla decretazione governativa nel periodo della guerra, cfr. F. Soddu, Il ruolo del parlamento 
italiano durante la grande guerra, in M. Meriggi (a cura di), Parlamenti di guerra (1914-1945): Caso italiano e 
contesto europeo, Napoli, 2017. p. 122 ss. 
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giustificati da un’illimitata portata della necessità potevano introdurre norme destinate a so-
pravvivere al termine dello stato di guerra25. In pratica non vi fu settore della vita nazionale 
che non fosse interessato alla decretazione. Molti decreti erano destinati a una lunga vigen-
za e convertiti in blocco al termine del conflitto. Numerose discipline legislative di origine go-
vernativa furono destinate a protrarsi anche alla fine del conflitto. 

È quindi importante sottolineare come il ricorso alla decretazione d’urgenza non pre-
vista espressamente dallo Statuto ma pacificamente ammessa sulla base della necessità ha 
caratterizzato il periodo bellico. In proposito V. E. Orlando26 parlò di “un diritto eccezionale 
per causa di necessità”. 

Il controllo parlamentare era destinato a diradarsi. La pratica indica la continuazione 
di dibattiti pubblici ma la rarefazione delle sessioni parlamentari. Non vi fu quindi continuità 
dell’attività politica parlamentare27. 

Per quanto riguarda i diritti, lo stato di guerra comportò inevitabilmente forti limitazioni 
dei diritti dei cittadini28. 

Quella che con termine ampio è stata definita la legislazione di guerra29 finì per inte-
ressare un amplissimo ambito di materie con un effetto veramente totalizzante: organizza-
zione amministrativa, assistenza e previdenza, economia e mobilitazione industriale, control-
lo del «fronte interno» e diritto penale e diritto privato. 

L’ambito della legislazione di guerra con effetti sui diritti della popolazione che pre-
sentò particolare severità fu quello della legislazione repressiva. Una volta ottenuti i «pieni 
poteri», l’esecutivo li impiegò per accordare ai prefetti la facoltà di vietare le riunioni pubbli-
che e per varare la censura su giornali, telefoni, telegrafi e radiotelegrafi e posta, in continui-
tà con il processo inaugurato dalla legge «portante provvedimenti per la difesa economica e 
militare dello Stato» (l. n. 273 del 1915). 

Il ministro dell’Interno poteva affidare poteri straordinari di p.s. in ogni parte del territo-
rio nazionale ai comandanti militari e ai commissari civili. Inoltre, con la motivazione 
dell’urgenza, l’autorità civile e militare era abilitata ad assumere qualsiasi provvedimento ri-
tenuto indispensabile per la tutela dell’ordine pubblico (r.d. n. 674 del 1915). 

Venne aggravata la normativa penale colpendo una vasta gamma di reati interessanti 
la sicurezza nazionale. Aumentò la sottomissione progressiva di un vasto numero di cittadini 
alla giustizia militare. Non solo i civili che vivevano in zona di guerra o in aree dichiarate in 

                                                

25 cfr. M. Mazzamuto, Vittorio Emanuele Orlando giuspubblicista alla prova della grande guerra, in Diritto 
e società, 3, 2017, p. 398 ss. 

26 V.E. Orlando, Principi, cit., pp. 185-186. 
27 Una attenta ricognizione della attività parlamentare nel periodo bellico si trova in P. Tanda, Camera 

dei Deputati, Archivio storico, Il regolamento della Camera dei deputati da Giolitti a Mussolini. La Camera e la 
Giunta per il regolamento dal 1904 al 1927. Norme e prassi. Roma, 2010. 

28 Sulle limitazioni dei diritti durante lo stato di guerra, in generale, cfr. P. Caretti e G. Tarli Barbieri, I diritti 
fondamentali: libertà e diritti sociali, 4 ed., Torino, 2017, p. 109 ss.. Per quanto riguarda in modo puntuale la 
normativa assunta in occasione della Grande guerra, cfr. G. Procacci, la limitazione dei diritti di libertà nello stato 
liberale: il Piano di difesa (1904-1035), l’internamento dei cittadini nemici e la lotta ai “nemici interni” (1915-198), 
in Quaderni fiorentini, 38 (2009), I, p.628 ss. 

29 Cfr. oggi G. Francisci, La legislazione di guerra e i diritti delle popolazioni, in M. Meriggi (a cura di), 
Parlamenti di guerra, cit., p. 183 ss. 
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stato di guerra, ma anche i civili della restante parte del Paese subirono la giustizia militare 
attraverso le militarizzazioni del personale di alcune categorie di lavoratori quali i ferrovieri e 
gli addetti agli stabilimenti militari. Particolari misure restrittive venivano assunte nei confronti 
di tutti quei soggetti che potessero pregiudicare la sicurezza. In proposito va ricordato il de-
creto 4 ottobre 1917, n. 1561, contro il disfattismo, inteso a colpire chiunque tenesse com-
portamenti idonei a indebolire la capacità di resistenza della popolazione di fronte alla guerra 
in corso. Le misure adottate riguardavano inoltre persone dei territori occupati ritenute favo-
revoli al regime austro-ungarico, stranieri di varie categorie, soggetti ideologicamente opposti 
alla guerra30. 

Diversamente dalla legislazione repressiva un altro filone normativo estese in modo 
ampio gli interventi con finalizzazione sociale. La legislazione assistenziale- previdenziale, 
unita a quella economica e quella sulle materie di diritto privato, ebbe una chiara natura in-
novativa e si pose come antesignana di quello che sarebbe stato nel dopoguerra lo scenario 
del nuovo stato sociale: interventi per gli invalidi, per gli orfani di guerra, legislazione in tema 
di assistenza e previdenza. 

9. La guerra e il comando supremo 

Lo schema previsto dal Regolamento per il sevizio di guerra del 1912 non venne at-
tuato quando il 23 maggio 1915 il re decise di assumere personalmente il comando supremo 
nominando un luogotenente per gli affari correnti. 

In questo schema il re, comandante delle forze armate ai sensi dello Statuto, si di-
chiarava suprema autorità anche sotto il profilo tecnico militare potendo quindi intervenire sia 
in scelte di indirizzo strategico di rilevanza politica, sia in scelte operative. Il re comandante 
supremo avrebbe comunicato gli ordini operativi ai capi di SM dell’esercito e della marina31. 
Nel caso gli interessati sarebbero stati il generale Luigi Cadorna e l’ammiraglio Thaon de 
Revel. 

Da questo provvedimento non sembrava a prima vista rilevare l’estrema importanza 
poi effettivamente avuta del comandante supremo delegato come previsto dal Regolamento 
per il servizio di guerra citato. Nella realtà operativa il ruolo di Cadorna quale comandante 
supremo utilizzante la delega risultò invece del tutto determinante mentre il ruolo del re rima-
neva sullo sfondo. 

Di fatto nel periodo 1915-1919 l’organizzazione del comando supremo era incardinata 
nello SM dell’esercito con alle dipendenze i comandi generali d’arma. 

La tendenza manifestatasi nel periodo dei ministeri Salandra e Boselli quando il ge-
nerale Cadorna era capo di SM fu di tendenziale piena autonomia del capo di SM, coman-
dante supremo, dal governo. Ciò comportò attriti fra potere governativo e ruolo del tecnico 

                                                

30 Cfr, G. Procacci, L’internamento dei civili in Italia durante la prima guerra mondiale, in DEP, 5-6/2006. 
p. 33 ss. 

31 Cfr. G. Motzo, voce Comando forze armate, cit., p.715. 
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militare, attriti mai risolti con l’affermazione della preminenza del momento politico32. E’ do-
cumentato che i tentativi del governo di intervenire limitando l’ampia discrezionalità del dele-
gato Cadorna furono rintuzzati dallo stesso Cadorna in aperta polemica col governo e dallo 
stesso re che intervenne in diversi casi per proteggere il generale facendo valere la preroga-
tiva33. Resta il fatto che in questi frangenti le carenze degli organi costituzionali nel gestire la 
guerra avevano aumentato sensibilmente il peso politico del potere militare34. 

Durante il successivo governo Orlando la situazione migliorò a favore del potere civile 
in quanto il generale Diaz, subentrato dopo il disastro di Caporetto (24 ottobre 1917), dimo-
strò maggiore disponibilità verso il ruolo di indirizzo governativo. 

10. L’emarginazione del parlamento 

Conformemente a quanto generalmente avveniva nelle forme di governo parlamenta-
re nel momento in cui il conflitto richiedeva una concentrazione eccezionale di poteri a favore 
dell’esecutivo anche in Italia il conferimento dei pieni poteri collegato alla dichiarazione dello 
stato di guerra comportava l’incremento dei poteri del governo e ad un tempo la limitazione 
di quelli del parlamento35. 

Il periodo bellico fu caratterizzato da lunghi intervalli fra le sessioni parlamentari che 
in pratica impedirono o resero incerto il controllo parlamentare36. Anzi, secondo una certa 
valutazione il parlamento non ebbe nessuna rilevanza nella gestione della guerra37. 

La Camera dei deputati è stata chiusa alla vigilia della guerra dal luglio 1914 al suc-
cessivo 3 dicembre. Quindi di nuovo dal 22 marzo 1915 al 20 maggio giorno in cui votò la 
legge di delega per i pieni poteri. Fra la fine di aprile e i primi di maggio 1915, a camere chiu-
se e mentre nel Paese continuavano forti tensioni politico-sociali, erano intervenuti tre fatti 
importanti: il 26 aprile il governo aveva firmato il Patto segreto di Londra con le potenze 
dell’Intesa; il 4 maggio aveva denunciato a Vienna il Trattato della Triplice Alleanza; il 13 
maggio Salandra si era dimesso, per essere riconfermato dal re tre giorni dopo, stante il rifiu-
to di Giolitti a subentrargli. Tutto questo avveniva al di fuori del circuito parlamentare. 

Come accennato le camere riaprirono il 20 maggio e con procedura fulminea appro-
varono in due giorni il disegno di legge per il conferimento al governo di poteri straordinari in 
caso di guerra. 

                                                

32 Sulla autonomia di Cadorna e sulla sua tendenza ad assumere decisioni di indirizzo di spettanza 
governativa, cfr. E. Ragionieri, La storia politica e sociale, in AA.VV., Storia d’Italia, IV, 3, Torino, 1976, p. 2006 
ss. 

33 Per una citazione dei più gravi episodi di dissenso tra Cadorna e membri del governo e per la copertura 
data dal sovrano all’azione del comandante supremo, cfr. F. Furlan, op. cit., p.52 ss. 

34 E. Ragionieri, ivi, p. 2008 ss. 
35 Si trattava di una situazione famigliare alla prassi degli ordinamenti a separazione ei poteri. In 

proposito cfr. G. de Vergottini, Indirizzo, cit., p.278 ss. 
36 F. Soddu , Collaborazione patriottica. I rapporti tra Parlamento e Governo durante la Grande Guerra, 

in «Le Carte e la Storia», XXI, 2015, n.1, p. 18 ss. 
37 Sulla irrilevanza del ruolo parlamentare cfr. le pagine critiche di M. Smith, Storia d’Italia, 4 ed., Bari, 

2005, p. 362. 
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Il 1° dicembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, il ministro degli affari esteri Sidney 
Sonnino illustrò dapprima alla Camera e quindi al Senato gli eventi intercorsi dal mese di 
maggio: la dichiarazione di guerra all’Austria del 23 maggio (cui conseguì la notifica di rottura 
di relazioni da parte della Germania), quella alla Turchia del 20 agosto, quella alla Bulgaria 
del 19 ottobre, nonché l’adesione dell’Italia alla Triplice Intesa (in realtà, risalente a prima 
della seduta del 20 maggio). 

Quando i lavori ripresero il 1° dicembre 1915 ormai il Paese era in stato di guerra. Ri-
presero nuovamente il 1° marzo 1916. E si svolsero in seguito con lunghe pause fra sessio-
ni. Molti dibattiti sulla condotta della guerra (soprattutto nel periodo maggio- dicembre 1917) 
si svolsero in comitato segreto, procedura che comportava la assenza di pubblicità delle di-
scussioni ma che comunque imponeva la pubblicità in caso di votazione38. 

L’assunzione di un largo spazio di autonomia nella gestione della guerra da parte del 
comando supremo comportò una tendenziale indipendenza di azione rispetto all’indirizzo 
governativo e di riflesso rispetto a un teorico controllo parlamentare. 

Gli organi militari, una volta avvenuto l’affidamento del comando, si ritenevano svin-
colati dall’ingerenza governativa - e parlamentare - richiamandosi a una dipendenza diretta 
dal sovrano e facendo rivivere di volta in volta la prerogativa regia di comando39. 

La formazione del governo Orlando consentì un recupero della funzionalità parlamen-
tare40. 

11. Un cenno sulla fragilità delle garanzie costituzionali nel periodo bellico 

La storiografia ha già da tempo messo a fuoco il quadro costituzionale del periodo 
bellico. I cenni che può delineare il costituzionalista sono quindi in larghissima parte soltanto 
ripetitivi. 

Nel complesso per il periodo in esame lo Statuto rimase sospeso in tutte le sue parti 
qualificanti. Il potere politico risultò in larga parte concentrato nella diarchia esecutivo-SM. 
Ma l’esecutivo a sua volta risultava caratterizzato da un ruolo tutt’altro che marginale del 
monarca del tempo. Uno dei cardini classici dello stato liberale, dato dalla separazione fra 
organi del c.d. potere civile e organi del c.d. potere militare e dalla subordinazione del se-
condo al primo per quanto riguarda le determinazioni di indirizzo politico veniva tempora-
neamente accantonato. 

Probabilmente è stata la assunzione di un ruolo primario di indirizzo politico del capo 
di SM comandante supremo la caratteristica saliente del periodo. Di fronte alla esasperata 

                                                

38 V. Riccio, I Comitati segreti della Camera dei Deputati, in Rivista d’Italia, 21 (1918), vol. 2, pp. 167-
176. Cfr. anche Camera dei Deputati, Comitati segreti sulla condotta della guerra, giugno-dicembre 1917, 1967, 
pp. XII-249 (AS00200). 

39 Cfr. in proposito G. Motzo, Il comando delle forze armate e la condotta dei regimi di emergenza nel 
sistema costituzionale italiano, Milano, 1957, p. 3 ss. e voce Comando forze armate, cit. , p. 712 ss. 

40 E. Ragionieri, op. cit., p. 2041. 
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valorizzazione della indipendenza di valutazione e decisione di Cadorna non solo il parla-
mento ma anche il governo si trovarono in forte difficoltà e spesso emarginati. 

Altro profilo interessante è dato dalla compressione dei diritti dei componenti la co-
munità nazionale. Molti diritti politici furono accantonati e le garanzie di libertà personale di 
soggetti considerati inaffidabili e pericolosi per la sicurezza persero al momento i connotati 
classici dello stato di diritto. I precedenti storici dei regimi di sospensione delle garanzie con 
la proclamazione degli stati di assedio oltre che di quelli di guerra internazionale avevano già 
predisposto la società italiana a considerare “naturali” le limitazioni. 

La legge di pieni poteri e la legislazione e decretazione a questa collegata resero su-
perflua la proclamazione dello stato di assedio per gestire la emergenza interna. 

Il regime della legislazione di guerra avrebbe anche aperto la strada alla legislazione 
repressiva del prossimo fascismo. Va anche detto che sempre a questa legislazione si dove-
va l’introduzione di una mole impressionante di misure di intervento nell’economia e di inter-
venti assistenziali e previdenziali che aprivano la via alla legislazione sociale postbellica che 
avrebbe caratterizzato la prima metà del Novecento anche durante il regime mussoliniano. 

12. Una riflessione conclusiva su ordinarietà ed eccezionalità dei regimi emergenziali 

Dal punto di vista costituzionale la situazione creatasi in Italia in occasione della 
Grande guerra rifletteva la inadeguatezza della disciplina statutaria riguardante i poteri di 
guerra. Infatti dal punto di vista formale è evidente che lo Statuto risultava del tutto generico 
limitandosi a ricordare il ruolo del sovrano che nel 1848 era stato fissato dando per scontati i 
rapporti con i ministri e le camere del tempo. L’avvenuto passaggio dalla monarchia costitu-
zionale a quella parlamentare non emergeva da clausole costituzionali ma dallo sviluppo del-
la costituzione seguendo usi innovativi. Era quindi la costituzione instaurata in via di prassi 
che aveva ridisegnato i rapporti fra organi costituzionali. Ma qui si inserisce la prima anoma-
lia statutaria in quanto, come ricordato, l’area della politica militare ed estera rimaneva in bili-
co tra innovazione e salvaguardia della antica prerogativa monarchica. 

Quello che sarebbe successo durante in conflitto è stata non soltanto una tendenziale 
concentrazione di potere decisionale a favore dell’esecutivo con limitazione del controllo par-
lamentare - dato questo generalizzato e comune ai diversi ordinamenti liberali coinvolti nella 
emergenza bellica41 - ma anche un latente o evidente, a seconda delle circostanze, recupero 
della prerogativa. 

Altro dato che ha caratterizzato il periodo è stato il braccio di ferro fra organi costitu-
zionali (il c.d. potere civile) e il comando supremo (potere militare). A differenza di quanto 
avvenuto in Francia e Regno Unito e, dopo il 1917, negli Stati Uniti, dove il civile non sembra 
avere mai perso il controllo delle grandi opzioni, in Italia la polemica governo/comando su-

                                                

41 Sulla preferenza per l’esecutivo nelle costituzioni dello stato liberale, cfr. G de Vergottini, Guerra e 
costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, p. 199 ss., 281 ss. 
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premo durante la gestione Cadorna ha visto per un consistente periodo la bilancia inclinata a 
favore di quest’ultimo. 

In generale, la carenza di una chiara cornice costituzionale formale in tema di emer-
genza bellica ha lasciato al fatto la concreta determinazione dei rapporti fra organi costitu-
zionali. Riemerge quindi anche a questo proposito l’alternativa cara ai costituzionalisti fra 
previsione costituzionale e necessità normativa come fonte giustificante l’esercizio del pote-
re. Dal punto di vista pratico una volta utilizzata la clausola formale della dichiarazione di 
guerra da parte del re tutto si è mosso tramite decreti legge - non previsti dalla costituzione 
di allora - e di bandi e ordini del comando supremo anche questi al di fuori dello Statuto. Il 
labile aggancio con la costituzione era la legge parlamentare di pieni poteri abilitante agli in-
terventi normativi di vario livello ma anch’essa non prevista in costituzione, in quanto, si insi-
ste, la derogabilità delle norme organizzative e sui diritti non trovava spazio nello Statuto. 

Il regime statutario era quindi carente in tema di previsione della sospensione della 
ordinarietà costituzionale e introduzione di regimi derogatori o eccezionali42. 

Negli ordinamenti di tradizione liberale in cui si cerca di rispettare il principio di sepa-
razione dei poteri anche in occasione delle emergenze interne e internazionali43 è frequente 
la previsione nel testo costituzionale di possibili regimi derogatori considerati eccezionali44, in 
cui la sospensione delle garanzie è legata alla loro temporaneità e in cui ci si sforza di assi-
curare la permanenza di controlli giurisdizionali sull’uso dei poteri emergenziali in modo che 
sia assicurata la tutela dei diritti dei cittadini45. Questi regimi derogatori sono sempre previsti 
per lo stato di guerra internazionale e in genere anche per le emergenze interne dove rical-
cano il tradizionale stato di assedio. In Italia oggi la previsione riguarda solo lo stato di guerra 
internazionale (art. 78) e niente dice la costituzione per le emergenze interne46. 

La previsione in costituzione, dove esiste, è collegabile ad una forma “normalizzata” 
di emergenza attenuabile nelle sue conseguenze negative proprio in virtù della anticipata 
previsione costituzionale. Essa è espressione di un indirizzo razionalizzatore dei costituenti, 
in quanto dalla previsione (nei limiti del possibile) delle probabili situazioni di pericolo interno 

                                                

42 Sulla sospensione della costituzione in occasione di crisi internazionali e interne e sulla introduzione di 
un ordinamento di eccezione, cfr. variamente C.J. Friedrich, Constitutional Reason of State. The Survival of the 
Constitutional Order, Providence, 1957, pp. 2 ss. e 108 ss.; N.L. Rosenblum, Constitutional Reason of State: The 
fear Factor, in A. Sarat (a cura di), Dissent in Dangerous Times, Michigan, 2004, p. 146 ss.; M. Rosenfeld, Judicial 
Balancing in Time of Stress: Comparing Diverse Approaches to the War on Terror, in A.M. Hernandez (a cura di), 
Constitucionalismo en tiempos de emergencia, Buenos Aires, 2007, p. 151 ss. 

43 Sulla relazione fra questi due concetti, si veda M. Rosenfeld, Executive Autonomy, Judicial Authority 
and the Rule of Law: Reflections on Constitutional Interpretation and the Separation of Powers, in 15 Cardozo L. 
Rev. 197, 1993; con particolare riferimento al rapporto tra separazione dei poteri e situazioni di emergenza, M. 
Tushnet, The Political Constitution of Emergency Powers: Some Lessons from Hamdan, in 91 Minn. L. Rev. 
1451, 2007. 

44 Per una categorizzazione dei regimi emergenziali, in chiave diacronica e sincronica, A. Vedaschi, À la 
guerre comme à la guerre. La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato, Torino, 2007, pp. 263-
463. 

45 Cfr. R. Borrello, Terrorismo internazionale ed emergenza costituzionale, in A. Torre (a cura di), 
Costituzioni e sicurezza dello Stato, Rimini, 2014, p. 405 ss. 

46 G. de Vergottini, Guerra e costituzione, cit. p. 199 ss.; A. Vedaschi, À la guerre comme à la guerre. 
cit., p. 330 ss; P. Carnevale, La costituzione va alla guerra?, Napoli, 2013. 
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si fa discendere l’aspettativa di un contenimento delle conseguenze negative immaginabili 
per l’ordinamento e per ottenere tale risultato si accettano temporanee modifiche 
dell’organizzazione costituzionale e della ripartizione di competenze dei diversi organi coin-
volti, nonché modifiche del regime di alcuni diritti di libertà. Si potrebbe quindi ritenere che 
più è seria e meditata la volontà di proteggere i “valori” caratterizzanti la costituzione, più at-
tenta dovrebbe rilevarsi la preoccupazione di predisposizione preventiva di rimedi contro le 
emergenze interne collegate ineluttabilmente a quella internazionale comportanti, ove ritenu-
to indispensabile, deroghe alla normalità assistite da idonee forme di controllo politico-
parlamentare e giurisdizionale. La mancata previsione è conseguenza della incapacità o del 
rifiuto a provvedere e quindi comporta che eventuali misure emergenziali derogatorie che si 
rendessero di fatto inevitabili per la tutela della costituzione finirebbero per essere riconduci-
bili al principio di necessità extra-ordinem, manifestandosi quindi come un profilo di eccezio-
nalità innovativa47. 

Con riferimento agli ordinamenti dello stato liberale, tra cui a pieno titolo rientra 
l’ordinamento sabaudo statutario dopo la sua assunzione al ruolo di costituzione nazionale, 
questi secondi regimi derogatori hanno sempre posto difficili problemi agli interpreti al fine di 
trovare una loro giustificazione e individuare la loro compatibilità rispetto alla costituzione. A 
un atteggiamento sfavorevole, condizionato dall’esigenza di rispettare rigorosamente la sola 
volontà formalizzata dal costituente, si è contrapposto il diverso argomento fondato sulla pre-
ferenza per il principio di conservazione dell’assetto costituzionale48, osservandosi che ogni 
costituzione non può non volere la propria sopravvivenza. Di fronte a tale fondamentale esi-
genza si attenuerebbe quella della verifica di una preventiva previsione formale di modalità 
eccezionali di tutela, osservandosi anche che per loro natura le situazioni di pericolo (varia-
mente definite: crisi o emergenze) hanno in sé una inevitabile dose di imprevedibilità che 
porta a far constatare l’esigenza di porre norme ad hoc dirette ad evitare la dissoluzione di 
un ordinamento. Quindi il classico inveterato problema del fondamento giuridico della norma-
tiva di eccezione innovativa e derogatoria della costituzione formale è destinato a permanere 
in quanto conseguenza della constatazione della imprevedibilità di forme di pericolo per 
l’ordinamento e non si risolve con il semplice rilievo di una antitesi fra previsione e non previ-
sione (o se si preferisce fra ordinarietà ed eccezionalità): infatti, neanche la costituzione più 
analiticamente attenta a prevedere in anticipo i diversi livelli dei regimi derogatori diretti ad 
affrontare nella legalità le diverse crisi o emergenze è posta al riparo dall’eventualità di intro-
duzione di modalità innovative di intervento estranee alla costituzione formale. 

Nella pratica più recente degli ordinamenti dello stato costituzionale si è a volte mani-
festata la contrarietà a ricorrere alla introduzione formalizzata di stati di emergenza sia che 
essi siano previamente ammessi dalla costituzione, sia che non siano esplicitamente con-
                                                

47 Sulla alternativa fra previsione formale delle emergenze e ricorso alla necessità fonte innovativa, cfr. 
G. de Vergottini, Guerra e costituzione, cit., p. 217 ss.. Sulla alternativa fra previsione formale degli stati di 
emergenza e loro ammissione implicita esiste un antico dibattito su cui oggi cfr. G. De Minico, Costituzione 
emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, p. 7 ss..Sullo sfumare dei confini fra tempo di pace e tempo di guerra, 
cfr..P. Carnevale, La costituzione va alla guerra ?, cit, pp. 88 ss., 135 ss. 

48 Cfr. G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto Pubblico Comparato, Torino, 2016, p. 209. 
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sentiti49. Gli ordinamenti eccezionali hanno la caratteristica di dare risalto alla introduzione di 
un regime derogatorio della normalità e la loro dichiarazione avrebbe il vantaggio di fungere 
da notifica ai soggetti che in qualche modo potrebbero risentire del mutamento di regime in-
tervenuto, con deroga alla precedente normalità. Così sarebbe per lo stato di guerra che, 
una volta dichiarato, comporterebbe un radicale mutamento dei rapporti fra stati ma anche 
una a volte profonda alterazione di competenze costituzionali e del regime dei diritti di libertà 
all’interno di uno stato. Così sarebbe per gli stati di emergenza interni, provocanti anch’essi 
una alterazione del regime interno delle competenze costituzionali e del regime di alcuni dirit-
ti di libertà. Ad un tempo la formalizzazione dei regimi emergenziali, tramite la loro instaura-
zione solenne, è vista criticamente poiché la sospensione della costituzione sia quanto alla 
normale distribuzione delle competenze che alla garanzia dei diritti sembra comportare una 
sorta di regressione al passato mediante il recupero di poteri di prerogativa dell’esecutivo, 
ritornando ai tempi in cui il governo era abilitato a decidere senza il concorso parlamentare. 
E in effetti, pur con le dovute cautele, questa analisi possiede un suo certo fondamento, es-
sendo pacifico che i regimi di emergenza, internazionale o interna che sia, si incentrano do-
vunque su un ampliamento dei poteri dell’esecutivo, su un confinamento del ruolo del parla-
mento a dare abilitazioni iniziali, che possono anche mancare, e a esperire controlli succes-
sivi, su limitazioni più o meno consistenti di alcuni diritti. 

                                                

49 Cfr. G. de Vergottini, La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta delle democrazie al 
terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, in AIC, Annuario 2003, Padova, 2007. 
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IL CONTROLLO PRESIDENZIALE SULLE LEGGI. PROSPETTIVE DELLA PRESIDENZA 

MATTARELLA 

Sommario: 1. Introduzione. Le trasformazioni della Presidenza al tempo del maggioritario. – 2. I primi 
interventi in ambito legislativo del Presidente Mattarella. – 2.1. Una promulgazione ‘motivata’. – 2.2. 
Un rinvio per ‘manifesta incostituzionalità’. – 2.3. La prima volta dell’art. 117. – 3. Osservazioni 
conclusive. Mutamenti del controllo presidenziale sulle leggi e garanzie costituzionali. 

1. Introduzione. Le trasformazioni della Presidenza al tempo del maggioritario 

La Presidenza della Repubblica, per gli studiosi di diritto costituzionale, è tema ex se 
destinato a ritornare periodicamente all’attenzione. Il carattere monocratico, la durata del 
mandato, la posizione che occupa rispetto a istituzioni, politica e società sono solo alcune 
delle caratteristiche dell’organo che sollecitano a riprendere il tema e a rileggere la figura e il 
quadro costituzionale delle sue attribuzioni tenendo conto al contempo delle interpretazioni 
che i singoli titolari hanno dato della Presidenza1 e delle contingenze storiche, politiche e isti-
tuzionali in cui essi hanno operato. Non c’è settennato che non sia stato indagato dagli stu-
diosi, con gli ovvii picchi di attenzione nelle fasi di maggior dinamismo della figura, o di mag-
gior tensione nei rapporti tra Quirinale, forze politiche e circuito Parlamento-Governo. 

La ricchezza di questo dibattito, così come le sue oscillazioni e divaricazioni, se in-
dubbiamente riflettono la dinamicità e la complessità dei mutamenti che nel tempo hanno 
investito la Presidenza della Repubblica, evidenziano al contempo le resistenze che la figura 
oppone a tentativi d’inquadramento all’interno di risalenti concettualizzazioni, legate a speci-
fici contesti culturali, storico-politici e ordinamentali, oltre che a precisi obiettivi ed esigenze, 

                                                

* Associato di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Roma “Sapienza”. 
 
1 Dato l’oggetto di queste pagine, se nel prosieguo del lavoro si scriverà di Presidente o Presidenza sans 

phrase, il riferimento deve intendersi a Presidente/Presidenza della Repubblica. 
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molto distanti da quelli in cui è chiamata ad operare la Presidenza nell’esperienza costituzio-
nale repubblicana2. 

Diversi fattori possono spiegare le difficoltà, e le sollecitazioni che il tema pone agli 
studiosi di diritto costituzionale. Una disciplina costituzionale volutamente scarna e in qual-
che passaggio irrisolta, e volta più a contenere che a qualificare le attribuzioni dell’organo. Il 
complesso rapporto di continuità/discontinuità che l’istituzione intrattiene con il passato: con 
l’età statutaria, da cui mutua la qualifica di capo dello Stato3, con le vicende della transizione 
repubblicana, ma anche con la cultura giuridica e con la stessa storia dello Stato moderno e 
del costituzionalismo4. La scarsità di materiali documentali su cui per lungo tempo ha poggia-
to lo studio delle varie prassi presidenziali e dei loro sviluppi5. Una giurisprudenza costituzio-
nale che nel complesso sembra aver «esaltato ora l’una ora l’altra funzione senza identifica-
re un disegno unitario dell’organo»6. Il prolungarsi di una stagione che ha conosciuto una 
notevole «perdita di valenza euristica delle forme di governo», e una «crisi dei canoni di ana-
lisi e metodologici tradizionalmente più solidi» dinanzi alle trasformazioni che vengono inte-
ressando la Presidenza7. È questo insieme di fattori che aiuta a comprendere perché il tema 
continui a non potersi dire esaurito, ed anzi a stimolare un’interrogazione in ordine alla tenuta 
delle più diffuse ricostruzioni della figura, e i caratteri di novità e dinamicità della Presidenza 
Napolitano non potevano non sollecitare una ripresa del dibattito tra i giuristi intorno a muta-
menti della Presidenza e del suo operare oramai in atto da un quarantennio, alla collocazio-
ne dell’organo rispetto ai poli del pluralismo e dell’unità, ai rapporti che intercorrono tra la fi-
gura del Presidente della Repubblica e le visioni e le dinamiche dell’integrazione caratteriz-
zanti un dato contesto costituzionale. 

Nella stagione maggioritaria che si apre nei primi anni Novanta, è diffusa tra gli stu-
diosi l’idea che una bipolarizzazione dell’assetto politico e una modifica à la Westminster del-
la forma di governo avrebbero comportato un rafforzamento della figura del Capo del Gover-

                                                

2 È il caso della lettura schmittiana del Presidente reggitore nei momenti di crisi, difficilmente separabile 
dalla situazione weimariana in cui prese forma, e lo stesso è a dirsi della teoria constantiana del “potere neutro”, 
riconducibile al dualismo delle monarchie costituzionali del primo Ottocento e difficilmente adattabile al monismo 
della forma di governo repubblicana. Peraltro, contra la prevalente lettura monista del vigente regime parlamenta-
re, v. O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, 
Napoli, 2010 e ID., Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 1 del 
2012, in Quaderni costituzionali 2013, pp. 21 ss., che rileva come con la presidenza Napolitano sarebbe emersa 
una connotazione dualista del parlamentarismo italiano, già in nuce presente nella trama costituzionale, che, se-
condo il paradigma orleanista, vedrebbe un ingresso del Capo dello Stato nel circuito dell’indirizzo politico, pur in 
mancanza di una sua diretta legittimazione elettorale e di una sua responsabilità politica.  

3 L’art. 5 dello Statuto dichiarava il Re “Capo Supremo dello Stato”. Significativamente, nel testo costitu-
zionale repubblicano cade l’aggettivo “supremo” e il lemma “capo” appare in minuscolo. 

4 V. ad es. G. U. RESCIGNO, Art. 87, in G. BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione, Bologna-
Roma, 1978, pp. 140 ss. Sul dibattito durante la transizione repubblicana, A. MASTROPAOLO, L’enigma presiden-
ziale. Rappresentanza politica e capo dello Stato dalla monarchia alla repubblica, Torino, 2017. 

5 V. già A. BALDASSARRE e C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, Roma-Bari 1985, p. VII. 
6 M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà (passando 

per il testo della Costituzione), in Rivista AIC 2/2017, p. 18. 
7 G. AZZARITI, Appunti per una discussione sul Presidente della Repubblica italiana, in Id., Forme e sog-

getti della democrazia pluralistica, Torino, 2000, pp. 480 s. 
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no e una riduzione degli spazi d’intervento politico del Presidente della Repubblica8. Il falli-
mento dei tentativi di riforma esperiti in tal senso, assieme alle non poche fragilità e ambigui-
tà delle premesse che hanno mosso questa transizione, hanno caratterizzato il bipolarismo 
nostrano in senso fortemente conflittuale9 e questa conflittualità ha progressivamente favori-
to una espansione anziché una compressione dei margini dell’azione presidenziale, che nel 
corso della presidenza Napolitano si è spinta agli estremi10 delle pur ampie potenzialità che 
la Costituzione riconosce al Presidente, fino alla prima rielezione della storia repubblicana. 
Questa stagione oggi conosce per diverse ragioni un importante momento di trasformazione 
quando non di esaurimento11, e il cambio di ‘tono’ che ha finora caratterizzato la presidenza 
in corso rispetto alla precedente non può non leggersi anche alla luce dei mutamenti in at-
to12. 

Queste pagine si propongono di leggere i primi interventi sulla funzione legislativa 
operati dal Presidente Mattarella cercando di ragionare tanto attorno ai possibili orientamenti 
del Quirinale alla luce delle prassi affermatesi in materia, quanto più in generale attorno alle 
continuità e alle discontinuità rispetto non solo al più recente passato, ma anche a una più 
risalente stagione costituzionale apertasi alla fine degli anni Settanta, giunta a maturazione 
nei primi anni Novanta e sbrigativamente definita nei termini di un passaggio tra una Prima e 
una Seconda Repubblica, ma in realtà attraversata da dinamiche complesse, in cui linee di 
crisi interne e internazionali hanno concorso a una trasformazione della forma di governo, e 
allo smarrimento del significato che questa formula ha avuto per un quarantennio, senza tut-
tavia averne ancora acquistato un altro dotato di una qualche stabilità. 

 

                                                

8 V. ad es. E. CHELI, Il presidente della Repubblica come organo di garanzia, in Studi in onore di Leopol-
do Elia, Milano, 1999, spec. pp. 310 ss., secondo il quale nella nuova «democrazia maggioritaria a base parla-
mentare» si sarebbero ridotte la sfere presidenziali d’intervento rispetto a governo e indirizzo politico, così come 
l’impiego dei poteri di iniziativa, indirizzo ed esternazione, mentre si sarebbero rafforzati i poteri presidenziali di 
«controllo-garanzia in senso stretto», a bilanciare il maggior peso politico acquisito con la riforma elettorale del 
1993 dalla maggioranza. Analoga neutralizzazione politica del Presidente della Repubblica nel contesto maggiori-
tario prospettavano, tra gli altri, C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, Bologna, 2003, pp. 132 s. ed E. BETTI-
NELLI, Il ruolo di garanzia effettiva del Presidente della Repubblica (in un sistema politico che deraglia...), in Asso-
ciazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 21. Seminario 2010, spec. pp. 25 ss. 

9 V. LIPPOLIS e G. PITRUZZELLA, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della Seconda Repubblica, 
Soveria Mannelli, 2007. 

10 V. ad es. V. LIPPOLIS e G. M. SALERNO, La presidenza più lunga. I poteri del capo dello Stato e la Costi-
tuzione, Bologna, 2016, p. 266. 

11 L’oggetto di queste pagine solleva chi scrive oltre che da un’analisi più da presso del nuovo scenario 
politico, anche da un approfondimento del ruolo svolto dal Colle nella formazione dell’esecutivo Conte. Non si può 
tuttavia non rilevare che la persistente conflittualità e irresolutezza della dialettica politica, unita alla populistica 
disinvoltura manifestata dai primi passi del nuovo esecutivo, lascia presagire la permanenza, anche per quanto 
concerne le attribuzioni relative alla funzione legislativa, di importanti spazi all’intervento di una presidenza che 
pure continua a manifestare l’intenzione d’improntare la propria azione a una minor esposizione rispetto al recen-
te passato. 

12 Che il diverso segno delle due Presidenze sia riconducibile all’esaurimento di quella stagione costitu-
zionale è rimarcato in particolare da M. MANETTI, Capo dello Stato, in Enciclopedia del Diritto. Annali X, Milano, 
2017, pp. 1 68 ss. 
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L’attenzione che il dibattito costituente manifestò nei confronti delle attribuzioni presi-
denziali in ordine alla funzione legislativa13 e delle relazioni che connettono la configurazione 
di tali attribuzioni alle modalità di elezione e alla collocazione del Presidente nella forma di 
governo14 testimonia il rilievo delle questioni inerenti a modi e limiti della partecipazione pre-
sidenziale alla funzione normativa ai fini di un’adeguata comprensione della posizione e del 
ruolo che il Presidente è chiamato a svolgere nell’ordinamento repubblicano. Tra la proposta 
Bozzi – volta a permettere al Presidente d’intervenire nel processo di formazione della legge 
mediante la sanzione – e le proposte che, con varietà di accenti15, puntavano a configurare il 
rinvio come potere sostanzialmente governativo16 – così da garantire l’irresponsabilità politi-
ca del Presidente ed evitare ogni diretto conflitto tra Quirinale e Parlamento, trasferendo 
l’eventuale contrasto sul governo ovvero sulla volontà popolare chiamata weimarianamente 
a pronunciarsi dall’iniziativa del Colle17 – la Costituente, optando per l’attribuzione al Presi-
dente di un potere di rinvio delle leggi con richiesta di riesame alle Camere, scelse una via 
intermedia, né notarile né meramente conflittuale, evitando, per un verso, di rendere il Presi-
dente «un semplice prolungamento statale della coalizione di governo» e, per altro verso, di 
far assumere ai suoi rapporti con la maggioranza «connotazioni brutalmente oppositive»18. 

Con l’importante eccezione del settennato Gronchi19, il rapporto tra Presidente e 
maggioranza di governo che la Costituzione prefigura in materia di esercizio della funzione 
normativa non conosce particolari tensioni fino agli anni Ottanta del Novecento, nel corso dei 
quali maturano importanti trasformazioni ordinamentali che investono tanto i rapporti tra or-
gani che i rapporti tra fonti, e che non possono non interessare anche i compiti che il Presi-
dente è costituzionalmente chiamato ad adempiere rispetto alla formazione di leggi e atti 
aventi forza di legge. In presenza di un crescente ricorso alla decretazione d’urgenza, la pro-
                                                

13 Cfr. A.C., 22 ottobre 1947, pp. 1445 ss. 
14 Un presidente interno ai procedimenti di formazione legislativa sarebbe stato un presidente diretta-

mente partecipe della funzione d’indirizzo politico e si riteneva avrebbe dovuto essere eletto direttamente dal cor-
po elettorale; viceversa, l’elezione parlamentare si riteneva più confacente a un presidente in qualche modo 
esterno alla funzione legislativa. La consapevolezza di queste legature emerge nitidamente ad es. nell’intervento 
alla Costituente dell’On. Gullo nella seduta antimeridiana del 14 ottobre 1947 (p. 1182). 

15 Tra le ricostruzioni del dibattito costituente in materia, v. ad es. I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul 
rinvio presidenziale delle leggi, Milano, 2011, pp. 7 ss. nonché A. MASTROPAOLO, L’enigma presidenziale, cit., pp. 
179 ss. 

16 Di un Presidente «obbligato fiancheggiatore» della maggioranza scrive S. GALEOTTI, La posizione co-
stituzionale del Presidente della Repubblica, Milano, 1949, p. 50. 

17 Era la posizione sostenuta da Mortati in Seconda Sottocommissione, la quale prevedeva che il Presi-
dente potesse indire un referendum arbitrale qualora le Camere, dopo il rinvio, ribadissero la precedente delibe-
razione. A.C., 21 dicembre 1946, seduta antimeridiana, pp. 804 ss. 

18 Così A. BALDASSARRE e C. MEZZANOTTE, Presidente della Repubblica e maggioranza di governo, in G. 
SILVESTRI (a cura di), La figura e il ruolo del presidente della repubblica nel sistema costituzionale italiano. Atti di 
un convegno (Messina-Taormina 25, 26 e 27 ottobre 1984), Milano, 1985, p. 76. 

19 La coincidenza del settennato Gronchi con la stagione del c.d. ‘disgelo costituzionale’ determinò un 
importante attivismo della Presidenza in funzione di attuazione costituzionale, oltre che un orientamento del Colle 
decisamente antagonistico rispetto al raccordo maggioranza/governo. Non è senza significato a questo riguardo 
che Paolo Barile proprio in quegli anni, in cui peraltro collaborò con Gronchi in qualità di consigliere giuridico, ela-
borò la sua teoria di un presidente portatore di un indirizzo politico costituzionale distinto dall’indirizzo politico di 
maggioranza. Cfr. ad es. P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Rivista trimestrale di diritto pubbli-
co 1958, pp. 295 ss. Sulla presidenza Gronchi, v. ad es. A. MASTROPAOLO, Il dualismo rimosso. La funzione del 
Presidente della Repubblica nella forma di governo parlamentare italiana, in Rivista AIC 4/2013, pp. 18 ss. 
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blematica dei poteri presidenziali in sede di emanazione risveglia un dibattito fino ad allora 
non particolarmente rigoglioso20, mentre la bipolarizzazione della dialettica parlamentare po-
liticizza il rinvio delle leggi, muta il quadro dei riferimenti teorici e politici entro cui si era fino 
ad allora inserito il potere presidenziale in questione21, e porta il Presidente sempre più al 
centro dei conflitti maggioranza-opposizione, chiamandolo a bilanciare tra sostegno 
all’azione governativa e contenimento del prepotere di governo e maggioranza. 

2. I primi interventi in ambito legislativo del Presidente Mattarella 

In questa prospettiva, i primi controlli sulla funzione legislativa esperiti dal Presidente 
Mattarella, anche se riguardanti atti della precedente legislatura22, possono già offrire qual-
che spunto per tornare a ragionare su di un’importante cartina al tornasole del ruolo presi-
denziale nel contesto costituzionale e delle trasformazioni che hanno investito l’istituzione 
alla luce delle dinamiche interessanti la forma di governo nell’esperienza repubblicana. 

Tra gli atti esercizio di sindacato sulla normazione primaria operati finora dal Presi-
dente in carica meritano un richiamo: i) le promulgazioni ‘con messaggio’ della legge n. 261 
del 2017 (contenente “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. De-
lega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”) e della legge 
n. 179 del 2017 (recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irre-
golarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o priva-
to”); ii) la promulgazione della legge n. 165 del 2017 recante la nuova disciplina per 
l’elezione di Camera e Senato (“Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali 
uninominali e plurinominali”); iii) il rinvio alle Camere della legge recante “Misure per contra-
stare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submuni-
zioni a grappolo”, approvata in via definitiva, dalla Camera dei deputati, il 3 ottobre 201723. 

Se per quanto attiene alla promulgazione della nuova disciplina elettorale, il Presiden-
te sembra aver utilizzato i criteri impiegati nei casi ora richiamati per evitare di essere tirato 
dentro a una questione politicamente scottante quale è la recente vicenda della disciplina 
elettorale nazionale, che pare aver finalmente trovato una seppur provvisoria risoluzione, per 
                                                

20 G. CAPORALI, Il Presidente della Repubblica e l’emanazione degli atti con forza di legge, Torino, 2000, 
p. 69. 

21 Cfr. ad es. G. SCACCIA, La funzione presidenziale di controllo sulle leggi e sugli atti equiparati, in A. 
BALDASSARRE e G. SCACCIA (a cura di), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo. Atti 
del Convegno di Roma, 26 novembre 2010, Roma 2012, p. 125. Sulla politicizzazione del rinvio v. infra par. 2.1. 

22 Al momento di licenziare queste pagine (fine giugno 2018), la presente legislatura non ha ancora adot-
tato leggi o atti aventi forza di legge di un qualche rilievo. 

23 Su questi primi atti in ambito normativo della Presidenza Mattarella si soffermano anche le ricostruzio-
ni di A. AMATO, Il Presidente Mattarella al debutto: tre casi di controllo presidenziale sulle leggi, in Quaderni costi-
tuzionali 2017, pp. 889 ss. e di M. MALVICINI, Alcune considerazioni sul primo rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, in Osservatorio sulle fonti 3/2017, pp. 1 ss. 
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l’oggetto di questo lavoro, meritano una particolare attenzione la promulgazione ‘motivata’ 
della legge di modifica del codice antimafia e il rinvio con richiesta di riesame da ultimo ri-
chiamato. Questi atti se da una parte confermano elementi già emersi in passato, dall’altra 
lasciano affiorare profili i quali, pur presenti, erano fino a ora rimasti più sottotraccia. 

 
Nella lettera al Presidente del Consiglio Gentiloni che ha accompagnato la promulga-

zione del riformato codice antimafia, il Presidente della Repubblica – premesso che 
«l’estensione degli interventi» e gli «aspetti di novità» della normativa «rendono di certo op-
portuno» che, specie con riferimento alle misure di prevenzione, «il Governo proceda a un 
attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina, come è stato previsto dall’ordine 
del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 2017» – indivi-
dua tre ragioni a favore della promulgazione: la mancanza di «evidenti profili critici di legitti-
mità costituzionale»; l’«importanza della normativa che nel suo complesso con essa viene 
introdotta»; l’«opportunità che le disposizioni nella medesima contenute entrino presto in vi-
gore». Mattarella tuttavia non può «fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costi-
tuendo una palese violazione di legittimità costituzionale, sembra contenere dei profili critici». 
La nuova normativa infatti non permetterebbe di applicare la c.d. ‘confisca allargata’ a diver-
se fattispecie di reato, in seguito a una sentenza di condanna, come previsto invece dalla 
precedente normativa, modificata nel 2016 per dare attuazione a una direttiva UE24. Nella 
parte finale del messaggio il Presidente invita il Governo a individuare, sotto la propria re-
sponsabilità, forme e modi di un intervento che assicuri «sollecitamente una stabile confor-
mazione dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in relazione alle previsioni diretta-
mente attuative di direttive europee, a suo tempo recepite nell'ordinamento interno e che non 
figurano nel nuovo testo», in tal modo sollecitando una addizione alla normativa orientata al 
ripristino delle previgenti disposizioni in materia di confisca allargata25. 

 
Riguardo al rinvio ex art. 74 Cost. della “legge per contrastare il finanziamento delle 

imprese produttrici di mine antipersona e munizioni a grappolo” il Presidente, dopo 
l’apprezzamento per i «segnali innovativi […] indubbiamente positivi» che la legge contiene, 
rileva «la presenza al suo interno di una disposizione che risulta in evidente contraddizione 
con le dichiarate finalità dell’intervento normativo e che appare connotata da rilevanti profili di 
criticità». L’art. 6 comma 2 della disciplina infatti presenterebbe «profili di evidente illegittimità 

                                                

24 Art. 12-sexies del decreto legge n. 306 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 202 del 2016, 
attuativo della direttiva 2014/42/UE. 

25 Comunicato stampa del Quirinale del 17 ottobre 2017. 
Per quanto attiene invece alla promulgazione della legge sul c.d. whistleblowing (n. 179 del 2017), pos-

siamo limitarci in questa sede a rilevare che, seguendo la stessa struttura della lettera ora richiamata (nella quale 
a una ricognizione delle ragioni che hanno indotto il Presidente alla promulgazione, segue una illustrazione delle 
perplessità sollevate dalla normativa e, infine, le indicazioni che il Presidente ritiene utili a una risoluzione di quel-
le perplessità), l’invito in questo caso (anche in tal caso rivolto al Presidente del Consiglio) è a far sì che «nella 
predisposizione delle norme di attuazione del nuovo dettato legislativo che potranno rendersi necessarie, si operi 
in coerenza con gli indicati principi costituzionali, preservando nella pienezza delle sue prerogative l’esercizio 
della funzione giurisdizionale». V. Comunicato stampa del Quirinale del 30 novembre 2017. 
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costituzionale», in quanto «priva di rilevanza penale le operazioni di finanziamento alle im-
prese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti che 
rivestono posizioni apicali all’interno degli enti intermediari abilitati». Questa depenalizzazio-
ne contrasterebbe con una serie di convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese che 
impongono di sanzionare penalmente tutti i finanziatori degli ordigni vietati26, determinando 
una diretta lesione dell’obbligo stabilito dall’articolo 117, comma 1 Cost. di esercitare la pote-
stà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali, a proposito del quale il messaggio presidenziale ricorda che la Corte Costitu-
zionale «sin dalle sentenze numeri 348 e 349 del 2007 ha chiarito che l’articolo 117 della 
Costituzione è idoneo ad attribuire una posizione particolare nel sistema delle fonti alle nor-
me internazionali quali norme interposte in un eventuale giudizio di costituzionalità, sicché le 
leggi che contrastino con Trattati internazionali che hanno già avuto esecuzione 
nell’ordinamento interno sono viziate per incostituzionalità». A questa «evidente illegittimità 
costituzionale» si aggiungerebbe per il Presidente la «dubbia compatibilità costituzionale» ex 
art. 3 Cost. di un ulteriore profilo della stessa norma che – limitando la depenalizzazione ai 
soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo e conservando la sanzione penale per sog-
getti privi di tale qualificazione – determinerebbe «il venir in essere, per la medesima condot-
ta di finanziamento, di due regimi punitivi diversi – l’uno penale, l’altro amministrativo – in ra-
gione soltanto dell’incarico ricoperto dal soggetto agente». I profili di incostituzionalità espo-
sti, conclude il Presidente, «possono essere superati soltanto attraverso un intervento limita-
to ma necessario, che assicuri la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da 
chiunque realizzate, alle attività proibite dall’articolo 1»27. Il testo di legge, rimasto inapprova-
to nel corso della XVII legislatura, è stato ripresentato ad apertura della XVIII, riscrivendo 
l’art. 6 comma 2 in coerenza con i rilievi presidenziali, attribuendo rilevanza penale alle con-
dotte proibite dal comma 1 da chiunque vengano poste in essere28. Pochi giorni dopo la pre-
sentazione della proposta di legge, in occasione della Giornata mondiale per l’azione contro 
le mine, il Presidente Mattarella è tornato sul tema con una dichiarazione in cui si auspica 
che il Parlamento «possa giungere presto a una nuova deliberazione legislativa, coerente 
con i principi costituzionali, per contrastare con efficacia anche il sostegno alle imprese pro-
duttrici di mine anti-persona e di munizioni a grappolo»29. 

Il rinvio della legge per il contrasto del finanziamento delle imprese produttrici di mine 
antipersona e munizioni a grappolo e la promulgazione del riformato codice antimafia posso-
no offrire un serie di indicazioni riguardo ai possibili orientamenti della Presidenza in corso e 
alle eventuali differenze o analogie rispetto alle precedenti presidenze. 

 

                                                

26 Il riferimento è alle convenzioni di Oslo e di Ottawa, ratificate con le leggi n. 106 del 1999 e n. 95 del 
2011. 

27 V. Senato della Repubblica - XVII Legislatura, Doc. I, n. 2., Messaggio alle Camere del Presidente del-
la Repubblica a norma dell’articolo 74 della Costituzione trasmesso alla Presidenza il 27 ottobre 2017, reperibile 
all’url http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1048677.pdf (15 febbraio 2018). 

28 Si tratta della proposta di legge Fornaro (A.C. n. 445 del 29 marzo 2018). 
29 Comunicato stampa del Quirinale del 4 aprile 2018. 
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2.1. Una promulgazione ‘motivata’ 

Il vaglio presidenziale sulla legge n. 261 del 2017 sembra confermare il ricorso, an-
che da parte del nuovo inquilino del Colle, a quelle promulgazioni ‘motivate’ che hanno co-
nosciuto un importante sviluppo all’interno delle dinamiche politico-istituzionali degli ultimi 
venticinque anni30 e che, pur prive di efficacia giuridicamente vincolante – riposando la loro 
influenza non su una qualche potestas ma esclusivamente sull’auctoritas del Presidente – 
acquistano valenze differenti a seconda dello specifico contenuto del messaggio che accom-
pagna la promulgazione31. 

L’accentuata conflittualità del bipolarismo italiano non ha agevolato quel rafforzamen-
to della figura del Presidente del Consiglio che ci si attendeva dall’adozione del modello 
Westminster e, come accennato, ha finito per espandere anziché ridurre il ruolo del Presi-
dente della Repubblica. Si sono infatti ampliate le prestazioni di unità rivolte al Quirinale in 
virtù di un «fenomeno di sostituzione tra unificazione politica e rappresentazione “mistica” 
della totalità»32 che ha comportato la migrazione verso il Colle di una serie di istanze che fino 
ad allora avevano trovato nella dialettica e nelle procedure parlamentari la loro sede di 
espressione e di compensazione. In questa situazione, per quanto attiene ai poteri di control-
lo presidenziale sulle leggi, il rinvio si è configurato come uno strumento di garanzia avverso 
gli abusi di governo e maggioranza, e si sono moltiplicati gli inviti rivolti al Presidente dalle 
opposizioni parlamentari ma anche da parte di movimenti e fasce più o meno organizzate di 
opinione pubblica a rinviare leggi: perché ad personam, perché lesive di princìpi costituziona-
li, perché approvate a prezzo di importanti compressioni del dibattito parlamentare e del ruo-
lo delle minoranze. Il Presidente si è dunque venuto a trovare al centro dei conflitti maggio-
ranza/opposizione, e a doversi bilanciare tra sostegno alla stabilità di governi e maggioranze 
e contenimento del loro prepotere. Questo riposizionamento ha sollecitato a sua volta un ri-
pensamento e un ampliamento degli ambiti e degli strumenti presidenziali, formali e informa-
li, di intervento sulla legislazione. È mutata innanzitutto la pubblicità data dalla stessa Presi-
denza a tali interventi; si è accresciuto il novero degli atti ritenuti sottoponibili a sindacato; si 
sono ampliati i vizi sindacabili; si sono moltiplicate le azioni presidenziali di moral suasion 
durante l’approvazione di leggi e atti aventi forza di legge33. Si sono, infine, configurate una 

                                                

30 L’utilizzo di questo strumento viene generalmente fatto risalire alle presidenze Ciampi e Napolitano, 
pur non mancando precedenti già durante le presidenze Segni, Gronchi e Pertini, i quali a più riprese hanno 
espresso le proprie perplessità in diverse ipotesi di promulgazione ricorrendo a procedure informali o a messaggi 
destinati a rimanere riservati. Come la dottrina non ha mancato di evidenziare, ciò che è mutato con le più recenti 
presidenze è il regime di pubblicità dato a queste comunicazioni – cfr. ad es. R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, in 
Rivista AIC 1/2011, p. 10 e A. BURATTI, «Preferirei di no». Rinvii, dinieghi e osservazioni presidenziali nelle carte 
dell’Archivio storico del Quirinale, in Diritto e società 2014, spec. pp. 196 ss. 

31 V. ad es. G. SCACCIA, La funzione presidenziale, cit., p. 130, nonché M. LUCIANI, Intervento, in ivi, p. 
242. 

32 M. MANETTI, Capo dello Stato, cit., p. 169. 
33 V. ad es. G. SCACCIA, Il re della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio Napoli-

tano, Modena, 2015, pp. 104 ss. 
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serie di alternative al rinvio34 consistenti in promulgazioni accompagnate da messaggi le 
quali, a seconda dello specifico contenuto del messaggio di accompagnamento, possono 
acquistare differenti significati: dal separare la responsabilità del Presidente da quella del 
Governo agli occhi dell’opinione pubblica, al dimostrarsi super partes rispetto al rapporto 
maggioranza/opposizione, al fornire indicazioni al circuito parlamento-governo circa un even-
tuale seguito normativo della disciplina promulgata35. 

Le due promulgazioni motivate del Presidente Mattarella sono annoverabili tra le 
promulgazioni c.d. ‘condizionate’, in entrambi i casi il messaggio di accompagnamento indi-
cando (al Presidente del Consiglio) specifiche modifiche o integrazioni da apportare rapida-
mente alla normativa licenziata. Queste come le altre forme di promulgazione motivata sono 
riconducibili, come accennato, a un ampliamento dello strumentario presidenziale 
d’intervento sulla funzione legislativa e a un rinnovato regime di pubblicità di tali atti, che nel 
contesto della polarizzazione maggioritaria interverrebbe a compensare la riduzione dei 
margini d’intervento quirinalizi nella formazione del Governo e nella nomina del Presidente 
del Consiglio, dotando il Presidente di una serie di scelte ulteriori rispetto all’alternativa secca 
tra promulgazione e rinvio che possono introdurre «elementi di riflessione e di razionalizza-
zione nella produzione legislativa»36 in un contesto nel quale il Governo è sempre più il do-
minus dei calendari, delle procedure e dei dibattiti parlamentari, portando il Presidente a in-
tervenire preventivamente su ambiti peraltro talvolta difficilmente attingibili ex post al giudice 
costituzionale. 

Queste forme di promulgazione appaiono coerenti con la posizione che il Presidente 
della Repubblica occupa nella sequenza costituzionale del procedimento di produzione legi-
slativa, collocandosi comunque nella fase integrativa e non in quella costitutiva, come acca-
de invece nei casi in cui tale intervento presidenziale si produce durante il procedimento par-
lamentare, sollevando interrogativi riguardo al rispetto delle prerogative delle Assemblee e ai 
rischi di una compartecipazione presidenziale alla definizione dei contenuti della legge37. 
Non di meno, queste promulgazioni accompagnate contribuiscono a una più generale altera-
zione ed emarginazione del ruolo parlamentare nel procedimento di formazione delle leggi. 
Le promulgazioni ‘dissenzienti’ non permettono al Parlamento di operare quella valutazione 
delle osservazioni presidenziali che è invece possibile esercitare in caso di riesame a seguito 
di rinvio; quelle ‘condizionate’ invece riducono l’interlocuzione riguardo agli sviluppi e ai pos-
sibili vizi della normativa promulgata a un dialogo tra Presidente della Repubblica e Governo, 
                                                

34 Di «mancati rinvii» per R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., p. 9; di «surrogati del rinvio», M. MANETTI, 
Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, in Annuario AIC 2010. Deci-
sione conflitti controlli, Napoli, 2012, p. 37. 

35 Questi sviluppi sono stati ampiamente indagati dalla dottrina. Cfr. ex multis R. ROMBOLI, Il rinvio delle 
leggi, cit., pp. 9 ss.; C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale, in Rivista di 
diritto costituzionale 2002, spec. p. 214 ss.; A. RUGGERI, Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione” 
… contraria?, in forumcostituzionale.it (1 luglio 2002); I. PELLIZZONE, Contributo allo studio, cit., pp. 122 ss. e pp. 
278 ss. 

36 Così M. MANETTI, Capo dello Stato, cit., p. 149. 
37 Su simili interventi v. ad es. A. PUGIOTTO, “Veto players” e dinamiche istituzionali nella vicenda del “lo-

do Maccanico”, in Quaderni costituzionali 2004, spec. pp. 264 ss. e, per la Presidenza Napolitano, V. LIPPOLIS - 
G. M. SALERNO, La presidenza più lunga, cit., pp. 119 ss. 
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anzi, Presidente del Consiglio, escludendo le Camere o comunque alterando il ruolo loro at-
tribuito dall’art. 70, limitandolo a interventi a posteriori e con margini ristretti, come nel caso 
della conversione di decreti legge. 

 
 

2.2. Un rinvio per ‘manifesta incostituzionalità’ 

Nelle trasformazioni del sindacato presidenziale sulle leggi e gli atti aventi forza di 
legge maturate nel venticinquennio maggioritario, alla ricerca di strumenti d’intervento sulla 
normazione più flessibili rispetto all’alternativa secca promulgazione/rinvio configurata dagli 
artt. 73 e 74 Cost. si connette, come già accennato, una importante riconfigurazione del po-
tere di rinvio, che risponde alla scomparsa di altre forme di contraddittorio rispetto alle scelte 
governative, che passa attraverso una complessiva espansione degli atti, dei parametri e dei 
vizi riconducibili sotto l’ombrello dell’art. 74 Cost., e che trova per diversi aspetti conferma nel 
primo rinvio operato dal Presidente Mattarella e, indirettamente, nelle promulgazioni prima 
richiamate. Questi interventi, infatti, farebbero ritenere che, per il Presidente pro-tempore, 
come già per Ciampi e Napolitano, una legge vada rinviata alle Camere solo qualora sussi-
stano «evidenti» vizi di legittimità costituzionale e non, ad es., quando gli stessi non emerga-
no in modo palese38. 

Costituzionalmente tratteggiato più sul piano dei limiti procedimentali che su quello 
dei motivi, il potere di rinvio ha avuto scarso rilievo fino alle presidenze Pertini e, soprattutto, 
Cossiga, limitandosi a intervenire in ordine alle eventuali violazioni dell’art. 81 Cost. e di 
qualche altra zona franca del sindacato di costituzionalità. La laconicità della previsione ne 
ha ampiamente affidato gli sviluppi alla prassi39, la quale tuttavia, se non vuol smarrirsi una 
visione d’insieme, non solo non può essere letta esclusivamente nel suo dipanarsi lungo i 
vari settennati, ma non può neppure venire sganciata dal disegno costituzionale in materia40 
e dalle più ampie dinamiche politico-istituzionali all’interno delle quali maturano quelle tra-
sformazioni. Fin dalle prime presidenze, infatti, l’apertura e la flessibilità del quadro costitu-
zionale in materia hanno favorito un progressivo ampliamento dei modi e dell’efficacia degli 
interventi presidenziali sulle leggi e gli atti equiparati, anche in dialettica rispetto all’indirizzo 
legislativo di Governo e maggioranza. Nella stagione maggioritaria è mutato il regime di pub-
blicità di questi atti, se ne sono ampliati gli ambiti e, nel complesso, le prassi testimoniano un 
impiego di questi interventi strumentale «al bilanciamento rispetto a disfunzioni formali e 
                                                

38 Cfr. ad es. M. C. GRISOLIA, Alcune osservazioni sul potere di rinvio di una legge alle camere nella 
prassi della presidenza Ciampi, in Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli, 2004, II, pp. 1103 ss. 

39 Tratto questo che ha fatto da tempo rilevare in dottrina le difficoltà di una ricostruzione unitaria del po-
tere in questione. V. ad es. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, 
1986, spec. pp. 167 ss. 

40 Rimarcano questa esigenza di aderenza al testo costituzionale ad es., M. LUCIANI, Introduzione. Il Pre-
sidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della Costituzione, in AA. VV., Il Presidente della Repubbli-
ca (a cura di M. LUCIANI e M. VOLPI), Bologna, 1997, p. 11; C. PINELLI, Il ruolo del Presidente della Repubblica e le 
prospettive di riforma elettorale e istituzionale, in Ivi, pp. 456 s.; G. AZZARITI, Appunti per una discussione, cit., pp. 
482 ss.; R. ROMBOLI, Il rinvio, cit., p. 1; G. SCACCIA, La funzione presidenziale, cit., p. 131. 
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concentrazioni di potere, nella prospettiva del ristabilimento dell’equilibrio costituzionale», in 
occasione dei quali i presidenti si sarebbero talvolta trovati a selezionare «principi e valori 
costituzionali materialmente privilegiati, talora perfino non espressamente formalizzati nel 
testo della Costituzione […] anche su temi e questioni collimanti con l’indirizzo politico di 
maggioranza»41. Non di meno, questa riconfigurazione del potere di rinvio apparirebbe nel 
complesso coerente con il quadro costituzionale, operando come «risorsa di “contropotere” 
costituzionale avverso le concentrazioni arbitrarie del potere politico» all’interno di un pro-
cesso il quale tuttavia continuerebbe a rispondere «al più profondo spirito del costituzionali-
smo», pur apportando «innovazioni e mutamenti interpretativi della Costituzione formale»42. 

Che in questa situazione, diversamente da quanto accadeva in passato, il Presidente 
rinvii leggi espressive dell’indirizzo di maggioranza conseguirebbe dalla torsione bipolare che 
il tentativo di svolta maggioritaria ha impresso al dibattito e al procedimento caratterizzante 
l’approvazione delle leggi, e dal potere progressivamente assunto dal Governo sulle proce-
dure parlamentari. In questa situazione, si è scaricato sul Presidente «il potenziale di divisivi-
tà sulle regole dell’iter legis» che in passato veniva assorbito dal circuito parlamentare43; il 
rinvio, di conseguenza, si è venuto a configurare come una sollecitazione alle Camere a ri-
meditare profili procedurali o sostanziali non adeguatamente ponderati durante 
l’approvazione della legge, e la legittimazione all’intervento presidenziale – che in preceden-
za veniva dal sistema dei partiti e dai rapporti tra loro – oggi passa anche all’esterno di quel 
sistema, mediante quei canali diretti di comunicazione con l’opinione pubblica di cui la Presi-
denza si è progressivamente dotata. 

Di conseguenza, lungi dal derogare alla posizione super partes che il Presidente do-
vrebbe mantenere rispetto alle dialettiche politiche di maggioranza/minoranza, simili rinvii si 
configurano quali prestazioni di unità rispetto a quelle dialettiche che trovano fondamento nel 
complesso di principi e regole costituzionali in materia, e possono al contempo costituire im-
portanti occasioni di stimolo al successivo sindacato della Corte, in ragione della natura più 
“sistemica” e meno puntuale dell’intervento presidenziale, orientato a una tutela della costitu-
zione in una prospettiva tanto sostanziale che procedurale. Inoltre, le profonde trasformazio-
ni che hanno investito il rinvio negli ultimi trent’anni partecipano di una più complessiva riarti-
colazione dei meccanismi formali e informali di coinvolgimento della Presidenza nella reda-
zione delle leggi e degli atti equiparati, che ha condotto ad un impiego del rinvio nel com-

                                                

41 Così A. BURATTI, «Preferirei di no», cit., pp. 262 ss.,  
42 Così A. BURATTI, «Preferirei di no», cit., p. 264, per il quale tuttavia la prospettiva del Presidente-

contropotere, pur caratterizzante altre esperienze costituzionali, andrebbe evitata nel caso italiano, in ragione 
della tessitura a maglie larghe delle norme in materia e delle debolezze dei sistemi partitico e istituzionale, data la 
poca trasparenza di queste forme d’interlocuzione tra Colle e istituzioni d’indirizzo e le conseguenti distorsioni del 
circuito della responsabilità politica. 

43 Così G. SCACCIA, la funzione presidenziale di controllo, cit., p. 137. Sulla crisi del Parlamento quale 
istituzione dell’unità richiama da tempo l’attenzione M. LUCIANI, v. da ultimo, Un giroscopio costituzionale, cit., pp. 
20 ss. 
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plesso limitato e residuale, quando non abbiano avuto esito i tentativi di moral suasion espe-
ribili dal Presidente durante la redazione della legge o dell’atto equiparato44. 

Al contempo, tuttavia, non si deve trascurare come questa riconfigurazione dei poteri 
presidenziali in ambito normativo non rimetta in alcun modo in discussione il monismo della 
forma di governo italiana45 quanto al tipo di legittimazione (democratica) delle Assemblee e 
del Presidente, e non abbia tanto a che fare con la scarsa potestas presidenziale, quanto 
con la sua più consistente e flessibile auctoritas, accortamente modulabile in particolare negli 
stati di crisi46, e che dunque – piuttosto che ragionare di un rafforzamento della figura presi-
denziale e, per questa via, di una eventuale uscita in alcune sue più recenti manifestazioni 
dagli schemi parlamentari verso approdi semipresidenziali più o meno di fatto – è auspicabile 
immaginare una riduzione dei margini presidenziali d’intervento, se e quando le forze politi-
che saranno in grado di riassumere su di sé i delicati compiti che la Costituzione attribuisce 
loro ai fini del complessivo funzionamento del sistema istituzionale e potrà dirsi risolta la cri-
si47. 

 
Rispetto al quadro ora abbozzato, la scelta presidenziale di limitare il rinvio a ipotesi 

di manifesta incostituzionalità ha contribuito ad alimentare il dibattito tra gli studiosi in ordine 
ai rapporti in tema di costituzionalità delle leggi tra il controllo presidenziale e il sindacato del-
la Corte costituzionale, e da tempo si sono adeguatamente rimarcate la differente natura e la 
diversità degli effetti dei due interventi. Laddove la Corte, operando all’insegna della garanzia 
propriamente giuridica del testo costituzionale, agisce secondo poteri ben altrimenti formaliz-
zati e riconducibili a interventi successivi e puntuali, il Presidente nella sua opera di garanzia 
politica della Costituzione dispone invece di una flessibilità di azione e di una pluralità di 
strumenti, che operano soprattutto in via preventiva e solo in parte mediante atti tipologica-
mente determinati, al fine di assicurare il complessivo funzionamento e rendimento del si-
                                                

44 Sul fondamento costituzionale di simili prassi, si veda ad es. C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi, cit., pp. 
192 ss. Sulle sollecitazioni che simili rinvii possono offrire alla giurisprudenza costituzionale, cfr. M. MANETTI, Ca-
po dello Stato, cit., p. 147, che richiama il dialogo intercorso tra dirimpettai del Colle con riguardo alla omogeneità 
della legge di conversione del decreto legge, dal messaggio di Ciampi del 29 marzo 2002, in occasione del rinvio 
della legge di conversione del d.l. n. 4 del 2002 (recante disposizioni finalizzate a superare lo stato di crisi per il 
settore zootecnico), alla sent. n. 171 del 2007. Invece, di una «più pervasiva» garanzia rispetto a quella offerta 
dalla Corte, scrive G. AZZARITI, Intervento, in A. BALDASSARRE e G. SCACCIA (a cura di), Il presidente della Repub-
blica, cit., p. 238. 

45 Peraltro, contra la prevalente lettura monista del vigente regime parlamentare, meritano un richiamo le 
tesi di O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, 
Napoli, 2010 e ID., Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 1 del 
2012, in Quaderni costituzionali 2013, pp. 21 ss., che rileva come con la presidenza Napolitano sarebbe emersa 
una connotazione dualista del parlamentarismo italiano, già in nuce presente nella trama costituzionale, che, se-
condo il paradigma orleanista, vedrebbe un ingresso del Capo dello Stato nel circuito dell’indirizzo politico, pur in 
mancanza di una sua diretta legittimazione elettorale e di una sua responsabilità politica.  

46 V. ad es., anche per le diverse letture cui pervengono, A. BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in G. AMA-
TO e A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1985, pp. 533 ss.; M. LUCIANI, Intervento, cit., pp. 242 s.; 
G. M. SALERNO, Presidente della Repubblica: evoluzione, criticità e prospettive, in Studi in onore di Franco Modu-
gno, IV, Napoli, 2011, pp. 3276 ss. Sul rapporto tra auctoritas presidenziale e stati di crisi, G. U. RESCIGNO, Il Pre-
sidente della Repubblica e le crisi del sistema, in A. BALDASSARRE e G. SCACCIA (a cura di), Il presidente della 
Repubblica, cit. pp. 49 ss. 

47 M. LUCIANI, Intervento, cit., p. 246. 
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stema, in questo modo peraltro potendo investire ambiti poco arrivabili per il sindacato della 
Consulta, ovvero sollevare quelle obiezioni di merito che per la Corte stanno al di là del limite 
delle political questions48. 

Questa limitazione del rinvio a ipotesi di chiara incostituzionalità, tuttavia, solleva un 
ulteriore ordine d’interrogativi. Essa infatti se per un verso sembra porre un limite al rinvio, 
per altro verso partecipa a quell’allargamento dei parametri del controllo presidenziale prima 
segnalato e, per questa via, alla ricollocazione della Presidenza nelle dinamiche istituzionali 
dell’ultima stagione costituzionale, concorrendo a convalidare quella supposta distinzione tra 
prima e seconda parte della Costituzione su cui ha poggiato il venticinquennale tentativo di 
riforme costituzionali, assegnando al Presidente il compito di preservare la parte dei principi 
fondamentali, e al contempo di «permettere la sperimentazione» di riforme della seconda 
parte, «assicurando le condizioni della transizione»49. 

In questa prospettiva, è significativo che anche il Presidente Mattarella, come i suoi 
predecessori, abbia manifestato questa interpretazione del rinvio non solo nei messaggi alle 
Camere che accompagnano la richiesta di riesame, ma anche in occasioni di più vasta riso-
nanza mediatica50, rivolgendosi non solo alle forze politiche e alle istituzioni coinvolte, ma – 
attraverso le molteplici forme di comunicazione con l’opinione pubblica di cui la Presidenza si 
è dotata nel tempo – a un uditorio più ampio, date le necessità del Presidente, nelle condi-
zioni di sovraesposizione politica in cui lo hanno posto le dinamiche della normazione al 
tempo del maggioritario, di costruire la sua legittimazione anche al di fuori del sistema dei 
partiti, presentandosi quale «viva voce della società civile»51. Al contempo, tale opzione se 
per un verso sembra convalidare la lettura di un Presidente della Repubblica che, di fronte al 
naufragio dei tentativi di riforma, ha progressivamente assunto un sempre più spiccato ruolo 
di garante non della Costituzione ma della sua riscrittura, di «garante della transizione»52, 
per altro verso si pone in controtendenza rispetto ai rapporti che, nella fase in corso, dovreb-
bero intercorrere tra controllo presidenziale e sindacato giurisdizionale della costituzionalità 
delle leggi. Rispetto al riparto di competenze tra Quirinale e Consulta prima delineato, questa 
configurazione del rinvio presidenziale, tanto più quando le valutazioni presidenziali richia-
mano esplicitamente precedenti decisioni della Consulta, rischiano di suscitare imbarazzo ai 

                                                

48 Ex multis, M. LUCIANI, Il rinvio presidenziale, in Il Foro italiano 2006, V, p. 8; R. ROMBOLI, il rinvio, cit., 
pp. 19 ss. Di una «garanzia politica» della Costituzione, distinta da quelle «sociali» e da quelle «giurisprudenziali» 
scrive già E. TOSATO, La garanzia delle leggi costituzionali, in ID., Costituente e costituzione, Roma, 1946, pp. 131 
ss., per il quale le garanzie politiche «sono date dalla stessa struttura organica assunta dalle supreme autorità 
dello Stato e dal modo di composizione e di formazione degli organi chiamati ad esercitarle» (p. 135 s.). 

49 Richiama l’attenzione su questo punto M. MANETTI, Capo dello Stato, cit., p. 143. 
50 Il Presidente Mattarella ha espresso questo orientamento già in occasione della Cerimonia del venta-

glio del 30 luglio 2015, ma si ricordino anche l’esternazione berlinese di Ciampi del 27 giugno 2003, in occasione 
dell’inaugurazione della nuova sede dell’ambasciata italiana, e la lettera di Napolitano del 6 marzo 2010, con la 
quale il Presidente rispondeva a due cittadini che gli chiedevano di non emanare il decreto legge n. 29 del 2010 
(c.d. “salva-liste”). 

51 Così il messaggio del Presidente Scalfaro del 23 marzo 1998, che accompagnava il rinvio della legge 
recante “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento 
dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario” (A.S. 2524-B, XIII Legisl.). 

52 M. MANETTI, Capo dello Stato, cit., p. 139. 
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giudici costituzionali, istituendo in tal modo il Presidente un parallelismo con la Corte che non 
c’è e non può esserci, e di operare quale ostacolo anziché stimolo rispetto alla giurispruden-
za e ai suoi percorsi53. Inoltre, in una fase come quella in corso, in cui si scaricano sull’attività 
di questi organi richieste che originano da una incapacità degli organi d’indirizzo di dettare 
un’agenda di attuazione e innovazione costituzionale, bisognerà prestare attenzione a che i 
richiami alla Corte e alla sua giurisprudenza operati dal presidente in tali rinvii non tendano 
piuttosto a sollecitare il possibile sviluppo di un circuito alternativo d’indirizzo dinanzi alla pa-
ralisi del circuito parlamento-governo costituzionalmente deputato a fissare quell’agenda54. 

 

2.3. La prima volta dell’art. 117 

Se gli atti richiamati nei due precedenti paragrafi evidenziano una certa continuità nel-
le prassi in materia, c’è un ulteriore aspetto dei recenti interventi presidenziali in ambito legi-
slativo che merita invece attenzione per il suo carattere di novità. Il rinvio della legge così 
come la promulgazione con messaggio operati dal Presidente in carica lasciano infatti intra-
vedere nei vincoli e negli obblighi derivanti dall’art. 117, primo comma Cost. il terreno di un 
possibile ampliamento del controllo presidenziale sulla normazione primaria. A quanto risulta 
infatti è la prima volta che una richiesta di riesame venga motivata sulla base di tale parame-
tro55, pur in combinato disposto con l’art. 3, comma 1 Cost. 

Questa estensione del controllo presidenziale sulla legislazione si connette a un più 
complessivo allargamento del ‘potere estero’ del Presidente, che prende avvio con la Presi-
denza Ciampi per conoscere un’ulteriore espansione negli anni di Napolitano e che investe 
tanto la difesa quanto la politica estera e, in particolare, i rapporti con l’Unione europea, an-
che con momenti in cui la Presidenza ha manifestato orientamenti e promosso iniziative non 
sempre o non del tutto in linea con quelle del circuito parlamento-governo56, ovvero in cui il 
Presidente è apparso, più che il rappresentante, il responsabile effettivo della politica estera 
italiana. 

Nel campo della politica estera, Ciampi e, ancor più, Napolitano hanno accresciuto la 
presenza del Colle sulla scena internazionale, e più volte ribadito che le particolari esigenze 

                                                

53 Si v. G. AZZARITI, Sospensione dei processi per le Alte cariche dello Stato e comunicati irrituali della 
Presidenza della Repubblica: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”, in Giurisprudenza costituzionale 
2009, pp. 3999 ss., con riferimento ai richiami alla sent. n. 24 del 2003 contenuti nei messaggi del Presidente 
Napolitano, del 2 e del 23 luglio 2008. Come già ricordato, analoghi richiami, stavolta alle sent. c.d. “gemelle”, nn. 
348 e 349 del 2007, si ritrovano nel messaggio che accompagna il rinvio alle Camere della “legge per contrastare 
il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e munizioni a grappolo” effettuato da Mattarella il 27 
ottobre 2017. 

54 Un qualcosa di simile sembra essersi verificato in occasione del deciso impegno profuso dal Presiden-
te Napolitano a favore della tesi della inemendabilità dei decreti legge in sede di conversione, fino alla pronuncia 
della Consulta n. 22 del 2012. Si veda a riguardo, F. CERRONE, Fantasmi della dogmatica. Sul decreto legge e 
sulla legge di conversione, in Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Napoli, 
2016, spec. pp. 194 s., anche per indicazioni sulla vasta letteratura in argomento. 

55 Rimarca questo elemento di novità anche M. MALVICINI, Alcune considerazioni, cit., p. 6. 
56 V. ad es. G. DE VERGOTTINI, Sicurezza internazionale: un correttivo presidenziale, in Percorsi costitu-

zionali 2/3 2011, p. 86 ss. 
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di continuità nella sfera delle relazioni internazionali chiamano in causa «una responsabilità 
specifica» del Presidente, chiamato in quanto rappresentante dell’unità nazionale a «raffor-
zare e trasmettere orientamenti largamente condivisi in seno alle istituzioni rappresentative 
[…] ovvero un approccio nazionale unitario, essenziale per la massima valorizzazione del 
ruolo dell’Italia sul terreno delle relazioni internazionali»57. Una tendenza analoga si registra 
nel campo della difesa e della politica militare, dove gli interventi presidenziali si sono fatti 
sentire sia attraverso i canali informali sia attraverso la presidenza ex art. 87, comma 9 Cost. 
del Consiglio supremo di difesa, che a seguito della riforma operata dalla legge n. 25 del 
1997 ha visto rafforzata la propria posizione di fronte alle esigenze di gestione delle crisi in-
ternazionali apertesi nello scenario internazionale con il crollo del muro di Berlino58. Nella 
veste di Presidente di tale Consiglio, Ciampi dette un importante contributo alla definizione 
della posizione italiana rispetto alla guerra in Iraq del 2003, mentre le vicende riguardanti la 
partecipazione italiana all’intervento militare in Libia iniziato nel febbraio 2011 e quelle relati-
ve all’acquisto degli aerei Joint Strike Fighter – F3559 evidenziano come con la presidenza 
Napolitano si sia ulteriormente accresciuto il ruolo del Consiglio e i margini presidenziali di 
intervento in materia, conferendo maggior continuità all’attività dell’organo e maggior traspa-
renza ai suoi lavori, facendone una sede di definizione di orientamenti su questioni di rilievo 
in seguito recepiti da Parlamento e Governo. 

Anche maggiore l’attenzione che le recenti presidenze hanno prestato alle vicende 
europee, dato il rilievo costituzionale del processo d’integrazione e il rapporto che si svilup-
pa, all’interno di quel processo, tra unità nazionale e identità politica europea. Quelle vicende 
infatti hanno progressivamente sollecitato le presidenze a una reinterpretazione in chiave 
continentale del duplice compito che gli assegna l’art. 87, primo comma Cost., chiamandole 
per un verso a contribuire allo sviluppo delle istituzioni sovranazionali e, per altro verso, a 
richiamare l’attenzione in ambito nazionale sulle relative implicazioni e problematiche, in mo-
do da «assicurare a un tempo l’unità della Nazione italiana e la continuità dell’ordine costitu-
zionale in cui essa resta oggi collocata»60. 

Ciampi si è distinto per la costante attenzione che ha prestato al processo che, da 
Nizza a Lisbona, avrebbe dovuto condurre all’adozione di una costituzione europea, ed è 
tornato a più riprese sulle esigenze di un rafforzamento del governo comune dell’economia 
che integri e orienti l’azione della Banca Centrale Europea, sui rapporti tra prospettive fede-
rali e confederali nella costruzione europea, e sull’importanza che l’Europa acquisisca di una 
                                                

57 Le due citazioni sono tratte rispettivamente dalla lettera inviata il 17 maggio 2000 da Ciampi al Presi-
dente del Consiglio Amato e dalla conferenza tenuta da Napolitano presso L’ISPI il 6 febbraio del 2013. La decisa 
e costante presenza di Napolitano sulla scena internazionale è rimarcata ad es. da V. LIPPOLIS e G. M. SALERNO, 
La presidenza più lunga, cit., pp. 185 s. che ricordano il ruolo svolto dal Presidente in occasione della crisi libica 
del 2011, il particolare rapporto che intrattenne con la presidenza Obama e la dichiarazione congiunta con il Pre-
sidente francese Hollande sulla crisi di Gaza del 21 novembre 2012. 

58 Sulla riforma del Consiglio e sull’accresciuto ruolo presidenziale v. ad es. G. DE VERGOTTINI, Guerra e 
Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, pp. 301 ss. e R. BELLANDI, Il Consiglio Su-
premo di Difesa. Storia, organizzazione, attività, Bologna, 2011, pp. 218 ss. 

59 Cfr. R. BELLANDI, Gli F-35 tra Parlamento, Governo e Consiglio supremo di difesa, in Quaderni Costi-
tuzionali 2014, pp. 406 ss. 

60 Così S. BARTOLE, Il capo dello Stato e l’Europa, in Quaderni costituzionali 2003, p. 12. 
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effettiva soggettività internazionale61. Napolitano ha ulteriormente accentuato i suoi interventi 
formali e, soprattutto, informali sia in direzione delle istituzioni sovranazionali62 sia per raffor-
zare la partecipazione italiana a quel processo e garantire gli impegni assunti dal Paese in 
sede Ue63, anche in questo contesto rivelandosi in più di un’occasione l’ideatore più che il 
portatore delle strategie in concreto adottate dagli organi d’indirizzo politico. Nel corso del 
secondo mandato inoltre, dinanzi all’accentuarsi della crisi politica ed economica europea, al 
crescente rigore delle risposte della Ue e al diffondersi di sempre più esplicite e virulente 
pulsioni antieuropee, il Presidente ha ripetutamente manifestato l’esigenza che si apra un 
nuovo corso nelle politiche europee che rompa il circolo vizioso tra austerità e sviluppo e 
operi una più adeguata composizione tra «vincoli di sostenibilità finanziaria e stabilità mone-
taria» e «il dinamismo e lo spirito di solidarietà» che caratterizza la costruzione di una Euro-
pa unita64. 

In questa prospettiva, i richiami al diritto internazionale ed europeo caratterizzanti il 
rinvio e la promulgazione operati dal Presidente Mattarella sembrano maturare all’incrocio di 
quelle tendenze espansive che da un quarto di secolo interessano le attribuzioni presidenzia-
li in materia di potere estero e di controllo sulla legislazione, e che in qualche modo hanno a 
che fare anche con le modificazioni, stavolta in senso restrittivo, che interessano il rinvio pre-
sidenziale dopo la riforma costituzionale del 2012 in materia di equilibrio di bilancio. 

E’ vero che il rinvio ex art. 81 Cost. ha oggi una valenza diversa rispetto al passato, in 
quanto il controllo del Presidente si svolge solo un segmento dell’intera attività di program-
mazione economica e di bilancio. È anche vero, tuttavia, che sin dai tempi di Ciampi la Pre-
sidenza ha adeguato i suoi uffici proprio perché il controllo sui provvedimenti aventi natura 
finanziaria fosse il più approfondito e adeguato possibile e che il Colle continuerà a farsi ga-
rante del rispetto dell’obbligo di copertura, specialmente per quanto riguarda il problema del-
la quantificazione degli oneri determinati da nuove leggi. Una parte importante del controllo 
sull’equilibrio di bilancio sarà dunque esercitata dal Presidente in sede di promulgazione del-
le leggi e di emanazione degli atti con forza di legge, poggiando il sindacato presidenziale 

                                                

61 Si vedano ad es. i discorsi tenuti: all’Università di Bologna l’8 febbraio 2000; all’Università di Lipsia il 6 
luglio 2000; al Quirinale il 18 febbraio 2002; al Collegio d’Europa di Bruges il 16 ottobre 2002. 

62 Si vedano ad es. la lectio magistralis tenuta all’Università Humboldt di Berlino, il 27 novembre 2007 e 
le dichiarazioni rilasciate alla stampa lo stesso giorno, dopo l’incontro con la Cancelliera Angela Merkel; il discor-
so tenuto al Quirinale il 25 settembre 2009 durante l’incontro con gli europarlamentari italiani; quello tenuto il 9 
maggio 2010 in occasione della Festa dell’Europa; l’intervento all’Assemblea Nazionale della Repubblica di Slo-
venia del 10 luglio 2012 e quello del 21 novembre 2012 all’Assemblea Nazionale francese. 

63 Si ricordi il ruolo giocato dal Presidente nell’assicurare la partecipazione italiana all’intervento militare 
in Libano nel 2006, il peso che i richiami alla Ue e ai mercati hanno avuto nel passaggio dal governo Berlusconi 
all’esecutivo Monti (su cui cfr. A. RUGGERI, L’art. 94 della Costituzione vivente: «il Governo deve avere la fiducia 
dei mercati», in Percorsi costituzionali 2/3 2011, pp. 15 ss.) e, non da ultimo, il sostegno manifestato – e non in 
sede di promulgazione, bensì in corso di approvazione della normativa – alla costituzionalizzazione del pareggio 
di bilancio, al fine di adempiere agli obblighi assunti con il Fiscal Compact. 

64 Così nel secondo discorso d’insediamento, ma si vedano anche il discorso al Parlamento Europeo del 
4 febbraio 2014, il comunicato stampa seguito all’incontro con il Consiglio Direttivo della BCE a Napoli il primo 
ottobre 2014 e la conferenza tenuta all’Accademia dei Lincei il 10 dicembre del 2014. Per una ricostruzione 
dell’ampia serie d’interventi caratterizzanti l’impegno europeistico di Napolitano, V. LIPPOLIS e G. M. SALERNO, La 
presidenza più lunga, cit., pp. 199 ss. 
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sulla documentazione tecnica dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio65 e potendo il Presidente 
fare riferimento in tale sindacato, oltre che all’art. 81 Cost., anche alle previsioni della legge 
n. 243 del 2012, anche in questo caso (anzi, in questo caso a maggior ragione, dato il carat-
tere “rinforzato” della legge in questione) nel solco di precedenti rinvii motivati dal necessario 
rispetto della legislazione di contabilità66. A ciò, si aggiunga che il peso dell’azione presiden-
ziale nella quantificazione e copertura degli oneri – anche in ragione del fatto che la legge 
costituzionale n. 1 del 2012 formula il principio del bilancio in termini di equilibrio e non di pa-
reggio – non si riduce all’effettivo rinvio di una legge, dal momento che «la possibilità del rin-
vio pende praticamente nel corso di tutto l’iter di formazione delle leggi di spesa»67, potendo 
il Presidente esercitare – costantemente e in varie forme – durante quell’iter un intervento 
preventivo attraverso i suoi strumenti di moral suasion in nome del necessario rispetto di un 
precetto costituzionale che pone vincoli importanti al legislatore in ordine ai limiti delle risor-
se68. 

 
Tornando al primo caso di rinvio ex art. 117 comma 1. Cost., va anche rilevato come, 

rispetto ad altri parametri, l’articolo in questione sembri in questo caso permettere un agevo-
le intervento del Presidente, date le precise indicazioni provenienti dal quadro normativo inter 
o sovranazionale di riferimento69. Un rinvio, come evidenziano la stessa tessitura del mes-
saggio presidenziale e i richiami in esso presenti a precedenti decisioni della Consulta in ma-
teria, che pare operato anche al fine di evitare una successiva declaratoria 
d’incostituzionalità, resa più probabile dal combinarsi della violazione dell’art. 117 co. 1 Cost. 
con la violazione del principio ex art. 3, comma 1 Cost. della parità di trattamento per la me-
desima condotta, e dal momento che l’art. 62 comma 2 su cui si centra la richiesta di riesa-
me avrebbe depenalizzato non soltanto le future condotte, ma anche quelle commesse pri-

                                                

65 Già nel passato si sono avuti rinvii di leggi motivati con richiami a pareri espressi dalle Commissioni 
parlamentari di Bilancio e a valutazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato. Sul ruolo svolto dall’Unità 
di valutazione finanziaria degli atti normativi presso la Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica, 
all’epoca creata dal Presidente Ciampi nel 1999 all’indomani della sua elezione, si veda G. SALVEMINI, Ruolo della 
Presidenza della Repubblica, in ID., I Guardiani del Bilancio, Venezia, 2003, 89 ss. 

66 E considerazioni analoghe possono farsi con riguardo alla presentazione dei d.d.l. governativi, ovvia-
mente in questa ipotesi trattandosi di accompagnare l’autorizzazione con lettere contenenti osservazioni e indica-
zioni al Governo, ma senza potere, di fatto, bloccare l’iter. 

67 Così N. LUPO, Costituzione e bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e ag-
giramento, Roma, 2007, p. 145. 

68 Un intervento preventivo che, anche in ragione della flessibilità dell’impianto della riforma del 2012, 
meno risente dei limiti intrinseci che caratterizzano l’eventuale intervento della Corte, nonostante la riforma del 
bilancio comporti un significativo margine d’intervento per un sindacato di costituzionalità che assuma a parame-
tro la nuova disciplina, e non precluda in alcun modo alla Consulta di pronunciare decisioni ‘che costano’. Cfr. M. 
LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, Relazione al 
Convegno Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, in 
www.cortecostituzionale.it, 22 novembre 2013, p. 36, per il quale proprio la «flessibilità dell’impianto della novella 
del 2012 induce a ritenere che una parte significativa della partita sul rispetto dei suoi precetti si giuocherà al Pa-
lazzo del Quirinale prima che al Palazzo della Consulta». 

69 Rispetto al quale si è già ricordato che le Convenzioni richiamate nel rinvio impongono espressamente 
agli Stati di contrastare con sanzioni penali la produzione di quegli armamenti. 
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ma dell’entrata in vigore della legge, «rispetto alle quali, mancando una disciplina transitoria, 
non sarebbero applicabili neppure gli illeciti amministrativi»70. 

Sarà interessante vedere se e quale sarà il seguito di questo ricorso presidenziale al 
parametro dell’art. 117, comma 1 Cost. Se infatti è innegabile il mutato cambio di clima e 
d’interpretazione del ruolo tra il Presidente Mattarella e il suo predecessore, è anche vero 
che permangono, sia in ambito nazionale sia in ambito Ue, tutta una serie di fattori di crisi 
che negli ultimi lustri hanno contribuito ad accrescere la mediazione presidenziale nei rap-
porti tra Italia ed Europa. 

3. Osservazioni conclusive. Mutamenti del controllo presidenziale sulle leggi e 

garanzie costituzionali 

Già nell’introdurre queste pagine si è rilevato che i mutamenti intervenuti nell’ultimo 
quarto di secolo nei modi, negli strumenti e nei limiti del controllo presidenziale sulle leggi 
sono legati a un processo di trasformazione della forma di governo che nell’ultimo lustro ha 
conosciuto un nuovo importante arresto. La presidenza Mattarella sembra dunque chiamata 
a svolgersi all’interno di una transizione ancora incompiuta, che non pare destinata a trovare 
soluzione in tempi brevi e al cui interno la figura e il ruolo del Presidente hanno conosciuto 
importanti ripensamenti. 

All’interno di queste dinamiche, i mutamenti intervenuti nelle attribuzioni presidenziali 
riguardanti la funzione legislativa sembrano riconducibili in particolare ad una crisi ancora 
irrisolta della politica, dei suoi protagonisti – i partiti – e della loro azione dentro e fuori le isti-
tuzioni: una crisi, dunque, tanto della rappresentanza quanto dell’indirizzo politico. Anche in 
questo ambito, dunque, il Presidente in carica sembra destinato a giocare, volens nolens, un 
ruolo rilevante e delicato, che continuerà a interrogare gli studiosi riguardo ai limiti costituzio-
nali e alla complessiva ricollocazione dell’azione presidenziale tra i poli della “garanzia” e 
dell’“indirizzo”, e proprio il rilievo che il controllo sulle leggi acquista nella complessiva confi-
gurazione del ruolo costituzionalmente assegnato al Presidente sollecita, in conclusione, 
qualche rapida ulteriore riflessione intorno alle tensioni che le dinamiche in atto da un tren-
tennio aprono rispetto al quadro costituzionale in materia e a diffuse ricostruzioni della presi-
denza repubblicana. 

I mutamenti che negli ultimi venticinque anni hanno interessato gli interventi presi-
denziali in ambito legislativo rispetto al quadro disegnato dagli articoli 73 e 74 Cost. confer-
mano sul terreno delle fonti le tensioni che hanno investito la forma di governo nella stagione 
maggioritaria. Il concentrarsi dei tentativi di riforma che in questo tempo si sono succeduti sui 

                                                

70 V. Senato della Repubblica - XVII Legislatura, Doc. I, n. 2., Messaggio alle Camere del Presidente del-
la Repubblica, cit., con rimando a Cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 25457 del 2012. Richiama 
l’attenzione su questi aspetti G. L. GATTA, Elusione di un obbligo internazionale di incriminazione: il Presidente 
Mattarella rinvia alle Camere ex art. 74, co. 1 Cost. la legge sul contrasto al finanziamento delle imprese produt-
trici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in www.penalecontemporaneo.it, 1° novembre 
2017. 
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problemi di efficienza e stabilità dei governanti, a scapito delle ragioni di tutela e di garanzia 
delle minoranze hanno rafforzato, non senza fondate contestazioni71, una risalente lettura del 
Presidente quale garante “politico” del rispetto dei principi fondamentali e del complessivo 
funzionamento del sistema dinanzi alla crisi istituzionale e alla esasperazione della conflittua-
lità politica. Questa attribuzione di un ruolo di garanzia alla figura presidenziale, originaria-
mente maturata in presenza di un sistema politico omogeneo e capace di funzionamento72, 
nell’attuale contesto appare dunque riconducibile piuttosto all’incompiutezza del tentativo 
patrio di riforma maggioritaria ed ha conosciuto un particolare sviluppo riguardo alle attribu-
zioni presidenziali in materia di leggi e atti equiparati, indirizzandosi al Colle quelle richieste 
di tutela delle minoranze politiche che precedentemente venivano assorbite da una serie di 
meccanismi di autoregolazione allestiti dai regolamenti parlamentari e da una serie di regole 
convenzionali in materia, a partire dall’attribuzione della Presidenza di almeno un’assemblea 
(in genere la Camera dei Deputati) a un partito di opposizione. 

Gli studiosi che hanno indagato le trasformazioni del vaglio presidenziale sui processi 
di produzione normativa alla luce di questo investimento garantista sulla figura, hanno evi-
denziato le conseguenze di queste trasformazioni sui rapporti tra Presidente e Corte costitu-
zionale; hanno rilevato le profonde differenze tra le ‘cassette degli attrezzi’ a disposizione dei 
due organi e tra gli ambiti di esplicazione dei rispettivi interventi; e, infine, hanno diffusamen-
te ricondotto la maggior esposizione che in questa stagione ha caratterizzato gli interventi di 
Presidenza e Consulta, anche in ambito normativo, ad un operare di questi organi secondo 
una sorta di «fisarmonica»73: pronti a ridursi dinanzi a un circuito d’indirizzo funzionante e 
autopropulsivo e a espandersi quando quel circuito s’interrompe, nelle situazioni di malfun-
zionamento quando non di vera e propria crisi. 

Tuttavia, sembra valere anche per la Presidenza quanto di recente è stato evidenzia-
to con riguardo alla Corte, la quale – in un simile scenario – non solo non può sistematica-
mente operare in direzione contromaggioritaria, in antagonismo con Parlamento e Governo, 
ma non ha neppure titolo né competenze per indicare autonomamente, in assenza di un Par-
lamento che legiferi e ‘faccia politica’, la direzione di marcia delle dinamiche di attuazione e 
innovazione costituzionale74. La stagione di Napolitano sembra evidenziare che, quando la 
fisarmonica si allarga, come la Corte anche il Presidente necessita, per un corretto esercizio 
dei suoi poteri, di un Parlamento che individui quelle linee di sviluppo costituzionale; perché 
anche in simili fasi è al Parlamento che la forma di governo delineata in Costituzione asse-

                                                

71 La tesi di un Presidente-garante è da tempo e con dovizia di argomenti contestata ad es. da M. LUCIA-
NI, del quale si v. ad es. già, Introduzione. Il Presidente della Repubblica, cit., spec. pp. 17 ss., nonché più di re-
cente, ID., Un giroscopio costituzionale, cit., spec. pp. 11 ss. 

72 Il nesso tra la configurazione garantistica della Presidenza, da una parte, e, dall’altra, l’omogeneità e 
l’autopropulsività del sistema politico emerge in particolare nella riflessione S. GALEOTTI, Il Presidente della Re-
pubblica garante della Costituzione. La concezione garantistica del Capo dello Stato negli scritti dell’Autore dal 
1949 ad oggi, Milano, 1992. 

73 L’immagine – secondo G. PASQUINO, La fisarmonica del Presidente, in La rivista dei libri 3/2012, p. 8 – 
si dovrebbe a Giuliano Amato. 

74 Si veda a riguardo G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità 
nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, spec. pp. 282 ss. e pp. 307 ss.  
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gna il compito di dettare quelle linee. Il rischio, altrimenti, non è tanto o solo quello di una 
fuoriuscita dalla forma parlamentare in direzione semipresidenziale, quanto piuttosto quello 
di sottoporre l’agire presidenziale, in assenza di quelle direttive parlamentari, a una sorta di 
cortocircuito nel quale non è il Parlamento a indicare al Presidente la direzione di attuazio-
ne/riforma della Costituzione, ma è il Presidente a svolgere un’opera di promozione attiva di 
un programma di riforme attorno al quale addensare una maggioranza parlamentare in grado 
di sostenere un esecutivo che le realizzi. 

 
Al contempo, l’accentuarsi del carattere garantista dell’agire presidenziale non appare 

neppure irrelato dalle dinamiche e dalle tensioni che nell’ultimo quarto di secolo hanno inte-
ressato l’altra e non meno rilevante garanzia prevista dall’ultimo titolo della Costituzione: la 
revisione costituzionale, il suo procedimento e i suoi limiti. Non di meno, questo versante dei 
rapporti tra Presidenza e garanzie costituzionali sembrerebbe meno indagato di quello tra 
dirimpettai del Colle, laddove non si dovrebbero trascurare le convergenze tra revisione e 
prestazioni presidenziali di tutela attorno a un’interpretazione costituzionale chiamata a tener 
conto della “lunga durata”75, secondo un’idea di garanzia costituzionale quale strumento di 
una preservazione nel tempo dell’ordinamento, irriducibile a una logica di conservazione le-
gata alle esigenze di continuità e necessariamente comprendente un carattere di innovazio-
ne capace di adeguamento agli inevitabili mutamenti che nel tempo si sviluppano76. Una vi-
sione consapevole dell’ampiezza delle garanzie costituzionali, della pluralità di interessi e 
valori che ne costituiscono l’oggetto e delle differenti temporalità caratterizzanti l’agire dei 
vari congegni di tutela, e per questo meglio rispondente delle tradizionali garanzie dello Stato 
di diritto alle complesse esigenze di svolgimento della vita costituzionale di un ordinamento 
profondamente improntato ai principi della democrazia pluralista e a un impegno di trasfor-
mazione sociale qual è quello traguardato dal testo repubblicano77. 

Le relazioni tra capo dello Stato e revisione costituzionale dipanatesi lungo il trascor-
so decennio inducono a chiedersi se la Presidenza, al di là della funzione di “garante passi-
vo”78 della Costituzione, non si sia prestata invece, all’interno di una convenzione intervenuta 

                                                

75 Di recente ha richiamato l’attenzione sul punto M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale, cit., p. 15. 
76 Su questa costitutiva ambivalenza delle garanzie costituzionali, orientate al contempo ad assicurare 

continuità e mutamento, convergono interpretazioni della nozione molto diversificate. Da chi muove da una rigo-
rosa definizione formale e tecnico-giuridica della garanzia costituzionale (come ad es. S. GALEOTTI, Garanzia co-
stituzionale, in Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, pp. 490 ss. e A. M. SANDULLI, Il Presidente della Repubblica e la 
funzione amministrativa (1950), ora in ID., Scritti giuridici, Napoli, 1990, Vol. I, pp. 222 ss.) a chi invece muove 
invece da una definizione più ampia del concetto, guardando piuttosto alle pluralità di interessi e valori che richie-
dono tutela e all’adeguatezza dei vari congegni di garanzia rispetto ai fini loro attribuiti (è il caso ad es. di C. MOR-
TATI, di cui si v. almeno la parte VII delle sue Istituzioni di diritto pubblico, IX ed. Padova, 1976, t. II, pp. 1223 ss., 
ma anche di E. TOSATO, La garanzia delle leggi costituzionali, cit., pp. 131 ss. e di C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto 
pubblico, V ed., Torino, 1982, pp. 516 ss.) 

77 Cfr. ad es. A. A. CERVATI, Le garanzie costituzionali nel pensiero di Costantino Mortati, in M. GALIZIA e 
P. GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Milano, 1990, spec. pp. 421 ss. 

78 Cfr. ad es. F. GIUFFRÈ, Profili evolutivi del Presidente della Repubblica tra «garanzia passiva» e «atti-
vismo garantista», in ID., L’eccezionale ‘bis’ del Presidente della Repubblica Napolitano, Torino, 2014, spec. 7 
ss., ma già S. GALEOTTI e B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Digesto delle di-
scipline pubblicistiche, XI, Torino, 1996, pp. 421 ss., avevano evidenziato l’emergere accanto a un’opera di ga-
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tra i soggetti costituzionali, a svolgere piuttosto il ruolo di garante non della Costituzione, ma 
di un progetto di riforma costituzionale e di una transizione nel corso della quale le forze poli-
tiche hanno chiesto al Presidente da una parte di agevolare una reinterpretazione maggiori-
taria della costituzione vigente e dall’altra di lasciare la strada aperta a una riforma istituzio-
nale per via al contempo elettorale e costituzionale che sancisse definitivamente l’approdo a 
un parlamentarismo maggioritario all’interno del quale il sistema politico avrebbe trovato la 
sua definitiva ri-legittimazione dopo le tempeste di Tangentopoli79. 

La perdurante incompiutezza di questa trasformazione ha contribuito ad accentuare 
questo ruolo presidenziale di garante della transizione, fino alla prima rielezione di un Presi-
dente che ha profuso nei suoi mandati un deciso impegno a favore delle riforme istituzionali 
ed al cui felice esito aveva espressamente condizionato l’accettazione del secondo mandato. 
In questa indeterminazione, non è sempre agevole comprendere se gli interventi del Quirina-
le si siano mossi ancora dentro alle pur larghe maglie della trama costituzionale della forma 
di governo parlamentare o se invece la Presidenza non abbia talvolta finito per farsi promo-
trice di uno specifico e non ancora realizzato progetto di riforma costituzionale, il quale – se 
forse non può dirsi in aperto contrasto con il disegno costituzionale – appare comunque di-
stante sia dalle competenze presidenziali e sia dalle «correnti profonde della società», da 
una serie di «invarianti della storia nazionale»80. Correnti e invarianti che forse hanno contri-
buito ai fallimenti dei tentativi di riforma più di quanto non dicano i numeri dei referendum co-
stituzionali e la contingente dislocazione delle forze politiche, e che dovrebbero costituire 
fondamentali coordinate di riferimento dell’agire presidenziale a tutela della durata nel tempo 
di una costituzione con la quale la figura presidenziale si trova in una specifica relazione di 
prossimità, sia nella sua qualità di capo dello Stato sia, soprattutto, perché rappresentante di 
una unità nazionale che, nelle vicende costituenti e fino agli anni Novanta, si è costruita a 
partire da un forte ruolo unificante del testo e del discorso costituzionale, ruolo che invece 
pare sempre più entrato in crisi in quest’ultimo trentennio, mentre la perdurante inadeguatez-
za delle forze sulla scena politica ad assolvere i delicati compiti di rappresentanza e di indi-
rizzo che la Costituzione assegna loro, continua ad alimentare quella conflittualità da tempo 
caratterizzante la dialettica politica nazionale, pur nel ricombinarsi degli equilibri di forza, e 
che ha costituito una delle principali premesse della espansione dei compiti richiesti al Presi-
dente della Repubblica, anche riguardo alla funzione legislativa, oltre che dei mutamenti che 
ne hanno interessato la figura in questa lunga e incompiuta transizione. 

                                                                                                                                                   

ranzia passiva, di una «garanzia attiva» che il Presidente della Repubblica sarebbe venuto a svolgere nella pre-
sente contingenza storica. 

79 È la tesi di recente di recente argomentata da M. MANETTI, Capo dello Stato, cit., pp. 139 ss., ma v. già 
la voce di Serio Galeotti e Barbara Pezzini richiamata alla nota precedente. 

80 Così M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale, cit., p. 15. 
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UN CASO DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI PARTECIPAZIONE: 
IL REGOLAMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO SULLE GRANDI OPERE** 

Sommario: 1. Un istituto nuovo: il “dibattito pubblico” sulle grandi opere. – 2. L’iter della riforma. – 3. 
Natura e caratteri del dibattito pubblico. La sua applicazione alle tipologie di opere. – 4. I principali 
meccanismi del sistema. – 5. Alcuni punti problematici. – 6. Una filosofia pratica per un nuovo modo di 
procedere nelle opere pubbliche. 

Un istituto nuovo: il “dibattito” pubblico sulle grandi opere 

Merita di essere segnalata una delle più rilevanti novità, con riferimento particolare 
all’attività della pubblica amministrazione, tese a conformare il nostro ordinamento a quel 
principio costituzionale di partecipazione, che costituisce (o dovrebbe costituire - v. prima di 
tutto l’art. 3, co. 2 della Costituzione) una generale direttrice di sviluppo della nostra realtà 
giuridica e sociale. 

La traduzione in atto di questo principio costituisce un complemento di grande impor-
tanza degli istituti di democrazia rappresentativa – che costituiscono il modo di conformazio-
ne più normale del nostro come degli altri ordinamenti democratici -, esprimentesi oggi in 
molti paesi in forme giuridiche approfondite ed evolute. Queste forme sono denominabili in 
senso forte con la locuzione “democrazia partecipativa“, alla quale va mantenuto un signifi-
cato specifico e non, come si fa in usi atecnici purtroppo frequenti, una equivalenza appros-

                                                

* Emerito di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Firenze. 
** Quest’analisi è stata originariamente stesa nel dicembre gennaio 2018 sulla base delle bozze di DPCM 

allora disponibili; è stata aggiornata a seguito della formulazione dello stesso decreto risultante, dopo i prescritti 
pareri, dal testo firmato dal Presidente del Consiglio alla fine del febbraio 2018; il testo stesso si trova ora alla 
Corte dei Conti per il visto e la registrazione, dopo che la Corte ha fatto già conoscere le sue, giustamente limi-
tate, osservazioni. 
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simativa con i concetti di democrazia e di partecipazione1. E, in una considerazione genera-
lizzata, tra le forme più significative di democrazia partecipativa sono da annoverare2, accan-
to alle giurie civiche e ai bilanci partecipativi, quelli che nel loro modello di origine francese si 
sogliono denominare “dibattiti pubblici” (débats publics, in francese, appunto). 

Questo del dibattito pubblico è appunto il caso ora introdotto nella legislazione italiana 
in relazione alle “grandi opere” aventi un forte impatto territoriale e ambientale. Esso ha una 
qualità e una rilevanza particolari in quanto (come diremo in chiusura di questo commento) 
tende a permettere di governare uno dei rapporti delicati del nostro tempo – e in misura cre-
scente del futuro dell’umanità - : quello tra fattore tecnologico, naturale ed umano.  

Si tratta di una procedura resa strettamente obbligatoria per i casi la cui identificazio-
ne delle opere in termini di tipologia e di soglie dimensionali, come pure le modalità di svol-
gimento e i termini di conclusione della procedura stessa, sono stati demandati all’atto ulte-
riore oggetto delle presenti note: un atto emanato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, sulla base di un affidamento della relativa proposta - secondo la previsione 
dell’art. 22 del codice dei contratti pubblici 18 aprile 2016, n 50, e posteriori decreti correttivi - 
dato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplina sotto questo profilo la realiz-
zazione di tali opere,  

È un’innovazione che fa fare un passo avanti allo stato del nostro ordinamento nella 
direzione della democrazia partecipativa, sia per il modello così inserito che per il fatto che 
esso viene introdotto dalla legislazione statale e non solo a livello delle Regioni o delle altre 
amministrazioni locali3. Ma la sua importanza rischia di sfuggire sia alla società anche la più 
avvertita che alla generalità delle stesse pubbliche istituzioni (come pure, lo vedremo, dei 
grandi centri privati), e che pertanto merita una segnalazione e commento. 
L’iter della riforma  

Va ribadito che siamo di fronte, sul piano sia tecnico che giuridico, a una riforma pro-
fonda che introduce un modo di concepire le azioni di intervento territoriale funzionale alle 
esigenze e agli sviluppi delle concezioni culturalmente aggiornate di quelle azioni. E inoltre a 
un tardivo ma tanto più necessario adeguamento di esse agli obblighi assunti con la ratifica 
della convenzione internazionale di Aarhus sulla partecipazione del pubblico ai processi de-
cisionali in materia ambientale del 25 giugno 1998, attuata dall’Unione Europea, che ne è 
parte, con la direttiva 26 maggio 2003/35/CE4. Sul piano del funzionamento delle pubbliche 
                                                

1 V. U. Allegretti, 2011. Per altre analisi da noi svolte, si veda U. Allegretti, in AIC Rivista. 211 a e b.; v. 
anche A. Valastro (cur.), 2010. 

2 V. L. Blondiaux, 2008. 
3 Andrà affrontato il problema dell’incidenza che la nuova normativa statale ha (debba avere) sulla legi-

slazione e l’amministrazione delle Regioni. Ci pare, entrando sommariamente in questa questione, che gli effetti 
delle norme del Codice e del regolamento – o quanto meno i principi che le ispirano – siano quelli discendenti 
dall’appartenenza del nuovo istituto alla potestà concorrente di Stato e Regioni sul “governo del territorio (art. 
117.3 della Costituzione). Sul tema v. V. Manzetti, 2018. 

4 La ratifica da parte dell’Italia della Convenzione risale alla legge 16 marzo 2001, n.108. L’adempimento 
degli obblighi della Convenzione di Aarhus sta fin dal 2002 (legge del 27 febbraio) alla base della legislazione 
ambientale francese, assolutamente primaria sulla questione. Questa legge ha subito modifiche in senso amplia-
tivo con i successivi interventi legislativi noti come “Grenelle I” e “Grenelle II”, oggetto anche di posteriori ritocchi, 
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istituzioni e del loro rapporto con la società, e in un settore, quello delle grandi opere, molto 
incisivo per la nostra vita complessiva e risultato spesso pieno di problemi e di controversie 
in seno alla società stessa, il codice dei contratti pubblici e il regolamento contribuiscono a 
dar forza normativa a un modo di porsi rilevante dell’incremento di capacità democratica e, 
sperabilmente, a un’elevazione della qualità ed efficacia decisionale degli interventi, dei quali 
due ultimi obiettivi mostrava consapevolezza l’originaria formulazione ministeriale dell’art. 1 
del decreto regolamentare, quando li enunciava come finalità del nuovo assetto. 

Il nostro legislatore ha a lungo (troppo a lungo) ignorato queste finalità, ma…meglio 
tardi che mai! Il procedimento, poi, attraverso cui, dopo il ritardo legislativo, il conseguente 
necessario intervento attuativo di natura regolamentare viene a colmare la lentezza del pro-
cesso di innovazione è stato il frutto di un iter complesso e non breve, e forse tale era bene 
che fosse. Ciò, oltre che in vista dell’incidenza del nuovo sistema sulle competenze di più 
centri politico-amministrativi da esso coinvolti, al fine di tener conto dell’opportunità che 
l’innovazione riportasse il contributo di idee e dunque implicasse l’adesione di tali centri, e 
principalmente (ma non solo) delle varie amministrazioni centrali dello Stato. E’ così che se-
condo l’art 22 del codice il testo è nato da una proposta ovviamente demandata 
all’elaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma la stessa disposizione ha 
previsto che da questo fossero sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e inoltre si chiedesse il parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti. Di fatto, opportunamente si è anche sentito l’avviso del Mini-
stro dello sviluppo economico e quelli del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammi-
nistrazione e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ed è stata presa in con-
siderazione la richiesta delle Regioni espressa attraverso la Conferenza unificata. Si è pure 
chiesto, per iniziativa del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il parere del Consiglio di Stato, che si è molto addentrato nel meri-
to, con risultati alcuni dei quali possono essere giudicati di dubbia opportunità. 

Essendosi i vari ministeri espressi ampiamente e la Camera dei Deputati avendo for-
mulato un parere contenente osservazioni pregevoli, tutti sono stati tenuti in conto da parte 
del Ministero responsabile, spesso saggiamente uniformandosi, altre volte con maggiore 
problematicità. Tutto ciò sarebbe dovuto avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del co-
dice, cioè entro il 19 aprile 2017, ma la complessità dell’iter configurato e la volontà di tenere 
conto dei vari apporti ha fatto sì che il tempo necessario risultasse assai più lungo5. 
                                                                                                                                                   

ed è confluita nel “Code de l’environnement” (“parte legislativa”, a cui si accompagna una “parte regolamentare”). 
Essa non era priva fin dagli anni Ottanta e Novanta di precedenti più esili, ma già diretti al coinvolgimento del 
pubblico nella decisione delle opere fortemente incidenti sull’assetto del territorio (progetti di “aménagement ou 
d’équipement d’intéret national”). L’attuale disciplina francese è quindi il frutto di una maturazione e di una messa 
a punto graduali che ne assicurano una buona funzionalità riconosciuta dalla parte maggioritaria delle opinioni 
espresse in materia. Per un’accurata esposizione di quest’itinerario si può vedere fra l’altro la prima parte del 
rapporto della “Commission Nationale du débat public” nel testo 2002-2012, La pratique du débat public: évolu-
tion et moyens de la Commission Nationale, Paris, CNDP, 2012. 

5 La lunghezza dell’iter non ha impedito che, sulla base delle notizie via via disponibili, la più giovane 
dottrina abbia preso a studiare il tema. Oltre ad alcuni paper presentati al Convegno AIPDA del 2017 (A.Averardi, 
G. Mastrodonato), si veda ora V. Manzetti, 2018 (ed ivi cit. gli altri due lavori appena menzionati), la cui lettura 
critica coincide in molte parti con la nostra e contiene altre importanti considerazioni. 
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E’ d’altra parte chiaro – e ciò fa valutare tutta l’importanza dell’innovazione - che 
all’inerzia statale era difficile supplisse un intervento delle Regioni, ciascuna competente solo 
per alcune opere ed entro il solo proprio territorio; anche se da una di esse, la Toscana, sono 
venute le prime normative, dovute da principio alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69, 
e poi alla vigente legge 2 agosto 2013, n. 46 (con alcune modifiche posteriori), e con esse le 
loro applicazioni pratiche. Di queste ultime, è stata notevole quella riguardante un grosso 
insediamento turistico nel comune di Montaione, effettuatasi già prima dell’intervento legisla-
tivo negli anni intorno al 2005; nessuna esperienza pratica invece si è avuta nel periodo di 
vigenza della prima legge6, a testimonianza delle difficoltà rimarchevoli che, rispetto 
all’applicazione di altri procedimenti partecipativi previsti dalle stesse due leggi e di fatto svol-
tisi in Toscana che hanno avuto subito largo successo, questa innovazione incontrava mal-
grado la previsione legislativa; di recente, sotto l’impero della seconda legge, vi sono stati il 
dibattito per il riassetto del porto di Livorno e quella del ripristino ambientale delle cave di 
Gavorrano7. 

Ecco ora il nuovo quadro normativo statale venire a stabilire la soggezione alle parti-
colari procedure del dibattito pubblico di una serie di opere che si è soliti chiamare “grandi”, 
con una nomenclatura certo imprecisa, ma che comunque si giustifica per il loro impatto sulla 
vita generale del territorio, e che, per uscire dall’imprecisione, vengono, come in Francia8, 
normativamente elencate nell’all. 1 del regolamento e specificate mediante l’indicazione di 
parametri finanziari e di entità fisica costituenti, spesso sommandosi tra loro, altrettante so-
glie per l’applicazione della procedura di dibattito. Si tratta, lo diciamo qui esemplificativa-
mente, sia di opere a rete, come ferrovie e altre infrastrutture di trasporto, sia di opere pun-
tuali, quali impianti e investimenti industriali. 
Natura e caratteri del dibattito pubblico. La sua applicazione alle tipologie di opere  

L’intero articolato regolamentare del testo, ad avviso di chi scrive, è di buona fattura e 
capitalizza in maniera adeguata sia le acquisizioni normative che le applicazioni e le proble-
matiche pratiche scaturenti, oltre che dalla esperienza francese, da quelle italiana sopra cita-
te, rivelando da parte di chi lo ha redatto una scrittura accurata e consapevole. Anche il suo 
passaggio attraverso le complesse fasi ministeriali, regionali e consultive prescritte dall’art. 

                                                

6 Alcuni casi di processi partecipativi comunali finanziati dalla Regione sulla base della diversa normativa 
della seconda parte della legge del 2007, sebbene formalmente non si sia trattato di dibattiti pubblici, ne hanno 
però assolto la funzione e in qualche modo ne hanno avuto l’andamento (ad es. il significativo caso della regima-
zione del padule di Fucecchio): v. Corsi, 2012. 

7 Per un’analisi dell’esperienza toscana sino al 2012 si veda Bortoloni e Corsi, 2012. Per quanto riguarda 
l’esperienza di Montaione, essa si affianca a quella per la costruzione a Genova del ramo autostradale chiamato 
“Gronda di Ponente, attuata dal Comune di Genova e dalla Società Autostrade con il decisivo contributo 
dell’immaturamente scomparso Luigi Bobbio, dimostrando che forme di democrazia partecipativa di questo tipo si 
possono realizzare, in particolare a livello di amministrazione locale, senza una previa previsione specifica di leg-
ge. Senza previsione di legge si è avuto anche il dibattito sul “Passante di Bologna” per il potenziamento del si-
stema tangenziale e autostradale che attraversa la città. 

8 Già al tempo del governo Monti, presso il ministero delle Infrastrutture era stato elaborato uno schema 
di disegno di legge (che non ebbe alcun seguito), non privo peraltro di aspetti critici che più avanti in parte ricor-
deremo. 
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22 dalla legge di delega ha consentito messe a punto spesso positive, pur se invece qualche 
volta criticabili. 

Che cosa sia concettualmente il dibattito pubblico (il “débat public”) è o dovrebbe es-
ser noto9. Bene ha fatto però l’art. 2 del testo di regolamento a definirlo con precisione come 
“il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità e le solu-
zioni progettuali di opere, progetti e interventi”, riferendolo alle opere indicate nel suo allega-
to 1. Sono messe così in chiaro le componenti principali della nuova procedura, la cui tradu-
zione a effetto è naturalmente assai complessa ed articolata, ma comunque ben articolabile, 
anche sulla base di molte esperienze esistenti nel nostro paese e fuori d’Italia. E’ cosa parti-
colarmente rilevante, di fronte a resistenze della pratica e a incertezze della teoria, che la 
discussione non verta solo sugli elementi delle “soluzioni progettuali” adottate ma sulla stes-
sa generale “opportunità” dell’opera (come del resto risultante dalla Convenzione di Aarhus e 
dalle tendenze pratiche emerse nei concreti casi italiani), con il possibile effetto di smentire la 
stessa realizzabilità dell’opera. 

Come si è già detto, l’art 1 ella prima bozza, a sua volta, opportunamente indicava le 
finalità del dibattito pubblico, identificate nel miglioramento della qualità della progettazione e 
dell’efficacia delle decisioni pubbliche (mentre la più generale finalità di aumento della demo-
craticità dell’azione amministrativa è ovviamente implicita in tutta l’impostazione dell’istituto). 
Al riguardo, davvero non si comprende perché il Consiglio di Stato, nel suo atto n. 359 del 7-
12 febbraio 2018 - che esprime “parere favorevole, con osservazioni” -, abbia consigliato di 
sostituire il titolo (“finalità”) dell’art. 1 dello schema redatto dal Ministero con la parola “ogget-
to”, sopprimendo la menzione delle finalità stesse. Tuttavia, il testo finale del DPCM ha rite-
nuto di accogliere la modifica.  

Come diremo al n. 4, la bozza della normativa ministeriale, nel trattare all’art. 3.4 il 
caso di dibattito proposto dallo stesso promotore dell’opera, completava l’individuazione del-
le finalità disponendo che tale proposta, intendendo realizzare l’opportunità di una maggiore 
partecipazione in relazione alla specificità degli interventi, lo facesse sulla base della “rile-
vanza sociale, impatto sull’ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e 
sull’assetto del territorio”. A seguito del parere, il testo finale del DPCM ha semplificato la di-
zione precedente, disponendo unicamente che il proponente l’opera possa indire il dibattito 
“quando ne rilevi l’opportunità”. A nostro avviso, la precedente dizione era più felice, ma per 
fortuna resta disposto che l’art. 7.1, lett. a), occupandosi del dossier dell’opera, prescrive che 
le soluzioni progettuali proposte comprendano gli “impatti sociali, ambientali ed economici” 
dell’opera stessa. In queste formulazioni appare particolarmente felice la menzione degli im-
patti di natura sociale, che evidentemente se positivi devono stare alla radice dell’opera, e 
che però non sono da ritenere scontati se non in una concezione, propria dell’ideologia mo-
dernista ancora dominante, che esaspera quel valore delle realizzazioni tecnologiche che 
invece oggi va, e ormai viene di fatto, messo non di rado in questione. Si potrebbe anzi rile-
vare che il regolamento traduce con una parola esplicita più larga la formulazione dell’art 

                                                

9 Per l’esperienza francese, si può tuttora rinviare all’approfondita analisi di M. Revel e altri, 2007. 
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22.1 del codice che, nell’identificare le opere da assoggettare al dibattito, affianca al loro im-
patto ambientale e sull’assetto del territorio quello “sulle città”, espressione che anche da 
sola sembra tradurre la dimensione più vistosa degli effetti sociali.  

La procedura, lo abbiamo detto, si applica alle opere indicate nell’allegato al regola-
mento. Queste ripercorrono in generale sia le opere previste e applicate nell’ordinamento 
francese che quelle elencate nell’allegato alla Convenzione di Aarhus. Si possono però for-
mulare qui alcune osservazioni.  

In una certa fase della procedura di elaborazione del testo erano state eliminate, ri-
spetto a un momento precedente, le infrastrutture industriali ed energetiche, la cui esclusione 
pare fosse stata ottenuta dal Ministero dello sviluppo economico, in quanto soggette alla 
propria autorizzazione: cioè per una difesa, ci sia lecito supporre, di una competenza mini-
steriale che non equivale però alla procedura di dibattito pubblico. Ma a ragione, se si guarda 
alla natura e agli effetti di tali opere, alla presenza quanto meno di molte di esse tra quelle 
previste dalla Convenzione di Aarhus e dalla normativa italiana stessa in materia ambientale 
(d. lgsl. 3 aprile 2006 n. 152), non appariva da approvare. Bene si è fatto perciò ad includere 
tali opere nel testo finale dell’allegato al decreto, giovandosi del parere in tal senso della 
competente Commissione della Camera dei deputati. 

Sono inoltre presenti nel testo le preoccupazioni relative alla salvaguardia dei beni 
culturali e naturali. L’importanza particolare del problema nel nostro Paese non è infatti sfug-
gita al regolamento quando, oltre quanto già ricordato parlando delle finalità del sistema del 
dibattito pubblico, ha dimezzato, portandole al cinquanta per cento di quelle generalmente 
previste dall’allegato, le soglie dimensionali oltre le quali il dibattito si applica per i beni iscritti 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (art. 3.2 lett. a) e per quelli inclusi nei par-
chi nazionali e regionali (art.3.2 lett. c). Riguardo alla prima di queste deroghe, si potrebbe 
però osservare che essa è piuttosto ristretta e che beni culturali e naturali non inscritti nel 
patrimonio dell’UNESCO possono essere ugualmente degni, almeno allorché vincolati con 
atto del Ministero dei beni e attività culturali, della stessa deroga. Il difetto del testo finale ri-
mane (non sappiamo per quali motivi) nonostante che il suggerimento in senso estensivo 
fosse stato formulato dal Consiglio di Stato; e il suggerimento, che chi scrive aveva già in 
mente, era e resta opportuno per ottenere quella salvaguardia migliore dei beni culturali e 
paesistici che tanti eventi nazionali - tra cui evidenti i recenti gravi danni sismici nell’Italia 
centrale - rendono particolarmente attuali per giustificare un “modello italiano” di salvezza dei 
valori artistici e paesistici che è stato rilevato dalla migliore letteratura tenendo conto delle 
eccezionale caratteristiche di bellezza del nostro paese. 
 Cosa più delicata è l’assenza di menzione tra i casi soggetti a dibattito pubblico delle opere 
di ricostruzione seguenti un’avvenuta catastrofe quale un terremoto altamente distruttivo, 
soprattutto quando queste non riguardano un singolo edificio ma un intero quartiere o centro 
abitato e comportano, come avviene non di rado, un problematico trasferimento della collo-
cazione in un sito diverso da quello precedente, con tutte le conseguenze anche sociali che 
ciò comporta per le comunità colpite. Tali casi hanno in Italia un grande rilievo, dati da un 
lato la frequenza e intensità dei terremoti e dei guasti di natura idrogeologica (frane e altro) a 
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cui il nostro territorio è soggetto, e d’altro lato dalla preziosità artistica e paesistica che impo-
ne la sua salvaguardia.  

Queste ragioni inducono a proporre ulteriormente per il dibattito pubblico un “modello 
italiano” di intervento che tenga conto delle caratteristiche di cui or ora si è parlato10. Al ri-
guardo si potrebbe formulare l’ipotesi che i casi in questione rientrino in qualcuna delle tipo-
logie di opere presenti nell’allegato al regolamento; ma un risultato di questo genere si presta 
a dubbi legati alla lettera del testo e perciò sarebbe più appropriato che essi fossero esplici-
tamente inseriti in tale sede, dato anche che non sono menzionati nella nuova legge sulla 
protezione civile, anche se forse risulterebbero inclusi nelle generiche forme di partecipazio-
ne previste in normative specifiche relative a taluni terremoti11.  
I principali meccanismi del sistema  

Basterà qui riassumere, rinviando per i dettagli alle puntuali disposizioni del regola-
mento, i principali meccanismi del sistema, nei quali non mancano le conformità ai preceden-
ti e insieme alcune innovazioni; molto di ciò discende direttamente dagli atti internazionali 
sopra ricordati e dall’esempio francese. Fra gli elementi più interessanti, quelli sicuri in base 
alle norme adottate sono i seguenti:  

 - il dibattito pubblico è applicato, oltre che alle opere progettate dalle amministrazioni, 
anche ad opere private della stessa natura la cui mancata inclusione chi scrive aveva già 
indicato, in altra sede, come una carenza della legislazione toscana. Ciò risulta, con limiti in 
qualche caso ancora troppo ristretti, dall’art. 5.3, dove i soggetti vincolati alla procedura di 
dibattito pubblico sono indicati con le espressioni “l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore”, categorie identificate con puntualità dalle definizioni contenute nell’art. 3.1, 
lett. a) e ss. del codice dei contratti pubblici, la seconda delle quali in alcuni casi include sia 
imprese pubbliche che operatori privati. Non sono però indicati a fianco di quelle espressioni 
l’altra “i soggetti aggiudicatori”, anch’essi definiti dall’art. 3.1, lett. f) del codice e che com-
prendono esplicitamente soggetti privati; e a proposito di essi potrebbero sorgere particolari 
interrogativi intorno ai “contraenti generali”, categoria la cui pratica operatività è risultata da 
molte esperienze particolarmente delicata; 

- l’obbligatorietà del dibattito nei casi delle opere previste dall’allegato, oltre che da 
una tassativa espressione del codice (art. 22.2), è riflessa (sarebbe forse stata opportuna 
una dizione più esplicita) dall’inizio dell’art 3 del regolamento, dove è detto che tali opere 
“sono soggette a dibattito pubblico”. Del resto, siamo qui di fronte al caposaldo di tutto il si-
stema; 

                                                

10 Può essere qui estesa l’identificazione di un “modello italiano” avanzata a proposito della protezione 
dagli eventi calamitosi da R. De Marco, 2017) osservando che il modello italiano di protezione civile non può rico-
piare puramente e semplicemente quelli, pur avanzati, elaborati per altri paesi come il Giappone o gli Stati Uniti. 
Aderiscono a questa prospettiva, sempre per la protezione civile, S. Aversa e T. Crespellani, 2016, p. 121-152 e 
U. Allegretti, 2017. 

11 Per un esame della nuova legge di protezione civile si rinvia a U. Allegretti, Il Codice della Protezione 
Civile (D. Lgsl.vo 2 gennaio 2018, n.1), in Aedon, Rivista di arti e diritto, n. 1/2018; per la situazione legislativa 
precedente Id., 2017. 
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- vi è poi la possibilità che, oltre i casi di dibattito obbligatorio sulle categorie di opere 
in tal senso individuate, il soggetto dell’opera, come già ricordato sopra, proponga di propria 
iniziativa il dibattito rilevandone la “opportunità” (art. 3.4). E’ chiaro che potrebbe accadere, 
come precisava il testo del regolamento precedente il parere del Consiglio di Stato, che il 
proponente l’opera ritenga nel suo stesso interesse assicurare la maggiore partecipazione, in 
relazione alla specificità degli interventi che comportano, seppur semplificativamente, gli im-
patti già sopra ricordati.  

 - la platea di soggetti abilitati a chiedere l’indizione del dibattito in casi che non rien-
trerebbero tra quelli obbligatori per essere al di sotto delle soglie dimensionali indicate 
dall’allegato è sufficientemente larga e soddisfacente (art. 3.3). Essa comprende (art. 3.3) i 
consigli regionali, metropolitani e dei capoluoghi di provincia territorialmente interessati, un 
numero demograficamente determinato di consigli comunali (con una delle modifiche adotta-
te nel corso del procedimento, non sono state incluse le giunte, prima previste), e cinquan-
tamila elettori (con ulteriori ampliamenti per casi di zone particolari). Pare ovvio intendere 
che, nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti a provocare il dibattito obbligatorio omettano 
l’adempimento, questi soggetti e, si direbbe, chiunque, può investire la Commissione;  

- il dibattito è regolamentato nei suoi momenti principali, e tuttavia, secondo un indi-
rizzo che sembra trovare a suo favore anche il precedente francese, procede secondo le in-
dicazioni date in via generale dalla Commissione (art. 4.6) e volta per volta con autonomia 
professionale dal coordinatore (art. 6.6); 

- è disposto che il dibattito si svolga nelle “fasi iniziali di elaborazione di un progetto”, 
e dunque “in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità 
delle alternative progettuali” (art. 5.1). In ciò, oltre che l’esigenza di assicurare al progetto 
un’influenza effettiva della partecipazione pubblica e insieme di curare la celerità procedi-
mentale, si segue la precisa previsione dell’art. 6.4 della Convenzione di Aarhus, che vuole 
che “la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative 
sono ancora praticabili e tale partecipazione può aver un’influenza effettiva”. Tale limite tem-
porale è tassativo per le ipotesi nelle quali sia già avviata la progettazione definitiva, quando 
rientrino tra quelle facoltative (stesso art. 5.1);  

- come si è già detto, è disposto che le soluzioni proposte comprendano la valutazio-
ne degli impatti sociali, ambientali ed economici (art. 7, lett. a); 

- è richiesta la presentazione, da concepire come normale, da parte del proponente 
l’opera delle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità (art. 
7.1, lett. b); 

- la stesura del dossier di progetto deve avvenire deve avvenire in linguaggio non 
tecnico: questa l’espressione tradotta, seguente il parere del Consiglio di Stato, in quella di 
“chiaro e comprensibile” (art. 7.1 lett a);  

- è prevista la tassativa determinazione in mesi dei tempi, giustamente brevi, di dura-
ta massima delle diverse fasi (normalmente quattro mesi decorrenti dalla pubblicazione del 
dossier – art. 5.2) 

- nella relazione conclusiva del procedimento stesa dal coordinatore del dibattito do-
vranno trovare spazio come elementi fondamentali, oltre quanto riguarda la gestione e 
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l’andamento di esso (art. 9 lett. a), le posizioni emerse e le proposte avanzate nel suo corso 
e le questioni rimaste aperte (art. 9 lett. b e c); 

- l’autorità preposta al sistema, denominata “Commissione nazionale per il dibattito 
pubblico”, è composta di rappresentanti di varie amministrazioni centrali (il rappresentante 
del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha le funzioni di presidente) nel numero di quindici 
membri e da alcuni altri nominati dalla Conferenza unificata in rappresentanza dei diversi li-
velli di amministrazione locale, a cui possono essere aggiunti fino a tre esperti in materia di 
mediazione dei conflitti, di progettazione partecipata e dibattito pubblico, privi peraltro di dirit-
to di voto. Vi è qui una differenza notevole dalla composizione dell’analoga Commissione 
francese, che è formata in gran parte da magistrati dei vari ordini e da numerosi rappresen-
tanti di organismi della società civile, inducendo a domandarsi se il modello italiano non sia 
troppo legato alla pubblica amministrazione, con qualche pregiudizio della sua indipendenza 
(e risentendo così, seppure con giusto riequilibrio, d’una precedente proposta elaborata dal 
Ministro delle infrastrutture del tempo del governo Monti, che metteva in campo i prefetti); 

- i compiti della Commissione sono quelli di sovrintendenza ai singoli dibattiti, mentre 
ciascuno di questi è condotto da un soggetto ad essa esterno denominato “coordinatore”, 
dunque da un soggetto singolo. Anche qui il sistema differisce dall’originale francese, richie-
dente alla CNDP di insediare per i diversi dibattiti una “Commission particulière”, organo col-
legiale, oppure le rende (ci pare, più eccezionalmente) possibile affidare la conduzione diret-
tamente al proponente l’opera;  

- i compiti dell’ente aggiudicatore sono quelli (elencati nell’art. 7.1 lett. da a c) di pre-
parare e intervenire fattivamente al dibattito, secondo un principio che in altra sede avevamo 
indicato di “impegno delle istituzioni” nella partecipazione12.  
Alcuni punti problematici  

Vale ora la pena di indicare alcune problematiche di interpretazione e di applicazione 
del sistema che qualche volta risultano criticabili e sono comunque da chiarificare.  

 
 A) Non è ben comprensibile l’inquadramento dato alla figura del coordinatore. L’art. 

6.1 sembra concepirlo come un collaboratore dell’ente responsabile dell’opera, in quale (co-
me dice l’art. 6.1) “si avvale” di esso per la progettazione e la gestione del dibattito. Invece, 
secondo l’originale francese l’organo coordinatore dei singoli dibattiti è concepito come un 
organismo di fiducia della Commissione, che è chiamata a nominarlo. Nel nostro caso, sem-
bra che abbia prevalso l’opinione che l’affidamento della nomina del coordinatore alla Com-
missione ecceda i poteri a questa attribuibili. Ma perché mai il regolamento potrebbe discipli-
nare in profondità un organo indipendente quale la Commissione e poi non includere tra i 
suoi poteri di autorità indipendente il completamento dell’indipendenza con la devoluzione a 
un coordinatore della responsabilità della singola procedura? 

                                                

12 V. U. Allegretti, 2011, p. 328. 
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Secondo il regolamento la nomina avviene su richiesta del proponente l’opera e, se-
guendo il parere del Consiglio di Stato, deve trattarsi di “un soggetto appartenente allo Stato 
apparato”, e quindi è scelto tra i dirigenti del Ministero competente per materia o, se se 
l’opera è ministeriale, dal Presidente del Consiglio sempre tra dirigenti ministeriali, ma in tal 
caso deve essere “estraneo al Ministero interessato”. Solo in assenza (molto probabile, vor-
remmo dire con un po’ di cattiveria) di dirigenti esperti della gestione di processi partecipativi, 
la nomina passerebbe all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, mediante 
la procedura di gara stabilita dal codice per l’appalto dei servizi. E’ questo, come appare dal 
parere del Consiglio di Stato, una garanzia di imparzialità necessaria? O vi si può vedere 
una traccia della “presa” delle burocrazie ministeriali, forse timorose della loro debolezza nel 
controllare quanto non da esse direttamente curato, a differenza della solidità delle ammini-
strazioni francesi, e anche di un eccessivo peso delle grandi organizzazioni private? A noi 
pare che la strada dell’indipendenza della procedura sia stata, con palesi contraddizioni, per-
corsa solo a metà, sminuendo così il vero valore della procedura introdotta. 

 
 B) Un altro punto problematico, dovuto alla medesima ritrosia a conferire piena indi-

pendenza alla procedura, è dato dal rapporto tra proponente l’opera e Commissione 
nell’indizione del dibattito. Dagli art. 3.3, 3.4 e 5 appare che l’indizione della procedura di di-
battito sia tra i poteri del proponente l’opera, anche per le ipotesi di dibattito obbligatorio, che 
sono evidentemente le più delicate, mentre l’indizione è solamente oggetto di “comunicazio-
ne” alla Commissione, salva una “intenzione” prima trasmessale. Forse per un eccesivo os-
sequio letterale all’art. 22.3 del Codice, la Commissione resterebbe dunque estranea alla 
decisione sull’avvio, differenziando ancora una volta il nostro sistema da quello francese, nel 
quale è la Commissione a decidere, appena sia investita di un progetto, se organizzare una 
procedura di dibattito o ritenerla non necessaria, sulla base di una serie di elementi, sebbene 
questi contengano anche una certa discrezionalità sull’esistenza di un interesse nazionale, 
oltreché l’apprezzamento dell’impatto sociale e territoriale dell’opera (v. l’art. 121-9 del relati-
vo codice). Non si potrebbe pensare che su questo punto il sistema adottato in Francia sia 
più ispirato alla logica dell’istituto, più efficace e nel complesso più garantista? 

 
 C) Terzo problema che si può sollevare è quello della spesa che la procedura com-

porta. Senza ripetere qui la nota osservazione mossa dagli estimatori dei processi di demo-
crazia partecipativa, secondo la quale essi, anziché aggravare (come apparentemente ag-
gravano, con le innegabili implicazioni finanziarie legate alle attività per sé aggiuntive richie-
ste dalla procedura), diminuiscono i costi palesi e occulti di interventi sul territorio e 
dell’ambiente spesso mal visti dalla società e dalle stesse amministrazioni, va considerato 
che le norme pongono le spese supplementari del dibattito pubblico, in Italia come in Fran-
cia, a carico del proponente l’opera (art. 7 lett. e). A parte gli oneri di tempo, attività dedicate 
al dibattito e anche di carattere finanziario a cui vanno incontro i partecipanti, potrebbero pe-
rò essere avanzati dubbi relativamente ai costi particolari di studio ed elaborazione legati alla 
prospettazione di osservazioni e, caso più impegnativo già più volte verificatosi, alla redazio-
ne di progetti alternativi presentati dai partecipanti stessi attraverso loro esperti, spesso pe-
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raltro essenziali per argomentare i propri punti di vista e arricchire così utilmente il dibattito (e 
magari destinati a essere accolti nella procedura e al suo esito). Chi affronterà tali costi? 
Possono anch’essi essere essi posti a carico del progetto oggetto del dibattito o restano un 
onere per coloro che li presentano? La soluzione positiva che li includa tra i costi posti a ca-
rico dell’opera sembra trovare un giustificazione di sostanza nell’art 6.6, lett. c), quando di-
spone che il coordinatore “favorisce il confronto e fa emergere le posizioni in campo, anche 
attraverso il contributo di esperti” (che, se il dibattito vuol servire alle sue finalità, non posso-
no essere solo quelli dell’organismo proponente l’opera). E tanto maggiormente può essere 
formalmente invocato per addossare queste spese al progetto l’appena citato art. 7 lett. e), in 
quanto contiene un’espressione con la quale l’ente responsabile del progetto è tra l’altro 
chiamato a “sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli one-
ri della progettazione”. Non è del resto secondario, per suffragare tale interpretazione, il ri-
chiamo contenuto nella stessa norma all’art. 23.11 del Codice, nella parte in cui la prima 
considera a carico della stazione appaltante “i costi relativi allo svolgimento del dibattito pub-
blico”.  
Una filosofia pratica per un nuovo modo di procedere nelle opere pubbliche 

Nonostante gli interrogativi sollevati dalla non sempre del tutto soddisfacente struttu-
razione di parti di un inevitabilmente complesso regolamento, vanno ribaditi sia la bontà 
complessiva del suo tessuto (che potrà d’altronde essere emendato dopo esperienza), sia il 
consenso, che esso rende completo, per l’inserimento del dibattito pubblico nel contesto del 
nostro governo del territorio.  

La filosofia che sta alla base del dibattito pubblico è qualcosa di più significativo 
dell’introduzione, pur vera, di modalità più soddisfacenti per qualità ed efficacia nella realiz-
zazione delle opere pubbliche invasive per il territorio e l’ambiente. Tali opere, spesso ne-
cessarie per la vita di una società più umana, ma ugualmente spesso pericolose per il suo 
equilibrio, non possono più essere lasciate alla sovrana decisione dell’Amministrazione, ma 
occorre, rispetto a una tradizione di attività autoritaria, che siano riconosciute per quello che 
devono essere: opere (anche) della società, così come sono opere per la società. Il cambia-
mento di prospettiva risponde al passaggio dall’illuminismo tecno-pratico del principe (seppur 
democratico) e degli amministratori e dei tecnici da esso utilizzati o sostanzialmente delegati 
alla decisione, alla padronanza della società sulla sua vita; a una padronanza non totale per-
ché deve lasciare all’Amministrazione un arbitraggio tra le sue variate e sempre più pregnan-
ti esigenze, ma che la rende capace di alzare la sua voce su realtà che la riguardano e ne 
mutano non poco le condizioni di esistenza. 

La tecnologia, infatti, tende a dominare la realtà del mondo, seppure non fino al sen-
so estremo, indicato, vorremmo ritenere paradossalmente, da alcuni filosofi13, che l’avanzata 
                                                

13 V. E. Severino, Il destino della tecnica, 1998, spec. 9 ss. Analoga, ma ci pare più temperata, la conce-
zione di U. Galimberti, 1999. Uno dei massimi poeti (Goethe, Faust, ora 1982) aveva già visto l’ambiguità della 
tecnica particolarmente nell’episodio di Bauci e Filemone (v. nell’introduzione di C. Cases, XLIX e LVII), a cui non 
a caso segue di poco quello delle “quattro donne grigie”, tra le quali “l’attacco” più forte è quello della “Cura” 
(Faust, II parte, atto V, p. 310-328, che corrispondono ai versi 11045-11510). Eppure, come nota 170 s., egli 
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della tecnica diventa “perentoria e ineludibile” e inevitabilmente “destinata al dominio”. Infatti, 
è vero che la marcia ascensionale della tecnica non conosce fermate e sembra procedere 
deterministicamente da una conquista a un’altra, ma è vero anche che l’una o l’altra tappa 
possono essere fermate da decisioni umane socialmente guidate, e soprattutto che le singo-
le applicazioni e i singoli usi delle possibilità acquisite possono essere in concreto arrestate o 
modificate da decisioni di tal fatta, per considerazioni che nascono dalla salvaguardia della 
natura, della società, delle sue tradizioni, della sua storia: alla salvaguardia dell’utile, del so-
cialmente accettabile, del bello. Uno degli strumenti di tale salvaguardia può essere appunto 
il dibattito pubblico, nel senso più sopra definito e ora regolato, senza che, beninteso, ciò im-
plichi il rinnegamento del primato faustiano dell’azione14 che sta alla base del progresso mo-
derno, ma solo la sua applicazione equilibrata, potendo in certi casi anche condurre a mette-
re fuori gioco la realizzazione stessa dell’opera. 

Pertanto l’introduzione di questo cambiamento di prospettiva operativa non va ulte-
riormente rinviata e l’esperienza ne va fatta. La speranza è che la società italiana sappia ap-
propriarsi di tale nuova possibilità: cosa purtroppo non scontata, dato che essa sembra 
spesso più incline al lamento che all’impegno per migliorare la dimensione pubblica della sua 
vita. Ma questa venatura di scetticismo che nasce dall’esperienza – o anche semplicemente 
dalla coscienza che non si può non avere della fatica che comporta per ognuno di noi uscire 
dal puro campo del privato – non è un motivo per recedere da un savio proposito entrato fi-
nalmente nella legislazione e per auspicare la sua pratica realizzazione. Alcune realizzazioni 
positive già avutesi nel corso delle esperienze citate al n. 2 temperano del resto quello scet-
ticismo e possono mutarlo in genuina speranza. 
  

                                                                                                                                                   

guardava con entusiasmo a grandi opere tecniche prospettate o prospettabili al suo tempo ed eventualmente 
realizzate in seguito. 

14 Primato proclamato da Goethe nei versi 1235 (“ Im Anfang war the Tat” –“ In principio era l’Azione”) e 
1755 (“Nur rastlos betãtigt sich der Mann” – “Solo attraverso l’attività l’uomo si afferma” o, secondo una traduzio-
ne più aderente –“Solo rinunciando al riposo l’uomo s’afferma”) della Parte I del Faust. 
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LA VERIFICA DEI POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO TRA NORMATIVE 

ELETTORALI DIFFORMI E PRINCIPIO DI AUTONOMIA 

Sommario: 1. La rilevanza della verifica dei poteri del Parlamento europeo - 2. L’assetto normativo in 
materia di verifica dei poteri per le elezioni del Parlamento europeo - 3. La frantumazione dell’attività 
di verifica dei poteri - 4. La decadenza dal mandato parlamentare europeo del condannato Le Pen - 5. 
Il principio di autonomia parlamentare nella verifica dei poteri nel caso Occhetto vs. Donnici - 6. La 
difficile prospettiva di una normativa elettorale comune - 7. Lo sfondo del principio di autonomia del 
Parlamento nella giurisprudenza eurounitaria – 8. Conclusioni. 

1. La rilevanza della verifica dei poteri del Parlamento europeo 

Il diritto di voto rientra senza dubbio tra i diritti fondamentali tutelati a livello costituzio-
nale e sovranazionale.  

Se, dunque, è certo che esso rappresenti il cuore della forma di Stato democratica e 
pluralista, è altrettanto vero che l’attività di verifica dei poteri partecipa alla funzione di legit-
timazione dell’ordinamento, attestando la regolarità dell’atto elettivo e certificando la perma-
nenza dei requisiti per il mantenimento della carica rappresentativa. Se la ragione dello stato 
costituzionale democratico impone l’esistenza di un parlamento eletto dal popolo, senza la 
certezza della sua composizione la sovranità popolare risulterebbe svuotata di significato: 
non è casuale, dunque, che ogni democrazia contemporanea conosca qualche forma di veri-
fica dei poteri, pur nella varietà dei modelli possibili.  

Allo stesso tempo, la crescente rilevanza che il diritto dell’Unione europea ha assunto 
negli ordinamenti nazionali e la progressiva estensione delle attribuzioni in capo 
all’Europarlamento, giustificano l’affermazione secondo cui la sovranità popolare si manifesta 
anche nel Parlamento europeo: in ciò risiede l’esigenza di approfondire l’ambito della verifica 
dei poteri anche a livello europeo. 

                                                

* Laureato in Giurisprudenza nell’Università degli studi di Ferrara. 
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Ricostruito l’assetto normativo, ci si concentrerà sui limiti e sulle problematiche 
nell’ambito della verifica dei poteri derivanti dalla perdurante assenza di una sistema eletto-
rale comune. Si tenterà, poi, di tracciare le possibili linee evolutive della disciplina in materia, 
sottolineando la vitalità di questo istituto  anche nel contesto europeo, con particolare enfasi 
sul principio di autonomia parlamentare che lo sottende. 

2. L’assetto normativo in materia di verifica dei poteri per le elezioni del Parlamento 

europeo 

L’Atto del 19761, introduttivo dell’elezione a suffragio universale e diretto del Parla-
mento europeo, dedica poche ma significative disposizioni alla verifica dei poteri. 

In base all’art. 12, «il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento 
europeo», inoltre «prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e de-
cide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle dispo-
sizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia». 

In sintesi, il Parlamento di Strasburgo può decidere sui casi di incompatibilità discipli-
nati dall’art. 7 dell’Atto del 1976, residuando in capo agli Stati membri la competenza a di-
chiarare gli ulteriori casi di incompatibilità ed ineleggibilità. 

L’art. 13 disciplina invece gli eventi che possono avvenire successivamente alla ele-
zione del singolo europarlamentare. In particolare, statuendo che «ciascuno Stato membro 
stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il [mandato par-
lamentare quinquennale], per la restante durata di detto periodo». Di particolare interesse, 
come vedremo nei paragrafi successivi, è la disposizione secondo cui «quando la legislazio-
ne di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro 
del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legi-
slazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo». 

Dal punto di vista interno, così si articola il versante italiano del contenzioso sulle ele-
zioni per il Parlamento europeo.  

Anzitutto, gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d’Appello nella 
cui giurisdizione ricade il capoluogo della circoscrizione elettorale, proclamano i candidati 
eletti e trasmettono al Parlamento europeo i verbali delle operazioni elettorali da essi svolte2. 

Avverso la proclamazione degli eletti per motivi inerenti le operazioni elettorali è pos-
sibile proporre ricorso al TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato3. 

                                                

1 Più precisamente, ci si riferisce all’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suf-
fragio universale diretto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l’8 ottobre 1976, l. 278. Tale 
Atto è stato successivamente modificato dalla Decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE e, infine, dalla Decisione 
2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002. 

2Così stabilisce l’art. 23 comma 2 della l. 24 gennaio 1979, n. 18.  
3 Cfr. art. 42, l. 24 gennaio 1979, n. 18. Il d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, denominato “Codice del processo 

amministrativo”, agli artt. 130 e seguenti disciplina il rito speciale per il contenzioso in materia di elezioni, che ri-
guarda, oltre i Comuni, le Province e le Regioni, anche il Parlamento europeo. 
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Invece, la legge elettorale del 1979 stabilisce, in linea generale, che per i giudizi sulle 
condizioni di eleggibilità e compatibilità è competente, in primo grado, la Corte d’Appello nel-
la quale era stato istituito l’Ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione (o la surrogazione 
del parlamentare subentrante) e, in secondo grado, la Corte di Cassazione4.  

A complicare il quadro è intervenuto il d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, denominato 
“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, 
più comunemente noto come “legge Severino”: il legislatore ha previsto che non possa rico-
prire la carica di deputato, senatore o europarlamentare, e, comunque, di membro del Go-
verno, chi è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati inclusi nel Testo Uni-
co. 

Nel caso delle elezioni per il Parlamento europeo, l’accertamento dell’incandidabilità 
è svolto dall’Ufficio elettorale circoscrizionale, in occasione della presentazione delle liste dei 
candidati ed entro il termine per la loro ammissione, sulla base delle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione presentate da ciascun candidato5.  

Contro le decisioni di incandidabilità di cui alla legge Severino, anche per quanto ri-
guarda l’Europarlamento, è possibile proporre ricorso al TAR, contrariamente alle altre ipote-
si di ineleggibilità ed incompatibilità, per le quali, come si è visto, la giurisdizione spetta alle 
Corti d’Appello.  

Più dettagliatamente, sono immediatamente impugnabili dinanzi al TAR – entro tre 
giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione degli atti impugnati – esclusivamente quei 
provvedimenti direttamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale prepara-
torio, tra cui rientra, ad esempio, l’esclusione di un candidato dalle liste a seguito 
dell’accertamento di una causa di incandidabilità. 

Invece, in ipotesi diverse, quali l’accettazione di una candidatura da parte di un sog-
getto incandidabile, l’impugnazione può essere proposta soltanto dopo le elezioni, unitamen-
te all’atto di proclamazione degli eletti6. 

Qualora, invece, una delle cause ostative di cui al d.lgs. n. 235/2012 sopravvenga o 
sia accertata successivamente alla presentazione delle liste ma antecedentemente allo svol-
gimento delle elezioni, l’Ufficio elettorale circoscrizionale, o quello centrale, procederanno 
con la dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto non candidabile7.  

È evidente come le ultime due previsioni non soddisfino la tutela delle legittime aspet-
tative del corpo elettorale, che potrebbe aver espresso la propria preferenza per un candida-
to la cui elezione è destinata ad essere annullata o, addirittura, mai proclamata. 

Infine, nell’ipotesi in cui l’incandidabilità sopraggiunga o venga accertata dopo la pro-
clamazione dei risultati, essa viene rilevata dall’Ufficio elettorale nazionale, al quale spetta la 
deliberazione della decadenza dalla carica, di cui viene data immediata comunicazione al 

                                                

4 Cfr. combinato disposto degli artt. 44 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e 23 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.  
5 Cfr. art. 5 comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
6 Cfr. art. 129 commi 1 e 2 del Codice del processo amministrativo.  
7 Cfr. art. 5 comma 4, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
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Parlamento europeo. Tale prescrizione, dunque, è in perfetta armonia con quanto disposto 
dal già richiamato art. 13 comma 3 dell’Atto del 1976, a norma del quale spetta alle autorità 
nazionali competenti informare il Parlamento europeo della decadenza dal mandato di un 
parlamentare, dichiarata sulla base di una disciplina nazionale. A tal fine, infatti, le sentenze 
definitive di condanna, rientranti nei casi disciplinati dalla legge Severino, devono essere 
immediatamente comunicate al sopra citato Ufficio dal Pubblico ministero presso il giudice 
competente per l’esecuzione della pena8. 

3. La frantumazione dell’attività di verifica dei poteri  

Come può evincersi dalla disciplina sopra ricostruita, la verifica dei poteri e, più in ge-
nerale, il contenzioso sulle elezioni per il Parlamento europeo, sono frammentati in una serie 
di livelli sovrapposti, che non è affatto detto scorrano pacificamente gli uni sugli altri.  

Abbiamo già visto come sui casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dall’Atto del 
1976 si pronunci il Parlamento europeo in sede di verifica dei poteri, mentre sulle ipotesi pre-
viste dalla legislazione degli Stati membri la giurisdizione resta in capo alle Autorità nazionali.  

La disciplina italiana, come si è avuto modo di sottolineare, prevede che sulle condi-
zioni di candidabilità ed eleggibilità contenute nella legge del 1979 si pronuncino le Corti 
d’Appello, e, in secondo grado, la Cassazione. Per le cause ostative introdotte dalla legge 
Severino, invece, la giurisdizione spetta ai TAR, ai quali è attribuita anche la competenza 
generale sulle impugnazioni delle operazioni elettorali. 

Dunque, i piani sui quali scorre il contenzioso elettorale europeo possono essere così 
individuati: giurisdizione ordinaria ed amministrativa; verifica dei poteri parlamentare; e, infi-
ne, Corte di Giustizia dell’Unione europea, competente a pronunciarsi sugli atti adottati dal 
Parlamento di Strasburgo, a norma dell’art. 263 TFUE9.  

A ciò si aggiunge l’assenza di una disciplina elettorale comune anche per quanto ri-
guarda le cause di incompatibilità ed ineleggibilità.  

Quest’ultimo aspetto, anzi, può essere ritenuto la principale causa alla base della 
stratificazione del contenzioso elettorale europeo: fintantoché non vi sarà una legge elettora-
le uniforme, non è pensabile concentrare sul Parlamento le fasi del contenzioso e della veri-
fica dei poteri10.  

                                                

8 Cfr. art. 5 commi  5 e 6, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
9 «La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli at-

ti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, 
nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti 
di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre 
effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, 
violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazio-
ne, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla 
Commissione». 

10 Cfr. P. COSTANZO, Corsi e ricorsi dell’autonomia parlamentare tra livello nazionale e livello comunita-
rio, in Rassegna parlamentare, n. 1/2018, 172. F. RIGANO, La verifica dei poteri degli eletti al Parlamento euro-
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Considerata, dunque, la concorrenza di soggetti diversi nella risoluzione del medesi-
mo tipo di controversie, non è difficile immaginare come possano crearsi attriti tra i diversi 
piani su cui si muove il contenzioso elettorale, come dimostrano gli esempi che seguono.  

I casi Le Pen vs. Parlamento europeo e Occhetto vs. Donnici sono emblematici da un 
lato delle conseguenze derivanti dalla mancanza di una disciplina elettorale comune e, 
dall’altro, della difficile convivenza tra livelli diversi chiamati ad intervenire nella verifica dei 
poteri dell’Europarlamento e per tali ragioni si è scelto di approfondirne la trattazione in que-
sta sede. 

4. La decadenza dal mandato parlamentare europeo del condannato Le Pen 

Il 23 novembre 1999, la Corte di Cassazione francese confermò la condanna inflitta 
all’on. Jean Marie Le Pen, a quel tempo europarlamentare, per il reato di violenza contro 
pubblico ufficiale, comminando la pena accessoria di un anno di interdizione dalle cariche 
elettive.  

Il successivo 31 marzo, il Primo ministro dichiarò la decadenza dell’on. Le Pen, invi-
tando il Parlamento di Strasburgo a prenderne atto, data l’immediata esecutività della sen-
tenza secondo il diritto francese. 

Tuttavia, il Parlamento europeo e la Commissione giuridica decisero di attendere 
l’esito del ricorso proposto da Le Pen al Consiglio di Stato.  

Respinto il ricorso, la Presidente del Parlamento europeo, Nicole Fontaine, dichiarò la 
presa d’atto del decreto che sanciva la decadenza di Le Pen, senza sottoporre la questione 
al vaglio dell’Aula, né attendere il parere della Commissione giuridica.  

La decisione venne impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado con ricorso ex art. 
230 TCE, unitamente alla richiesta di sospensione in via cautelare11. 

Le Pen, lamentando esclusivamente l’illegittimità della procedura seguita, non mette-
va in dubbio il potere del Parlamento di dichiarare la decadenza dal mandato di un parlamen-
tare che avesse perduto la capacità elettorale passiva. Secondo il ricorrente, infatti, tale atto 
avrebbe dovuto essere adottato all’esito di una deliberazione esplicita dell’organo rappresen-
tativo, a seguito di una proposta della Commissione giuridica, e non tramite una mera dichia-
razione della Presidente12. 

L’ordinanza del 26 gennaio 2001 accolse l’istanza di sospensione del provvedimento 
impugnato, ma venne ribaltata nel merito dalla sentenza del 10 aprile 2003.  

Il Tribunale incentrò la motivazione della pronuncia sull’idoneità o meno del provve-
dimento ad essere oggetto dell’azione di annullamento ex art. 230 CE.  

                                                                                                                                                   

peo: il caso del signor Le Pen, in DPCE, 2033, 1339 e ss., M. COCCIA, Su la verifica dei poteri nel Parlamento 
europeo, in Riv. Trim. dir. Publ., 1983, 360.  

11 Cfr. G.E. VIGEVANI, La verifica dei poteri nel caso Le Pen, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 2/2001, 
7.  

12 Cfr. G.E. VIGEVANI, La verifica dei poteri, cit., 7.  
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In origine, gli atti del Parlamento europeo non erano annoverati tra quelli impugnabili 
in sede giurisdizionale: è stata la giurisprudenza ad aver esteso la competenza della Corte di 
Giustizia anche a tale categoria di atti, nell’ipotesi in cui ledessero concretamente situazioni 
giuridiche soggettive13.  

Nel caso di specie, l’atto impugnato consisteva nella dichiarazione effettuata dalla 
Presidente nella seduta del 23 ottobre del 2000, con la quale, conformemente all’art. 12 par. 
2 dell’Atto del 1976, si prendeva atto del decreto del governo francese, constatando la deca-
denza dal mandato dell’on. Le Pen.  

Era necessario, dunque, stabilire se tale dichiarazione avesse inciso la sfera giuridica 
del ricorrente.  

Per chiarire tale aspetto, il Tribunale richiamò l’assetto normativo nel quale si colloca-
va l’atto impugnato.  

L’art. 12 comma 2 dell’Atto, nella versione allora vigente, così stabiliva: «fino all'entra-
ta in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle 
altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure 
per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la 
restante durata di detto periodo». A norma del par. 2, «quando la vacanza risulta dall'appli-
cazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa 
l'Assemblea che ne prende atto». 

Contrariamente a quanto sostenuto dall’on. Le Pen, nella fattispecie delineata dal par. 
2 non rientravano esclusivamente i casi d’incompatibilità di cui all’art. 6, ma anche le ipotesi 
di ineleggibilità come quella di specie, considerato che la disposizione si riferisce ai casi di 
vacanza del seggio complessivamente intesi, e non soltanto alle incompatibilità. 

Ciò premesso, il Tribunale chiarì poi in cosa consisteva la «presa d’atto» di cui all’art. 
12, par. 2: essa «si ricollega non alla decadenza del mandato dell'interessato, bensì al sem-
plice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell'applicazione di disposizioni nazio-
nali», precisando che «il ruolo del Parlamento non consiste affatto nel “dare attuazione” alla 
decadenza del mandato, come sostiene il ricorrente, bensì si limita a prendere atto dell'ac-
certamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una 
situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autori-
tà». Conseguentemente, «il potere di verifica di cui il Parlamento dispone in tale contesto è 
particolarmente ristretto. Esso si riduce, sostanzialmente, a un controllo dell'esattezza mate-
riale della vacanza del seggio dell'interessato»14. 

Infine, si precisò che non spettava al Parlamento la verifica del rispetto della procedu-
ra prevista dalla normativa interna, essendo tale controllo riservato ai giudici nazionali15. 

Secondo il Tribunale, dunque, l’atto impugnato sarebbe stato inefficace ed inidoneo 
ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario, in quanto gli effetti della decadenza andreb-

                                                

13 Corte giust., sent. 23 aprile 1986,  causa C-294/1983.  Cfr. F. RIGANO, La verifica dei poteri cit., 
1341.  

14 Sentenza del Tribunale di Primo Grado, V sez., nella causa T-353/00, p.to 90.  
15 Sentenza del Tribunale di Primo Grado, V sez., nella causa T-353/00, p.to 91. 
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bero fatti risalire al decreto del Primo ministro francese e non alla dichiarazione della Presi-
dente Fontaine.  

In mancanza di effetti giuridici prodotti dall’atto, venne dichiarata l’irricevibilità del ri-
corso. 

La decisione, in realtà, suscita tuttora qualche dubbio. Anzitutto, è difficile immaginare 
come la presa d’atto della decadenza non fosse produttiva di effetti, posto che era da quel 
momento che decorreva la cessazione dalla carica. A conferma dell’efficacia della dichiara-
zione, basti ricordare il differimento dell’adozione di tale atto fino alla definizione del giudizio 
di fronte alle autorità nazionali. 

In secondo luogo, il testo allora vigente dell’art. 12 sembrava effettivamente richiede-
re una deliberazione assembleare, mancata nel caso di specie. È ragionevole supporre, 
dunque, che il Tribunale abbia scelto la strada del giudizio di irricevibilità proprio per non af-
frontare lo scoglio di un vizio formale su un ricorso la cui infondatezza sostanziale era evi-
dente16.  

Non è casuale, dunque, che le modifiche intervenute nel 2002 sull’Atto abbiano avuto 
ad oggetto il procedimento di presa d’atto della vacanza, distinguendo esplicitamente due 
ipotesi: la prima, in forza della quale «il seggio si rende vacante quando il mandato di un 
membro europeo scade in caso di dimissioni o di decesso o di decadenza», e la seconda, 
che opera nel caso in cui «la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la 
decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in ap-
plicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informa-
no il Parlamento europeo»17. 

5. Il principio di autonomia parlamentare nella verifica dei poteri nel caso Occhetto vs. 

Donnici 

In occasione delle elezioni europee del 2004, Beniamino Donnici si candidò nella lista 
“Società civile Di Pietro – Occhetto”.  

Tale lista ottenne due seggi: uno nella circoscrizione Italia meridionale e l’altro nella 
circoscrizione Italia Nord occidentale. Di Pietro, capolista eletto in entrambe, optò per la pri-
ma.  

Come secondo degli eletti, in entrambe le circoscrizioni si collocava l’on. Occhetto, a 
quel tempo senatore della Repubblica italiana. In terza posizione, invece, si collocavano l’on. 
Chiesa per l’Italia Nord occidentale e l’on. Donnici per l’Italia meridionale.  

A seguito dell’opzione dell’on. Di Pietro, Occhetto avrebbe dovuto essere proclamato 
eletto per l’Italia Nord occidentale, tuttavia rinunciò all’elezione in ambedue le circoscrizioni 
tramite comunicazione scritta all’Ufficio elettorale italiano. Di conseguenza, vennero procla-
mate le elezioni degli onorevoli Di Pietro e Chiesa, e come primo dei non eletti nell’Italia me-

                                                

16 Cfr. F. RIGANO, La verifica dei poteri, cit., 1341.  
17 Cfr. F. RIGANO, La verifica dei poteri, cit., 1342. 
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ridionale figurava soltanto Donnici, in quanto, come si è detto, Occhetto aveva manifestato la 
volontà di rinunciare. 

In occasione delle elezioni politiche del 2006, Di Pietro, eletto al Parlamento italiano, 
rinunciò al mandato europeo, con conseguente vacanza del seggio.  

Occhetto, candidato alle medesime elezioni ma non rieletto, revocò la rinuncia al 
mandato europeo precedentemente espressa: conseguentemente, l’Ufficio elettorale italiano 
lo proclamò eletto in sostituzione dell’on. Di Pietro.  

Donnici, escluso dall’elezione, propose dapprima ricorso al TAR Lazio18 e, successi-
vamente al Consiglio di Stato19, che ribaltò la sentenza di primo grado, annullando la pro-
clamazione dell’on. Occhetto.  

                                                

18 TAR Lazio, sent. n. 6232/2006. Il Tribunale adito ha respinto il ricorso ritenendo che la rinuncia, mani-
festata prima della proclamazione degli eletti, non potesse essere riferita alla posizione nella graduatoria della 
lista elettorale, ma, eventualmente, alla sola elezione, se e quando fossero venuti in essere i presupposti per la 
surrogazione. In quest’ultima ipotesi, il candidato potrebbe ritirare la propria rinuncia e subentrare nel seggio. 
Secondo il giudice amministrativo, infatti, «l’atto di rinuncia può avere validamente per oggetto non solo diritti pre-
senti – e, in tal caso, è pienamente operativo sotto il profilo dell’esplicazione di efficacia – ma anche diritti futuri 
ed eventuali, in relazione ai quali sussista una legittima aspettativa. In quest’ultima ipotesi, però, esso resta im-
produttivo di effetti se e fino a quando non si verifichi l’evento, incertus an e quando, cui è subordinata la possibil-
ità che lo stesso vada ad incidere in concreto nella sfera giuridica del rinunciante». Il TAR, richiamando Cons. 
Stato, sez. V, sent. n. 1384/1988, rileva che, anche dal punto di vista formale, Occhetto non avrebbe potuto 
rinunciare alla candidatura, in quanto la lista dei candidati diventa immodificabile scaduti i termini per la presenta-
zione. Tale rinuncia, poi, non avrebbe potuto modificare la graduatoria dei non eletti al Parlamento europeo, trat-
tandosi dell’espressione definitiva ed immodificabile della volontà del corpo elettorale e, dunque, di posizioni in-
disponibili anche per i titolari. Infine, il Tribunale conclude sostenendo che nonostante la validità della rinuncia ad 
un diritto futuro ed eventuale, essa non può produrre i propri effetti se non nel momento in cui tale diritto divenga 
esistente e, quindi, esercitabile. Nel caso di specie, dunque, la rinuncia dell’on. Occhetto all’elezione in entrambe 
le circoscrizioni ha determinato l’elezione di Chiesa, secondo dei non eletti per l’Italia Nord occidentale, a seguito 
dell’opzione dell’on. Di Pietro per la circoscrizione dell’Italia meridionale. La rinuncia avrebbe quindi prodotto i 
propri effetti esclusivamente verso l’elezione dell’on. Chiesa, in quanto i presupposti per la surrogazione esiste-
vano già tutti al momento della dichiarazione. Il medesimo atto, tuttavia, non avrebbe potuto produrre effetti nella 
circoscrizione dell’Italia meridionale, poiché, al momento della rinuncia, non sussistevano i presupposti per la 
surroga dell’on. Di Pietro, resasi necessaria solamente nel momento dell’opzione per il Parlamento nazionale, e 
nella successiva fase della proclamazione del primo dei non eletti. Se, dunque, è vero che gli effetti della rinuncia 
devono essere valutati con riferimento a quest’ultima fase, il TAR ha ritenuto che l’on. Occhetto avesse il diritto di 
revocare la volontà precedentemente manifestata, chiedendo  di subentrare all’on. Di Pietro in virtù della propria 
posizione di primo dei non eletti. Cfr. S. ROSSI, Parlamento europeo vs. Italia: il caso Occhetto, in Forum di 
Quaderni costituzionali, Euroscopio – Note dall’Europa, 2 e 3.  

19 Cons. Stato, sent. n. 7185/2006. Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato accoglie l’appello proposto 
da Donnici contro la sentenza del TAR Lazio, e annulla la proclamazione dell’on. Occhetto. In particolare, gli ar-
gomenti della sentenza di primo grado censurati dal giudice d’appello sono due: in primo luogo, la distinzione tra 
rinuncia all’elezione e rinuncia alla posizione in graduatoria non appare convincente, posto che l’elezione deriva 
dalla posizione in graduatoria, e, dunque, la rinuncia all’elezione comporterebbe necessariamente l’eliminazione 
dalla graduatoria, con ogni effetto da ciò discendente. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «se fosse vero che la 
rinuncia del 2004 lasciava permanere la posizione in graduatoria, l’ufficio elettorale avrebbe dovuto individuare 
d’ufficio come chiamato alla surrogazione l’onorevole Occhetto, e quest’ultimo non avrebbe avuto nessun bisogno 
di fare istanza per essere proclamato eletto né di revocare la rinuncia del 2004». In secondo luogo, il giudice 
d’appello non ha condiviso l’argomento in forza del quale la posizione di Occhetto nella graduatoria dei non eletti 
sarebbe immodificabile in quanto espressione della volontà popolare: ciò, infatti, «non ha mai impedito a nessun 
candidato di rinunciare all’elezione, come non ha mai impedito a nessun eletto di dimettersi», e, anzi, 
«l’indisponibilità della graduatoria e l’immodificabità delle posizioni ivi determinate dai suffragi nonché dagli eventi 
ed atti previsti dall’ordinamento (decadenza, rinuncia, decesso) impediscono che il rinunciante possa poi rientrare 
in graduatoria a suo lìbito, in contrasto con la sua stessa precedente manifestazione di volontà e con 
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Il Parlamento europeo, invece, giunse a conclusioni opposte: sebbene investita delle 
contestazioni di Donnici, la Commissione giuridica confermò all’unanimità l’elezione dell’on. 
Occhetto respingendo il reclamo, in quanto fondato su una legge elettorale nazionale.  

Tuttavia, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, l’Ufficio elettorale ita-
liano non poté che prendere atto dell’annullamento dell’elezione di Occhetto e, pertanto, pro-
clamò eletto Donnici.  

Il Parlamento di Strasburgo, dal canto suo, sollecitato dall’on. Occhetto, ne confermò 
il mandato con decisione del 24 maggio 200720.  

Tale atto venne poi impugnato con ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, accolto dalla sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08.  

Di fronte ai giudici del Lussemburgo, dunque, si fronteggiarono due argomentazioni 
alternative. 

Da un lato Donnici, appoggiato dalla Repubblica italiana costituitasi in giudizio, rilevò 
che il Parlamento europeo avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della proclamazione ef-
fettuata dall’Ufficio elettorale italiano: l’art. 12 dell’Atto del 1976, infatti, autorizzerebbe il Par-
lamento a pronunciarsi esclusivamente in caso di violazione del medesimo Atto. Con riferi-
mento, poi, all’art. 621, introduttivo del divieto di mandato imperativo anche per gli europarla-

                                                                                                                                                   

l’affidamento ingenerato negli altri candidati e nel corpo elettorale». Cfr. S. ROSSI, Parlamento europeo vs. Italia: 
il caso Occhetto, in Forum di Quaderni costituzionali, Euroscopio – Note dall’Europa, 3 e 4.  

20 Anzitutto, la Commissione giuridica individua la normativa applicabile al caso concreto nell’art. 3 par. 5 
del Regolamento del Parlamento europeo: «Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati 
figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga 
conformemente allo spirito e alla lettera dell’Atto del 20 settembre 1976, nonché all’articolo 4, paragrafo 3, del 
presente regolamento». Il divieto di mandato imperativo di cui all’art. 6 dell’Atto del 1976 viene interpretato esten-
sivamente, in modo da ricomprendervi anche i candidati che, pur non essendo membri del Parlamento europeo, 
figurino nella graduatoria dei non eletti, in modo da tutelarne la libertà e l’indipendenza anche antecedentemente 
alla proclamazione. Secondo la Commissione, nel caso di specie la rinuncia dell’on. Occhetto era stata condizio-
nata da un accordo politico tra i componenti la lista “Società civile Di Pietro – Occhetto”, ritenuto incompatibile 
con la sopra citata disposizione. Anche sotto il profilo formale della dichiarazione di rinuncia vengono rilevate del-
le irregolarità: infatti, l’art. 4 par. 3 prevede che la comunicazione delle dimissioni «assume la veste di un verbale 
redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e 
immediatamente presentato alla commissione competente». Così come l’art. 6 è stato ritenuto applicabile ai de-
putati non ancora proclamati, anche l’art. 4 par. 3 viene riferito al caso di specie, traendone la conclusione 
dell’invalidità anche formale della dichiarazione di rinuncia dell’on. Occhetto. Infine, è affrontato il problema del 
contrasto di giudicati tra la sentenza del Consiglio di Stato e la deliberazione del Parlamento europeo, che avreb-
be avuto come conseguenza l’impossibilità di dichiarare la validità del mandato sia dell’on. Donnici, in quanto 
contrastante con la decisione del Parlamento, sia dell’on. Occhetto, in quanto non proclamato dalle competenti 
autorità nazionali. Il nodo è stato risolto richiamando la verifica dei poteri attribuita al Parlamento europeo dall’art. 
11 dell’Atto: tale prerogativa non potrebbe mai essere inficiata da un provvedimento delle autorità nazionali 
emesso in contrasto con le norme ed i principi del diritto comunitario. Cfr. S. ROSSI, Parlamento europeo vs. Ita-
lia: il caso Occhetto, in Forum di Quaderni costituzionali, Euroscopio – Note dall’Europa, 4 e 5. In senso analogo, 
si veda anche S. CURRERI, Il caso Occhetto come casus belli, in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna n. 
12/2007. 

21 “1. I membri del Parlamento europeo  votano individualmente e personalmente. Non possono essere 
vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. 2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privi-
legi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle 
Comunità europee”. 
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mentari, secondo i ricorrenti esso si applicherebbe soltanto ai deputati eletti, e non ai candi-
dati non ancora proclamati22.  

Dall’altro lato, il Parlamento europeo e l’on. Occhetto sostennero che la proclamazio-
ne effettuata dalle autorità nazionali dovesse essere rispettosa del diritto comunitario in ge-
nerale, in forza del citato art. 12. Questa tesi avrebbe trovato riscontro negli artt. 3, nn. 4 e 5 
e 4, nn. 3 e 9 del Regolamento interno dell’Europarlamento23. Secondo i controinteressati, 
dunque, esisteva uno standard minimo di tutela che avrebbe dovuto essere garantito dal 
Parlamento europeo, al fine di evitare qualsiasi distorsione derivante dalla diversità delle di-
scipline elettorali nazionali. Se, al contrario, il Parlamento avesse dovuto limitarsi all’esame 
delle incompatibilità di cui all’art. 7 dell’Atto del 1976, la portata della verifica dei poteri ad 
esso attribuita sarebbe stata pressoché svuotata di significato. Dunque, di fronte ad una ma-
nifesta violazione dei principi fondamentali previsti dall’Atto, tra i quali rientra il divieto di 
mandato imperativo, il Parlamento europeo avrebbe il diritto o, per meglio dire, il dovere di 
non dare seguito a tale violazione24.  

Dal punto di visto soggettivo, poi, l’art. 6 rappresenterebbe per il Parlamento una ga-
ranzia anche nei confronti del candidato nella graduatoria dei non eletti. Ciò al fine di assicu-
rare tutela a fattispecie come la rinuncia dell’on. Occhetto, fondata su un mero accordo tra 
candidati che impedirebbe la realizzazione del mandato conferito dagli elettori25. Tale inter-
pretazione teleologica sarebbe corroborata dall’art. 2 dello Statuto dei deputati26, nonché 
dall’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo27.  

                                                

22 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 33 e 
34.  

23 I sopra citati paragrafi dell’art. 3, rubricato “Verifica dei poteri”, così affermano: “4. La relazione della 
commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme 
dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la 
graduatoria, così come risulta dal voto. Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che 
questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regola-
mento. Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronun-
ciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri. 5. Qualora la nomina di 
un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinun-
cia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, 
paragrafo 3, del presente regolamento”.  

Il citato art. 4,  intitolato “Durata del mandato”, nella versione vigente durante la VII legislatura, così af-
ferma al par. 3: “3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento 
o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità”, e al  par. 9 “Nel 
caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi 
di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constata-
zione della vacanza”.  

24 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 35 e 
36.  

25 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 37. 
26 “1. I deputati sono liberi e indipendenti. 2. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della 

scadenza o al termine della legislatura è nullo”. 
27 “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scruti-

nio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo 
legislativo”. 
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La Corte di Giustizia affrontò preliminarmente il nodo dell’applicabilità dell’art. 6 
dell’Atto del 1976 anche ai candidati non eletti.  

Secondo i giudici del Lussemburgo, tale disposizione, riferendosi espressamente ai 
«membri del Parlamento» e all’esercizio del mandato parlamentare, e soffermandosi, in par-
ticolare, sulla prerogativa del voto, sarebbe stata applicabile esclusivamente ai candidati già 
eletti e proclamati28.  

Tale conclusione non venne inficiata dalle argomentazioni addotte dal Parlamento eu-
ropeo: in particolare, secondo la Corte, quest’ultimo organo non avrebbe potuto pretendere 
di valutare la legittimità delle procedure elettorali degli Stati membri facendo leva su 
un’interpretazione estensiva dell’art. 6 dell’Atto. Ciò avrebbe trasformato la disposizione sul 
divieto di mandato imperativo in regola attributiva di una competenza che, ai sensi dell’art. 8 
del medesimo Atto, è regolata dalle disposizioni nazionali29.  

Infine, vennero confutati gli altri argomenti addotti dal Parlamento per giustificare la 
lettura estensiva del divieto di mandato imperativo: l’art. 2 dello Statuto dei deputati non po-
teva essere invocato nel caso di specie, in quanto non ancora vigente al momento dei fatti; in 
conclusione, il regolamento interno, in quanto atto di mera organizzazione, non avrebbe po-
tuto attribuire all’organo rappresentativo competenze ulteriori rispetto all’Atto del 197630.  

Esclusa la conferma del mandato dell’on. Occhetto fondata sull’art. 6 dell’Atto del 
1976, la Corte esaminò l’art. 12, invocato come base giuridica della verifica dei poteri del 
Parlamento europeo. 

La disposizione citata individuava due limiti: anzitutto «il Parlamento prende atto dei 
risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri»; in secondo luogo, la competenza a de-
cidere sulle contestazioni è circoscritta a quelle «che potrebbero essere eventualmente pre-
sentate in base alle disposizioni [dell’Atto del 1976], fatta eccezione per le disposizioni na-
zionali cui tale atto rinvia». 

Per la Corte, dunque, il Parlamento non avrebbe potuto considerare il diritto comuni-
tario nel suo complesso, ma, al contrario, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della pro-
clamazione effettuata dall’Ufficio elettorale italiano in conseguenza della sentenza del Consi-
glio di Stato31.  

Per i motivi sopra citati, la decisione impugnata venne annullata, con conseguente in-
validità del mandato dell’on. Occhetto.  

La sentenza di annullamento della Corte di Giustizia, tuttavia, non convince per diver-
se ragioni.  

In primo luogo non appare persuasiva l’interpretazione restrittiva dell’art. 6, in forza 
della quale il divieto di mandato imperativo andrebbe circoscritto agli eletti che intendano di-
mettersi dal seggio parlamentare per impegni precedentemente assunti (art. 4, par. 3 del 
                                                

28 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 41 e 
42.  

29 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 44 e 
45. 

30 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 46.  
31 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 55.  
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Regolamento interno)32, o da coloro che, proclamati eletti, intendano rinunciare alla carica 
(art. 3 n. 5 del regolamento sopra citato)33.  

Come si è visto, la Corte rileva che l’art. 6 si riferisce espressamente ai membri del 
Parlamento, pertanto non potrebbe applicarsi anche ai candidati nella graduatoria dei non 
eletti. Se ciò fosse vero, tuttavia, vi sarebbe un’antinomia con gli articoli del regolamento in-
terno richiamati: l’art. 3 par. 5 tutela anche coloro che ancora non sono parlamentari europei; 
l’art. 4 par. 3, invece, prescrive i requisiti formali applicabili alle dimissioni o alla rinuncia al 
mandato parlamentare34.  

È evidente come la Corte, nell’interpretare in senso strettamente letterale le disposi-
zioni sopra citate, non abbia tenuto conto né dello “spirito” dell’Atto, esplicitamente richiama-
to in entrambi gli articoli, né, più in generale, del regolamento del Parlamento europeo. Non 
si sarebbe trattato, contrariamente a quanto sostenuto, di un’inversione ermeneutica ma, più 
semplicemente, di un’interpretazione teleologica del principio del libero mandato parlamenta-
re. È da rilevare, poi, che tali disposizioni, pur facendo parte di un atto normativo interno, 
contribuiscono a specificare e ad attuare la ratio della norma generale e di livello gerarchi-
camente sovraordinato espressa dall’art. 6, concretizzandone il senso e la portata.  

Anzi, vi è di più: l’interpretazione proposta dal Parlamento europeo, se il paragone è 
consentito, poteva dirsi “costituzionalmente orientata”, se si considerano i principi di indipen-
denza e libertà del mandato parlamentare come valori acquisiti al patrimonio costituzionale 
europeo. Tramite essa, in sostanza, si sarebbe potuto rimediare alla lesione di tali principi 
posta in essere dalle autorità nazionali, le quali, nel procedimento interno di convalida delle 
elezioni, non hanno minimamente tenuto in considerazione i valori sopra citati, giustificando 
l’intervento del Parlamento europeo35.  

Né, d’altra parte, appare pertinente il richiamo della Corte al caso Le Pen36. In quel 
caso, infatti, si trattò della semplice presa d’atto di una decadenza già intervenuta, per so-
pravvenuta ineleggibilità a seguito della perdita della capacità elettorale passiva, come effet-
to di una sentenza penale di condanna, conformemente al disposto dell’art. 13, n. 3 dell’Atto 
del 197637. 

In conclusione, è vero che l’interpretazione delle disposizioni sopra richiamate può 
essere considerata innovativa, tuttavia, come si è tentato di dimostrare, essa non appare af-
fatto disancorata dal dettato normativo. Inoltre, trae fondamento dalle radici profondamente 
garantiste che permeano l’istituto della verifica dei poteri, a tutela della libertà di mandato del 
parlamentare contro accordi politici più o meno chiari che ne minerebbero l’indipendenza38.  

                                                

32 Vedi supra, nota 23.  
33 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto: finale di partita?, in Forum di Quaderni costituzionali, 

Rassegna n. 3/2009, 2.  
34 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto, cit., 3.  
35 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto, cit., 4. 
36 Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 55.  
37 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto, cit., 3. 
38 Cfr. S. CURRERI, Il caso Occhetto, cit., 5.  
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D’altra parte, la storia delle assemblee parlamentari è fatta di progressivi affranca-
menti dagli altri organi costituzionali, attraverso la rivendicazione di spazi di autonomia sem-
pre più ampi. Ciò è avvenuto sia nello Stato liberale, con il progressivo distacco del potere 
legislativo dalla Corona, sia negli Stati federali, attraverso l’attribuzione al Parlamento nazio-
nale di una serie di poteri prima esercitati dai singoli Stati: perché per il Parlamento europeo 
tutto ciò non dovrebbe valere? 

6. La difficile prospettiva di una normativa elettorale comune 

Come dimostrano le vicende appena illustrate, l’introduzione di una normativa eletto-
rale uniforme, omogeneizzando i requisiti di candidabilità ed eleggibilità e concentrandone 
l’accertamento in capo al Parlamento europeo, risolverebbe moltissime delle problematiche 
sopra evidenziate: è necessario, pertanto, soffermarsi sullo stato dell’arte della disciplina in 
materia, cercando di evidenziarne le possibili linee di sviluppo future, anche in ragione 
dell’avvicinarsi delle elezioni del 2019. 

In questa sede non sarebbe possibile ripercorrere l’evoluzione che ha interessato le 
norme per l’elezione del Parlamento europeo39. In estrema sintesi, si può affermare che sin 
dai tempi dei Trattati istitutivi delle Comunità europee venne coltivata l’idea dell’elezione del 
Parlamento a suffragio universale e diretto40 e, in prospettiva futura, attraverso una procedu-
ra elettorale uniforme41.  

Il progetto, più volte ripreso e abbandonato dopo l’approvazione dell’Atto del 197642, 
giunse ad una parziale attuazione con la decisione 2002/772/CE, che introdusse ulteriori 
elementi di armonizzazione tra le diverse discipline elettorali, senza però giungere ad una 
piena uniformazione. 

Ai fini che qui interessano, la disciplina attualmente vigente prevede i seguenti princi-
pi comuni: 

a. riparto proporzionale dei voti, con scrutinio di lista o uninominale, preferenze eventua-
li e soglia di sbarramento facoltativa non superiore al 5% dei voti espressi43; 

                                                

39 Cfr. G. E. VIGEVANI, Parlamento europeo: una nuova procedura elettorale uniforme, in Quaderni co-
stituzionali, fasc. 1/2003, 175 e ss.; A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme: verso una  
«legge elettorale europea», in Rassegna parlamentare, n. 4/2013; A. CIANCIO, A New Uniform Electoral Proce-
dure to Re-Legitimate the Process of Political Integration in Europe. About the EU Parliament Resolution of 11 
November 2015 on the Reform of the 1976 Electoral Act, in federalismi.it, n. 23/2015; G. CAVAGGION, La nuova 
“legge elettorale europea”, in Centro studi sul federalismo, febbraio 2016; L. PELUCCHINI, La risoluzione 
2035/2015 del Parlamento europeo: fare gli europei per fare l’Europa, in Forum di Quaderni costituzionali, Ras-
segna n. 6/2016; A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza politica nella dimensione interna e sovranazionale, Franco 
Angeli Editore – Studi di Diritto pubblico, Milano, 2018, 263 e ss.  

40 A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme, cit., 881 e ss.; G. CAVAGGION, La 
nuova “legge elettorale europea”, cit., 4 e ss. 

41 In particolare,  l’Atto del 1976 stabiliva che fino all’entrata in vigore di una procedura elettorale unifor-
me tale ambito sarebbe stato disciplinato dall’Atto e, per quanto non riservato ad esso, dagli Stati membri.  

42 A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme, cit., 887 e ss.; G. CAVAGGION, La 
nuova “legge elettorale europea”, cit., 10 e ss. 

43 Artt. 1, 2 e 3 dell’Atto del 1976, modificato dalla decisione 2002/772/CE. 
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b. requisiti minimi di incompatibilità tra il mandato di europarlamentare ed altre cariche 
elettive o di governo nazionali ed europee44; 

c. svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo in un periodo predeterminato in 
tutti gli Stati membri45.  
Il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 2035/2015, ha proposto una nuova nor-

mativa elettorale che dettava dei principi armonizzatori più stringenti di quelli in vigore, pur 
lasciando un certo margine di discrezionalità agli Stati membri.  

In particolare, i tratti salienti della proposta possono così essere sintetizzati46: 
a. introduzione di una soglia di sbarramento obbligatoria «per le circoscrizioni, e per gli 

Stati membri a circoscrizione unica, in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che com-
prendono più di 26 seggi»; inoltre «gli Stati membri fissano una soglia per l'attribuzio-
ne dei seggi che non deve essere inferiore al 3% né superiore al 5% dei suffragi 
espressi nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui tratta-
si»47; 

b. disposizioni dettagliate sulla campagna elettorale per le elezioni europee: in particola-
re, «per la costituzione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo 
ciascuno Stato membro stabilisce un termine di almeno 12 settimane prima dell'inizio 
del periodo elettorale di cui all’art. 10, par. 1 [dell’Atto del 1976]48, tale prescrizione si 
sarebbe dovuta applicare anche ai candidati alla carica di Presidente della Commis-
sione europea proposti da ciascuna lista49. Inoltre, «i partiti politici che partecipano al-
le elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la traspa-
renza nella selezione dei propri candidati a dette elezioni», con l’ulteriore specifica-
zione per cui «la lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la 
parità di genere»50. Veniva poi disciplinato in modo specifico lo svolgimento delle ele-
zioni, con particolare riferimento alla diffusione dei c.d. exit poll ed al conteggio dei 
voti, sostituendo completamente l’art. 10 dell’Atto; 

c. rafforzamento del legame tra europartiti e partiti nazionali, prescrivendo che «sulle 
schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei 
partiti nazionali e i nomi e i simboli dei partiti politici europei hanno la stessa visibili-
tà»; inoltre «gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni 
nelle trasmissioni radiotelevisive della campagna elettorale e nel materiale in essa 
utilizzato»51; 

                                                

44 Art. 7 dell’Atto del 1976, modificato dalla decisione 2002/772/CE. 
45 Artt. 10 e 11 dell’Atto del 1976, modificato dalla decisione 2002/772/CE. 
46 Cfr. G. CAVAGGION, La nuova “legge elettorale europea”, cit., 24 e ss.; L. PELUCCHINI, La risolu-

zione 2035/2015, cit., 4 e ss. 
47Art. 3 dell’Atto del 1976, modificato dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo.  
48 Art. 3 bis, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
49 Art. 3 septies, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo.  
50 Artt. 3 quater e quinquies, introdotti dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
51 Art. 3 sexies, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 



 

 
R I V I S T A  A I C  489 

d. introduzione di una circoscrizione elettorale comune e transnazionale, «in cui i capili-
sta siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Com-
missione»52.  
L’incombente uscita delle Gran Bretagna dall’Unione europea, che renderà vacanti i 

73 seggi attualmente assegnati ai parlamentari britannici, avrebbe potuto rappresentare 
l’occasione per introdurre una circoscrizione elettorale comune, rafforzando in questo modo 
l’identità politica europea e la transnazionalità delle elezioni europee, anche se, al momento, 
sembra mancare una volontà politica in questo senso. 

La risoluzione, infatti, non ha goduto della fortuna sperata: il 4 luglio 2018 il Parla-
mento ha approvato una Proposta di Decisione del Consiglio dell’Unione europea, che si li-
mita a ridurre i seggi totali in vista delle prossime elezioni, distribuendone una parte tra gli 
Stati membri, prevedendo al contempo l’introduzione di una soglia di sbarramento obbligato-
ria compresa tra il 2 ed il 5% dei voti espressi per quei Paesi che prevedono circoscrizioni 
che eleggano più di 35 europarlamentari a scrutinio di lista. Tale risoluzione è stata poi riap-
provata dal Consiglio e, infine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea53.  

In particolare, i 73 seggi vacanti verranno ripartiti in questo modo: 27 di essi andranno 
ad incrementare il numero di seggi assegnati ad alcuni Stati membri, al fine di rafforzare il 
principio della rappresentanza proporzionalmente digressiva di cui all’art. 14 TUE; i 46 resi-
dui verrebbero invece accantonati in vista di futuri allargamenti dell’Unione. Pertanto, a parti-
re dalle elezioni del 2019, i seggi totali diminuirebbero dagli attuali 751 a 705.  

L’introduzione di una circoscrizione comune avrebbe indubbiamente aperto lo sguar-
do su scenari interessanti anche dal punto di vista del contenzioso elettorale e della verifica 
dei poteri.  

Quale organo avrebbe avuto la giurisdizione sul contenzioso pre-elettorale? Tale fase 
riveste un’importanza fondamentale nel procedimento elettorale, considerato che vi rientra-
no, ad esempio, le controversie sull’esclusione dei singoli candidati, sulla presentazione delle 
liste e sui loro simboli.  

Inoltre, la risoluzione non forniva chiarimenti sulla normativa applicabile in tema di 
eleggibilità e candidabilità: sarebbe stato necessario emanare una normativa europea ad 
hoc, o, al contrario, occorreva fare riferimento alle discipline nazionali, in ragione della nazio-
nalità dei singoli candidati? Quest’ultima opzione, tuttavia, vanificherebbe il senso di una cir-
coscrizione elettorale comune.  

Infine, restava da individuare l’organo competente sul contenzioso post-elettorale. Il 
Parlamento avrebbe potuto occuparsi anche di questo, oltre alla verifica dei poteri degli elet-
ti? O, forse, sarebbe stato più opportuno affidare tale funzione ad un organo giurisdizionale? 
In tale caso, chi avrebbe dovuto occuparsene? La Corte di Giustizia o i giudici nazionali? An-

                                                

52 Art. 2 bis, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
53 Decisione 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri 

del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 
Consiglio del 20 settembre 1976, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 luglio 2018, L 
178/1. Cfr. A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza politica, cit., 274. 
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che quest’ultima soluzione, tuttavia, avrebbe potuto vanificare le ragioni della riforma eletto-
rale ipotizzata.  

7. Lo sfondo del principio di autonomia del Parlamento nella giurisprudenza 

eurounitaria  

La verifica dei poteri rappresenta una delle declinazioni del principio di autonomia 
parlamentare, che resta sullo sfondo delle vicende sopra esaminate. 

 Pertanto, al fine di chiarire l’interpretazione di tale principio da parte del giudice co-
munitario, è utile esaminare anche il tema della intangibilità degli interna corporis acta, del 
quale costituisce l’altra principale manifestazione.  

In particolare, l’allora Tribunale delle Comunità Europee ha fornito la propria interpre-
tazione sulla sindacabilità degli atti parlamentari nella sentenza sulle cause riunite T-222/99, 
T-327/99 e T-329/99. 

I fatti possono essere così sinteticamente ricostruiti. Con una lettera datata 19 luglio 
1999, alcuni deputati, eletti in liste diverse, informarono il Presidente del Parlamento europeo 
della costituzione del “Gruppo tecnico dei deputati indipendenti – Gruppo misto”. La finalità 
era assicurare ad ogni deputato il pieno esercizio del mandato parlamentare: infatti, il rego-
lamento interno non prevede la costituzione di un gruppo misto, nel quale possano confluire i 
deputati non iscritti ad altro gruppo, i quali, in questo modo, vengono privati della possibilità 
di incidere sulla programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei grup-
pi.  

Tali obiettivi si rispecchiarono poi nel regolamento interno del gruppo, il quale garan-
tiva a ciascun componente una totale indipendenza politica: agli aderenti, infatti, era assicu-
rata la massima libertà di voto sia in commissione, sia in seduta plenaria; nessun membro 
era abilitato a manifestare opinioni che coinvolgessero tutto il gruppo; le riunioni dei compo-
nenti potevano essere indette al solo fine di regolare questioni tecniche, amministrative o 
finanziarie riguardanti il gruppo stesso, escludendo in ogni caso qualsiasi forma di coordina-
mento sulle linee politiche dei componenti54.  

Queste caratteristiche mal si accordavano con il Regolamento del Parlamento euro-
peo, il quale prevedeva la costituzione di gruppi di deputati basati su affinità politiche55, e non 
per altri scopi.  

Rilevato il contrasto, il Parlamento, accogliendo un’interpretazione del regolamento 
proposta dalla Commissione Affari costituzionali, sollecitata sul punto dalla Conferenza dei 
Presidenti dei gruppi, deliberò l’inammissibilità della costituzione di un gruppo «che neghi 
apertamente ogni carattere politico ed ogni affinità politica tra i suoi componenti». 

                                                

54 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis del Parlamento europeo, in Quaderni costituzio-
nali, n. 1/2000, 191.  

55 Tale previsione, contenuta originariamente nell’art. 29 del Regolamento interno del Parlamento euro-
peo, in vigore al momento dei fatti, è riportata all’art. 32 dell’attuale Regolamento.  
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La delibera venne impugnata da due deputati, appartenenti al Gruppo in questione, 
che adirono il Tribunale di primo grado con un ricorso per annullamento ai sensi dell’art. 230 
CE, unitamente ad un’istanza cautelare diretta alla sospensione degli effetti del provvedi-
mento impugnato. 

Il Tribunale in un primo momento accolse l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti56, 
salvo poi respingere il ricorso nel merito57.  

Al fine di analizzare l’interpretazione del principio di autonomia parlamentare, le pro-
nunce citate meritano considerazione non tanto per i profili di merito, quanto per l’asserita 
ricevibilità dei ricorsi, che ha aperto la porta al sindacato giurisdizionale sull’attività parlamen-
tare. 

Infatti, già dalla prima fase del giudizio è emerso come la questione dirimente fosse 
l’ammissibilità del ricorso, essendo investita l’insindacabilità degli interna corporis acta del 
Parlamento europeo58.  

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 263 TFUE (al tempo art. 
230 TCE), si pronuncia «sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, vio-
lazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per 
sviamento di potere»59, specificando che gli atti del Parlamento europeo sono impugnabili 
laddove producano «effetti giuridici nei confronti di terzi». 

Sin dalla fase cautelare, dunque, risultava evidente come anche in questo caso 
l’ammissibilità del ricorso dipendesse dalla capacità della delibera del 14 settembre 1999 di 
incidere la sfera giuridica di soggetti esterni al Parlamento60. Secondo consolidata giurispru-
denza, l’identificazione degli atti suscettibili di impugnazione ex art. 263 TFUE (allora art. 230 
TCE) deve avvenire sulla base di criteri non meramente formali, ma sostanziali61. 

L’ordinanza presidenziale, con un’argomentazione confermata poi in sede di giudizio 
di merito62, richiamò la giurisprudenza comunitaria pregressa, ricordando come il sindacato 
sugli atti parlamentari aventi effetti nei confronti dei terzi abbia lo scopo di tutelare la sfera di 
competenze degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie63. Al contrario, venne conferma-
ta l’insindacabilità degli atti di mera organizzazione interna, improduttivi di qualsiasi effetto 
giuridico ovvero efficaci soltanto all’interno del Parlamento e sottoposti a procedure di con-
trollo interne64. 

                                                

56 Ordinanza del Presidente del Tribunale di Primo Grado nella causa T-222/1999, 25 ottobre 1999. 
57 Sentenza del Tribunale di Primo Grado, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, 2 ottobre 

2001. 
58 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 193. 
59 La disposizione era originariamente enucleata dall’art. 230 del TCE, in vigore al momento della pro-

nuncia.  
60 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit.,193. 
61 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici all’interno del Parlamento europeo, in 

DPCE, n. 1/2002, 279.  
62 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 279.  
63 Sentenza della Corte di Giustizia, 23 aprile 1986, Les Verts, causa 294/1983.  
64 Sentenza della Corte di Giustizia, 23 marzo 1993, Weber, C-314/1991. Cfr. M. CARTABIA, Gruppi po-

litici ed interna corporis, cit., 193. 
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Secondo il Tribunale, l’atto impugnato «incide sulle condizioni di esercizio delle fun-
zioni parlamentari dei deputati interessati e produce, di conseguenza, effetti giuridici nei con-
fronti di questi ultimi»65. Più dettagliatamente, esso «priva taluni membri di quest'istituzione 
della possibilità di esercitare il loro mandato parlamentare alle stesse condizioni dei deputati 
appartenenti ad un gruppo politico, precludendo loro quindi la possibilità di partecipare all'iter 
di adozione degli atti comunitari con altrettanta pienezza di questi ultimi»66.  

La deliberazione parlamentare impugnata, dunque, avrebbe avuto rilevanza esterna, 
incidendo sulle condizioni di partecipazione dei singoli deputati all’attività parlamentare, infat-
ti, avrebbe potuto indirettamente produrre effetti sul contenuto degli atti e, di riflesso, sui terzi 
destinatari degli stessi67. 

Il Tribunale rilevò poi che «la Comunità europea è una comunità di diritto in cui né gli 
Stati membri, né le istituzioni possono sottrarre i loro atti al controllo di conformità con la car-
ta costituzionale costituita dai trattati»68. Tuttavia, occorre notare come tra i principi dello Sta-
to di diritto, richiamati per giustificare il sindacato su una delibera del Parlamento europeo, 
rientra anche l’intangibilità degli interna corporis acta, tuttora accolta dalla maggioranza delle 
democrazie contemporanee69. 

L’art. 263 TFUE sembra aver fatto proprio tale principio, laddove subordina la sinda-
cabilità degli atti parlamentari alla loro rilevanza esterna. Il Tribunale, tuttavia, includendo 
nella nozione di interna corporis anche atti produttivi di effetti esterni in forme così indirette e 
riflesse, finisce per svuotare di significato il principio in questione70. 

Con riferimento al diritto parlamentare europeo, poi, le ragioni fondative della tutela 
degli interna corporis acta sembrano porsi con minore urgenza, non essendovi alcun potere 
regio, esecutivo o giudiziario che miri a riconquistare i poteri man mano acquisiti dall’organo 
parlamentare71. 

D’altra parte, non può dirsi che all’origine di tale controversia vi fosse un contrasto tra 
diverse istituzioni comunitarie. Al contrario, la vicenda si caratterizzava per una contrapposi-
zione tutta interna al Parlamento europeo, tra un gruppo di minoranza ed una maggioranza 
che ha adottato una determinata interpretazione del Regolamento interno72. 

Un altro argomento utilizzabile dal Tribunale a favore della ricevibilità del ricorso 
avrebbe potuto essere quello della natura di associazioni di diritto privato dei gruppi parla-
mentari: in particolare, sarebbe stato possibile valorizzare la capacità dei gruppi di conclude-
re contratti secondo il diritto comune per la fornitura di beni e servizi ausiliari allo svolgimento 
dei propri compiti istituzionali. In questo modo, sarebbe stata enfatizzata la soggettività giuri-

                                                

65 Sentenza del Tribunale di primo grado, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, 2 ottobre 
2001, p.to 60.  

66 Ordinanza del Presidente del Tribunale nella causa T-222/1999, 25 ottobre 1999, p.to 67.  
67 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 194.  
68 Ordinanza del Presidente del Tribunale nella causa T-222/1999, 25 ottobre 1999, p.to 69. 
69 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 194. 
70 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 194. 
71 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 280. 
72 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 280. 
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dica del gruppo e, conseguentemente, l’incidenza delle decisioni prese dagli organi parla-
mentari sui soggetti esterni73. 

Né, d’altro canto, si fa cenno allo status di parlamentare in quanto tale, che avrebbe 
permesso di ricostruirne la natura come organo terzo rispetto all’istituzione e, dunque, fonda-
to l’esigenza di un esame nel merito del ricorso74. 

Il giudice, invece, ricondusse il diniego alla sfera dell’esercizio del mandato parlamen-
tare, con particolare riferimento all’impossibilità, per i deputati non iscritti ad alcun gruppo, di 
incidere sulla programmazione dei lavori.  

In conclusione, pur trattando di aspetti legati esclusivamente all’organizzazione inter-
na del Parlamento, i ricorsi vennero dichiarati ammissibili, anche se respinti nel merito: quel 
che rileva ai fini della valutazione del principio di autonomia parlamentare da parte del giudi-
ce comunitario è la ritenuta ricevibilità degli stessi, che ha permesso l’attivazione di un sin-
dacato concreto sull’attività dell’organo rappresentativo.   

8. Conclusioni 

Come si è avuto modo di sottolineare, si fa sempre più pressante l’esigenza di adotta-
re una normativa elettorale comune agli Stati membri, non solo per rendere le elezioni euro-
pee autenticamente transnazionali, ma anche per accentrare la verifica dei poteri in capo al 
Parlamento europeo, riducendo il più possibile le occasioni di contrasto con le autorità na-
zionali. 

L’esame dei casi sopra trattati conferma l’attualità dell’istituto della verifica dei poteri 
anche per il Parlamento europeo e, d’altra parte, dimostra la difficile convivenza 
dell’autonomia parlamentare con gli altri poteri tradizionali, in particolare con quello giudizia-
rio.  

Le tre pronunce esaminate, infatti, sia pure per motivi diversi, sono accomunate da un 
sindacato giurisdizionale concreto sull’attività del Parlamento, mettendo per certi aspetti in 
discussione la stessa intangibilità degli atti parlamentari.  

Infatti, il principio della insindacabilità degli interna corporis, nato per assicurare la 
separazione dei poteri, agisce allo stesso tempo come deroga al sindacato giurisdizionale 
sui diritti e, dunque, ben può accadere che i due poli collidano: si è visto come anche a livello 
sovranazionale ciò possa avvenire, replicando problematiche di cui in passato gli Stati mem-
bri erano già stati investiti al loro interno.  

D’altro canto, la natura fondamentale del diritto di voto, anche sul versante passivo, 
esige una tutela giurisdizionale per le elezioni del Parlamento europeo, divenuto una delle 
sedi in cui si manifesta la sovranità popolare.  

In seno alle istituzioni dell’Unione sembra essere stato raggiunto un equilibrio tra 
l’esigenza di autonomia dell’organo rappresentativo rispetto alle incursioni del potere giudi-

                                                

73 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 281. 
74 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 281. 
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ziario e, dall’altro lato, la tutela indipendente ed imparziale di entrambi i versanti del diritto di 
voto: il modello di verifica dei poteri che pare essersi delineato prevede un controllo misto 
sulla regolarità delle elezioni affidato al Parlamento, mitigato da un reclamo giurisdizionale 
successivo ed eventuale75. 

Mai come ora appare utile richiamare le radici profondamente garantiste della verifica 
dei poteri, a presidio dell’indipendenza del mandato parlamentare: è bene ricordare tutto ciò 
in vista delle elezioni europee del 2019, in un momento in cui vanno diffondendosi “contratti”, 
muniti persino di pesanti clausole economiche, che compromettono la liberà degli eletti nelle 
assemblee rappresentative. 

                                                

75 F. RIGANO, La verifica dei poteri degli eletti al Parlamento europeo, cit., 1343.  
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GLI INSEGNAMENTI DI GIAMBATTISTA VICO AL GIURISTA ‘PRATICO’ 
CONTEMPORANEO** 

1. Mi scuso se affido alla parola scritta queste brevi riflessioni introduttive. Ma parlare 
di Vico di fronte a una platea degna di lui – e lo è già per il solo fatto di averlo scelto alle ri-
flessioni di oggi – lo rende necessario; e non perché così mi illuda di non fallire, ma solo per 
poter fallire meglio, come diceva Samuel Beckett.  

Ringrazio gli amici dell’associazione dei costituzionalisti per l’onore che mi è stato fat-
to nel designarmi a presiedere, in una sede così prestigiosa, una sessione del convegno su 
Giambattista Vico con tanti illustri relatori, che ci intratterranno, nella periodica ricerca che 
viene fatta intorno alle ‘radici’ del costituzionalismo, su molti dei profili del pensiero, non solo 
giuridico, del grande filosofo. 

Debbo immaginare che la scelta, oltre che alla personale amicizia con il presidente 
Massimo Luciani e con molti altri studiosi presenti, sia dovuta non certo alla mia modesta 
persona di pratico del diritto, che talvolta ha osato tralignare nel campo della teoria, quanto 
piuttosto al fatto di essere presidente onorario della fondazione Vico con sede a Vatolla, ma 
che ha diramazioni visibili sia qui a Napoli sia a Roma, dove il filosofo napoletano ha dimora-
to per ben nove anni presso il castello della nobile famiglia Rocca, costretto dalle necessità 
economiche ad accettare l’incarico di istitutore per i quattro figli di Domenico, tra cui Giulia di 
cui forse era inconfessabilmente innamorato.   

Nella biblioteca del marchese Rocca e in quella del convento di Vatolla, che attende 
di essere recuperata, trovò molte indicazioni per la costruzione della ‘Scienza nuova’.  

Anzi il soggiorno a Vatolla fu uno dei momenti di maggior rilievo per la formazione 
dello spirito di Vico. Forse non si trattò di nove anni pieni, dati i frequenti ritorni nella città na-

                                                

* Presidente di sezione del Consiglio di Stato. 
** Relazione introduttiva, tenuta quale presidente della prima sessione del seminario dell’Associazione 

italiana dei costituzionalisti (AIC) presso l’Università degli Studi “ Suor Orsola Benincasa” di Napoli il 25 maggio 
2018 sul tema “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”. 
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tale. Tuttavia gli anni trascorsi a Vatolla rappresentarono l’occasione perfetta per identificare 
e perfezionare i suoi studi, godendo di tranquillità al riparo dal frastuono estraniante della sua 
città, che pure era una delle capitali culturali europee.  

In questo luogo perfezionò i suoi studi giuridici, in particolare la grazia nel diritto ca-
nonico, avvicinandosi a quelle posizioni agostiniane cui restò sempre fedele. Ivi si mise a 
studiare approfonditamente il latino, l’unica lingua, insieme all’italiano, di cui avesse sicura 
padronanza. Studiò Cicerone, Virgilio, Orazio e i poeti del ‘300 italiano. Ebbe scarsa cono-
scenza della lingua greca anche se l’intero libro terzo della ‘Scienza nuova’ è stato dedicato 
a Omero. 

 Sempre a Vatolla Vico ebbe una sorta di folgorazione quando incontrò Platone, che, 
assieme agli amati Bacone e Tacito, ha costituito il fulcro del suo pensiero. 

 Ora, Vatolla, rimasta, come allora, “bellissimo sito e di perfettissima aria”, è diventata 
un piccolo laboratorio culturale e in oltre vent’anni di attività ha cercato di mantenere sveglia 
la riflessione sul nostro ’esserci’ nel mondo; e in particolare <<a restituire il senso della fede 
nelle comunità perdute>>. Quelle comunità dove si svolge la storia della vita individuale e 
collettiva di ciascuno di noi. In fondo la vita non è che l’esperienza che si è fatta con le per-
sone che si sono conosciute; e si conoscono le persone che vivono negli stessi ambiti fami-
liari e sociali, nonostante l’illusione della globalità di INTERNET.  

Sarebbe il caso di indugiare sulla vita di Vico, in quanto da essa si può trarre il primo 
insegnamento, ossia di come, in epoca in cui la cultura era appannaggio delle classi nobili, 
egli, poverissimo, sia riuscito a riscattarsi -anche se mai completamente, se si pensa al man-
cato riconoscimento della dignità accademica da lui sperata e all’isolamento culturale che 
ebbe in vita-  attraverso lo studio e il quotidiano impegno nella ricerca filologica. Non accettò 
mai l’idea di fare l’avvocato in un foro dominato dal formalismo causidico e sterile. Era attrat-
to dallo studio del diritto quale fattore aggregante dei popoli e delle nazioni, e in particolare 
da diritto comune delle genti. 

 
2. In occasione di uno dei convegni tenuti a Vatolla, è venuto fuori (Cassese) che la 

più incisiva sintesi del pensiero vichiano si trovi nella ’Storia della letteratura italiana’ di Fran-
cesco De Sanctis, che, prendendo dalla ‘vita’ di Vico, riferisce che così si rivolge a Cartesio: 
<<Tu non sei che un epicureo, la tua fisica è atomistica, la tua metafisica è sensista, il tuo 
trattato ‘Delle passioni’ par fatto più per i medici che per i filosofi; segui la morale del piacere. 
Combattendo Cartesio, la questione gli si allarga, attinge nella sua essenza tutto il nuovo 
movimento. Anche esso è un’astrazione. È un’ideologia empirica, idea vuota, e vuoto fatto. 
L’importante non è di dire <<io penso>>; la grande novità!, ma è di spiegare come il pensiero 
si fa. L’importante non è di osservare il fatto, ma di osservare come il fatto si fa. Il vero non è 
nella sua immobilità, ma nel suo divenire, nel suo <<farsi>>. Il pensiero è moto che va da un 
termine all’altro, è idea che si fa, si realizza come natura, e ritorna idea, si ripensa, si ricono-
sce nel fatto. Perciò <<verum et certum>>, vero e fatto, sono convertibili, nel fatto vive il ve-
ro, il fatto è pensiero, è scienza, la storia è una scienza, e come ci è una logica per il moto 
delle idee, ci è anche una logica per il moto dei fatti, una<< storia ideale eterna sulla quale 
corrono le storie di tutte le nazioni>>. 
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Poi De Sanctis continua: <<La storia è fatta dall’uomo, come le matematiche e perciò 
è scienza non meno di quelle. E’ il pensiero che fa quello che pensa, è la metafisica della 
mente umana, la sua <<costanza>>, il suo processo di formazione secondo le leggi fisse del 
pensiero umano. Perciò la sua base non è nella coscienza individuale, ma nella coscienza 
del genere umano, nella ragione universale. I nuovi filosofi vogliono rifare il mondo con i loro 
principi assoluti, co’ loro diritti universali. Ma non sono i filosofi che fanno la storia, e il mondo 
non si rifà con le astrazioni. Per rifare la società non basta condannarla; bisogna studiarla e 
comprenderla. E questo fa la <<scienza nuova>>. 

 
3. Lasciando il grande letterato irpino, sarebbe errato ridurre Cartesio a un ruolo di 

grande avversario intellettuale di Vico, che invece a lui deve molto. Anzi fu proprio Cartesio a 
costringerlo a muovere dalla stasi delle posizioni filosofiche su cui si era formato. Come molti 
studiosi hanno osservato, il filosofo francese fu il vero motore della filosofia vichiana, colui 
che strappò un giovane erudito di classicità dall’insignificante il ruolo di epigono, per renderlo 
uno dei più fecondi e creativi spiriti della filosofia europea di quegli anni. 

Lo stesso rapporto apparentemente conflittuale ebbe con Lucrezio.  
Come è stato detto, non è possibile negare che il ‘tempo nuovo’ della filosofia è sorto 

proprio con Cartesio, quando essa, dopo lunga navigazione, ha toccato terra: la terra della 
coscienza e dell’autocoscienza. Con Cartesio si ha l’esaltazione umanistica dell’uomo e la 
scoperta del tempo storico, non essendovi tempo se non in relazione alla coscienza. Però 
con Vico si prende coscienza che non è sufficiente il rapporto tempo-coscienza perché vi sia 
storia, è necessario che questo rapporto e la coscienza di esso si stabilizzino in istituzioni, 
ossia che la coscienza si esteriorizzi nel mondo oggettivo. 

Il <<fare di tutti e di ciascuno>> deve assumere la forma politico-giuridica dello Stato. 
La distinzione tra ciò che è storia e ciò che storia non è, è stabilita in base alla concezione 
moderna della vita statale, che viene estesa a tutta la storia. Anche se egli è consapevole 
che <<per i popoli che sono trascorsi prima della scrittura della storia -e che possono essere 
stati colmi di rivoluzioni, migrazioni, mutamenti più selvaggi-  sono senza storia oggettiva, 
perché non presentano alcuna storia soggettiva, alcuna narrazione>>. 

 
4. Ora la domanda fondamentale da porsi è questa: cosa può ancora insegnare Vico 

al giurista di oggi? La risposta è: molto, oggi più di ieri. 
E’ stato osservato (Solidoro) che per il costituzionalista siano ritornati attuali, anzi di-

rei che sono stati sempre persistenti, sia il compito di risolvere il problema della legittimazio-
ne dell’ordinamento giuridico sia quello del controllo dell’interpretazione. E quindi diventano 
inevitabili i richiami al giusnaturalismo, alla negazione dei fatti a favore dell’interpretazione 
(nichilismo giuridico), alla tirannia dei valori assoluti, al temperamento dei valori relativi e del 
pluralismo, alla divisione tra morale e diritto e così via.  Tutti temi veramente pericolosi da 
maneggiare. 

Infatti sono note le conseguenze legate a talune letture dei temi indicati, laddove 
hanno legittimato la nascita dei totalitarismi del secolo scorso, cui non rimasero insensibili 
studiosi del calibro di Carl Schmitt e di Martin Heidegger. 
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 Come sappiamo, ciò che è accaduto una volta può sempre accadere ancora. 
Ma per fortuna ci sono stati altri studiosi dello stesso calibro, come Hans Kelsen, Max 

Weber e tanti altri, che hanno posto argini solidi, fondando il costituzionalismo moderno e la 
scienza sociale, che però stanno attraversando un passaggio molto delicato. 

 La delicatezza è data dal fatto che, nonostante i guasti legati all’uso dei principi ge-
nerali, essi sono ineliminabili e non possono essere esterni alla sfera giuridica. Nonostante lo 
sforzo di Kelsen, con la sua ossessiva pretesa di epurare i valori dal contenuto della norma, 
il costituzionalismo del secolo scorso ha continuato a introdurre la morale nel diritto attraver-
so la positivizzazione dei principi cardine della democrazia, come la tolleranza, i diritti delle 
minoranze, le libertà di parola e di pensiero, il pluralismo,  la libertà negoziale della persona 
e così via. 

Quindi la via praticata non è stata quella di eliminarli, ma quella di relativizzarli e di 
estenderne la condivisione. Ma cosa fare quando, come accade nel tempo presente, nella 
società comincia a prevalere un principio su tutti gli altri e quando anche la condivisione di-
venta sempre più relativa o drogata?  

Si può rispondere che è tutto legittimo se questo accade nel rispetto delle regole e 
delle procedure (amministrative, legislative e giurisdizionali). 

 Come ammoniva Eschilo, nemmeno Zeus può resistere alla forza delle cose. 
Ma la forza delle cose è data dalle forze che si muovono all’interno della storia umana 

e qui si annida la possibilità di conservare, attraverso l’impegno politico e civile di coloro che 
vogliono favorire il processo di ‘incivilimento’, ciò che di buono ci è stato consegnato dal co-
stituzionalismo del secolo scorso.  

 
5. Nei momenti di crisi bisogna ripensare tutto, partendo dai fondamenti e Vico è uno 

studioso appunto fondamentale nella ricerca delle ‘radici’ della convivenza. 
 Dal filosofo napoletano apprendiamo che il diritto sorge non come frutto di una meta-

fisica lex naturae, bensì come istanza difensiva rispetto a manifestazioni di forza violenta (la 
vis primordiale vichiana) e di potere ingiustamente esercitato. Anche se diritto e forza non 
vanno concepiti in antitesi assoluta, poiché anche il diritto è organizzazione razionale della 
forza. 

 Il giusnaturalismo vichiano è dato dalla selezione del vissuto politico e giuridico in-
sieme, ossia dal “fatto” come oggetto di un processo selettivo che si compie all’interno della 
società politica, da cui derivano i principi e i valori fondanti della società, e che poi sono pe-
netrati nelle Costituzioni delle società democratiche di oggi.  Questo rientra nel normale per-
corso di ‘incivilimento’ delle società umane. 

Altro tema credo centrale nella riflessione del costituzionalista è la consapevolezza 
del ‘valore’ fondamentale che sorregge il diritto, ossia la giustizia e quindi il ripristino della 
verità del diritto nella vita sociale. Vico insegna che <<giustizia e verità>> non sono valori 
trascendenti, ma nascono dall’esperienza e quindi vanno ricercati più che nella norma positi-
va nel processo, che tocca tutti gli interessi delle persone e inoltre risponde alla necessità 
dell’accertamento della verità; il processo è tanto più efficace quanto più riesce a tradurre 
fedelmente il fatto storico (l’episodio di vita) in verità processuale.  
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Il processo è un fatto sul fatto. Ed è caratterizzato dalla ricostruzione dinamica di 
quanto già avvenuto, ossia dal ripensamento in termini processuali di un pezzo di storia indi-
viduale, che porta in sé l’esperienza nella sua totalità.  

Qui è dato cogliere una differenza tra il processo civile e penale e il processo ammi-
nistrativo. Nel primo caso, il fatto è fermo (è già storia) e in particolare il processo sul fatto di 
reato è anche un atto di grande malinconia perché vi è consapevolezza sia dell’irreparabilità 
del danno sia del fatto che la privazione della libertà personale dell’autore aggiunge altro 
danno, necessario ma spesso inutile.  Nel secondo, il fatto è ancora vivo nella sua dimensio-
ne originaria, in quanto continua a vivere nel dialogo processuale tra giudice e amministra-
zione; inoltre ha ad oggetto il procedimento amministrativo, che è attività sostanzialmente 
giuridica ancora in movimento, e dove c’è già stata una prima interpretazione da parte 
dell’amministrazione. 

 
6. Conviene insistere nella domanda su quale sia l’utilità concreta della dottrina vi-

chiana per il giurista ‘pratico’ contemporaneo, fondata sulla grande intuizione del <<farsi del 
fatto>>, e portata a svolgimento da autori della statura di Romagnosi, Capograssi e Opocher. 

La risposta non può che essere nella ricerca per il giudice della storia della fattispecie 
concreta e nella riflessione della storia del fatto normativo, in cui rientrano sia il richiamo ai 
valori come fatti propulsivi del miglioramento sociale sia il richiamo ai principi, cui vengono 
accostate le clausole generali e i concetti giuridici indeterminati. 

 I principi sono norme al pari di tutte le altre, solamente che esse presentano una fat-
tispecie generica e una statuizione nella quale è marcato l’obiettivo da perseguire. La gene-
ricità della fattispecie costituisce un profilo formidabile per far respirare all’ordinamento 
l’odore della storia sociale e anche per dare il giusto valore alla presenza di altri ordinamenti 
oltre a quello giuridico generale. 

L’altra utilità pratica consiste nella necessità di accettare l’idea che il procedimento di 
formazione della legge, il procedimento amministrativo e il processo giurisdizionale -ma an-
che l’attività negoziale della persona sempre più procedimentalizzata e funzionalizzata alle 
scelte economiche generali sol che si pensi al contratto c. d. amministrato dei consumatori- 
sono le forme necessarie per la ricerca della determinazione della verità del fatto. 

Il limite di voler concentrare la vera giuridicità nel processo deriva dal fatto che la fat-
tispecie concreta costituisce sempre un unicum. Non esistono fattispecie concrete identiche, 
non fosse altro perché i protagonisti del processo sono persone diverse. Da questo deriva 
che anche la fattispecie normativa non potrà mai ‘coprire’ il fatto della vita nella sua interez-
za. E questo vale sia negli ordinamenti dove è forte l’esaltazione del precedente sia in quelli 
dove il precedente non è vincolante. 

Da qui l’opera creativa del giudice, tanto più pericolosa quanto più è costretto a rifu-
giarsi nel principio pensando che esso sia calato dall’alto. 

Il pericolo si può scongiurare solo tenendo conto di ciò che Vico insegna, ossia la ri-
cerca -per noi attraverso l’istruttoria processuale, ma anche procedimentale sia nell’attività 
amministrativa sia in quella formativa delle norme di legge o regolamentari- della ricostruzio-
ne meticolosa del farsi del fatto da decidere. Inoltre deve ricostruire di volta in volta il farsi del 
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principio o della norma da applicare. La soluzione deve scaturire dal fatto e non dal dogma o 
dal sistema generale astratto; quel fatto che, contenendo in sé il seme dalla giuridicità, pro-
duce da sé la soluzione processuale. In questo contesto la motivazione è la esternazione 
delle ragioni della decisione, che non è il resoconto del procedimento mentale seguito dal 
giudice, quanto piuttosto la giustificazione razionale della decisione già assunta, che finisce 
con l’essere l’inizio e non la fine della motivazione (l’autoapologia del giudice di cui parlava 
Calamandrei).  

Questo modo di risolvere i casi viene già praticato dalla Corte di Strasburgo. 
 Ma più modestamente posso testimoniare che i colleghi che più ho apprezzato in 

quasi quarant’anni di magistratura sono quelli che, avendo dimenticato le teorie, si sono ap-
plicati unicamente a studiare le carte del processo per farne venir fuori il fatto e il senso della 
domanda proposta. Lo studio della norma da applicare, ovviamente sempre da ricercare e 
mai da creare da parte del giudice, ha ragion d’essere solo se fatto per meglio capire i fatti. 
Quei fatti processuali che possono essere anche oggetto di storiografia, ossia diventare una 
parte della storiografia universale ricostruita attraverso la storia giudiziaria delle nazioni. Ma 
vi è anche una storia della storiografia, come insegna Croce.  

Insomma tutto è storia e solo di essa è dato conoscere all’uomo, nella consapevolez-
za che la maggior parte del fatto storico è andato irrimediabilmente perduto. 

 Qui subentra la fantasia e la poesia, che se sono autenticamente tali servono a re-
cuperare quanto è andato perduto e così aggiungono vita alla vita. La storia, ivi compresa la 
storia artistica, che non ha avuto un suo narratore può essere solo immaginata. Questo è 
l’insegnamento fondamentale di Vico. 

 Come ha scritto un grande scrittore, da qualche anno scomparso, Sebastiano Vas-
salli: <<Ognuno di noi è al centro di una storia, e le nostre storie si intrecciano con altre infini-
te storie, come i fili di un tessuto di cui non vedremo mai il disegno. Storie di uomini e di cose 
apparentemente senza nome. Quale nome possono avere le persone che in questo momen-
to camminano su una strada qualsiasi, in una qualsiasi città del mondo? L’unico miracolo 
che si compie dai tempi di Omero e prima ancora, e che non può essere dimenticato o mes-
so in dubbio perché chiunque può farlo rivivere con la letteratura, è quello delle parole che 
trattengono la vita. E’ la poesia. La poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole. 
Vita che vive al di fuori del tempo. Vita che si paga con la vita>>. 

 
7. La nostra Costituzione deve essere apprezzata e conservata per molte ragioni. Ma 

la ragione più importante di questa necessità risiede proprio nell’aver dato sommo rilievo ai 
fenomeni sociali e alle scelte politico-amministrative, quindi ai fatti quali portatori di forza pre-
scrittiva, materiale e giuridica. In particolare l’attività negoziale della persona e le formazioni 
sociali in cui la persona si muove (partiti politici, sindacati, fondazioni, famiglia, confessioni 
religiose) hanno consentito uno sviluppo del diritto dal basso verso l’alto, ma anche in senso 
orizzontale; da qui il policentrismo normativo.  

L’impostazione finora è stata feconda, perché ha consentito la realizzazione, sempre 
ovviamente tendenziale, del principio di uguaglianza e di quello di ragionevolezza. Tuttavia, 
bisogna chiedersi se la nostra Costituzione possa resistere alla crisi delle indicate formazioni 
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(si pensi al mancato rispetto del principio democratico all’interno dei partiti politici o alle nuo-
ve forme di convivenza familiare) e alla penetrazione nel nostro ordinamento dei principi de-
rivanti dal diritto eurounitario e mondiale, tutti incentrati sull’ossequio al mercato e alle sue 
leggi. Diventa sempre più urgente la ricerca sulla compatibilità nel concreto delle scelte poli-
tiche tra mercato e garanzia dei diritti sociali (artt. 41, 43 , 117, comma 2 lett. m) della Costi-
tuzione e 106 del Tratt. Funz. Un. Europ.)) 

Infatti, essendo essa fondata sui fattori materiali della storia, dove i contesti sociali ed 
economici sono gli unici a renderla viva, possono anche farla morire, quando detti contesti 
cambiano radicalmente. 

Forse tutto si può ancora reggere attraverso il “salvagente della forma”, come ha 
scritto Natalino Irti.  

Indubbiamente il pluralismo dei valori e la varietà delle interpretazioni legittime deb-
bono necessariamente puntare sulla procedura consensualmente scelta. Ma questo porta 
verso Costituzioni fondate su regole e non più su valori.  

Non credo sia sufficiente insistere ossessivamente sulla regolarità dei procedimenti, 
di tutti i procedimenti. Bisogna almeno salvare i principi che ne stanno alla base, primo tra 
tutti il consenso sulla scelta dello strumento; la più ampia partecipazione dei cittadini al loro 
svolgimento e la possibilità del controllo sulla scelta finale da parte del giudice, che deve es-
sere consapevole che la forma non è affatto neutrale. 

 Inoltre non bisogna mai dimenticare che il formalismo comincia dove il diritto finisce e 
l’unico modo per dare sostanza alla forma è tenere sempre presente che il procedimento de-
ve tendere unicamente ad accertare la verità dei fatti, anche se qui Vico avverte che bisogna 
accontentarsi della loro verosimiglianza. 

 
8. Scusandomi per il tempo sottratto, voglio concludere facendo riferimento al saggio 

introduttivo di Vincenzo Vitiello al bel volume (Bompiani), contenente le tre edizioni della 
Scienza Nuova, curato assieme a Manuela Sanna. Egli scrive: <<Al presente spetta la cura 
della “possibilità” del futuro, che, non solo in quanto futuro non è, ma non è neppure neces-
sario che sia>>. 

Emanuele Severino, nel recensire il saggio sul Corriere della Sera del 4 gennaio 
2013, ha aggiunto che sicuramente quella riferita è una prospezione vichiana, ma che “il sen-
tiero percorso da Vico è solo un tratto del Grande sentiero aperto dalla filosofia greca e in cui 
consiste la storia dell’Occidente: il sentiero per il quale il divenire delle cose è il loro uscire 
dal nulla del futuro e ritornare nel nulla del passato”. 

Forse è proprio vero che l’unica consolazione accordata agli uomini è che “il modo 
migliore per predire il futuro è inventarlo” (Alan Kay).  
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INTORNO AL VICO DI GIUSEPPE CAPOGRASSI
**

 

Sommario: 1. Il problema vichiano dell’individuo nella filosofia di Capograssi – 2. Mondo sociale, 

esperienza, prassi: Vico e Marx – 3. Esperienza giuridica e scienza del diritto: l’azione umana e il 

problema dell’ordine – 4. Ancora sul lavoro della scienza e sui limiti dei suoi concetti 

1. Il problema vichiano dell’individuo nella filosofia di Capograssi 

Nella sua Introduzione alla riedizione, per Giuffrè, nel 1962, de Il problema della 

scienza del diritto di Giuseppe Capograssi – originariamente pubblicato nel 1937 – Pietro 
Piovani qualifica il suo Maestro “più vichiano di Vico”1. In effetti, che Vico sia una presenza 
decisiva nella riflessione di Capograssi è osservazione diffusa e condivisa da tutta la lettera-
tura, ormai cospicua, dedita al pensiero del filosofo e giurista di Sulmona. Secondo Biagio 
De Giovanni “non si potrebbe ricordare un altro caso, nella storia del pensiero italiano su Vi-

co, di più integrale compenetrazione, per cui Vico è in realtà dappertutto nel pensiero di Ca-

pograssi, e risulta estremamente difficile delimitarne il significato”2. E’ forse possibile però, al 
prezzo – certo – di una qualche temerarietà, tenere da parte le difficoltà e sintonizzarsi su 
quella segnalata compenetrazione per provare a coglierne le tracce.  

Vorrei partire da alcune brevi osservazioni di ordine generale: la natura umana ed il 
suo rapporto con l’intero cosmo erano stati problemi fondamentali del Rinascimento, meditati 
sulle eredità del platonismo, della metafisica aristotelica e del cristianesimo. La filosofia mo-
derna aveva infine elevato l’uomo, l’essere pensante, al di sopra della natura o, se si preferi-
sce, al suo centro. Questo antropocentrismo trovava, secondo Cartesio, la sua giustificazio-
                                                

* Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Perugia. 
** Relazione al seminario Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico, Associazione Italiana dei Cos-

tituzionalisti-Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 25 maggio 2018. 
 
1 P. PIOVANI, Introduzione alla nuova ed. di G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, Mi-

lano, 1962, p. IX. Si v. anche, dello stesso P. PIOVANI, Itinerario di Giuseppe Capograssi, in Riv. int. fil. dir., 
1956, pp. 417 ss., ora anche in F. TESSITORE (a cura di), Pietro Piovani. Per una filosofia della morale, Milano, 
2010, pp. 1059 ss., in partic. pp. 1063 s.: “Vico non è un autore ma l’autore di Capograssi, il più congeniale: con-

geniale nel perenne rimuginare alcuni grandi temi, in cui tutto rientra; congeniale nella capacità di legare, 

nell’unità della storia concreta dell’uomo, filosofia e giurisprudenza; congeniale nella volontà di andare a cercare il 

vero e il certo nelle strade battute dalla povera gente, che quotidianamente, vivendo il proprio destino, silenzio-

samente conviene nelle idee che presiedono allo sviluppo dell’uomo o che, abbandonate e tradite dall’uomo, get-

tano l’umanità nelle catastrofi in cui essa sembra, di tanto in tanto, sprofondare”. 
2 B. DE GIOVANNI, Vico e Marx: due ‘Autori’ di Capograssi, in F. MERCADANTE (a cura di), Due con-

vegni su Giuseppe Capograssi, Milano, 1990, p. 319. 
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ne nella autocoscienza soggettiva, nel principio del Cogito. Ma l’osservazione delle cose 
convinse che l’essere umano porta in sé, oltre che la capacità di pensiero, un groviglio di 
passioni che lo tengono a distanza dalla razionalità e che rischiano di precipitarlo nel conflitto 
distruttivo. L’uomo-belva, che fa a pezzi il suo simile, non può trovare salvezza per Hobbes, 
come ben sappiamo, se non cedendo alla onnipotenza del dio terreno, del Leviatano3. Que-
sto esito così terribilmente frustrante per l’individuo, destinato inesorabilmente a cozzare 
contro le sbarre della società nonostante la sua proclamata “centralità”, la sua capacità di 
ragione; destinato a trovare requie solo nella resa, incontra il suo coronamento nell’idealismo 
e nel concetto dello spirito assoluto. Il Capograssi delle Riflessioni sull’autorità e la sua crisi 
poteva infatti scrivere: “Il pensiero moderno parte sì dallo spirito individuale visto e ridotto al 

suo atto essenziale di pensiero ma appena rivelatogli questo atto dichiara all’individuo che 

deve essere superato e quindi lo corona per scoronarlo, lo esalta per umiliarlo, anzi per an-

nientarlo. La vita diventa così nello stesso tempo una consacrazione ed una svalutazione. La 

vita diventa la vita dello spirito assoluto, ma come opera dello spirito individuale sfuma e per-

ciò perde ogni interesse per l’individuo perché l’individuo sa che per lui quella vita è invano, 

per lui quella vita non è perché egli è destinato a passare come momento e a perdersi 

nell’assoluto”4. Le Riflessioni sono del 1921 (Capograssi aveva 32 anni) ed era certamente 
quello il tempo del neo idealismo che appariva allora culmine degli orientamenti filosofici, 
sicché questo aiuta a meglio comprendere le valutazioni di Capograssi, già critico nei con-
fronti dell’idealismo, dopo una sua primissima fase di adesione al pensiero di Benedetto Cro-
ce. Alcuni anni più tardi, nel libro che rappresenta forse il frutto più ricco della sua riflessione 
filosofica, Capograssi può annotare, ancora sulla medesima sintonia: “per tutta la specula-

zione moderna la vita è comunque o ragione sperimentale o attività universale e il carattere 

essenziale di questa attività è di contenere l’individuo, di avere in sé l’individuo come mo-

mento provvisorio, di risolvere in sé l’individuo. Nelle sue correnti più profonde la speculazio-

ne moderna è tutta una negazione della individualità umana come realtà sostanziale, come 

centro operante e durevole di esistenza nel seno della vita”5. 
                                                

3 Questo riferimento ad Hobbes, a proposito della contraddizione fra razionalità e passionalità umana, 
non è però inconsapevole delle altre suggestioni accolte nel pensiero vichiano, specie di quelle di Pufendorf e di 
Grozio (quest’ultimo, si ricorderà, uno dei quattro auttori di Vico, insieme a Platone, Tacito, Bacone): si v., al ri-
guardo, G. FASSO’, I “quattro auttori” del Vico, Milano, 1949, passim.  

4 G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, in ID., Opere, I, Milano, 1959, p. 371. Nelle Ri-

flessioni Capograssi sottolinea esplicitamente il distacco fra Cartesio e Vico: “mentre Vico concepì il titanico dise-

gno di ritrovare la mente umana nella pienezza della sua natura dentro la vita storica parimenti concepita nella 

pienezza delle sue vitali manifestazioni, Cartesio e gli altri vollero ritrovare la verità in quella esangue realtà che è 

la nuda esistenza del soggetto pensante” (p. 331). Si v. anche, a commento di queste pagine capograssiane, le 
riflessioni di F. MERCADANTE, Fiat aequalitas. L’individuo tra diritti e bisogni, in ID. (a cura di), Due convegni su 

Giuseppe Capograssi, cit., pp. 1177 ss.; F. TESSITORE, Capograssi e il collettivismo dell’azione: i contatti ideali 

con Vico, Hegel, Proudhon e Marx, in AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi, Na-
poli, 1976, pp. 65 ss., spec. 69 ss.  Coglie perfettamente il distacco del Capograssi delle Riflessioni dalla sua 
“crisalide idealistica” E. OPOCHER, Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo (1989), in ID., Giuseppe Ca-

pograssi filosofo del nostro tempo, Milano, 1991, pp. 20 s., sottolineando che, per Capograssi, “lo spirito non è 

concepibile se non nell’individualità” e che può, vichianamente, essere conosciuto “solo nelle azioni che ne di-

scendono”. 
5 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune (1930), in ID., Opere, II, cit., p. 6. Su questo partire 

del pensiero moderno dall’individuo per poi spossessarlo della sua stessa individualità, immergendolo con Hegel 
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Si darebbe, a questo punto, tutto uno spazio di riflessione sulle aperture di Capogras-
si alla cultura filosofica europea, specie a partire dall’ Analisi dell’esperienza comune, se è 
vero, come è vero, che questo libro è l’opera in cui “il suo programma fenomenologico-

esistenziale è perseguito con più evidenza” e che in Capograssi è “vivo il proposito di dise-

gnare una fenomenologia dell’esistenza”6; ma questo spazio è qui destinato a restare vuoto, 
un po’ per ragioni di tempo ma ancor più per ragioni di competenza, nella convinzione che 
altri più qualificati hanno provveduto già, e potranno ancora dedicarsi a situare il pensiero di 
Capograssi nel quadro del pensiero filosofico europeo della prima metà del novecento. 

Restiamo, invece, ancora sull’individuo perché questo tema ci introduce agevolmente 
al Vico di Capograssi: “Vico è un pensatore alla Pascal: nello sforzo d’esprimere l’estrema 

complicazione della vita, mantiene la melodia interna della semplicità dell’essenza. Nelle 

Degnità egli parte dall’individuo, tutto preso nelle necessità e utilità della vita…tutto preso 

nelle passioni, e quasi preso in una specie di piano inclinato di cadute, per il quale dai goffi 

ed immani come i Polifemi, dai valorosi ed orgogliosi come gli Achilli, dai giusti ed umani co-

me gli Aristidi, si arriva ai dissoluti e sfacciati come i Neroni”7. Le note di questa melodia so-
no quelle che abbiamo visto, le necessità della vita, le passioni, il piano delle cadute, dal be-
stione iniziale al Nerone dissoluto, note tragiche che si dipanano sullo sfondo di una armonia 
intessuta di tutti gli accordi della visione filosofica vichiana e il Vico di Capograssi – è stato 
già notato – è un Vico tragico8, che egli accosta a Shakespeare. Ma questo interesse di Vico 
per l’aurorale, il germinale, non è puramente genetico, poiché in questa dimensione di “na-
scimento” – per usare l’espressione dello stesso Vico – egli “cerca e trova l’intimo razionale, 

nascosto nelle ragioni profonde delle origini”9, egli “vede la storia come ordine…vede tutto un 

                                                                                                                                                   

in una realtà universale, Capograssi si era già soffermato nelle Riflessioni (v. pp. 331 ss.). Commenta queste 
pagine di Capograssi B. DE GIOVANNI, op. cit., pp. 332 ss., secondo il quale “il pensiero moderno nasce in qual-

che modo con il suo principio di crisi, con la necessità di rendere esteriore quella libertà che voleva realizzarsi 

come principio interiore…Il paradosso suo è proprio qui: che da un massimo di interiorità, da un massimo sforzo 

verso l’interiorizzazione, esso dové consegnarsi all’esteriorità della potenza e dello Stato” (p. 332). Si v. anche le 
riflessioni di G. CALABRO’, Capograssi e le filosofie della vita, in AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di 

Giuseppe Capograssi, cit., pp. 237 s., che si sofferma sulla polemica capograssiana con il razionalismo moderno. 
La distanza di Capograssi da un soggetto che sia “il frutto delle astrazioni teoriche” è colta da P. GROSSI, Uno 

storico del diritto in colloquio con Capograssi, in Riv. int. fil. dir., 2006, p. 15. 
6 Così P. PIOVANI, Una analisi esistenziale dell’esperienza comune, in AA.VV., La filosofia 

dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi, cit., p. 21. 
7 G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, in Opere, IV, cit., p. 399. Sul vichismo e gli studi vichiani di Capo-

grassi si v., diffusamente, F. TESSITORE, Capograssi nello storicismo, in ID., Dimensioni dello storicismo, Napo-
li, 1971, pp. 213 ss. 

8 P. PIOVANI, Capograssi e Vico, in Boll. del centro di studi vichiani, 1976, p. 199 
9 P. PIOVANI, op.loc.ult.cit. Si possono così apprezzare differenze ma forse anche accostamenti inter-

correnti fra l’interesse capograssiano per il Vico che tratta delle origini e gli orientamenti interessati alla teoria 
antropologica della Scienza nuova: v., per es., A. BATTISTINI, Vico tra antichi e moderni, Bologna, 2004, p. 61: 
“La teoria antropologica della Scienza nuova che, per altro comune ad altri studiosi del Settecento, fa esordire la 

civiltà nell’attimo in cui con lo spaventoso effetto del primo tuono e del primo fulmine il bestione diventa uomo 

scoprendo la divinità e la religione potrebbe essere avvicinata all’ipotesi astronomica del Big Bang, nel senso che 

quel momento mitico è una specie di esplosione di energie immaginose e ingegnose di cui, pur nell’estrema dila-

tazione del tempo, rimane traccia nel codice genetico dell’umanità, irradiandosi fino ad oggi, nonostante il suo 

indefinito impallidire”. 
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mondo ordinato: ordine di giurisprudenze, ordine di culture”10. In fondo, annota finemente 
Capograssi, se l’individuo è quello sopra descritto dovremmo concludere che Vico è un uto-
pista se egli vede, nonostante quell’individuo, un mondo di ordine. Ma il fatto è che, a diffe-
renza degli utopisti, che costruiscono il proprio mondo con la fantasia, Vico costruisce la pro-
pria utopia reale con il mondo storico e sappiamo come nasce questo mondo per Vico. Esso 
nasce dal terrore del bestione di fronte alla morte, da un individuo-bestione come quello di 
Hobbes, poiché è a partire da questo terrore che egli inizia a pensare umanamente e nasce 
come uomo, ed è questo “pensiero umano nascente”, secondo Capograssi, quel che inte-
ressa Vico. La città sociale nasce e “la cura di Vico è coglierla in quel primo filo d’alba … 

quando nasce questo primo filo di pensiero [e] con esso la storia. Vico è il poeta dell’alba. Il 

giorno fatto, il giorno pieno, tutto ciò che è dispiegato non lo interessa. Lo interessa il nasce-

re del primo filo di luce: il pensiero umano nascente” 11, intravisto oltre il terrore della morte. 
E’ da questa esperienza originaria che nascono le idee umane di Vico ma subito Capograssi 
sottolinea che non si tratta di idee “nel senso d’un processo di conoscenza: è un processo di 

vita che me le fa scoprire”12. Le idee umane sono alla radice dell’azione dell’individuo che 
organizza la propria esperienza ma la storia nasce fuori, al di là dell’intenzione dell’individuo: 
“Tutto, per Vico, avviene fuori dell’intenzione dell’individuo. Vico non sente i ‘piani’, le inten-

zioni, l’esplicito. L’uomo crede di soddisfare la libidine, e crea il matrimonio; crede di secon-

dare la sua avarizia, e crea gli ordini commerciali”13. Però la storia è, nonostante ciò, storia 
dell’individuo poiché il mondo umano della storia lo segue, rincorre il ritmo delle sue cadute, 
poiché “cadute dell’individuo e cadute della storia sono la stessa cosa” e perciò “la frase mil-

                                                

10 G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, cit., p. 399. Per Capograssi, come per Vico – certamente per il 
Vico di Capograssi – “le idee fondamentali della civiltà” provengono da Dio, che è verità, il vero nel senso più pu-
ro e profondo, poiché l’uomo “non solo non crea quelle idee, ma le arriva sì e no a comprendere appena”. E an-
cora: “Come non pensare questo immenso ordine, come una rivelazione del Signore, quando gli uomini non sen-

tono in loro altro che disordine, sfacelo, sconquasso, e il canto dell’odio, e il canto delle Parche che presiedono 

alla morte?”, cfr. G. CAPOGRASSI, Pensieri a Giulia (1918-1924), Milano, 1978, 1979, 1981 e 2007, n. 530, p. 
607. E tuttavia quelle idee fondamentali di civiltà l’uomo le comprende e, per Vico, come poi per Capograssi, le 
comprende perché le fa, e se la Provvidenza è sempre operante nella storia umana essa, in fondo, coincide con 
questa storia, si manifesta per il suo tramite, non determina dall’esterno l’azione umana ma, all’opposto, è la ma-
nifestazione e realizzazione della sua libertà.  

11 G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, pp. 399 s.  
12 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 400. Felicemente osserva I. BERLIN, Giambattista Vico e la storia del-

la cultura (1983), in ID., Il legno storto dell’umanità. Capitoli della storia delle idee, trad. it., Milano, 1994, p. 98, 
che “siccome i nostri antenati erano uomini, Vico suppone che sapessero, come noi sappiamo, che cos’è amare 

e odiare, sperare e temere, volere, pregare, combattere, tradire, opprimere, essere oppressi, ribellarsi”. E, in ef-
fetti, anche per Capograssi è decisiva questa interrogazione sul senso della vita, seguendo un afflato religioso 
che lo porta ad accostare Vico ad Agostino: “che hanno fatto il grande Santo e il grande genio nostro, se non in-

terpretare la vita secondo la profonda significazione che ha? Che altro hanno fatto, se non dare un significato più 

profondo a quella vita ordinaria che si presenta pura e semplice allo sguardo?”, così in G. CAPOGRASSI, Pen-

sieri a Giulia, cit., n. 488, p. 559.  
13 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., pp. 400 s., ma v. altresì ID., Analisi dell’esperienza comune, cit., p. 111. 

Che Vico sia lontanissimo dal valorizzare l’intenzione umana mi pare sicuro: si v. per esempio questo passo, do-
ve dopo aver ribadito che sono pur stati gli uomini ad aver realizzato “questo mondo delle Nazioni”, soggiunge 
che “egli è questo Mondo senza dubbio uscito da una Mente, spesso diversa, ed alle volte tutta contraria, e sem-

pre superiore ad essi fini particolari, ch’essi uomini si avevan proposti; de’ quali fini ristretti fatti mezzi per servire 

a fini più ampi gli ha sempre adoperati, per conservare l’Umana Generazione in questa Terra”: G. B. VICO, La 

scienza nuova (1744), Conchiusione dell’opera, Milano, 2012, p. 1262. 
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le volte ripetuta: ‘la storia la fanno gli uomini’ …va intesa alla lettera: la storia la fa l’uomo, 

perché, quel che l’uomo ci mette, quello ci trova”14. Non è che Vico non distingua l’individuo 
nella massa, al contrario, “non vede altro [che l’individuo]. Ma egli non considera l’atto inten-

zionale esplicito: a ciò dà poca importanza: ne dà molta, invece, alla ricchezza di verità che 

esprimiamo nella nostra azione”15. Il Vico di Capograssi, in questo senso, non ha nulla del 
filosofo della storia ed anzi la sua filosofia si contrappone ad una filosofia della storia poiché 
“alla storia non riconosce nessun disegno, nessun fine”16. Il che non esclude che sulla storia, 
intorno alla storia, sia legittimo interrogarsi, sollevare problemi, senza però il corredo di pre-
cise definizioni e di un definito corpus di dottrine17. 

2. Mondo sociale, esperienza, prassi: Vico e Marx 

Il mondo naturale con al suo centro l’uomo come essere pensante subisce una pro-
fonda trasformazione per effetto del pensiero vichiano: il mondo sociale è la stessa natura 
umana plasmata nella storia, un mondo in cui appaiono istituzioni che sono il frutto 
dell’esperienza, dell’attività umana18. L’individuo per vivere fa esperienza di tutte le cose e 
non è staccato dal mondo e dalla realtà “ma realtà esso stesso…occupato esso stesso non a 

decifrare un enigma ma a vivere e quindi a mettersi in comunicazione vivace ed attiva con 

tutte le vite”19. Per Capograssi, come per Vico, il conoscere è il vivere stesso, la vita “è in sé, 

intrinsecamente, esperienza; e non altro che esperienza è il conoscere”20.  

                                                

14 G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, p. 401.  
15 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 404. Questa interpretazione capograssiana del ruolo dell’individuo nel-

la storia non è forse in contrasto con quella di I. BERLIN, op.cit., p. 99, benché quest’ultimo affermi che “a Vico 

non interessa l’esperienza degli individui bensì quella di intere società”. Però, nello stesso saggio, Berlin sottoli-
nea come non si possa “ignorare e sminuire il ruolo dell’uomo come creatore e distruttore di valori, di intere forme 

di vita, il ruolo dell’uomo come soggetto, come creatura provvista di una vita interiore negata agli altri abitanti 

dell’universo” (p. 107). In fondo, anche nell’interpretazione di Capograssi, per Vico conta solo l’individuo, ma l’ 
individuo anonimo: v. infra, in conclusione del § 3 e G. CAPOGRASSI, op.loc.ult.cit. Con questo non si intende 
negare la grande originalità e l’acume dell’interpretazione di Capograssi che sposta l’attenzione sull’individuo 
laddove altri, non senza ragioni, insiste sul Vico interessato alla socialità umana, alla storia delle nazioni e delle 
masse: si v., per es., D. PASINI, Diritto società e stato in Vico, Napoli, 1970, pp. 30 s., sino a farne un precursore 
non solo della sociologia ma anche dell’antropologia.  

16 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 405. Mi pare interessante segnalare la sintonia di Nicola Abbagnano 
con la lettura di Capograssi. Il testo intitolato L’attualità di Vico contiene una conversazione di Capograssi sul 
tema, su invito di Augusto Guzzo, seguita da una discussione fra filosofi e giuristi e fra quelli, appunto, Abbagna-
no, che sottolinea come corsi e ricorsi non siano i veri protagonisti della storia e come lo sia invece l’uomo. “La 

storia è fatta dall’uomo quando comincia ad esser umano. L’atto di realizzazione dell’uomo è l’atto stesso di costi-

tuzione del mondo storico” (ibidem, p. 408). 
17 Si v., a questo proposito, il reciso diniego di Antonio Labriola di voler definire “il preciso concetto di fi-

losofia della storia”: A. LABRIOLA, I problemi della filosofia della storia, in ID., Scritti filosofici e politici (1887), I, 
Torino, 1973, p. 5. Si potrebbe forse chiosare, con lo stesso Capograssi: “Per orientarci, dobbiamo spiare traver-

so le fessure delle porte della storia”, G. CAPOGRASSI, Pensieri dalle lettere, Roma, 1958, n. 85, p. 56. 
18 Si v., a questo proposito, le penetranti considerazioni di G. RICONDA, Prefazione a Introduzione alla 

vita etica, in G. CAPOGRASSI, La vita etica, a cura di F. MERCADANTE, Milano, 2008, p. 23. 
19 G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune, cit., p. 35. 
20 Così A. MASULLO, La prassi che si rovescia e il tempo dell’individuo nel pensiero di Giuseppe Capo-

grassi, in F. MERCADANTE (a cura di), Due convegni su Giuseppe Capograssi, cit., p. 269. Si v. anche le fini 
annotazioni di A. DELOGU, L’ esperienza comune in Giuseppe Capograssi, in G. CAPOGRASSI, La vita etica, 
cit., p. 230, dove osserva che “la peculiarità della riflessione capograssiana consiste nel fatto che non parte dalla 

 



 

 
R I V I S T A  A I C  507 

Ora, le trasformazioni economiche, sociali, culturali che connotano l’avvento della so-
cietà del capitalismo industriale rendono, secondo Capograssi, non arbitraria la concezione 
della prassi di Marx, e la lotta di classe, secondo il Capograssi delle Riflessioni sull’autorità, 
coincide con la stessa costituzione sociale: “la società economizzata determina la lotta di 

classe: la lotta di classe è anzi la stessa cosa della società totalmente economizzata, è un 

aspetto diverso della società umana così ridotta”21. Anni dopo, Capograssi torna sulla prassi 
marxiana e la descrive in termini vichiani, nel senso che essa, intesa come “attività pratica 

empirica del soggetto vivente nel mondo sociale” è attività che “forma col suo realizzarsi il 

mondo della esperienza, il suo realizzarsi è il mondo dell’esperienza”, al punto che, esplici-
tamente, Capograssi può sostenere che “il concetto della prassi può ricondurci al Vico nel 

senso che le attività pratiche umane, realizzandosi, creano il mondo umano, il mondo delle 

umane istituzioni”22. Certo, qui Capograssi segnala anche le divergenze fra la prassi marxia-
na e il mondo della storia di Vico: la prima limita l’attività umana all’attività produttiva, “mentre 

Vico la coglie nella pienezza delle sue esigenze, e quindi la vede nelle sue capacità fantasti-

che, nella sua sostanza emozionale e passionale, nei valori costitutivi e direttivi, che costitui-

scono i modi di esistere e di vivere di essa come realtà spirituale”23. Però, per Vico, come per 
Marx, e come per Capograssi, il mondo sociale, l’esperienza si comprendono perché si fan-
no e le contraddizioni di questa esperienza, a loro volta – specie quelle, così dolorose, che si 
annidano, ieri come oggi, nella vita del lavoro – si comprendono, se ne acquisisce coscienza 
solo se le si vive, e solo da questa coscienza può nascere la volontà di “cambiare 

l’esperienza, di rivoluzionare la realtà. Ed in definitiva solo rivoluzionandola, la realtà si cono-

sce, perché rivoluzionandola si coglie la profonda natura di essa, che non è altro che attività 

pratica, che prassi, nella quale, nella concretezza della quale, si risolve tutto l’insieme delle 

condizioni storiche che si frappongono oggettivamente dinnanzi ad essa come un ostaco-

lo”24. Dunque “prassi che rovescia”, che rovescia il mondo storico e dottrina della prassi co-
                                                                                                                                                   

verità per comprendere la vita, ma dalla vita per comprendere la verità. E perciò è veramente una filosofia 

dell’esperienza”. 
21 G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, cit., p. 310. E ancora, poco più avanti: “la filo-

sofia di Marx è la mirabile intuizione della realtà profonda della società contemporanea, ed è la sola filosofia che 

questa possa avere” (p. 312). Sul Marx di Capograssi, oltre agli studi di Masullo e De Giovanni, già citati e sui 
quali ancora si tornerà fra poco, v. G. CALABRO’, Socialismo e metafisica dei costumi. Riflessioni di Capograssi 

su Sorel, in F. MERCADANTE (a cura di), op. cit., pp. 147 ss., spec. 156 ss., secondo il quale l’analisi capogras-
siana della società contemporanea, dominata dalla divisione del lavoro della grande industria e dalla lotta per i 
beni materiali che ne costituisce il carattere saliente, avrebbe influito (sulla) e contribuito alla sua “formazione di 

giurista, lontano da ogni scuola filosofico-giuridica precostituita, ma forse proprio per questo capace di cogliere 

l’essenziale, ciò che veramente conta nella vita del diritto” (p. 156), nonché ID., Capograssi e le filosofie della vita, 
cit., pp. 241 ss. V. anche F. TESSITORE, Capograssi e il collettivismo dell’azione, cit., pp. 93 ss.  

22 G. CAPOGRASSI, “Prassi che rovescia” o “prassi che si rovescia”? Postilla a R. Mondolfo, in ID., 
Opere, IV, cit., p. 91. Per la nota di Mondolfo v. R. MONDOLFO, Prassi che rovescia o prassi che si rovescia?, in 
ID., Sulle orme di Marx, Bologna, 1948, pp. 83 s.; B. DE GIOVANNI, Vico e Marx, cit., pp. 338 s., riflettendo sul 
“nesso critico Hegel – Marx”, sottolinea come Capograssi abbia valorizzato “il tentativo di Marx ‘di far diventare 

principio di vita la profonda volontà razionale che per Hegel sorregge il reale’; egli cercò di scoprire ‘ le vere con-

dizioni di vita della società civile’, la sua fu una risposta della vita al percorso insieme reale e illusorio del pensiero 

astratto”. Le citazioni fra virgolette all’interno del brano, ora riportato,  del saggio di De Giovanni sono tratte da G. 
CAPOGRASSI, Le glosse di Marx ad Hegel, in Opere, cit. IV, p. 69.  

23 G. CAPOGRASSI, “Prassi che rovescia”, cit., p. 92. 
24 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 93. 
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me dottrina di libertà che insegna che quel mondo non si frappone mai definitivamente 
all’attività pratica. Ma la prassi che rovescia implica anche che l’esperienza sia capace di 
cambiare se stessa, la prassi che rovescia deve al tempo stesso rovesciare se stessa, fare 
del mutamento un movimento interiore.  

Questo doppio movimento, di una prassi che rovesciando si rovescia non rischia però 
di travolgere, di nuovo, l’individuo, di impedire la stessa pensabilità della sua irriducibile indi-
vidualità? Il “nuovo” non presuppone il rinvio al “vecchio” e la stessa prassi che si rovescia 
non implica un rinvio ad un elemento di durata, che permetta alla medesima prassi di ricono-
scere se stessa nel mutamento e non di registrare un succedersi di due prassi distinte, in-
comunicanti? Aldo Masullo ha osservato che “il rovesciamento della prassi non significhe-

rebbe nulla, se l’uomo, nel determinarsi della propria soggettività e quindi della propria fini-

tezza, non mantenesse stretti insieme il prima e il poi, il ricordo e l’innovazione, in tal modo 

individuandosi e mantenendo ferma la propria individualità”25. In effetti, Capograssi pone 
proprio l’interrogativo: “fin dove può arrivare questo rovesciamento che la prassi fa di sè 

stessa?”26. E questo rovesciamento è “opera dell’azione…della esperienza sociale la quale 

si muta, oltre e al di sopra della direzione o delle previsioni del pensiero riflesso, o è opera 

dell’intelligenza e del pensiero riflesso, come sembrano credere in Russia? Qui siamo pro-

prio nel più vivo problema della storia: può la prassi veramente rovesciare sé stessa o non 

ha dei limiti essenziali che deve rispettare? E può la prassi confondersi con l’intelligenza ri-

flessa che pretende, quasi si direbbe dall’esterno, rovesciare l’esperienza che è ben altro 

che intelligenza e pensiero riflesso?”27 
Questi interrogativi toccano alcuni nodi cruciali non solo della riflessione di Capogras-

si ma di tutto il pensiero moderno e contemporaneo, da Hegel e Marx a Nietzsche, fino alla 
fenomenologia, all’esistenzialismo, e oltre: il tema della storia e del suo rapporto con 
l’individuo, e dunque della comprensione che questi può conseguire del mondo; quello della 
necessità della morte e della intrascendibilità del tempo e, all’opposto, quello della tentazione 
della volontà di potenza e del superumanismo28, questioni tutte che richiedono la parola del 
filosofo e non quella di chi, per riprendere la metafora dello stesso Capograssi, “dilettan-

te…ha soltanto origliato alla porta dei filosofi”29. Sono però questi interrogativi a condurre 
verso il tema dell’esperienza giuridica e verso il ruolo della scienza del diritto: se il rovescia-
mento della prassi incontra limiti nella finitudine umana, nella sua costitutiva storicità; se 
l’uomo, per individuarsi, deve tener ferma la fatica – che è nella storia – con la quale elabora 
la propria individuale coscienza; se questa fatica può essere colta, trattenuta e valorizzata 
solo nella durata, in modo da arginare il “dissolversi sempre possibile della storia 

                                                

25 A. MASULLO, La prassi che si rovescia, cit., p. 295.  
26 G. CAPOGRASSI, “Prassi che rovescia”, cit., p. 94. 
27 G. CAPOGRASSI, op.loc.ult.cit. 
28 Si v. al riguardo ancora le acute considerazioni di A. MASULLO, op.cit., pp. 297 s., e di B. DE GIO-

VANNI, Vico e Marx, cit., pp. 337 ss., spec. 343 s. 
29 G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, cit., p. 397. E si potrebbe chiosare che se Capograssi riteneva di 

essere, lui, solo uno che aveva origliato, chi scrive, per aver origliato, deve quasi certamente avere mal inteso. 
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nell’insignificanza di un tempo pulviscolare
30; allora l’esperienza giuridica rappresenta, al 

tempo stesso, un limite evidente al rovesciamento della prassi e certamente, dal punto di vi-
sta di Capograssi, la garanzia migliore per assicurare all’individuo la sua umanità più profon-
da e all’esperienza umana un suo fondamentale elemento costitutivo. 

3. Esperienza giuridica e scienza del diritto: l’azione umana e il problema dell’ordine 

“Ognuno serve il suo tempo come può”31, scrive Capograssi a chiusa della introdu-
zione al Problema della scienza del diritto. Eppure Capograssi era stato uomo e studioso, 
come ha scritto Salvatore Satta, “esperto di tutte le esperienze, un signore del pensiero, un 

dominatore dello scibile…che si piega e piega il suo spirito all’indagine del diritto”32, che de-
cide di dedicare il suo ingegno speculativo al diritto. Se forse questa scelta è destinata, in 
profondità, a restare un mistero, tuttavia è da essa che bisogna partire. Nella visione capo-
grassiana il diritto è, vichianamente, un’ idea umana di vita e dunque esperienza; e la scien-
za del diritto “non è un metodo vuoto ma è una concezione un sistema di certezze”33. Nel 
Problema, forse ancor più che in tutte le altre opere di Capograssi, Vico è presenza costante: 
le idee umane non sono opera dell’intelletto riflesso, preesistono ad esso e, se si vuole capi-
re cos’è l’esperienza giuridica, si tratta di seguire l’individuo che agisce: “non si tratta di co-

noscere, si tratta di fare…si tratta di vedere quello che fanno gli uomini, in quanto fanno 

qualche cosa che tutti considerano come diritto”34. Non è dunque l’intelletto riflesso che, co-
noscendo, crea il diritto ma è l’azione che, agendo, perseguendo fini determinati della vita, 
diventa autentica conoscenza, vissuta conoscenza di se stessa, secondo l’insegnamento di 
Vico. Capograssi ci offre, a questo proposito, una pagina magistrale: “Tutto quello che è 

possibile chiamare con Vico le idee umane vale a dire le idee o i valori che sono i principi di 

azione per lo spirito e quindi principi formativi di esperienza, principi formativi del mondo sto-

rico, non sono l’opera dell’intelletto riflesso. L’intelletto riflesso le trova già formate già nate e 

la loro vita nello spirito non dipende dall’intelletto riflesso: essa è anteriore e superiore 

all’intelletto riflesso”. E ancora: “le idee vive in sé e nel loro vivente sistema, che fa insomma 

tutta la concreta struttura interna di un mondo storico, nascono e tendono a piani che sono al 

disopra e al disotto del piano dei concetti, del piano puramente nozionale”35. 
                                                

30 Così, ancora, A. MASULLO, op. cit., p. 298. 
31 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., p. 22. 
32 S. SATTA, Il giurista Capograssi, in Iustitia, 1960, p. 195. 
33 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 39. Sul ruolo della scienza del diritto e della riflessione sull’esperienza 

giuridica in Capograssi sono da leggere le pagine dedicate da G. MARINI, Stratificazione dell’esperienza comune 

e spirito oggettivo, in AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi, cit., pp. 135 s.: 
“L’intelletto di cui fa uso la scienza del diritto è intelligenza delle cose storiche, del mondo umano nel suo farsi” (p. 
136). 

34 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., pp. 44 s. 
35 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 165. Questa riduzione dell’intelletto a confini determinati è, per Capo-

grassi, “fatto importantissimo, progresso profondo, dovuto a tutta una molteplice elaborazione del pensiero mo-

derno: alla cui radice è il Vico il quale nella sua opposizione a Cartesio si rese conto che la ragione vera era quel-

la che coglieva le idee nel loro esser vita e principio di vita e nella loro implicazione, e non la ragione delle idee 

chiare e distinte”: ivi, p. 166. Su questo rinvio a Vico e sulla insistenza che le idee umane “non sono essenze pu-

re, disincarnate, che si calano nel corso storico solo per quel tanto che basta ad illuminarlo e a dirigerlo, ma vivo-
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 S’intende che anche l’astrazione ha un suo ruolo, un terreno su cui esercitare le pro-
prie competenze ed è stato notato da Piovani36 che mai, come nel Problema, Capograssi 
riconosce ruolo e meriti dell’astrazione (e dei concetti). Il suo pregio più schietto, per il no-
stro, è però proprio il suo riconoscersi come deficiente, limitata, poiché, “non potendo affer-

mare il concreto in sé e per sé si limita a cogliere i suoi aspetti e i suoi momenti e nello stes-

so tempo ha consapevolezza delle limitazioni che l’operazione comporta e di quella essen-

ziale deficienza che fa in certo modo la sua essenza: la consapevolezza che tutto quello che 

è il risultato del suo atto, è deficiente per sé, è qualche cosa che non vive da sé, poiché deve 

essere sempre riportato a quel concreto dal quale deriva”37. L’elaborazione dell’intelletto en-
trando nella vita “arresta quasi si direbbe il movimento, rompe la totalità del concreto, e quel-

lo che è vita riduce a concetto, quello che è il movimento ferma in un ordine nozionale fisso, 

quello che è totalità riduce in parti. E’ il momento dell’analisi e dell’astrazione”38. Se perciò 
decisive nell’esperienza giuridica sono le idee umane, il “pensare umanamente” di Vico, il 

                                                                                                                                                   

no nello spirito o negli spiriti che le hanno accolte”, v. G. CALABRO’, Capograssi e le filosofie della vita, cit., p. 
248. La contestazione della ragione cartesiana imperniata sulle operazioni solitarie del Cogito e la valorizzazione 
delle elaborazioni di un sapere collettivo – argine alle “borie dei dotti”, che rinchiudono il sapere in recinti speciali-
stici – specie quello dei giuristi, un sapere che si stratifica nell’opera di innumerevoli individui che partecipano 
così, vichianamente, alla formazione delle idee umane nella storia, è al centro della riflessione di autori come 
Perelman e Giuliani: anche per essi è perciò decisivo il rinvio a Vico: “Vico ci pare contrapporre al concetto carte-

siano di ragione il concetto classico di intelletto (nel senso aristotelico di noùs) – inteso come ragione pratica, 

sociale, intuitiva – e strettamente connesso alle tecniche del ragionamento argomentativo”, così A. GIULIANI, 
Intervento, in G. CRIFO’ (a cura di), Retorica e filosofia in Giambattista Vico, Napoli, 1994, p. 107; analogamente 
ID., Metafora, testimonianza e memoria in Vico, in A. PIERETTI (a cura di), Estraneità interiore e testimonianza. 

Studi in onore di Armando Rigobello, Napoli, 1995, p. 342. Segnala, opportunamente, una affinità fra la riflessione 
di Capograssi e quelle di Michel Villey e di Alessandro Giulani, A. PUNZI, Dialettica Persuasione Verità. La prati-

ca della ragione giuridica negli scritti postumi di Giuseppe Capograssi, in G. CAPOGRASSI, La vita etica, cit., p. 
845. Il tema vichiano del mondo umano e del suo sapere è immenso e coinvolge fantasia, poesia, linguaggio, 
religione, diritto: “E’ necessario, che vi sia nella Natura delle cose umane una Lingua Mentale comune a tutte le 

Nazioni; la quale uniformemente intenda la sostanza delle cose agibili nell’umana vita socievole, e la spieghi con 

tante diverse modificazioni per quanti diversi aspetti possan’ aver’ esse cose”: G.B.VICO, La scienza nuova 
(1744), I, Degli Elementi, XXII, cit., p. 864. Sulla inidoneità del metodo cartesiano (poi diffuso specie grazie alla 
Logica di Port-Royal – La logique ou l’art de penser – di Antoine Arnauld e Pierre Nicole) per le scienze umane, 
ed anzi sui danni che esso può provocare, si v. già l’orazione vichiana De nostri temporis studiorum ratione 
(1708), VII: “color che si curano del solo vero difficilmente raggiungono i mezzi, ancor più difficilmente i fini delle 

vicende umane stesse … le azioni degli uomini non possono essere valutate attraverso questa diritta regola della 

mente, che è rigida, ma debbono essere valutate con quella regola flessibile dei Lesbi, che non conforma a sé i 

corpi, ma si adatta ai corpi” (trad. it., Pisa, 2010, pp. 65 ss.) dove è implicito ma evidente il riferimento al celeber-
rimo capitolo sull’equità di ARISTOTELE, Etica nicomachea, V, 14, 1137a 31 – 1138a 3, spec. 1137b 30-35. Su 
questo importante passaggio dell’orazione vichiana si v. le considerazioni di M. MOONEY, Vico e la tradizione 

della retorica (1985), trad. it., Bologna, 1991, pp. 157 ss. Sull’ininterrotta fortuna del topos del regolo di Lesbo v. 
G. GIARRIZZO, “Aequitas” e “prudentia”. Storia di un topos vichiano, in ID., Vico la politica e la storia, Napoli, 
1983, pp. 145 ss. 

36 P. PIOVANI, Introduzione, cit., p. IX, secondo cui l’elogio capograssiano dell’intelletto e del suo con-
cettualizzare è rivolto non al singolo individuo raziocinante ma all’azione della scienza del diritto, cioè ad un’opera 
corale che costituisce una comune esperienza conoscitiva. 

37 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 169. 
38 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 168. Secondo A. DELOGU, L’esperienza comune in Giuseppe Capo-

grassi, cit., pp. 222 s., Capograssi segue l’itinerario di una filosofia che “guardi alla concretezza della vita” e “fa, 

quindi, propria, oggettivamente, l’avvertenza husserliana per la quale il pensiero riflesso – che procede per con-

cetti, nozione astratte o generali, per categorie – dice altro dalla realtà che ci si dà nella esperienza, nei vissuti”. 
Si ricordi, del resto, la stessa, vichiana, “barbarie della riflessione”: G. B. VICO, La Scienza nuova (1744), Con-

chiusione, cit., p. 1261. 
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compito fondamentale della scienza del diritto non è quello di affilare l’arma di una ragione 
strumentale e di rendere sempre più acuminati i concetti partoriti da una tale ragione. Il pen-
siero riflesso, i metodi analitici, per usare l’espressione di Vico, rischiano costantemente di 
“assiderare” il pensiero probabile, l’immaginazione, il pensare che si addice all’azione uma-
na. La scienza del diritto, nella visione di Capograssi, assolve ad un compito più alto, che è 
“facere veritatem”39, sfuggire ad un destino, che le si vorrebbe assegnare, di essere solo 
strumento utile per perseguire obiettivi indicati dall’economia, dalla politica, dalla morale, dal-
la religione e recuperare lo statuto di “singolare e drammatica testimone del grado di vita e di 

verità con cui un mondo storico vede il diritto”40.  
 Ora, per comprendere a fondo la visione capograssiana dell’esperienza giuridica e 

della scienza del diritto, è necessario ripartire dall’individuo e guardare alla realtà “in termini 

di pura azione”41, indagare l’attività pratica degli esseri umani, attività pratica attraverso cui 
essi “esplicano i loro fini di vita

42. Questa attività è fatta di azioni che sono mezzi per agire e 
conseguire fini, e di relazioni con altri, è un fare umano che si ripromette di far sì che l’agire 
dei singoli non intralci e si contemperi, si connetta con quello di altri; che la promessa abbia 
valore, che si possa confidare, riporre affidamento nell’azione altrui. Si tratta dunque di assi-
curare un ordine fra le azioni, un ordine che non può derivare dalla semplice volontà dei sin-
goli, che è volubile e parziale, e che deve perciò derivare da una serie di comandi. Comandi 
e ordini si fanno via via più complessi perché, muovendo dapprima dalle situazioni concrete, 
singole, tendono a connettere, poi, tali situazioni dando vita ad ordini più ampi, che prendono 
in considerazione le azioni secondo criteri comuni, cogliendo cioè quel che di comune vi è 
nell’azione umana e trascurando le differenze: si coglie così la sostanza dell’azione. Tutto 
questo complesso di azioni, comandi, ordini, via via più generali ed articolati, quest’ area 
dell’esperienza giuridica, nasce secondo Capograssi per difendere e garantire il mondo 
dell’azione, cioè l’insieme delle azioni individuali con tutto il loro carico eterogeneo di vite e 
fini individuali. L’azione umana, l’esperienza concreta di vita di ogni individuo, può essere 

allora fino in fondo se stessa solo tramite l’esperienza giuridica: se infatti ciascuno persegue 
nel mondo, con le proprie azioni, i propri fini di vita, particolari, singolari, tuttavia, così facen-

                                                

39 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 22. 
40 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 20. “La scienza del diritto non è un metodo vuoto ma è una concezio-

ne un sistema di certezze” essa possiede una “concezione del reale” (ivi, p. 39). Come si vede, la concezione 
vichiana della storia e del diritto intride tutto il Problema. Certo, l’esperienza giuridica non sta da sola a comporre 
il mondo della storia ma è una delle tante esperienze che lo costituiscono. Essa è condizionata da tutte le altre e, 
allo stesso tempo, le condiziona: si v., a questo proposito, le penetranti riflessioni di S. SATTA, Il giurista Capo-

grassi, cit., pp. 198 s. Per Capograssi la filosofia deve “far credito alla scienza”, prestarle attenzione, studiare i 
suoi metodi, i suoi insegnamenti, le sue conclusioni, non giudicarla e sovrapporle concezioni ed idee ad essa 
estranee. E la ragione di questo atteggiamento nei confronti della scienza che Capograssi suggerisce alla filoso-
fia attinge, in fondo, ancora a Vico: “Infine la scienza sta in possesso! ... [essa] c’è nella realtà fin da quando esi-

ste una vita del diritto … e questo esserci non sarà una giustificazione in sede di valore e di verità, quasi si direb-

be, traendo una immagine proprio dal campo del diritto positivo, in sede petitoria; ma è certo che almeno questo 

esserci se non vale a giustificarla vale almeno ad assicurarle il diritto di essere presa in considerazione, vale al 

meno in sede possessoria, in sede provvisoria ad assicurarle la melior conditio possidentis nel senso di ottenere 

almeno credito per essere sentita” (Il problema, cit., p. 39). 
41 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 44, n. 1. 
42 Ivi, p. 44.  
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do, contribuisce, da un lato, al farsi dell’esperienza giuridica, obbedendo, applicando, persino 
violando l’ordine giuridico; dall’altro, a costituire le condizioni (consapevolmente o non) per la 
propria sopravvivenza, garantita dal contemperamento  fra la propria azione e quella altrui43. 
E’ chiaro che, agendo concretamente, ognuno persegue la propria volontà, con tutte le mol-
teplici sfumature che lo connotano come individualità irripetibile, come personalità intera e 
complessa; però, nell’esperienza giuridica, i rapporti sono drasticamente semplificati, ridotti 

all’essenziale, impoveriti per un verso, ma ridotti ad un fondo comune, nel quale tutti posso-
no riconoscersi e sentirsi eguali. 

 Questo fondo comune, questa posizione essenziale, è frutto del lavoro della scienza 
che, tuttavia, non aggiunge nulla all’esperienza ma ritrova ciò che già è in essa, ricostruisce 
“la storia interna dell’esperienza”44 e però la posizione essenziale, se si preferisce il concetto 
o il principio, secondo il lessico di Capograssi, non ha esistenza reale come tale ma si realiz-
za solo nella varietà e molteplicità del concreto. L’itinerario di Capograssi nel folto dell’azione 
umana e dell’esperienza giuridica e, infine, del lavoro della scienza, mostra ancora, evidente, 
l’impronta di Vico ed è lo stesso Capograssi a metterla in evidenza: come già notato (v. su-

pra, § 2) egli sottolinea come, per Vico, non sia importante l’intenzione dell’individuo, i suoi 
particolari fini, ma “la ricchezza di verità”45 che esso esprime con il suo agire nel mondo. In 
fondo, “all’individuo con nome e cognome Vico non ha niente da dire. All’individuo anonimo 

dice: ‘mettiti a costruire il mondo umano’, insomma ‘veritatem facere’. Egli definisce l’umanità 

come un pensiero che è dentro la vita”46, e questo pensiero umano non si realizza senza 
l’esperienza giuridica. 

4. Ancora sul lavoro della scienza e sui limiti dei suoi concetti 

Le posizioni essenziali elaborate dalla scienza, i suoi concetti e principi, come si è vi-
sto, hanno esistenza reale solo nel concreto dell’esperienza; d’altra parte, essi possiedono 
un contenuto di verità non isolatamente intesi, ma nella loro connessione unitaria, nel loro 
insieme, “ognuno di essi preso isolatamente pare ed è arbitrario, pare ed è astratto”47, poiché 
da un lato ha reale esistenza solo nel concreto delle singole particolarità, e dall’altro perché 

                                                

43 Sul carattere costitutivo dell’esperienza giuridica nel garantire all’azione individuale di essere se stes-
sa  molti hanno richiamato l’attenzione e, fra questi, v. la lucida pagina di F. BIANCO, Storicismo e filosofia 

dell’esperienza comune, in AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi, cit., p. 223. 
44 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 63. Ripercorre mirabilmente la riflessione di Capograssi sull’azione e 

sul costituirsi dell’esperienza giuridica S. SATTA, Il giurista Capograssi, cit., pp. 199 ss., segnalando come 
l’azione, “che nasce come volontà particolare, priva quindi di alcun valore … scopre il mondo umano, delle rela-

zioni fra individui che modificano in un modo o nell’altro il concreto, e dànno vita alle più diverse esperienze, e 

vuole questo mondo, non può non volere questo mondo; e poiché, proprio in quanto lo vuole lo costruisce e costi-

tuisce l’esperienza, vuole se stessa, non può non volere se stessa” (p. 200). 
45 G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, cit., p. 404. 
46 G. CAPOGRASSI, op.loc.ult.cit. Il vichiano mondo della storia si costituisce tramite il diritto e, pertanto, 

umanità ed esperienza giuridica sono fattori strettamente connessi: secondo G. GENTILE, Giambattista Vico, 
Firenze, 1936, pp. 21 s., Vico accoglie così l’influenza del De iure groziano, benché lo stesso Gentile ritenga che 
il diritto non sia che occasione ed oggetto di una riflessione che si muove poi, in Vico, su un terreno squisitamen-
te filosofico , v. ID., Studi vichiani, Firenze2, 1927, pp. 23 ss. e 99. 

47 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, p. 91. 



 

 
R I V I S T A  A I C  513 

ogni singolo concetto, benché particolare, esprime e sottende un elemento universale, 
un’unità profonda, una concezione unitaria dell’esperienza giuridica, un ordine unitario delle 
relazioni umane che si esprime nelle vichiane idee umane. E’ per questo che, nel corso delle 
attività interpretative del giurista, il primo e fondamentale criterio cui ispirarsi è quello del nisi 

tota lege perspecta
48, che è criterio dinamico di elaborazione del sistema, di eliminazione 

delle antinomie, di messa a punto di vari procedimenti logici e principi, come quelli 
dell’eadem ratio, dell’argumentum a fortiori, ed a contrario e così via, che sono tutti conse-
guenza del criterio di totalità ed unità dell’esperienza. Ciò implica che la norma sia spirito ol-
tre che lettera, cioè “idee e principi”49. Solo con questa idea di unità dell’esperienza giuridica, 
sintesi delle idee umane che costituiscono il mondo civile, la scienza del diritto reagisce (a) e 
fronteggia la dispersione dell’esperienza: con essa, la volontà particolare, che è espressione 
di libertà, può tuttavia rispecchiarsi in un’esperienza giuridica che sa farsi ordine civile50. Ca-
pograssi, peraltro, insiste sul dualismo ineliminabile di volontà soggettive espresse dagli indi-
vidui e volontà obiettiva incarnata dall’ordine, sul fatto che quest’ultima non assorbe mai le 
prime, che a loro volta non si dissolvono o sciolgono nella seconda. Però, è possibile ed anzi 
necessaria, per realizzare il mondo, una compenetrazione fra esse, compenetrazione che 
tuttavia non dissolve la duplicità costitutiva dell’esperienza giuridica, fra azione singola e or-
dine, fra legge e libertà, dove è anzi ricorrente il conflitto51. 

 Ancora una volta in termini schiettamente vichiani, può allora dirsi che la scienza non 
sta fuori dell’esperienza, fuori dal suo oggetto, nell’atteggiamento dell’osservatore, ma, stan-
do al suo interno, contribuisce a farlo. Dietro questa concezione si profila nitidamente la pro-
fonda visione del mondo umano di Vico: per conoscere occorre avere esperienza pratica, 
vissuta, dell’oggetto del conoscere. Capograssi ammette che conoscere non è fare, agire, 
ma è un po’ come ricordare: per esempio, per fare la storia di una società è necessario ritro-
varne la vita concreta, un conoscere che si mantiene solidale con il vivere. Ma per la scienza 
del diritto la conoscenza non si riduce a reminiscenza poiché essa, conoscendo, agendo 
come scienza, contribuisce a realizzare l’esperienza e perciò, nel suo ambito, nell’ambito 
della scienza, conoscere è momento necessario dell’agire, completa l’agire e perciò costruire 

                                                

48 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 113. 
49 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 115. Sulla interpretazione nella concezione capograssiana si v. le fini 

considerazioni di P. PIOVANI, Introduzione, cit., pp. XVII s. : “La necessità medesima dell’interpretazione giuridi-

ca è il riconoscimento della natura totale dell’esperienza giuridica” (p. XVII). 
50 Capograssi tornerà in numerose occasioni sul lavoro della scienza del diritto e sulla sua concezione 

unitaria dell’esperienza: per esempio, dove annota che “Nella storia c’è la scienza con le sue certezze, con le sue 

concezioni del mondo giuridico, con la conoscenza delle sue esigenze, con i suoi concetti fondamentali: nella 

storia c’è questa coscienza, che la scienza ha, di una verità profonda, di una profonda esigenza di un nucleo di 

esigenze spirituali a cui l’esperienza giuridica si riduce: verità esigenza essenza cioè pensiero, non pensiero 

come astratto e vuoto pensare, ma pensiero come avente in sé un oggetto connaturale, un suo proprio oggetto, 

una sua idea che fa la caratteristica la vita e la pienezza dell’atto di pensiero”; poiché se invece la scienza del 
diritto si allontana dal senso profondo delle sue certezze, un senso per il quale le idee e i concetti sono fatti per gli 
esseri umani, per affiancarli e orientarli nelle loro vicende, che sono spesso conflitti, allora, scrive Capograssi, “la 

storia procede come può”, così in G. CAPOGRASSI, Leggendo la Metodologia di Carnelutti, in ID., Opere, cit., IV, 
p. 310. 

51 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, cit., pp. 126 ss. 
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la scienza è compire l’ esperienza: in fondo, la scienza non è che l’esperienza colta in un suo 
momento e “conoscere l’esperienza significa adeguare l’esperienza a se stessa”52. 

 L’attività astrattiva della scienza pertanto, per non essere arbitraria, per non tradursi 
in travisamento del reale, deve restare aderente, inerente al concreto e, al tempo stesso, ri-
portarsi alla totalità delle idee umane che ispirano il mondo civile. Certo, queste idee vivono 
nella storia e cambiano con essa ed è compito della scienza cogliere questi cambiamenti e, 
al contempo, rintracciare anche le permanenze, le costanti che ritornano nella varietà delle 
esperienze storiche. Si tratta di un compito delicatissimo ed impervio, assolvendo il quale la 
scienza, secondo Capograssi, è la migliore testimonianza e garanzia dell’ autonomia dell’ 
esperienza giuridica da tutto il mondo dell’esperienza pratica, dall’economia, dalla politica, 
dalla morale, dalla religione. Essa mostra che le vichiane idee umane hanno in sé energia 
costruttiva sufficiente a produrre l’esperienza che Capograssi chiama comune, perché tali 
idee non hanno esistenza generica, astratta, ma possono rintracciarsi posizione per posizio-
ne, concretamente, pervadendo la “struttura molecolare del concreto”53. 

                                                

52 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 147. Può essere ricordata, a questo proposito, la profonda consonan-
za fra il pensiero di Capograssi e la riflessione di Riccardo Orestano, ed è anzi certo che quest’ultimo era stato 
influenzato dalla filosofia vichiana del primo: per Orestano la storia è un “conoscere per agire … conoscere per 

operare e operare conoscendo … nel ‘fare’ del giurista il ‘momento operativo’ e quello ‘conoscitivo’ sono compe-

netrati in un’incessante interazione e reciproca risoluzione”: R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto 

romano, Bologna, 1987, p. 337, dove è evidente l’influenza del principio di conversione del vero con il fatto, sul 
quale si v., con insuperabile nitore, B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico, Bari, 19222, pp. 22 ss. Certo, 
leggendo le pagine di Croce,  all’ammirazione per la lucidità dell’analisi ed alla riconoscenza per il contributo alla 
spiegazione della filosofia di Vico, potrebbe forse anche aggiungersi il ricordo dell’espressione di Price, “Clarity is 

not enough” (v. H. H. PRICE, Clarity is not enough, in Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. vol. XIX, 
1945, rist. in H. D. LEWIS (Ed.), Clarity is not enough, London, 1963, p. 15) espressione che Alessandro Giuliani 
aveva richiamato ne La controversia. Contributo alla logica giuridica, Pavia, 1966, p. 81. Del resto lo stesso Croce 
era, in fondo, consapevole di non poter ridurre Vico ad una serie di proposizioni logiche ben ordinate: “Si potreb-

be riscrivere la Scienza nuova rifacendone l’ordine e mutandone o schiarendone la terminologia (chi scrive ha 

fatto per suo conto questa prova), e l’oscurità persisterebbe, anzi si accrescerebbe, perché in siffatta traduzione 

l’opera, perdendo la forma originale, perderebbe altresì quella torbida ma possente efficacia che può tenere luogo 

talvolta della chiarezza e che, dove non illumina, scuote lo spirito del lettore e propaga l’onda del pensiero quasi 

per vibrazioni simpatetiche” (pp. 39 s.). Il Vico di Croce, se difetta di acume ed è impreciso, confuso, è tuttavia 
scrittore di straordinaria originalità, portatore di una visione fortemente innovativa; ed è appunto proprio degli “in-

gegni assai originali ed inventivi” non essere poi precisi e dettagliati, laddove quelli “meno inventivi sogliono esse-

re più esatti e conseguenti. Profondità e acume non sempre vanno insieme e con pari vigore; e il Vico, quantun-

que non fosse molto acuto, era sempre molto profondo” (pp. 42 s.). Dunque, un Vico non penetrante, acuto, però 
grande nello scendere in profondo; ma la profondità di Vico non è, per lo stesso Croce – contrapposto all’ acume 
in piccolo – che “acume in grande” (p. 158). Si v. altresì, di Croce, l’ Appendice a La filosofia, cit., Intorno alla vita 

e al carattere di Giambattista Vico, laddove trattando della scrittura del Vico annota: “Un’idea che egli sta enun-

ciando, gliene richiama un’altra, e questa un fatto, e un fatto un altro fatto; ed egli vuol dire tutto in una volta, e 

perciò le parentesi si aprono nelle parentesi, con ritmo spesso vorticoso. Ma quei suoi periodi disordinati, come 

erano materiati di pensieri originali, così sono tutti contesti di frasi possenti, di parole scultorie, di espressioni 

commosse, d’immagini pittoresche. Egli scrive male, se così piace dire; ma di quello ‘scriver male’, del quale i 

grandi scrittori portano con sé il segreto” (p. 300). 
53 G. CAPOGRASSI, op.ult.cit., p. 193. 
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DEMOCRAZIA E POPULISMO** 

Sommario: 1. Tre questioni in tema partecipazione popolare e di populismo. – 2. Democrazia attiva, 
democrazia passiva, demopatia. – 3. Alle origini della crisi della partecipazione popolare e del 
successo dei populismi. – 4. Un’ipotesi di rifondazione democratica della rappresentanza e della 
politica. 

1. Tre questioni in tema partecipazione popolare e di populismo 

La bella relazione di Michela Manetti, l’intervento di Pietro Ciarlo e la discussione che 
ne è seguita hanno ben chiarito i termini della questione posta dal titolo di questa nostra pri-
ma sessione, “Democrazia, partecipazione popolare e populismo”. Essi sollevano, a me pa-
re, tre ordini di questioni, tutte fondamentali.  

La prima questione riguarda il rapporto tra partecipazione popolare e populismo: “par-
tecipazione popolare” e “populismo” sono termini tra loro compatibili? Entro una teoria espli-
cativa della democrazia politica, il populismo consente oppure esclude la partecipazione atti-
va dei cittadini alla vita politica? E’ compatibile o contraddice il modello di democrazia politica 
disegnato dalla nostra Costituzione? La seconda questione è generata dalla prima. Come si 
spiega il mutamento dei nostri sistemi politici, e cioè la crisi della partecipazione politica e la 
sua sostituzione con i tanti populismi odierni in competizione tra loro? La terza questione è la 
più difficile e problematica: se sia possibile, sulla base di un rinnovato ancoraggio della rap-
presentanza alla partecipazione popolare, prefigurare una rifondazione del modello di demo-
crazia politica disegnato dall’articolo 49 della nostra Costituzione, o se invece quel modello 
vada archiviato come un relitto del passato.  

                                                

* Emerito di Filosofia del Diritto, Università degli studi Roma Tre. 
** Relazione di sintesi della prima sessione (Democrazia, partecipazione popolare e populismo) del Con-

vegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, oggi”, Dipartimento di Giuris-
prudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017. 
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Per rispondere a queste domande occorre anzitutto, evidentemente, chiarire il signifi-
cato dei termini della questione: “partecipazione popolare” e “populismo”. Sappiamo in che 
cosa consiste la partecipazione popolare nel nostro sistema politico. Ce lo dice l’articolo 49 
della Costituzione: consiste nell’esercizio, messo in atto dai cittadini, del loro “diritto di… 
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” per il tramite dei 
partiti, oltre che oltre che, come ha aggiunto Manetti, mediante i movimenti di protesta e 
l’esercizio delle libertà fondamentali, dalla libertà di manifestazione del pensiero alle libertà di 
riunione e di associazione. Non consiste dunque nel semplice consenso dei rappresentati nei 
confronti di quanti si candidano e competono per la rappresentanza. Consiste altresì nella 
partecipazione attiva dei rappresentati, tramite la loro organizzazione nei partiti, alla forma-
zione della volontà politica dei rappresentanti. 

Più complesso e controverso è il significato di “populismo”, termine ormai logorato 
dall’uso e dall’abuso. Michela Manetti ci ha fornito, nella sua relazione, un inventario dei fe-
nomeni eterogenei designati da questa espressione e un’ampia rassegna dei significati ad 
essa associati dall’ormai sterminata letteratura ad essa dedicata. E ha rilevato taluni elemen-
ti comuni ai populismi odierni: lo stile comunicativo, consistente nella condanna dei partiti 
tradizionali, giudicati incapaci di affrontare i veri problemi perché sordi alle “esigenze del po-
polo”, la contrapposizione manichea tra governanti e governati, il popolo appunto, a sua volta 
concepito come un tutto e perciò rappresentabile da un capo; in breve, la contestazione della 
rappresentanza politica per il tramite del pluralismo dei partiti. E’ questo, osserva Manetti, il 
vero “bersaglio” della critica populista, che alla mediazione della rappresentanza ad opera 
dei partiti vorrebbe sostituire quello che ha chiamato il “direttismo” democratico. 

Questa caratterizzazione del populismo riflette perfettamente, ha aggiunto Michela 
Manetti, quella “forma di demagogia” che è “dipinta fin dai tempi dell’antica Grecia”. E’ vero. 
Coincide, sostanzialmente, con la nozione illuminante di “populismo” – forse assi più illumi-
nante rispetto alle tante oggi proposte – che come ha ben mostrato in un saggio recente Va-
lentina Pazé fu formulata più di 2.300 anni fa da Aristotele con la nozione di “demagogia”1. 
La demagogia, scrisse Aristotele, è quella forma degenerata di democrazia nella quale “so-
vrana è la massa, non la legge” e “i molti”, diversamente che nella democrazia, “sono sovrani 
non come singoli, ma nella loro totalità”. E’ allora, dice Aristotele, che “appaiono i demago-
ghi” e “sono tenuti in onore gli adulatori”, esattamente come nella “tirannide”: “il demagogo e 
gli adulatori” del tiranno, infatti, “sono gli stessi o qualcosa di analogo”, dato che il demagogo 
sta al popolo come gli adulatori stanno ai tiranni. Con la differenza che nella tirannide gli adu-
latori restano al loro posto, mentre nella demagogia, poiché il popolo non esiste come ma-
crosoggetto, il demagogo si converte in tiranno2. 

E’ facile riconoscere, in questa antica definizione di demagogia, i tratti populistici di 
tutte le principali forze politiche italiane – il Movimento 5 Stelle di Grillo, Forza Italia di Berlu-
sconi, la Lega di Salvini e, ormai da qualche anno, anche il Partito democratico di Renzi – 

                                                

1 V. Pazé, Il populismo come antitesi della democrazia, in “Teoria politica”, 2017, pp. 111-125. 
2 Aristotele, Politica. Costituzione degli ateniesi, Laterza, Bari 1972, 1292a, p. 200. 
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tutte accomunate dagli elementi identificati da Aristotele: la loro incarnazione in un capo-
demagogo, il rapporto diretto ed organico da questi instaurato con il popolo, a sua volta inte-
so come un tutto indifferenziato, cioè non come una pluralità di soggetti e di interessi sociali 
contrapposti bensì come una “totalità” contrapposta alla casta, all’establishment, ai vecchi 
partiti da archiviare e rottamare.  

Sotto questo aspetto, il capostipite dei moderni populismi, ha ragione Pietro Ciarlo, è 
stato il fascismo di Mussolini e poi il nazismo di Hitler, l’uno e l’altro caratterizzati dall’idea del 
duce o del fhurer quali incarnazioni del popolo. La differenza non irrilevante dal fascismo dei 
populismi odierni è che fortunatamente, grazie alle forme della democrazia politica, i capi-
demagoghi che si contendono il ruolo di espressioni organiche del popolo sono più d’uno. 
Ma tutti esibiscono i tratti caratteristici del populismo, antitetici a quelli della democrazia par-
lamentare: l’anti-pluralismo, dato che ciascuno si propone come espressione organica del 
vero popolo quale totalità indifferenziata; l’incarnazione del popolo in un capo e perciò il rifiu-
to della mediazione partitica; l’intolleranza per limiti o vincoli o contrappesi, concepiti come 
illegittime limitazioni della volontà e della sovranità popolare, e perciò la vocazione totalitaria; 
la logica dell’amico/nemico e la squalificazione come indebito “inciucio” del confronto e del 
compromesso parlamentare. 

Si capisce come il successo del populismo così inteso, cioè nel senso aristotelico di 
“demagogia”, sia l’altra faccia, o se si preferisce l’effetto, del discredito dei partiti e della loro 
sostanziale scomparsa quali luoghi della partecipazione popolare secondo la previsione 
dell’articolo 49 della Costituzione. Come ha scritto recentemente Michele Ainis, nel primo 
dopoguerra il numero degli iscritti ai grandi partiti di massa – il PCI, la DC e il PSI – arrivava 
a 5 o 6 milioni. Oggi è di poche centinaia di migliaia e si riduce di anno in anno: il Pd, che nel 
2013 aveva 539.000 iscritti, oggi ne ha 405.000; Forza Italia, che nel 2007 aveva circa 
400.000 iscritti, nel 2016 ne aveva 165.000; quanto al movimento 5 Stelle, le persone che 
partecipano alla sua rete sono solo 170.0003. 

I partiti, che dovrebbero essere i tramiti del rapporto di rappresentanza, sono infatti 
diventati l’istituzione più screditata, con un tasso di popolarità che è solo del 3%, e il loro di-
scredito si è trasferito sulle istituzioni rappresentative4, cadute in questi anni penosamente in 
basso anche nei paesi più avanzati5. A causa della totale assenza di regole di democrazia 
interna, essi si sono trasformati nel migliore dei casi in macchine elettorali al servizio dei loro 
capi e, nel peggiore, in gruppi di interessi privati esposti a inquinamenti malavitosi. La loro 
                                                

3 M. Ainis, La stagione della non politica, in “La Repubblica” del 30.10.2017, p. 23. 
4 Secondo l’indagine “Gli italiani e lo Stato”, svolta da “Demos” per il 2014 e diretta da Ilvo Diamanti, la 

fiducia nei partiti politici è scesa al 3%, cioè a una misura statisticamente irrilevante, di fatto equivalente a zero. 
Rispetto al 2010 la credibilità e la fiducia nei partiti, nel Parlamento, nello Stato e nell’Unione Europea sono di-
mezzate, scendendo per il Parlamento al 7%, per lo Stato al 15% e per l’Unione Europea al 27% 
(www.repubblica.it/politica/2014/12, Partiti, istituzioni, Europa: la fiducia va a picco). La situazione non è molto 
migliore in Francia, dove la fiducia nei partiti, come scrive Marc Lazar su “La Repubblica” del 7 novembre 2015, è 
del 9%, il 40% degli intervistati si è dichiarato disposto ad archiviare le forme della democrazia e il 67% si è detto 
favorevole a governi tecnici. 

5 Si veda il duro giudizio di Tony Judt sulla Camera dei Comuni inglese, sul Senato statunitense e 
sull’Assemblea nazionale francese in Guasto è il mondo (2010), tr. it. di F. Galimberti, Larenza, Roma-Bari 2011, 
p. 119. 
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distanza dalla società è misurata dalla crescita dell’astensione dal voto, soprattutto tra i sog-
getti più deboli rimasti così privi di rappresentanza, ed è comunque un astensionismo sem-
pre più politico, di denuncia della non rappresentatività dei partiti esistenti. Alle elezioni re-
gionali del 2014, in Emilia, l’affluenza è stata del 37% e alle comunali del 2017 è stata del 
46%. Alle ultime regionali siciliane l’affluenza è stata del 46,7% e quella a Ostia del 36,1%. 

Ma soprattutto è cambiata la qualità del voto, che nella maggior parte dei casi non è 
più per convinzione, ma per esclusione: al partito giudicato meno dannoso e penoso, di solito 
per disprezzo o paura delle altre formazioni. E con l’abbassamento della quantità e della 
qualità dei voti si è abbassata anche la qualità della democrazia. Al vecchio sistema dei par-
titi, che fino a qualche decennio fa formava, in Italia, il cosiddetto “arco costituzionale”, si so-
no sostituite formazioni variamente personalizzate e tutte tendenzialmente autocratiche gra-
zie a un ulteriore fattore di crisi della rappresentanza: la spoliticizzazione di massa, il disim-
pegno politico, il declino del senso civico, l’indifferenza per il bene comune e gli interessi ge-
nerali, la cura e la preoccupazione, anche nell’esercizio del diritto di voto, unicamente per i 
propri interessi personali6. 

2. Democrazia attiva, democrazia passiva, demopatia 

Vengo così alla prima questione all’inizio proposta: un simile sistema politico – basato 
sulla somma di più populismi in concorrenza tra loro, ma tutti impersonati da capi e accomu-
nati dal loro proporsi come espressioni organiche del popolo quale entità indifferenziata – 
soddisfa il principio della partecipazione popolare formulato dall’articolo 49 della nostra Co-
stituzione, secondo il quale “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”? O non siamo piut-
tosto in presenza – in Italia come in molte altre democrazie, parimenti caratterizzate dalla 
diffusione dei populismi e dalla personalizzazione dei sistemi politici – di una tendenziale tra-
sformazione della democrazia in quella che Michelangelo Bovero ha chiamato “autocrazia 

                                                

6 Suona perfettamente attuale il discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 27 gennaio 1848 da A. 
Tocqueville, Discorso sulla rivoluzione sociale, tr. it. in Id., Scritti politici, vol. I, La rivoluzione democratica in Fran-
cia, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino 1969, pp. 270-271: “Alle opinioni, ai sentimenti, alle idee comuni si so-
stituiscono sempre più degli interessi particolari, delle mire particolari, dei punti di vista improntati alla vita e agli 
interessi privati”, a causa di una “morale bassa e volgare, seguendo la quale chi gode dei diritti politici ritiene di 
essere in dovere – verso sé stesso, i propri figli, la propria moglie, i propri genitori – di farne un uso personale nel 
proprio interesse”. Ma si ricordi anche il passo di A. Tocqueville, La democrazia in America (1848) in Id., Scritti 
politici cit., vol. II, Libro II, parte IV, cap. VI intitolato Quale tipo di dispotismo debbono paventare le nazioni demo-
cratiche, p. 812: “Vedo una folla innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su sé stessi 
per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini vive per conto suo 
ed è come estraneo al destino di tutti gli altri: i figli e gli amici costituiscono per lui tutta la razza umana; quanto al 
resto dei concittadini, egli vive al loro fianco ma non li vede; li tocca ma non li sente; non esiste che in sé stesso e 
per sé stesso, e se ancora possiede una famiglia, si può dire per lo meno che non ha più patria. Al di sopra di 
costoro si erge un potere immenso e tutelare [...]; è contento che i cittadini si svaghino, purché non pensino che a 
svagarsi”. 
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elettiva”7 e nella quale Michela Manetti ha ravvisato una sostanziale “eversione del regime 
democratico”? 

A me pare che la distanza tra il dover essere costituzionale della rappresentanza e 
della partecipazione popolare disegnato dall’art. 49 e il suo essere effettivo, tra la configura-
zione costituzionale dei partiti quali luoghi di aggregazione nei quali i cittadini esercitano il 
loro “diritto di concorrere a determinare la politica nazionale” e la loro odierna mutazione in 
partiti personali gravitanti intorno a un capo, ci consegni una distinzione di fondo tra due tipi 
di rapporti tra rappresentanti e rappresentati. Il primo è quello prefigurato dall’art. 49 della 
partecipazione attiva dei rappresentati alla formazione della volontà politica dei rappresen-
tanti. Il secondo tipo di rapporto è quello del semplice consenso passivo dei rappresentati, 
che perciò non ha bisogno dei partiti politici se non come comitati elettorali di propaganda a 
sostegno dei candidati alla rappresentanza. 

In questo secondo tipo di rapporto rappresentativo i cittadini si limitano al voto (o al 
non voto) alle liste che si presentano alle elezioni. La comunicazione politica, mentre nel 
primo tipo di rapporto sale dal basso verso l’alto, nel secondo scende dall’alto verso il basso. 
Si tratta chiaramente di due modelli profondamente diversi di democrazia politica. Possiamo 
chiamare democrazia attiva o partecipativa il primo modello, quello costituzionale, nel quale i 
cittadini concorrono attivamente, nelle sedi dei partiti, a determinare la politica ai diversi livelli 
dell’ordinamento; e democrazia passiva o consensuale il secondo modello, nel quale i citta-
dini si limitano ad assistere ai confronti in televisione tra i vari esponenti del ceto politico che 
si contendono il loro voto.  

Si capisce che è solo la democrazia del primo tipo – la democrazia attiva o partecipa-
tiva – che costituisce la demo-crazia in senso proprio e comunque conforme al modello dise-
gnato dalla nostra costituzione. I partiti, in base a questo modello, si caratterizzano sotto due 
aspetti: in primo luogo come i luoghi di affermazione, di organizzazione e socializzazione del-
le molte differenze politiche, sulla base delle quali – delle comuni opzioni etico-politiche e dei 
programmi di governo o di opposizione in essi elaborati – i cittadini per un verso si differen-
ziano nel conflitto politico e per altro verso si unificano e si aggregano dando vita ai soggetti 
politici della vita democratica; in secondo luogo, e conseguentemente, come i luoghi nei quali 
i cittadini concorrono alla formazione della volontà popolare e alla selezione dei loro rappre-
sentanti, li criticano e li chiamano a rispondere del loro operato in attuazione dei programmi 
collettivamente elaborati, organizzano il conflitto e il confronto politico nella società. E’ stato 
questo, sia pure molto imperfettamente, il modello di democrazia costruito in Italia nei primi 
trent’anni della Repubblica dai grandi partiti di massa, saldamente radicati nella società.  

E’ invece con qualche forzatura che possiamo chiamare “democrazia”, sia pure pas-
siva e consensuale, anche il secondo modello, il quale comunque, certamente, non corri-
sponde al nostro modello costituzionale. Se poi, come accade in Italia e ormai in gran parte 
dei paesi occidentali, più della metà degli elettori si astengono dal voto e l’altra metà è co-
stretta votare il partito o il candidato ritenuti meno penosi tra tutti quelli in competizione, che 

                                                

7 M. Bovero, Autocrazia elettiva, in “Costituzionalismo.it”, 2015, fascicolo 2. 
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nel loro insieme raggiungono un consenso di poco superiore allo zero, allora la forzatura lin-
guistica diventa insostenibile. Sistemi politici di questo tipo, basati sulla passivizzazione o 
peggio sull’astensione e sulla tacitazione del cosiddetto popolo sovrano meriterebbero un 
nome diverso: demo-patia, o demo-astenia o demo-afasia o simili, ovviamente aperti a invo-
luzioni autoritarie. Né c’è da stupirsi se in queste condizioni di spettacolarizzazione della poli-
tica e di passivizzazione dell’elettorato entrino in scena e prendano il sopravvento i demago-
ghi (Benito Mussolini ne è stato, in Italia, il capostipite).  

E’ questo secondo modello di rappresentanza che si sta affermando in Italia e in molti 
altri paesi europei. Scomparsi i partiti quali luoghi della formazione della volontà popolare, il 
ruolo dei cittadini si è ridotto a quello di spettatori passivi chiamati a scegliere con il voto, 
come i consumatori sul mercato, i partiti in competizione verso i quali, se non il loro consen-
so, va il loro minore dissenso. Ovviamente questa mutazione è stata favorita dalla degenera-
zione degli attuali partiti, trasformatisi in organizzazioni oligarchiche tendenzialmente auto-
cratiche e abissalmente distanti dalla società. E’ tuttavia accaduto che l’avversione a questi 

partiti ha finito per indirizzarsi contro i partiti in quanto tali, e quindi per associare, in un co-
mune disprezzo, anche il modello costituzionale dei partiti quali luoghi nei quali i cittadini do-
vrebbero poter concorrere a determinare la politica dei loro rappresentanti. 

 Oggi si dà perciò per scontata la fine dei partiti politici, concepiti come relitti irrecupe-
rabili del secolo passato. Ma io credo che dobbiamo essere consapevoli del fatto che, senza 
veri partiti organizzati nella società, una democrazia fondata sul suffragio universale non può 
funzionare, ma degenera inevitabilmente nella vuota competizione tra organizzazioni oligar-
chiche e tendenzialmente autocratiche, tutte basate sul rapporto diretto tra masse e capi. Per 
questo, come scrisse Kelsen, l’ostilità nei confronti dei partiti è in ultima analisi un’ostilità nei 
confronti della democrazia, equivalendo alla negazione del solo strumento tramite il quale 
può essere organizzata la rappresentanza politica e, prima ancora, la partecipazione attiva 
dei cittadini alla vita pubblica8. Ma è proprio questo ruolo dei partiti che oggi è venuto a man-
care. Certamente, neppure in passato i partiti hanno saputo darsi regole di democrazia inter-
na. Oggi però, venuto meno anche il loro insediamento sociale, quell’assenza ha determina-
to la loro integrazione nelle istituzioni pubbliche, la loro involuzione personalistica e autocra-
tica e la loro esposizione al malaffare. 

3. Alle origini della crisi della partecipazione popolare e del successo dei populismi 

Il successo dei tanti populismi che oggi contendono tra loro solleva la seconda que-
stione all’inizio formulata. Come si spiega questo mutamento del nostro sistema politico? 
Quali sono state le cause di un simile crollo della partecipazione popolare e del ruolo di me-
diazione rappresentativa tra società e sistema politico svolto in passato dai partiti? È questa 

                                                

8 H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia, (1929), tr. it. di G. Melloni, in Id., La democrazia, Il Muli-
no, Bologna 1981, cap. II, pp. 55-57. 
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la vera, gravissima questione costituzionale odierna, pregiudiziale a tutte le altre ma strana-
mente trascurata dal dibattito politico. 

Ovviamente la risposta a queste domande richiederebbe un altro convegno. Le cause 
e le ragioni di questa mutazione sono molteplici: la crisi della sovranità degli Stati nazionali, 
ai cui territori la politica dei partiti è vincolata, e la dislocazione dei poteri che contano fuori 
dei loro confini; le restrizioni imposte, in Europa, alle politiche sociali dagli organi dell’Unione; 
il mutamento delle forme della comunicazione politica, oggi soprattutto televisiva, e perciò la 
sua direzione non più dal basso verso l’alto ma dall’alto verso il basso. Ma il fattore principale 
della crisi risiede, a mio parere, nel ribaltamento prodottosi del rapporto tra politica ed eco-
nomia. Questo rapporto si è capovolto, anche a causa dell’asimmetria tra il carattere globale 
dell’economia e della finanza e il carattere ancora statale e locale della politica e 
dell’orizzonte dei partiti: un’asimmetria, peraltro, generata dalla stessa politica e dalle sue 
“riforme” liberiste, come la liberalizzazione della circolazione dei capitali e la privatizzazione 
delle banche, non più distinte tra banche di risparmio e banche d’affari. 

A causa di questa asimmetria, non è più la politica che governa l’economia ma sono 
l’economia e la finanza che governano la politica. Non sono più i governi e i parlamenti che 
dettano regole ai poteri economici e finanziari, ma sono quei nuovi sovrani assoluti, invisibile 
e irresponsabili che sono diventati i mercati che dettano regole ai poteri politici e ai quali essi, 
ben più che ai parlamenti o all’elettorato, ritengono di dover rispondere. Non sono più gli Sta-
ti che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le grandi imprese che mettono in 
concorrenza gli Stati, privilegiando per i loro investimenti i paesi nei quali massima è la pos-
sibilità di sfruttare il lavoro, di inquinare l’ambiente e di corrompere i governi. Di qui il vuoto 
programmatico e la percezione della politica come una funzione parassitaria: tanto impotente 
nei confronti dei poteri economici quanto onnipotente, per poter attuare le direttive dei mer-
cati, nei confronti della società e dei diritti delle persone. Smantellamento dei diritti dei lavo-
ratori, restrizioni delle spese sociali e riduzione delle imposte sono da tempo le parole 
d’ordine che accomunano destra e sinistra all’insegna della tesi che “non ci sono alternative”. 

4. Un’ipotesi di rifondazione democratica della rappresentanza e della politica 

Vengo così alla mia terza domanda: di fronte a una simile crisi della rappresentanza e 
della democrazia, è possibile una rifondazione della politica e del costituzionalismo 
all’altezza dei poteri globali dell’economia e della finanza che stanno travolgendo le nostre 
democrazie, e perciò lo sviluppo di quella che Jürgen Habermas ha chiamato una “politica 
interna del mondo”9? 

Mi limiterò, su questa questione di fondo, a due considerazioni. La prima riguarda 
un’insidia sottostante a molti approcci che si propongono come realistici: la fallacia ideologi-

                                                

9 J. Habermas, L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica (1996), tr. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 
1998, p.139; Id., La costellazione post-nazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia (1999), tr. it. di L. Cep-
pa, Feltrinelli, Milano 1999, pp.26 e 90. 
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ca consistente in una sorta di naturalizzazione della realtà e nella conseguente smobilitazio-
ne della politica all’insegna della tesi della mancanza di alternative. E’ questa una potente 
mistificazione, diretta a presentare come inevitabile tutto ciò che accade con una sorta di le-
gittimazione incrociata: della scienza economica e sociale da parte della realtà e della realtà 
da parte della scienza economica e sociale. E invece è necessario riconoscere che 
nell’attuale assetto economico e politico non c’è nulla di naturale. E’ la politica che l’ha creato 
attraverso le misure liberiste di deregolazione del mercato. E ovviamente le alternative ci so-
no. Ciò che manca è la volontà e la capacità di attuarle. 

La seconda considerazione consiste nel rilievo che condizione necessaria, anche se 
forse non sufficiente, di una simile rifondazione della politica dall’alto è una rifondazione della 
politica dal basso. Vengo così alla questione dei partiti, affrontata nella seconda parte della 
relazione di Michela Manetti, e della possibilità di una loro possibile riforma in attuazione 
dell’art. 49 della Costituzione sul “diritto” dei cittadini di “concorrere con metodo democratico 
a determinare la politica nazionale”. E’ possibile rifondare i partiti, oggi integrati nelle pubbli-
che istituzioni, per farne gli strumenti della partecipazione popolare dei cittadini alla vita poli-
tica secondo quanto stabilisce la nostra Costituzione? E’ questa, oggi, la vera questione co-
stituzionale, pregiudiziale alla teoria della democrazia politica: se sia possibile, mediante ido-
nee garanzie dei diritti politici rifondare la democrazia riportando i partiti nella società quali 
luoghi di formazione effettiva della volontà popolare; oppure se dobbiamo rassegnarci a con-
siderare la democrazia politico-rappresentativa come una breve e conclusa esperienza di un 
recente passato.  

La prima condizione per la rilegittimazione della politica è ovviamente di carattere so-
stanziale. Consiste nell’attuazione e nella garanzia dei diritti sociali e dei diritti dei lavoratori e 
nella loro assunzione come un obbligo costituzionale, oltre che come un investimento produt-
tivo. Ma è chiaro che il presupposto necessario di questa rilegittimazione sostanziale della 
politica è la sua rilegittimazione formale, quale solo può provenire da una rifondazione de-
mocratica del ruolo dei partiti come strumenti essenziali della mediazione rappresentativa. 
Ciò che si richiede, e che oltre tutto è imposto dall’art. 49, è perciò una riforma radicale dei 
partiti, idonea da un lato a consentire ai loro iscritti la partecipazione alla vita politica e, 
dall’altro, a porre fine all’attuale confusione tra poteri pubblici e poteri di partito generata 
dall’attuale integrazione dei partiti nello Stato. Assenza di democrazia interna e integrazione 
nello Stato sono stati il prodotto dell’uso distorto, incontrollato e sregolato fatto dai partiti del-
la loro autonomia. Per questo la rifondazione dei partiti quali tramiti della rappresenta politica 
non può essere affidata alla loro libera autodeterminazione, ma richiede l’eteronomia della 
legge a garanzia, con paradosso apparente, della riconquista della loro autonomia dalle isti-
tuzioni pubbliche. Solo una legge può infatti imporre ai partiti il “metodo democratico” previ-
sto dall’art. 49: l’uguaglianza e la pari dignità degli iscritti, il rispetto per il dissenso, la libertà 
della critica e, soprattutto, l’attribuzione a organizzazioni territoriali e ad assemblee di base 
dell’effettivo potere di selezionare i gruppi dirigenti e di vincolarne o comunque di orientarne 
le decisioni, in attuazione del “diritto” dei cittadini, come dice tale articolo, non soltanto di es-
sere rappresentati e di esprimere consenso o dissenso, ma anche di “concorrere” attivamen-
te “a determinare la politica nazionale”. 
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Ma la norma sicuramente più decisiva ai fini di una rifondazione democratica dei par-
titi, riguarda il mutamento del loro rapporto da un lato con la società e dall’altro con le istitu-
zioni pubbliche: è il principio, che ho più volte sostenuto, della netta separazione tra cariche 
di partito e funzioni pubbliche, anche elettive, onde separare i partiti dallo Stato e riportarli 
nella società quali soggetti rappresentati e non rappresentanti10. Sarebbero a tal fine neces-
sarie rigide forme di incompatibilità tra cariche di partito e cariche pubbliche, anche elettive, 
in forza delle quali i dirigenti di partito, a cominciare dal segretario, dovrebbero dimettersi dai 
loro uffici di partito all’atto dell’elezione nelle istituzioni rappresentative e lasciare il loro posto 
a nuovi dirigenti in grado di indirizzarne e controllarne il futuro operato.  

Si porrebbe così fine all’attuale occupazione delle istituzioni da parte dei partiti, i quali 
dovrebbero essere investiti soltanto di funzioni di indirizzo politico – dalla formulazione dei 
programmi alla scelta dei candidati alle elezioni nelle pubbliche istituzioni e alla responsabi-
lizzazione degli eletti – ma non anche di funzioni di diretta gestione della cosa pubblica. Si 
ristabilirebbero la distinzione e la separazione tra rappresentati e rappresentanti, tra control-
lori e controllati, tra istanze e sollecitazioni dal basso e funzioni di governo dall’alto, che altro 
non sono che le condizioni elementari dei rapporti di rappresentanza e di responsabilità poli-
tica. Ne risulterebbero favoriti il radicamento sociale dei partiti e il loro ruolo di mediazione 
rappresentativa tra istituzioni pubbliche elettive ed elettorato attivo e, insieme, una maggiore 
capacità di attrazione e di coinvolgimento dei cittadini. Ne conseguirebbe un più facile e fisio-
logico ricambio, oltre che una migliore selezione, dei gruppi dirigenti e dell’intero ceto politi-
co. Venuti meno i conflitti di interesse che si manifestano nelle auto-candidature dei dirigenti 
e nella cooptazione dei candidati sulla base della loro fedeltà a quanti li hanno designati, i 
partiti recupererebbero, grazie al loro radicamento nella società, legittimazione politica, auto-
revolezza e capacità di aggregazione sociale, nonché di controllo e di responsabilizzazione 
degli eletti.  

Infine, l’autonomia dei partiti dalle pubbliche istituzioni fornirebbe un bilanciamento e 
un contrappeso di tipo democratico a poteri di governo, sempre più tentati da involuzioni di 
tipo autocratico. Il loro rafforzamento come luoghi della formazione della volontà popolare, 
separati dalle pubbliche istituzioni, li trasformerebbe negli effettivi titolari del potere di indiriz-
zo politico nei confronti dei rappresentanti. Ne seguirebbero un più efficace condizionamento 
dei poteri politici da parte della loro base sociale, una rilegittimazione e un rafforzamento, 
oltre che dei partiti, delle istituzioni rappresentative e perciò una riabilitazione del loro ruolo di 
governo nei confronti dell’economia, a tutela del lavoro e dei diritti fondamentali. Infine la se-
parazione dei partiti dalle istituzioni ne farebbe il principale luogo di controllo dei rappresen-
tanti e la forma migliore della prevenzione della corruzione, oggi affidata interamente al diritto 
e alla giurisdizione penale.  
                                                

 10 Ho argomentato più ampiamente queste tesi in Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 
Laterza, Roma-Bari 2007, vol. II, § 14.8, pp. 190-192; in La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo ga-
rantista come modello teorico e come progetto politico, Laterza, Roma-Bari 2013, § 5.3, pp. 198-201; in Separare 
i partiti dallo Stato, riportare i partiti nella società, in “Lo Stato. Rivista semestrale di Scienza costituzionale e teo-
ria del diritto”, n. 6, gennaio-giugno 2016, pp. 11-33; e in Costituzionalismo oltre lo Stato,Mucchi Editore, Modena 
2017, § 4.1, pp. 55-58. 
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Naturalmente, il principale ostacolo a una simile riforma è oggi rappresentato dai po-
tenti interessi che vi si oppongono, primi tra tutti quelli dei partiti medesimi che dovrebbe 
promuoverla e che solo grazie all’assenza di limiti e vincoli eteronomi possono conservare la 
loro attuale natura di gruppi di potere incontrollati perché separati dalle loro basi sociali. Ma è 
chiaro che questa indisponibilità dei partiti alla loro riforma riflette solo la loro miopia politica, 
cioè il loro interesse immediato, e non già il loro interesse, nei tempi lunghi, alla loro stessa 
sopravvivenza. Giacché il discredito odierno dei partiti è tale – la loro popolarità, come ho già 
ricordato, non supera il 3% – che, se non vi si pone riparo, essi rischiano di essere travolti 
insieme alla stessa democrazia rappresentativa; mentre sarebbe nel loro stesso interesse 
una loro rifondazione idonea a restituire loro il ruolo di tramiti essenziali e credibili della par-
tecipazione popolare e della rappresentanza politica. 

D’altro canto il principio della necessaria separazione tra poteri di partito e poteri isti-
tuzionali è una tesi teorica, che ha a che fare con la grammatica della democrazia e che cer-
to non è smentito dalla sua inattuazione o dalla sua difficile e improbabile attuazione. Consi-
ste in un aggiornamento del vecchio principio montesquieviano della separazione dei poteri, 
che nella sua versione classica riguardava solo i rapporti tra i poteri pubblici e non poteva 
certo riguardare i rapporti allora inesistenti perché propri della democrazia rappresentativa 
tra i poteri politici di governo e i poteri sociali dei partiti dai primi rappresentati. Dirò anzi che 
rispetto alla classica separazione tra i pubblici poteri, la separazione tra partiti e pubbliche 
istituzioni è, sul piano teorico, ancor più necessaria: oltre ad essere, come qualunque altra 
separazione, la prima e ovvia garanzia contro la naturale concentrazione e accumulazione 
dei poteri, essa è infatti una condizione elementare della rappresentanza politica, la quale 
richiede l’alterità tra rappresentanti e rappresentati ed è sostanzialmente vanificata dalla loro 
attuale confusione.  

Benché una simile democratizzazione dei partiti appaia oggi improbabile, dobbiamo 
dunque distinguere tra improbabilità di fatto e impossibilità teorica, per non legittimare 
l’indisponibilità dei partiti alla loro riforma come un’impossibilità riconosciuta dalla teoria. 
Dobbiamo al contrario riconoscere che dalla riforma dei partiti dipende il futuro della demo-
crazia; che tanto quanto tale riforma è improbabile, è probabile il lento ma inarrestabile decli-
no della democrazia politica; che infine, sul piano teorico, una riforma radicale dei partiti è 
non solo possibile ma necessaria, dato che la rappresentanza politica richiede necessaria-
mente la distinzione e perciò la necessaria separazione tra rappresentanti e rappresentati. 
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Le génie, c’est l’attention. 

 
Simone Weil 

 

1. Premessa 

Affrontare la questione del diritto delle genti in Vico, per lo più in un seminario dedica-
to alle radici del costituzionalismo, pone problemi di difficile, se non impossibile, soluzione. Vi 
è, in primo luogo, una specifica anomalia del discorso vichiano, che lo rende per certi versi 
difficilmente accostabile a quello coevo portato avanti dagli autori classici del 6/700 europeo. 
Vico è sensibile al portato della tradizione molto più di quanto non fossero, tra gli altri, Hob-
bes, Spinoza e (anche se in misura minore) Grozio. Ciò emerge, tra l’altro, proprio nella sua 
costante attenzione a inquadrare il problema del diritto delle genti da una prospettiva ancora 

                                                

* Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli studi di Perugia. 
** Relazione presentata al IV Seminario dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo su “Le rad-

ici del costituzionalismo” dedicato a “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”, Napoli, Università Suor Orsola 
Benincasa, 25 maggio 2018. 
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legata all’idea classica romana di ius infra gentes, piuttosto che non alla prorompente mo-
dernità dell’idea di uno ius inter gentes, che accompagna e consolida tutto il processo di ge-
nesi dello Stato moderno come esito di un processo di secolarizzazione di forme giuridiche e 
ideali politici1. Vi è poi un’ulteriore e forse più grave difficoltà, connessa questa volta 
all’orizzonte specificamente filosofico-speculativo che guida l’interesse di Vico verso il “diritto 
naturale delle genti”, che permea tutta intera la sua opera e che fa di questa formula il terre-
no di svolgimento dell’intera storia delle società umane. Per questo si può sicuramente con-
venire con Guido Fassò quando questi affermava che per Vico il diritto naturale delle genti è, 
in fondo, la storia stessa2. In questo senso, non si è troppo lontani dal vero se si dice che 
un’analisi sul diritto delle genti in Vico equivale a prendere in mano quella materia ostica e 
incandescente che ancora oggi è tutta intera la sua riflessione, per come si dipana dal Diritto 
universale alle varie versioni della Scienza nuova. 

Le pagine che seguono cercano di tenere conto di queste difficoltà e si propongono di 
mostrare innanzi tutto come per Vico, nella evoluzione del suo pensiero, il diritto naturale del-
le genti incorpora tanto (e sicuramente in prevalenza) le problematiche classiche dell’idea 
romana, ulpianea, di ius infra gentes quanto i problemi posti nel suo tempo dalla necessità di 
una coesistenza tra potenze sovrane affidata alle risorse, che egli declina in modo sicura-
mente originale rispetto a taluni suoi predecessori, di uno ius inter gentes. Da un secondo 
punto di vista, senza riprendere i termini della risalente polemica sulla politicità o meno di 
Vico, cercherò di dimostrare come la teoria vichiana del diritto delle genti sollevi, accanto a 
formidabili questioni di epistemologia e di metodo giuridico (intorno al valore della conoscen-
za storica, al linguaggio, all’interpretazione giuridica), specifici problemi di natura costituzio-
nale intorno al rapporto tra forme del diritto e genesi e trasformazione dell’autorità politica. 

2. La maturazione del pensiero vichiano e il De nostri temporis studiorum ratione 

L’interrogativo intorno allo statuto e ai contorni del diritto delle genti inizia a prendere 
forma man mano che Vico si cimenta con la domanda che attraversa tutta la fase matura 
della sua riflessione, quella successiva alle Orazioni inaugurali, e che sfocerà nelle diverse 
edizioni della Scienza nuova, vale a dire il problema della costituzione del rapporto tra ragio-
ne e autorità, tra diritto naturale e diritto positivo, tra il verum imposto dal rispetto dell’ordine 
naturale ed eterno e il certum affidato alle mutevoli manifestazioni delle decisioni prese stori-
camente nei diversi ordini politici e sociali. È nel De nostri temporis studiorum ratione (1708), 
infatti, che compaiono per la prima volta alcuni motivi intorno al rapporto ratio/auctoritas, che 
Vico declina nei termini di un metodo giuridico che rifugge dal razionalismo cartesiano, a fa-
vore di un’attenzione rivolta all’adeguamento del diritto tanto alla mutevolezza dei fatti umani 
che alla struttura delle monarchie del suo tempo. Così come all’attività di interpretazione del 
                                                

1 Sulla dicotomia tra le due componenti dello ius gentium e sul XVII secolo come periodo di passaggio 
tra l’una e l’altra concezione, v. E. Jouannet, Droit des gens (du droit des gens au droit international), in D. Alland, 
S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 2003, p. 465 

2 G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. II. L’età moderna, Roma-Bari, 2003, p. 220. 
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diritto non si addice un metodo rigidamente dimostrativo e logico-deduttivo, ma per essa anzi 
è richiesta una prudentia capace di fornire mediante la topica gli strumenti per far fronte al 
caso imprevisto, allo stesso modo l’attività di normazione, affidata al giurista sappiente delle 
repubbliche, è imperniata sui canoni di un metodo giuridico che sappia congiungere lo studio 
delle istituzioni antiche, in primis romane, con l’indagine intorno a ciò che di esse rimane an-
cora valido per le istituzioni politiche del tempo e a ciò che, invece, richiede di essere abban-
donato. Si tratta di un modo inedito, per l’epoca, di affrontare sub specie iuris la querelle des 
anciens et des modernes e in cui gioca un rilievo centrale lo statuto politico-filosofico del dirit-
to inteso come, al tempo stesso, forma e sostanza di manifestazione dei rapporti tra ordine 
politico e istanze della conservazione dei gruppi umani in società. Vi è già, in questa prima 
fase, una componente antivolontaristica del pensiero vichiano, che vede nel diritto della sua 
epoca (quello che nella Scienza nuova sarà il tempo della ragione tutta dispiegata) lo stru-
mento indispensabile per garantire l’ordine politico e sociale attraverso un’equilibrata dialetti-
ca tra conservazione e innovazione.  

 

Dunque, quando occorra emanare o interpretare leggi costituzionali d’uno Stato, il giureconsulto 
deve anzitutto tener presente quello statuto monarchico e lex regia, che certamente non fu mai 
pubblicata, ma che pur nacque a Roma a un parto col principato, e possedere a menadito la 
dottrina dello Stato monarchico. Deve poi, in conformità alla natura delle monarchie, far conver-
gere ogni cosa verso l’equità civile, che gli italiani chiamano “giusta ragion di Stato” e ch’è nota 
esclusivamente agli esperti della vita politica: quell’equità civile ch’è, sì, la stessa equità natura-
le, resa per altro più ampia, come quella che si ispira non all’utilità privata, ma al bene comune. 
... Per ultimo, il giureconsulto deve studiare le origini, in consolidamento, la forma 
l’accrescimento, il periodo di stabilità e infine la decadenza del principato romano e porre a raf-
fronto tutte codeste cose con le condizioni di una monarchia del tempo nostro, per verificare se 
ne derivino le medesime utilità pubbliche. Allora, quanto avrà osservato in proposito, venga da 
lui riferito a ciò ch’è la natura e il potere d’una monarchia odierna; si ponga poi egli a ricercare, 
in qualsivoglia tra le disposizioni del diritto romano, una qualche causa di quell’utilità pubblica, 
che dovette essere necessariamente il fondamento di esse tutte; e quelle disposizioni di diritto 
privato determinate da una causa che giovi ad una monarchia moderna, sian da lui fatte pro-
prie, quelle che non la danneggino, consentite; quelle che le nuocciono, respinte.3 

 
Vi è, in quest’opera, un’anticipazione significativa di alcuni aspetti centrali della suc-

cessiva riflessione, in primo luogo quello per cui il problema intorno al diritto, alla sua cono-
scenza e alla sua mutazione, è la prospettiva dalla quale egli guarda al necessario equilibrio 
che deve reggere il rapporto tra l’equità civile, intesa modernamente come ragion di Stato, e 
l’equità naturale concepita come imperativo immutabile che identifica il contenuto del diritto 
naturale. Si può quindi dire che, in questa fase, in cui temi e problemi delle opere maggiori 
sono ancora in attesa di una specifica trattazione filosofica, Vico identifica nel diritto ciò che 
influenza le istituzioni ma che, al tempo stesso, ne è influenzato: 

                                                

3 De nostri temporis studiorum ratione (trad. it. di Maria di Benedetto), in Vico, Opere filosofiche, a cura 
di P. Cristofolini, Firenze, 1971, p. 838.  
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Insomma, cangiatosi, col cangiamento di regime, l’arcano della giurisprudenza, tutto e tutti han-
no subito cangiamenti analoghi: leggi, giurisprudenza, giureconsulti, avvocati, magistrature, 
procedimenti giudiziari4. 

 
Una interrelazione tra forma politica e percorsi di conoscenza e interpretazione del di-

ritto che acquista tuttavia un valore teorico e filosofico particolare rispetto ad altri autori del 
passato più recente5, soprattutto nel momento in cui assegna alla sapienza dei giuristi il 
compito di rinvenire quanto della ragion di stato debba rimanere impregnato degli insoppri-
mibili caratteri dell’equità naturale e quanto, viceversa, quest’ultima debba risentire delle ne-
cessità del civile governo, così da contribuire ad una “scienza di ordinare e serbare gli Stati 
con leggi”6 e che spingerà sin da subito Vico a replicare ai potenziali critici in questi termini: 

 

Qui i più dotti a quanto ho detto circa la prudenza nella vita civile obietteranno forse che li voglio 
cortigiani, e non filosofi, che trascurino il vero e si attengano alle apparenze, opprimano la virtù 
e ne assumano la caricatura. Nulla di ciò: li vorrei filosofi anche a corte, che curino la verità qua-
le appare e perseguano l’onestà quale tutti approvano7. 

 
Non è tuttavia sul problema politico che vorrei soffermarmi ora, quanto piuttosto sul 

fatto che in quest’opera ancora giovanile Vico matura la consapevolezza di un legame tra 
diritto e istituzioni umane che anticipa quella delle opere maggiori e che lo pone sin da subito 
in una prospettiva non convergente, se non addirittura speculare, a quella del suo quarto 
“auttore” Grozio: che vi possa essere, cioè, solo nella storia dei fatti umani una modalità di 
realizzazione delle aspettative di giustizia incorporate nel diritto naturale, e che questa, di 
conseguenza, non si possa desumere da un ordine razionale più o meno predeterminato 
fondato su un imperativo razionale come lo stare pactis. A quest’idea, che Vico aveva davan-
                                                

4 Ivi, p. 832. 
5 Basti pensare all’Hobbes autore del Dialogue between a philosopher and a student of the common 

laws of England (in part. ai capp. III e IV, rispettivamente intitolati “Il Re è giudice supremo” e “Le Corti”, v. in T. 
Hobbes, Opere politiche, a cura di N. Bobbio, Torino, 1959, pp. 417, 449 e in part. 465, ove il philosopher replica 
al common lawyer: “Non occorre che mi diciate altro, poiché le vostre affermazioni soddisfano la mia esigenza di 
trovare una distinzione fra giustizia e equità. Da esse giungo alla conclusione che la prima applica la legge, men-
tre la seconda la interpreta e corregge le sentenze emanate in base ad essa. In ciò io non mi allontano troppo 
dalla definizione di Coke ..., per cui l’equità è una perfetta ragione, la quale interpreta e corregge la legge scritta, 
sebbene io poi la spieghi in una maniera alquanto diversa da lui. Solamente, infatti, colui il quale ha fatto la legge, 
può correggerla, e perciò io affermo che l’equità corregge, non già la legge, ma solo le sentenze, quando sono 
viziate da errore”, cors. agg.). Ma ancora prima si pensi a Bodin e ai suoi Six livres de la Republique per la dialet-
tica tra ius strictum e aequitas, che egli fa corrispondere rispettivamente all’ordine politico moderno e a quello 
classico (“Da ciò appare che il magistrato è in potere della legge e l’equità è nell’anima del magistrato; essa arriva 
fino a integrare la legge nelle sue lacune o a dedurne un ragionamento; ma in realtà la retta interpretazione della 
legge non è che la legge stessa”: lib. VI, v. J. Bodin, I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente e D. Qua-
glioni, vol. III, Torino, 1997, p. 579.). 

6 De nostri temporis, cit., p. 834. 
7 Ivi, p. 812. 
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ti agli occhi nell’applicazione del metodo cartesiano in un giurista come Francesco D’Andrea 
ma, soprattutto, che attribuì negli anni successivi ai tre “prìncipi del diritto naturale delle gen-
ti” (Grozio, Selden e Pufendorf), egli opponeva un ideale di rivitalizzazione del passato inteso 
come indagine intorno alle forme, storicamente manifestatesi, di connessione tra istanze di 
giustizia e forme politiche, ancora una volta tra ragione e autorità8, che egli vede compendia-
te nelle strutture giuridiche e ideologiche del diritto romano. Come scrisse nell’Autobiografia: 

 

E in sì fatto studio avvertì che la giurisprudenza romana era un’arte di equità insegnata con in-
numerabili minuti precetti di giusto naturale, indagati da’ giureconsulti dentro le ragioni delle 
leggi e la volontà dei legislatori; ma la scienza del giusto che insegnano i morali filosofi, ella 
procede da poche verità eterne, dettate in metafisica da una giustizia ideale, che nel lavoro del-
le città tien luogo d’architetta e comanda alle due giustizie particolari, commutativa e distributi-
va, come a due fabre divine che misurino le utilità con due misure eterne, aritmetica e geome-
trica, sì come quelle che sono due proporzioni in matematica dimostrate. Onde cominciò a co-
noscere quanto meno della metà si apprenda la disciplina legale con questo metodo di studi 
comunal che si osserva9. 

 
La preparazione del terreno per il futuro studio del diritto naturale delle genti proviene, 

insomma, da un problema di natura essenzialmente gnoseologica e metodologica, che lo 
affanna in questo periodo e che porterà solo in un secondo momento alla piena scoperta di 
Grozio e, a partire da lì, alla meditazione sul verum-certum e al diritto come terreno filosofico 
di elezione dei problemi metafisici affrontati, muovendo dal verum-factum, nel successivo De 
antiquissima italorum sapientia. Ma si tratta già in questa fase di un terreno in certa misura 
dissodato, perché se è vero, come ha dimostrato ancora Guido Fassò, che la lettura vichiana 
di Grozio risente, tra l’altro, dell’esigenza di elevare il diritto a problema filosofico proprio nel 
passaggio dal verum-factum al verum-certum, è anche vero che questa transizione trova già 
nella riflessione giovanile un significativo retroterra, che ha un valore specifico perché lo 
stesso problema del diritto delle genti assume, a partire dal Diritto universale, una specifica 
consistenza proprio a partire dalla dialettica tra ratio e auctoritas, tra diritto naturale e forma 
politica, tra un diritto vero che risponde ai dettami di un ordine immutabile e un diritto certo 
che si manifesta come espressione mutevole delle decisioni umane10. 

3. Il Diritto universale: diritto naturale delle genti e diritto naturale dei filosofi 

Ancora prima che nella Scienza nuova, quindi, che nell’edizione del 1725 reca 
espressamente nel sottotitolo la sua destinazione a rinvenire “i princìpi di altro sistema del 
diritto naturale delle genti”, è nel Diritto universale che si può individuare la prima (e forse 
                                                

8 A. C. ‘t Hart, La metodologia giuridica vichiana, in Bollettino del Centro studi vichiani, XII-XIII, 1982-
1983, p. 10. 

9 Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo, in Opere filosofiche, cit., p. 10 
10 G. Fassò, Vico e Grozio, Napoli, 1971, p. 73. 
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unica) meditazione sistematica vichiana intorno ai caratteri costitutivi del diritto. Una natura 
sistematica che, soprattutto nella parte centrale dell’opera, il De uno universi iuris principio et 
fine uno, se da un lato coincide con la dimostrazione della provenienza di tutto il fenomeno 
giuridico dal “vero Iddio”, dall’altro risulta indirizzata a dimostrare l’unità dell’esperienza giuri-
dica come risultato della confluenza, storicamente manifestatasi, di vero e certo, ragione e 
autorità. Il diritto naturale, come dimostra prima di tutto per Vico l’esperienza romana, è fe-
nomeno unitario perché risultato della sintesi e della dialettica costante che si manifesta tra 
l’uno e l’altro polo e che ne segna la progressiva evoluzione e le successive trasformazioni. 
È proprio questo il punto originario su cui viene fatta leva per muovere a Grozio l’accusa di 
aver voluto separare la ragione dal diritto storico, il diritto dei filosofi da quello dei filologi, 
avendo anteposto allo studio della “ragione civile” dei Romani un preteso cominciamento 
fuori dalla storia che coincide con le opinioni di una qualche “setta filosofica”.  

 

Le cagioni di quella diversità e di quei contrasti ricercando, avvertii che dessi provenivano dal 
non aver potuto finora la giurisprudenza essere ridotta ad un unico principio, e dall’essere inve-
ce stata considerata come sottoposta a più principii tenuti di natura diversa, cioè alla ragione e 
all’autorità, come se l’autorità unicamente dal capriccio dipendesse, né vi fosse in essa alcuna 
parte di ragione. È questa la vera ragione del contrasto della filologia e della filosofia, perché da 
una banda, i filosofi non hanno mai indagate le ragioni dell’autorità, e dall’altra, quando occor-
rono ai filologi i dogmi dei filosofi, per quanta ne sia l’importanza, vengono da essi considerati 
sotto il solo aspetto di semplici fatti istorici.11 

 
Grozio aveva edificato il suo sistema di diritto delle genti facendolo coincidere con un 

sistema di diritto naturale emergente da un’analisi razionale che trascurava i condizionamenti 
che la ragione umana incontra al contatto con la storia, non diversamente da come quel dis-
sidio tra filosofia e filologia, tra diritto naturale e storia, era affrontato e risolto da quegli autori 
del tempo (da Spinoza a Hobbes risalendo fino a Machiavelli) per i quali, all’opposto ma in-
cappando in fondo nello stesso errore, l’analisi scettica imponeva di considerare come unico 
aspetto decisivo la legge civile come frutto della decisione sovrana, in quanto necessaria-
mente depurata da ogni commistione con le pretese della ragione naturale e della morale12. 
La riduzione del diritto alla sola legge positiva viene insomma criticata muovendo dalla pro-
pensione di quest’ultimo orientamento a espungere dal recinto di ciò che è giuridicamente 
rilevante qualsiasi pretesa di ragione, sostenendosi al contrario da parte di simili esponenti 
del realismo politico che  

 

                                                

11 De uno universi iuris principio et fine uno, in Vico, Opere giuridiche, a cura di P. Cristofolini, Firenze, 
1974, p. 28 (cito, anche nel prosieguo, dalla traduzione italiana del De uno effettuata da Carlo Sarchi e del De 
constantia iurisprudentis da Sandro Barbera). 

12 D. Faucci, Vico and Grotius: Jurisconsults of Mankind, in G. Tagliacozzo, H. W. White (eds.), Giambat-
tista Vico: an international symposium, Baltimore, 1969, pp. 67 s. 
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la giustizia ai tempi ed ai luoghi variamente adattandosi, abbia a valutarsi in ragione della priva-
ta utilità; che soltanto ai deboli è invocata l’equità, ma per chi sta in Signoria, siccome dice Taci-
to, “ciò è più equo ch’è più efficace”. E raccolti insieme tutti i ragionamenti di tal fatta, viensi 
d’ogni parte a conchiudere che l’umana società col timore si raffrena, e che le leggi altra cosa 
non sono se non un mezzo dalla podestà ritrovato a signoreggiare la sciocca moltitudine13. 

 
Tra questi due opposti, tra un razionalismo e un volontarismo che sono per Vico in 

fondo due facce della stessa medaglia, egli costruisce il suo modello di diritto naturale anco-
rato alla storia e che cerca, in questo modo, di tenere conto della sollecitazione venuta dal 
modello groziano di un diritto delle genti che resta pur sempre agganciato a istituti positivi 
(come era nel De iure belli ac pacis) ma proiettandolo in una direzione completamente diver-
sa. Guido Fassò ha avuto il merito di indagare in profondità come pochi altri questo rapporto, 
ricavandone tra l’altro la conclusione di una costitutiva ambiguità della lettura vichiana di 
Grozio, per cui quest’ultimo sarebbe sì criticato a causa del suo razionalismo, come si è vi-
sto, ma avrebbe rappresentato anche un ineliminabile termine di raffronto (anche solo in ne-
gativo) nella formazione del pensiero vichiano sull’argomento, perché Grozio avrebbe fornito 
a Vico l’idea di un diritto che fonda la sua razionalità sulla validità degli istituti del diritto inter-
nazionale in un momento in cui nessun’autorità temporale (Chiesa o Impero) può rivendicar-
ne l’esclusiva: “il ius gentium, il diritto fra le nazioni, fondato da Grozio sul ius naturale, divie-
ne così per il Vico il ius naturale gentium, il diritto naturale delle nazioni, quello per il quale il 
diritto positivo di tutte le nazioni, di tutti i popoli (e di tutti i tempi) è valido, perché in tale dirit-
to positivo, storico, esso si realizza”14. 

Che vi sia, nel pensiero dei due autori, un significativo spazio tanto di sovrapposizio-
ne quanto di distinzione appare infatti evidente proprio sul terreno della costruzione che Vico 
opera del “suo” diritto naturale delle genti, la cui costruzione condivide lessico e implicazioni 
con la riflessione di Grozio, ma la cui direzione di svolgimento, come si cercherà di dimostra-
re, è del tutto speculare, se non opposta.  

Alludo in particolare al cap. LXXV del De uno, in cui Vico riprende la distinzione clas-
sica, fatta propria anche nel De iure belli ac pacis, tra ius naturae prius e posterius. Il primo 
corrisponde alla definizione ulpianea del diritto attribuito dalla natura all’uomo e agli animali 
ed in cui si svolgono i primi naturali diritti (prima naturae) che attengono alla difesa della vita 
e alla conservazione del proprio essere; il secondo coincide invece con quanto è proprio 
dell’uomo in quanto connesso alla sua vera natura, che è quella che lo immette direttamente 
nella vita sociale e che gli attribuisce diritti “alla natura confacenti”15. La distinzione, che in 
Grozio ha ancora un significato classico, volto a distinguere l’attribuzione all’essere umano di 
un diritto fondato razionalmente e la mera evidenza empirica dei correlativi principi accettati 
nel consensus nationum16, per Vico assume invece un’importanza decisiva e fondativa del 
                                                

13 De uno, cit., p. 30. 
14 Vico e Grozio, cit., p. 89. 
15 De uno, cit., pp. 92-94.  
16 De iure belli ac pacis, I, 1, XII. Proprio in virtù di ciò, a ragione si è ritenuto che per Grozio il rilievo se-

condario assegnato alla variabilità del diritto non scalfisce la fondamentale esigenza di “un ordine non compro-
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suo nuovo sistema. Tra le due sfere, infatti, non vi è alcuna separazione, perché così come 
lo ius naturae prius costituisce propriamente la materia di tutto il diritto volontario, lo ius natu-
rae posterius ne somministra la forma, che del primo costituisce fondamentale ragione di ef-
fettività17. Quest’ultimo, il diritto storico, mantiene una costante relazione col primo, se ne la-
scia ispirare nel momento in cui lo limita e lo conforma, senza per questo poterne sopprimere 
le ultime ragioni. Laddove in Grozio il diritto volontario aveva come suo fondamento ultimo 
l’utilità come riflesso dell’appetitus societatis, in Vico esso non risulta mai del tutto scollegato 
dal diritto naturale18, e ne assicura lo svolgimento nel momento in cui lo rende appunto stori-
camente valido, limitandolo e indirizzandolo alle mutevoli finalità emergenti nella comunità 
politica, ma senza mai invalidarne le ragioni ultime ed anzi, proprio per questo, contribuendo 
a sancirne (solo in apparenza può costituire un paradosso) la stessa immutabilità19. 

È esattamente in relazione a questo problema, centrale nella riflessione di Vico anche 
in virtù della critica che egli sul punto muove a Grozio, che matura nel De uno la sua defini-
zione del vero e del certo delle leggi, vale a dire dell’idea che queste due sfere non solo non 
siamo da ritenersi contrapposte20, ma siano anzi intimamente compenetrate, al punto da of-
frire l’una il sostegno dell’altra: 

 

La ragione della legge è quella che la fa esser vera. Il vero è proprio e perpetuo carattere del di-
ritto necessario. ... Il certo è proprio e perpetuo attributo del diritto volontario, ritenendo esso 
pertanto una qualche impronta di verità ...; della qual parte di verità impossessandosi i legislato-
ri, vi aggiungono il certo, ovvero l’autorità della determinata legge, onde obbligare gli uomini a 
osservarla, quando a ciò non sarebbero bastevoli lo spontaneo rispetto, e la naturale verecon-
dia. ... Si conchiuderà pertanto, che il certo proviene dall’autorità, come il vero dalla ragione, ma 
l’autorità non può del tutto alla ragione contrastare, perché le leggi che alla ragione si oppones-
sero, non sarebbero più leggi, ma legali mostruosità21. 

                                                                                                                                                   

messo dalla varietà dei fenomeni”: così P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. I, Roma-Bari, 
1999, p. 144 

17 Vi è un’evidente continuità-discontinuità, su questo aspetto, anche con la distinzione hobbesiana dirit-
to-legge (Right-Law). Nel Leviatano (Cap. XIV, 3) la distinzione viene tracciata tra il diritto che “consiste nella li-
bertà di fare o di non fare”, laddove la legge “determina e costringe a una delle due cose”, derivandone come 
conseguenza che “la legge e il diritto differiscono tanto quanto l’obbligazione e la libertà, che sono incompatibili in 
una e una stessa materia” (T. Hobbes, Leviatano, Milano, 2001, trad. it. di R. Santi). Similmente, ma ricavandone 
conseguenze assai diverse, Vico qualifica lo ius naturae prius come “quella parte del diritto [che] nell’autorizzare 
gli atti che ne derivano, gli autorizza in un senso piuttosto tacito o permissivo, ch’espresso o imperatorio”, e lo ius 
naturae posterius come quello che “può vietare le cose fatte lecite in virtù dei diritti racchiusi nella parte primaria, 
ed a questi contraddire o contrapporsi” (De uno, cap. LXXVI, cit., p. 96). 

18 F. Lomonaco, Appunti sul “diritto naturale delle genti” nel De uno, in Laboratorio dell’ISPF, XIII, 2016, 
p. 6. 

19 Cfr. De uno, cap. LXXVIII, cit., p. 98. 
20 Il che non avrebbe in verità rappresentato alcuna novità nel pensiero giusnaturalistico, se solo si pen-

sa a quanto – per non fare che due esempi estremi – ritenevano il Cicerone della Repubblica (I, 2,2: nihil enim 
dicitur a philosophis, quod quidem recte honesteque dicatur, quod non ab iis partum confirmatumque sit, a quibus 
civitatibus iura descripta sunt. Unde enim pietas, aut a quibus religio? Unde ius aut gentium aut hoc ipsum civile 
quod dicitur?) e il Suarez del De legibus ac Deo legislatore, lib. II, cap. XVII, 4 e cap. VI, 11 e 3. Sul debito di Vico 
con Suarez v. in part. P. Badillo O’Farrell, Suárez y Vico veinte años despues, in Cuadernos sobre Vico, 1997, 
pp. 239 ss. 

21 De uno, cap. LXXXII, cit., p. 100. 
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Quest’ultimo passaggio, che sembrerebbe collocare al cuore dell’idea vichiana una 

matrice immediatamente oppositiva tra autorità e ragione, richiamando echi razionalistici volti 
alla necessità di una conformazione della legge positiva al diritto naturale sovrastorico, è pe-
rò immediatamente chiarito nel momento in cui Vico ribadisce la impossibilità di superare 
dialetticamente le due sfere, mettendole in ultima istanza una contro l’altra: 

 

La ragion civile nel provvedere alla pubblica utilità, pel fatto di quel provvedimento medesimo, la 
fa della ragion naturale partecipe; essa non può pertanto essere in tutto alla ragione conforme, 
imperocché anche volendo ella estendere a tutti l’equità, non può impedire che occorrano tal-
volta dei casi pei quali vengano taluni a essere esclusi dalla generale equità22. 

 
La destinazione alla pubblica utilità qualifica quindi l’autorità per il fatto sì di partecipa-

re della ragione, ma senza potersi mai in alcun modo con essa del tutto identificare, perché 
dopo la caduta di Adamo la triade dominio-libertà-tutela non può mai recuperare la perfetta 
unità originaria, quella di cui godeva il primo uomo prima della caduta. Al tempo stesso, tale 
impossibilità segna e qualifica la libertà umana come espressione di una tensione inesauribi-
le tra materialità e formalità-idealità del diritto23, quella stessa tensione che colloca lo ius 
gentium, inteso come diritto volontario espressione del momento autoritario, all’origine stes-
sa dello ius naturale gentium24, identificantesi col diritto naturale storico, quel diritto naturale 
delle genti che sarà l’oggetto della principale discoverta di Vico nella Scienza nuova25.  

Lungo questa direttrice, Vico sviluppa nel prosieguo dell’opera un percorso storico-
evolutivo di costruzione delle società umane, che anticipa in nuce l’itinerario che egli seguirà 
nell’opera maggiore. L’umanità originaria, tutta istintuale, è caratterizzata da un’autorità natu-
rale del singolo su tutte le cose e le persone che solo in apparenza richiama il modello dello 
stato di natura, perché per Vico anche i primi uomini mantennero i semi di quella ragione na-
turale, della vis veri che prima della caduta era interamente dispiegata. Di conseguenza, 
l’autorità esercitata dai primi uomini resta guidata da alcuni attributi della natura umana che 
garantiscono che l’esercizio di essa venga guidato dalla provvidenza divina al conseguimen-
to di una finalità sociale. L’uso della forza nel vichiano stato di natura è immediatamente pro-

                                                

22 De uno, cap. LXXXIII, cit. p. 100. 
23 G. Capograssi, Dominio, libertà e tutela nel «De uno», in Id., Opere, vol. IV, Milano, 1959, pp. 8 ss. 
24 N. Badaloni, Sul vichiano diritto naturale delle genti, in Opere giuridiche, cit., p. XXXVIII. 
25 Su questo aspetto centrale, su cui si tornerà più avanti, sembra doversi intravedere sin da ora uno 

specifico debito di Vico nei confronti di Cicerone, per cui lo ius gentium assume in taluni passi elementi che mo-
strano una sua collocazione, per così dire, a metà strada tra la lex naturae e lo ius civile: si v. ad es. De off. III, 5, 
23: “Neque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus 
res publica continetur, eodem modo constitutum est, ut non liceat sui commodi causa nocere alteri. Hoc enim 
spectant leges, hoc volunt, incolumen esse civium coniunctionem, quam qui dirimunt, eos morte, exsilio, vinclis, 
damno coercent”. Nell’interpretazione di questo passo, Gabrio Lombardi ha osservato come per Cicerone lo ius 
gentium sia un “ponte di passaggio che permette di collegare un astratto e un concreto; perché della lex naturae 
ha il carattere di essere comune a tutti gli uomini, del ius civile ha l’elemento di essere positivamente vigente” (Sul 
concetto di “ius gentium”, Roma, 1947, p. 83).   
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duttivo di diritto, come avviene nella condizione delle “genti maggiori”, “quelle che vivevano 
avanti la formazione delle civili società e l’instituzione delle leggi”26, per le quali il soddisfaci-
mento immediato di alcune pretese vitali, dalla costituzione dei gruppi famigliari 
all’occupazione delle terre, non resta fatto bruto, ma genera un “diritto della forza” che si tra-
duce in forme giuridiche specifiche connaturate alle esigenze di un’umanità ancora ferina, 
forme che tuttavia costituiscono altrettante manifestazioni di un diritto naturale storico27. 
Senza entrare nel merito delle dimostrazioni spesso fantastiche che Vico offrirà di questo 
sviluppo nel De constantia iurisprudentis, basti pensare ai duelli come forma di risoluzione 
delle controversie “per non esservi un terzo a troncare, qual sovran giudice, la contesa” o la 
delimitazione dei campi e la costituzione del nucleo familiare (la “certezza dei concubiti”) co-
me forme di manifestazione di una giuridicità che riflette una condizione umana preda delle 
passioni e degli istinti ma che non cessa per questo di essere tale28.  

Il diritto delle genti maggiori porta quindi dentro di sé i germi della sua successiva 
evoluzione, che si manifesterà (come ampiamente Vico spiegherà nella Scienza nuova) at-
traverso il progressivo allargamento dei gruppi sociali, dalle famiglie originarie alle clientele (i 
famoli del diritto romano ai tempi della guerra tra patrizi e plebei) e che costituirà, con la 
creazione delle monarchie come “primo degli umani reggimenti” il diritto delle genti minori, 
quello cioè che conduce alla creazione dei “civili governi” e in cui le forme giuridiche pro-
gressivamente perderanno la loro originaria manifestazione ispirata alla forza, per rivelare 
lentamente i caratteri di un’umanità ingentilita che si riconosce nelle forme politiche della re-
pubblica in cui convergono e si stemperano le utilità individuali29.  

L’approdo allo ius naturale gentium, insomma, è l’esito di una matrice evolutiva e an-
ticontrattualistica che già in questa fase del pensiero vichiano si mostra con grande eviden-
za. Lo stadio ultimo dell’evoluzione delle forme politiche e giuridiche, che è quello del gius 
civile commune30, prende quindi il posto del diritto di ragione inseguito dai giusnaturalismi, 
senza tuttavia condividerne i caratteri, essendo esso il frutto di un assestamento e di 
un’evoluzione storica che mantiene in esso le sue ascendenze storiche, ponendo così le 

                                                

26 De uno, cit., p. 112. 
27 Sulle implicazioni di questo disegno v. M. M. Marzano Parisoli, Lo ius naturale gentium in Vico: la fon-

dazione metafisica del Diritto universale, in Riv. int. fil. dir., 2000, pp. 78 ss.  
28 Vico in questo modo congiunge la sua ferma convinzione dell’emanazione dell’uomo da Dio, il suo re-

stare in ogni caso creato a sua immagine e somiglianza, con la presa d’atto che le modalità di realizzazione di ciò 
nella storia restano, in fondo, inaccessibili se non attraverso l’analisi storica. Cfr. De uno, cap. CLXVIII, cit., p. 236 
dove alla constatazione per cui “senza giustizia non può fondarsi né sussistere veruna società, né havvi giustizia 
che non sia posta sotto l’auspicio di una qualche divinità” si aggiunge che “Adunque la giurisprudenza, la scienza 
delle leggi, si produsse all’origine delle civili società con carattere arcano e misterioso, non per effetto di un deli-
berato e artificioso consiglio ma bensì per la forza istessa delle cose, e per aver dessa giurisprudenza preso il 
suo nascimento negli stati di ottimati, i quali furono la prima forma dei civili governi”. Sul giansenismo di Vico v. N. 
Badaloni, Introduzione a Vico, Roma-Bari, 2001, pp. 38 ss. 

29 De uno, cap. CVII, cit., p. 126 s. 
30 In cui “i diritti passarono dalla violenza alla moderazione” e “si produsse un gius civile che fu comune 

ad ogni politica società, perché vuol natura, che la medesima ragion delle cose da noi considerata, in tutti i popoli 
ugualmente operando, tutti dal diritto delle genti maggiori al diritto civile gli conducesse”, ivi, cap. CXVIII, cit., p. 
140. 
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premesse per il suo superamento e per la riproposizione, che sarà il grande frutto della 
Scienza nuova, della “barbarie ritornata” e dei ricorsi storici. 

Questo mi sembra il punto d’approdo saliente del Diritto universale: la critica che in 
esso matura al diritto naturale dei filosofi31 conduce Vico all’affermazione della necessità di 
sostituire ad esso il diritto naturale delle genti, un diritto che Vico vuole comune a tutti i popoli 
ma che non si identifica in un determinato corpus di diritto positivo, costituendo semmai il 
riflesso dello spontaneo adeguamento delle singole comunità politiche a schemi di compor-
tamento ciclici o ripetuti. Questo determina la creazione di un costume32 che diventa, in ra-
gione della sua ripetuta osservanza, “la premessa ideale di carattere universale dentro il di-
venire storico di ogni ordinamento”33: 

 

Volle la divina provvidenza che ogni civil società venisse per la forza istessa delle cose a svi-
luppare di per sé colle spontanee costumanze quel comune diritto, che provvedeva alla conser-
vazione del quieto lor vivere intorno, onde potessero le civili podestà, che quel comune diritto 
separatamente osservavano, condursi più facilmente per accordi comuni a stabilire le ragioni 
delle guerre. Quel diritto sviluppatosi per le comuni costumanze delle genti, è il diritto naturale 
dei giureconsulti di gran lunga diverso da quello dei filosofi, il quale è severissimamente ideato 
a norma dell’eterna ragione34. 

 
Ed è esattamente in questo orizzonte che va letta anche la continuità dialettica che 

Vico, su questo specifico aspetto, instaura con Grozio. Sul terreno più contiguo alla riflessio-
ne del giurista olandese, lo ius ad bellum, Vico esalta da più punti di vista la continuità della 
sua posizione con gli esiti del De iure belli ac pacis, rimarcando però l’errore compiuto da 
Grozio nel voler creare il suo edificio sopra un sistema tutto e solo razionale, prescindendo 
così dalle concrete manifestazioni di esso che l’autore del De uno credeva di poter scorgere 
nell’evoluzione storica. Lo ius gentium vichiano è naturale perché per esso la storia non è, 
come per Grozio, unicamente il terreno di dimostrazione della sua verità di ragione, ma è la 
sua origine, la sua essenza e la sede stessa della sua razionalità, determinata dalla sua 
congruità e adeguatezza rispetto agli ordini sociali e politici via via manifestatisi. Così, l’uso 
legittimo della pubblica forza non può essere compreso come una prerogativa astratta attri-
buita agli Stati, se non si tiene conto che esso è la manifestazione di uno stadio di evoluzio-
ne delle comunità politiche, che dall’uso della violenza privata delle genti maggiori giunge 
all’affermazione dei diritti della guerra e della pace nel momento in cui, arrivate le genti mino-
ri, “cioè i popoli e le nazioni”, queste rivendicano strumenti di risoluzione dei conflitti tra es-
se35. 
                                                

31 Per i quali “varcato appena il limitare della storia, tosto ci occorrono già stabiliti i civili governi, fondate 
le monarchie, riconosciuti i diritti della pace e della guerra, distinti gli ordini civili, ubbiditi i magistrati e le leggi”, De 
uno, cap. CIV, cit, p. 118. 

32 Sui mores come interpretatio firmior v. De uno, cap. CXLIII, cit., p. 175. 
33 F. Lomonaco, Appunti, cit., p. 10. 
34 De uno¸cap. CXXXVI, cit., p. 162. 
35 Ivi, cap. CXXXIV, cit., p. 158. 
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Sul terreno specifico dello ius ad bellum si svolge tuttavia un momento centrale della 
dialettica con Grozio, segnata nel De uno da un livello di maturazione del pensiero vichiano 
ancora incompleto e che si verrà chiarendo solo successivamente. Il diritto delle genti, infatti, 
è ancora su questo aspetto radicalmente scisso tra due diverse componenti, quello appunto 
relativo al diritto della guerra e della pace “che appartiene alla vicendevole società degli uo-
mini” e quello che, invece, “spetta privatamente alla tranquillità di cadaun popolo”. Mentre 
quest’ultimo è il terreno proprio di svolgimento della riflessione vichiana, uno ius infra gentes 
comune sì a tutti i popoli ma mutevole al variare delle forme e delle condizioni dell’autorità 
politica, il primo corrisponde al diritto esercitato con la forza che, come visto, accomuna le 
diverse fasi di evoluzione delle comunità politiche ma che non per questo perde la sua natu-
ra di immutabilità. Infatti, esso esprime una condizione ineliminabile nelle società umane, che 
semmai cambia solamente la forma al mutare delle condizioni di organizzazione della socie-
tà. Se nel diritto delle genti maggiori, come visto, l’uso legittimo della forza è una prerogativa 
dei singoli e, poi, dei gruppi sociali che vivevano nello stato di natura (lo “stato eslege”), con 
l’approdo ai civili governi delle genti minori lo ius ad bellum sarà prerogativa delle comunità 
politiche giuridicamente organizzate, che se al loro interno producono, come visto, quel tem-
peramento di costumi che si manifesta in forme giuridiche più civili, nei rapporti reciproci ve-
dono risorgere le condizioni di quello stato di natura che fa costantemente ritornare quel dirit-
to primitivo: 

 

Ma quel gius delle genti è stato da noi diffinito il diritto della forza, per esser egli quel medesimo 
diritto fondato dalle genti maggiori, le quali senza leggi (in statu exlegi) vivevano: costituitesi di 
poi le civili società, ed in occasione delle guerre insorte tra le genti minori, ritornato l’uso della 
forza, e fatto perciò ritorno a uno stato eslege, ritornò ugualmente, come lo abbiamo dimostrato, 
quel primitivo diritto36. 

 
Nella pars posterior del De constantia iurisprudentis, l’ultima parte del Diritto univer-

sale dedicata a raccogliere le evidenze storiche (“filologiche”) di quanto sostenuto nella parte 
generale, l’avvicinamento su questo specifico terreno alle posizioni di Grozio appare ancora 
più evidente, al punto che Vico arriva a osservare come la sistematizzazione delle prassi del 
diritto internazionale assuma, nei tempi delle libere repubbliche o delle monarchie corrispon-
denti all’età umana della Scienza nuova, le sembianze di una trattazione razionale e siste-
matica, coincidente col diritto naturale dei filosofi. Questo è avvenuto nell’antica Roma al 
tempo della Repubblica, ma questo è vero, ancora più significativamente, per il suo tempo, 
l’epoca dello stato moderno e delle guerre di religione: 

 

Oggi, siccome le guerre si combattono tra cristiani oppure contro i Turchi, che sono governati 
da una monarchia, e dove cioè domina l’ordine naturale, il diritto naturale dei filosofi impera nel-

                                                

36 De uno, cap. CXXXVII, cit., p. 164. 
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le guerre: in base ad esso si interpretano i trattati, si giudicano i modi di acquisizione del domi-
nio, dell’obbligazione, si valutano i diritti di successione37. 

 
Se il diritto della forza costituisce quindi la premessa ineliminabile della società uma-

na originaria, e gli stadi dell’evoluzione dal diritto delle genti maggiori a quello delle genti mi-
nori mirano non tanto a eliminare la violenza dai rapporti umani quanto a incanalarla in un 
processo controllato, che dal temperamento della forza individuale alla creazione dell’autorità 
pubblica e civile farà generare il potere e il diritto, nei rapporti tra gli Stati, “le civili potestà”, 
resta sempre fermo che il diritto della forza ha in sé qualcosa di immutabile38, che come tale 
richiede una trattazione e un inquadramento che, in fondo, prescindono dai gradi di evolu-
zione delle società umane, il diritto naturale delle genti, e continuano ad affidarsi alle massi-
me di ragione del diritto naturale dei filosofi. 

Nel Diritto universale, in definitiva, Vico mostra di fare propria un’impostazione del di-
ritto delle genti declinata su questo specifico punto in chiave ancora dualista: se da un lato 
egli ha inquadrato in chiave storica quel diritto civile comune ai popoli, individuandone la sor-
gente nel ripetersi dei costumi e nell’emergere di un’attitudine delle comunità alla vita asso-
ciata che si manifesta attraverso regole e istituti giuridici segnati da un progressivo incivili-
mento (il diritto naturale delle genti), dall’altro lato, risentendo dell’impostazione groziana e 
dei teologi della scuola di Salamanca39, continua a configurare lo ius inter gentes come un 
corredo di principi immutabili che riconducono in tutte le età i rapporti tra gruppi e nazioni al 
diritto della forza come prerogativa volta alla conservazione delle società umane politicamen-
te organizzate, rispetto al quale il diritto naturale dei filosofi, secondo quanto detto, mantiene 
una sua insostituibile validità.  

4. La Scienza nuova prima e il diritto delle genti come “diritto eterno che corre in 
tempo” 

Se nel De uno, come si è cercato di vedere, la contrapposizione tra il diritto naturale 
delle genti e quello dei filosofi non porta Vico a ritenere che allo ius inter gentes, alla “vicen-
devole società delle nazioni”, sia applicabile il gius civile commune, ciò avviene perché egli 
ritiene che il diritto naturale dei filosofi è quello più adeguato a regolare i rapporti tra Stati, 

                                                

37 De const. iur., cap. XXX, in Vico, Opere giuridiche, cit., p. 678. 
38 D. Pasini, Diritto società e stato in Vico, Napoli, 1970, pp. 194 ss. 
39 Pur muovendo da premesse diverse se non opposte, autori come Grozio e, ad esempio, Francisco de 

Vitoria erano convinti che l’identificazione tra ius naturale e ius gentium dovesse condurre a rendere il secondo 
inalterabile in quanto derivato dalle medesime premesse di ragione su cui si fondava il primo. Così Grozio ritene-
va, come noto, che neanche Dio potesse mutare il diritto naturale (De iure belli ac pacis, I, 155), mentre Vitoria – 
in disaccordo su questo specifico punto con Tommaso D’Aquino e rivitalizzando piuttosto il pensiero di Isidoro di 
Siviglia – individuava come limite all’onnipotenza divina la persistenza delle qualificazioni operate dal diritto natu-
rale come dotate di un’intrinseca e immutabile razionalità: v. A. Pagden, Gentili, Vitoria and the Fabrication of a 
‘Natural Law of Nations’, in B. Kingsbury and B. Straumann (Eds.), The Roman Foundations of the Law of Na-
tions: Alberico Gentili and the Justice of Empire, Oxford, 2010, p. 350. 
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perché questi, anche nel periodo delle genti minori, della ragione tutta spiegata, restano in 
fondo assimilati a quelli tra i primi uomini che vivevano nello stato eslege. È una visione, 
quest’ultima, che come si vedrà più avanti mantiene alcune solide analogie non solo con 
Grozio, ma forse ancora di più con l’idea hobbesiana del diritto internazionale come prose-
cuzione dello stato di natura cui resta applicabile unicamente la legge naturale. 

Nella Scienza nuova, a partire dalla prima edizione del 1725, il quadro cambia perché 
lo sforzo di riconnettere il quadro evolutivo delle società umane e del diritto alla storia e, con 
essa, alle mutazioni del linguaggi, del mito e delle rappresentazioni fantastiche si va facendo 
più radicale, con la conseguenza che Vico dismette progressivamente, fino agli esiti ultimi 
della Scienza nuova del 1744, quei tratti di sistematicità e, in qualche misura, di razionalismo 
che ancora erano presenti nel Diritto universale. Dei tanti diversi e complessi motivi che as-
sume, in questo quadro, il diritto naturale delle genti, sono due gli aspetti che sembra essen-
ziale sottolineare per dimostrare la specificità della posizione vichiana, rispetto agli autori del 
suo tempo, quanto ai caratteri dello ius gentium e dei rapporti all’interno dei e tra i gruppi so-
ciali politicamente organizzati. 

Il primo e più complesso di questi aspetti, che si pone alla radice stessa della “disco-
verta” proclamata da Vico, sta nell’idea di un diritto delle genti inteso ancora una volta come 
un diritto naturale storico, caratterizzato dalla coesistenza in esso di motivi di immutabilità, 
ma al tempo stesso di variabilità nello spazio e, soprattutto, nel tempo. La saldatura tra ra-
gione e autorità, tra verum e certum trova nella Scienza nuova una nuova espressione ri-
spetto alle opere precedenti, in virtù del fatto che il dilemma storia-natura nella genesi del 
diritto e delle forme politiche viene dirottato verso un nuovo orizzonte di comprensione della 
genesi, della trasformazione e della decadenza delle società umane, che abbraccia le più 
diverse forme espressive associate al diritto: i miti, la religione, le rappresentazioni fantasti-
che e, forse prima di ogni altra cosa, il linguaggio40. Il diritto naturale delle genti, in questa 
chiave, è semplicemente l’equivalente di ciò che, nella storia, tiene gli uomini in società e Vi-
co, prescindendo da ogni antropologia positiva o negativa, conferisce a questo insieme di 
costanti storiche e linguistiche, di osservazioni empiriche e di rappresentazioni immaginati-
ve41 i caratteri di una costante dialettica tra variabilità e immutabilità, tra stabilità e mutamen-
to. Il rimprovero che Vico muove nelle prima pagine della Scienza nuova prima ai tre prìncipi 
del diritto naturale delle genti, Grozio, Selden e Pufendorf, di aver edificato un sistema di di-
ritto razionale (immutabile) che non tiene conto di quanto dispone la provvidenza, è in realtà 
una critica mossa a chi ha assolutizzato la frattura ragione-volontà, relegando lo ius gentium 
fondato a principi autoevidenti di ragione nell’ambito di regole codificate nei rapporti tra Na-
zioni, ma al tempo stesso esaltando nel diritto volontario interno agli Stati l’esigenza di porre 

                                                

40 K. Löwith, Geschichte und Natur in Vicos ‘Scienza nuova’, in G.B. Vico nel terzo centenario della na-
scita, a cura di F. Tessitore, in Quaderni contemporanei, II, 1969, 135. 

41 E. Betti ha visto all’opera su questo aspetto “un filtro, che è insieme memoria, ragione, istinti, necessi-
tà, preferenze, pregiudizi, abiti di precedenti opzioni e risoluzioni”: I principî di Scienza nuova di G.B. Vico e la 
teoria dell’interpretazione storica, in Id., Diritto metodo ermeneutica, Milano, 1991, p. 476. 
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rimedio alle passioni sregolate degli individui attraverso un diritto tutto fondato sulla volontà 
del sovrano: 

 

Laonde non meno i semplicioni di Grozio che i destituti di Pufendorfio devono convenire coi li-
cenziosi violenti di Tommaso Obbes, sopra i quali egli addottrina il suo cittadino a sconoscere la 
giustizia e seguire l’utilità con la forza. Tanto le ipotesi di Grozio e di Pufendorfio sono propie a 
stabilire il diritto naturale immutabile42. 

 
Vi è quindi, nella prospettiva di Vico, un’equivalenza e quasi una specularità rispetto 

alla costruzione dello ius gentium di Grozio, da un lato, e alla costruzione e legittimazione 
hobbesiana dell’autorità statale, per il fatto che il primo, accogliendo l’idea del contratto so-
ciale fondativo, ha costruito un sistema perfettamente razionale che esclude dal suo recinto 
la storia, non coglie i gradi evolutivi di sviluppo delle società umane, l’affinamento delle forme 
giuridiche e, di conseguenza, legittima l’operazione volta a fondare unicamente sulla forza 
(del sovrano) e sull’utilità (del singolo) la costruzione dell’autorità statale, giungendo per que-
sti aspetti a convalidare esiti non diversi da quelli cui approdava Hobbes. 

Al contrario, tutta la materia (“l’iconomia”) del diritto naturale delle genti, che com-
prende “religioni, lingue, costumanze, leggi, società, governi, domìni, commerzi, ordini, impe-
ri, giudìci, pene, guerra, pace, rese, schiavitù, allianze” risponde invece alle condizioni e alle 
logiche interne di sviluppo del proprio tempo, riflettendo i gradi di evoluzione della mente 
umana e delle società. Rispetto all’idea di fissare lo ius gentium come riflesso del diritto natu-
rale, Vico quindi rimprovera agli autori appena citati che questi non hanno avvertito come il 
diritto naturale delle genti sia  

 

uscito con essi costumi dalle nazioni, eterno appo tutte in ciò: che, dalle stesse origini delle reli-
gioni incominciato, egli, per certe sétte di tempi che i medesimi giureconsulti sovente appellano, 
per gli stessi gradi appo tutte procede e giugne a un certo termine di chiarezza, [tanto] che, per 
la sua perfezione o stato, altro non gli rimane che alcuna sétta di filosofi li compia e fermi con 
massime ragionate sull’idea di un giusto eterno43.  

 
Il diritto naturale delle genti trova quindi la sua ragione identificativa nel disegno della 

provvidenza, mantiene grazie ad essa il suo carattere di “diritto ideale eterno”, ma assume 
una sua concretezza storica solamente in virtù del succedersi delle sue manifestazioni stori-
che, il suo essere cioè “diritto eterno che corre in tempo”44, per il quale quindi la stabilità, 
l’immutabilità che gli deriva dal suo essere disposto dalla divinità, non è attingibile se non 

                                                

42 Scienza nuova ed. 1725, in Vico, Opere filosofiche, cit., p. 176. 
43 Op. e loc. ult. cit. 
44 Ivi, p. 110. 
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nella dimensione della sua storicità, del suo mutare nel tempo al mutare delle condizioni e 
dei caratteri delle associazioni politiche: 

 

Altronde ogni giurisprudenza, nonché la romana per esemplo, deve saper la storia del giusto 
comandato dalle leggi alla sua repubblica, che vi han dovuto variare secondo la varietà dei go-
verni. Onde questa giurisprudenza del genere umano deve saper la storia del diritto, uniforme-
mente dalla natura dettato a tutte le nazioni, quantunque in diversi tempi, però costante in essa 
varietà dé governi, co’ quali sono elleno nate e propagate45. 

 
Vi è, insomma, un processo di genesi del diritto e dell’autorità che ripete schemi co-

stanti, che dall’erramento ferino originario dei bestioni porta ai governi divini, a quelli eroici e 
infine a quelli umani, ad ognuno dei quali corrispondono diversi caratteri (le “tre spezie”) di 
autorità, di lingua, di giurisprudenza, di linguaggio, e in ciascuno di essi e nella progressione 
dall’uno all’altro si realizza un equilibrio mutevole tra ratio e auctoritas, che conduce 
dall’iniziale diritto della forza a quello della “ragione tutta spiegata”. È un percorso, quello 
prefigurato da Vico, che al di là di ogni determinismo immagina un processo di progressivo 
allargamento dell’autorità, di temperamento dell’obbligo politico (dall’individuo alla famiglia, 
dalle città alle repubbliche a tutto il genere umano)46 e di dispiegamento della ragione (dalle 
passioni dei tempi oscuri e fantastici alla violenza dell’età divina ed eroica, alla temperanza 
delle repubbliche e delle monarchie)47. 

In questo quadro, quella frattura che Vico ancora avvertiva nel De uno tra il diritto na-
turale delle genti e quello dei filosofi riferita allo ius ad bellum è destinata a cadere progressi-
vamente e a ricomporsi nell’idea, che giungerà a maturo compimento nella Scienza nuova 
del 1744 di un diritto naturale delle genti in grado di governare “la gran città del genere uma-
no”. Di questo percorso, vi è traccia già nelle pagine iniziali della prima Scienza nuova, in cui 
viene rafforzata l’accusa a Grozio e agli altri giusrazionalisti, in quanto essi 

 

trattano del diritto naturale delle genti assai meno che per metà, poiché nulla ragionano di quel-
lo che appartiene alla conservazione privatamente de’ popoli, e ragionano solamente di quello 

                                                

45 Ivi, p. 232. 
46 Soprattutto nella Scienza nuova del 1744 il tema tornerà innumerevoli volte e si arricchirà dell’ultimo 

stadio, quello della decadenza che pone le premesse della “barbarie ritornata”: ricordo ad es. la Degnità LXVIII: 
“243. Nel gener umano prima surgono immani e goffi, qual’i Polifemi; poi magnanimi e orgogliosi, quali gli Achilli; 
quindi valorosi e giusti, quali gli Aristidi, gli Scipioni Africani; più a noi vicini gli appariscenti con grand’immagini di 
virtù che s’accompagnano con grandi vizi, ch’appo il volgo fanno strepito di vera gloria, quali gli Alessandri e i 
Cesari; più oltre i tristi riflessivi, qual’i Tiberi; finalmente i furiosi dissoluti e sfacciati, qual’i Caligoli, i Neroni, i Do-
miziani. 244. Questa degnità dimostra che i primi abbisognarono per ubbidire l’uomo all’uomo nello stato delle 
famiglie, e disporlo ad ubbidir alle leggi nello stato ch’aveva a venire nelle città; i secondi, che naturalmente non 
cedevano ai loro pari, per istabilire sulle famiglie le repubbliche di forma aristocratica; i terzi per aprirvi la strada 
alla libertà popolare; i quarti per introdurvi le monarchie; i quinti per istabilirle, i sisti per rovesciarle” (La Scienza 
nuova giusta l’edizione del 1744, a cura di F. Nicolini, Roma-Bari, 1974, vol. I, p. 119). 

47 “Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, fi-
nalmente riflettono con mente pura” (Scienza nuova 1744, cit., p. 114). 
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che riguarda in comune la conservazione di tutto il genere umano. Quando il diritto naturale in-
trodotto privatamente nelle città deve essere stato pur quello che avvezzò e dispose i popoli 
perché, alle occasioni poi di conoscersi tra loro le nazioni, si ritrovassero avere un senso comu-
ne senza che altra sapesse dell’altra, onde dassero e ricevessero leggi conformi a tutta la loro 
umana natura, sopra un cotal senso comune riconoscessero le leggi dettate dalla provvedenza. 

 
Rispetto alla pretesa di isolare dallo ius gentium di stampo razionalistico (il “diritto na-

turale dei filosofi”) un diritto volontario interno agli stati fondato sull’autorità sovrana, Vico ri-
vendica quindi una matrice comune a entrambi: la natura storica del “diritto naturale delle 
genti”, perché è nella storia che ragione e autorità delle istituzioni umane si fondono l’una 
nell’altra secondo un disegno che, se da un lato è inaccessibile nella sua interezza perché 
affidato alla provvidenza, dall’altro si riflette nelle “modificazioni della nostra medesima men-
te umana”. Forse ancora più eloquente, ai nostri fini, l’omologo del celebre passaggio nella 
prima Scienza nuova che assume i contorni di un criterio metodologico destinato a sovvertire 
il cogito cartesiano e a fondare nello studio della storia e delle istituzioni l’unico possibile ter-
reno di conoscenza certa48: 

 

Perché tutte queste dubbiezze, insieme unite, non ci possono in niun conto porre in dubbio 
quest’unica verità, la qual dee esser la prima di sì fatta Scienza, poiché in cotal lunga e densa 
notte di tenebre quest’una sola luce barluma: che ‘l mondo delle gentili nazioni egli è stato pur 
certamente fatto dagli uomini. In conseguenza della quale, per sì fatto immenso oceano di dub-
biezze, appare questa sola picciola terra dove si possa fermare il piede: che i di lui principi si 
debbono ritrovare dentro la natura della nostra mente umana e nella formazione del nostro in-
tendere, innalzando la metafisica dell’umana mente a contemplare il senso comune del genere 
umano come una certa mente delle nazioni49 ... 

 
Il diritto vichiano è quindi naturale non perché corrisponde ad un’entità sovrastorica, 

sia essa corrispondentemente alla volontà divina o all’autoevidenza della legge di ragione, 
ma perché natura è “nascimento”, cioè sviluppo in società, evoluzione secondo un disegno 
non preordinato e sempre esposto al ritorno della decadenza e all’arretramento della civiltà, 
ed è delle genti perché è generato dalla società degli esseri umani, dalle sue diverse gene-
razioni e “non da un’élite di saggi che dettano dall’alto, o parlano in nome di un ordine ogget-
tivo, ipsis rebus dictantibus, come amavano dire i più antichi giuristi”50. 

In questo quadro, anche lo stesso ius ad bellum passa dall’essere un attributo sovra-
storico delle comunità umane, una prerogativa esistenziale che accosta la vita degli stati agli 
individui dell’hobbesiano stato di natura, al diventare momento evolutivo interno alle stesse 
società umane, che come tale partecipa di quelle caratteristiche di storicità e umanità del di-

                                                

48 D’obbligo, su questo, il riferimento a B. Croce, La filosofia di Giambattista Vico, Roma-Bari, 1962, p. 
30. 

49 Scienza nuova del 1725, cit., p. 185. 
50 I. Berlin, Le idee filosofiche di Giambattista Vico, Roma, 1996, p. 100.  
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ritto naturale delle genti. Questo non vuol dire, per Vico, accedere ad un’antropologia positi-
va per cui il dispiegamento della ragione equivale anche nei rapporti tra comunità politiche al 
contenimento del conflitto. Del resto, l’istinto sociale di Vico non è la sociabilitas di matrice 
aristotelica: quest’ultima presuppone una continuità tra tensione individuale alla felicità e og-
gettivazione della virtù nella costituzione politica51. In Vico, invece, la spinta alla formazione 
dei gruppi sociali è la manifestazione di un’esigenza utilitaristica (il bisogno di protezione) 
commista continuamente a un desiderio di sopraffazione. Come l’una si converta nell’altra, 
se per Vico è opera della provvidenza, per noi è opera degli esiti non intenzionali delle azioni 
umane: 

 

Perché pur gli uomini hanno essi fatto questo mondo di nazioni ...; ma egli è questo mondo, 
senza dubbio, uscito da una mente spesso diversa ed alle volte tutta contraria e sempre supe-
riore ad essi fini particolari ch’essi uomini sì avevan proposti ... Imperciocché vogliono gli uomini 
usar la libidine bestiale e disperdere i loro parti, e ne fanno la castità di matrimoni, onde surgo-
no le famiglie; vogliono i padri esercitare smoderatamente gli imperi paterni sopra i clienti, e gli 
assoggettiscono agl’imperi civili, onde surgono le città ... Questo, che fece tutto ciò, fu pur men-
te, perché ‘l fecero gli uomini con intelligenza; non fu fato, perché ‘l fecero con elezione; non 
caso, perché con perpetuità, sempre così facendo, escono nelle medesime cose52. 

 
Vico sa quindi bene che, come tappa del processo storico, la guerra è ineliminabile 

ed è ben lungi dal fare, hobbesianamente, del mantenimento della pace la prima e più fon-
damentale legge di natura. Anzi, la guerra in sé assolve ad un imperativo di giustizia perché 
(soprattutto la guerra di difesa) è attributo essenziale dei gruppi umani mediante il quale essi 
difendono le loro leggi e le loro religioni, così come nei tempi eroici i duelli individuali, dai 
quali si faceva scaturire un giudizio divino, sopperivano all’assenza di un giudice terzo e im-
parziale. Tanto ciò è vero, che nella fase di decadenza di un popolo, quando questi non rie-
sce a conservare le proprie leggi, la sconfitta in guerra è giustificata dall’esigenza che quella 
comunità venga meglio governata da chi sappia mantenerne al meglio i caratteri costitutivi: 

 

nelle quali cose [leggi e religioni], come elleno van mancando, più tosto che vadano a spegnersi 
con la rabbia delle guerre civili, nelle quali prorompono i popoli che calpestano le loro leggi e le 
loro religioni, per consiglio della provvedenza così vanno a soggettarsi ad altre migliori che le 
conservano. Onde nell’Idea dell’opera fu questo libro tutto in questo motto compreso: foedera 
generis humani, spiegante che il diritto naturale delle genti, da un’ad altra passando, conserva 
nella somma esso genere umano. 

 

                                                

51 G. Calabrò, Storia e ragione politica. Tra antico e moderno, Torino, 2012, p. 157. Non a caso, nello 
stato aristotelico si è intravista la premessa di uno stato etico: A. Passerin D’Entrèves, La dottrina dello stato. 
Elementi di analisi e di interpretazione, 2a ed., Torino, 1967, p. 109. 

52 Scienza nuova 1744, cit., par. 1108, p. 589.  
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Dopo quello fondato sulla compresenza e sulla compenetrazione di eternità e variabi-
lità, l’altro carattere del diritto naturale delle genti che mi sembra essenziale prendere in 
esame è proprio quello centrato sulla spinta alla conservazione degli ordini politici e la oppo-
sta esigenza di progressiva integrazione degli stessi. Gli esseri umani, sia come singoli che 
associati in comunità politiche, mantengono una spinta alla conservazione, un conatus con-
servandi, che li spinge a garantire innanzi tutto a se stessi le condizioni materiali di esistenza 
e, con la creazione dei governi dispotici e, successivamente, di quelli monarchici e repubbli-
cani, mediante la creazione di ordini che garantiscano la vita sociale. La conservazione in 
società, il mantenimento del legame sociale, è garantito dalla sussistenza di un ordine di na-
tura politica, che costituisce l’esito del disgregamento di un ordine precedente e, al tempo 
stesso, la premessa di quello successivo. Così, ad esempio, quando il regime eroico 
dell’antica Grecia degenerò in tirannide, 

 

ma, poi che divennero tiranni, la provvedenza, perché si conservasse il genere umano, il quale 
senza ordini non può conservarsi, alle sollevazioni de’ clienti fe’ nascere l’ordine civile, ch’è il 
senato di ciascuna città, il quale sempre da per tutto fu la sapienza delle repubbliche53. 

 
La conservazione è garantita dall’ordine, che è sinonimo di stabilità e di continuità di 

esistenza di una determinata comunità politica e, in questo senso, a ragione è stato detto 
che il legame ordine-conservazione è una manifestazione del certum, di un’autorità che man-
tiene mediante la creazione di un ordo un istinto in primo luogo all’autoconservazione54. Ma 
si tratterebbe, se si trattasse solo di questo, di un’analogia individuo/stato che con svolgi-
menti anche più significativi era stata esaminata da pensatori precedenti a Vico, come Hob-
bes stesso o Spinoza. Come specificazione del certum, tuttavia, la conservazione mantiene 
un legame tanto con l’ordine che con l’integrazione all’interno delle e tra le comunità politi-
che, che è intesa dall’autore della Scienza nuova come percorso verso il progressivo allar-
gamento della libertà e dell’uguaglianza man mano che ci si avvicina alle repubbliche e mo-
narchie del tempo della ragione tutta spiegata. L’istinto di conservazione, quindi, prelude tan-
to alla creazione dell’ordine e al mantenimento della stabilità come espressione del momento 
autoritativo del certum, quanto all’ampliamento di quelle comunità a sfere territoriali e sociali 
via via più ampie, come esito dell’impulso della mente umana ad assicurarsi un’esistenza in 
società capace di corrispondere quelle esigenze di umanità incarnate dal verum e dalle for-
me della ragione. La scienza del diritto naturale delle nazioni, quindi, 

 

ne addottrini come, alle nuove occasioni delle umane necessità, per vari costumi, e quindi per 
vari tempi e vari stati la mente dell’uomo solo siasi ita spiegando sopra al suo primiero fine di 
voler conservata la sua natura: prima con la conservazione delle famiglie, poi con la conserva-

                                                

53 Scienza nuova 1725, cit., p. 316. 
54 D. Pasini, Diritto società e stato, cit., p. 215. 
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zione delle città, appresso con la conservazione delle nazioni, e finalmente con la conservazio-
ne di tutto il genere umano55.  

 
Si tratta, quindi, di un disegno espansivo di forme e modalità di organizzazione politi-

ca rispetto alle quali mantiene una costante centralità il medium giuridico, perché la realizza-
zione di queste forme politiche socialmente sempre più inclusive, la messa in opera di pro-
cessi di fusione e concentrazione dell’autorità in aggregati sempre più grandi, nasce pur 
sempre all’insegna delle necessità intrinseche del diritto naturale delle genti, quella vocazio-
ne costante di esso a influenzare i processi economici, sociali e politici e, al tempo stesso, a 
restarne influenzato. In questa chiave, lo stesso ius gentium riflette la vocazione del diritto a 
permeare realtà politiche che continuamente trascendono i confini originari, come riflesso 
della vocazione dell’uomo a perseguire le sue utilità e, così facendo, ad allargare i confini del 
civile governo. Nella Scienza nuova del 1744 questa attitudine inintenzionale del persegui-
mento individuale e collettivo dell’utilità a fondare il potere è resa in termini molto chiari: 

 

Ma gli uomini, per la loro natura corrotta, sono tiranneggiati dall’amor proprio, per lo quale non 
sieguono che la propia utilità; onde eglino, volendo tutto l’utile per sé e niuna parte per lo com-
pagno, non possono essi porre in conato le passioni per indirizzarsi alla giustizia. Quindi stabi-
liamo: che l’uomo nello stato bestiale ama solamente la sua salvezza; presa moglie e fatti fi-
gliuoli, ama la sua salvezza con la salvezza delle famiglie; venuto alla vita civile, ama la sua 
salvezza con la salvezza delle nazioni; unite le nazioni in guerre, paci, allianze, commerzi, ama 
la sua salvezza con la salvezza di tutto il genere umano: l’uomo in tutte queste circostanze ama 
principalmente l’utilità propia56. 

 
Una volta di più, è Roma e la sua storia a fornire a Vico l’esempio per formulare una 

legge dell’evoluzione storica, ed in particolare il richiamo è al diritto romano e alla sua fun-
zione di veicolo di trasmissione delle premesse di ordine politico all’interno di un quadro che, 
allargandosi prima alle “genti del Lazio”, poi all’Italia e infine all’Impero, finisce col trasforma-
re quelle premesse e così fare propria una vocazione universalistica: 

 

Finalmente, conosciutesi tra loro le città per comuni affari di guerre, allianze, commerzi, i diritti 
naturali civili siensi ravvisati, in più ampia distesa di tutte le altre innanzi, in un diritto naturale 
delle genti seconde, o sia delle nazioni unite insieme come in una gran città del mondo, che è il 
diritto del genere umano57. 

  

                                                

55 Scienza nuova 1725, cit., p. 186. 
56 Scienza nuova 1744, cpv. 341, cit., p. 150. Sul punto v. A. Montano, Vico e le Repubbliche dei “mer-

cadanti”. Istanze utilitaristiche e tensioni metafisico-etiche nella genesi dello Stato in età moderna, in www.iisf.it. 
57 Scienza nuova 1725, cit., p. 193.  
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Coerente con questo disegno del diritto naturale delle genti è anche l’idea, infine, che 
il diritto stesso non risolva la sua funzione unicamente nella conservazione dell’ordine, nel 
certum dell’autorità, ma assolva anche ad una funzione di oggettivazione delle condizioni di 
esistenza morale e materiale, che come tale sfugge alle determinazioni dell’autorità, per farsi 
così interprete del sentire sociale, quel senso comune prima interno a una famiglia, poi a un 
popolo, infine a tutto il genere umano58. L’essere parte anche del verum, dell’istanza di ra-
gione che non è antitetica ma interna stessa all’autorità nel senso anzidetto, si manifesta per 
il diritto naturale delle genti principalmente attraverso il suo essere un diritto comunicabile, 
che non si identifica con un certo ordine politico ma di esso esprime condizioni e modi 
d’essere che questo condivide con altre realtà omologhe59. L’esempio più eloquente mi pare, 
in questo senso, l’idea vichiana che la formazione del diritto romano imperiale sia l’esito 
dell’ibridazione del diritto romano classico con quello che a Roma proviene dalle province 
conquistate: 

 

così dal diritto eroico nascesse il diritto delle genti umane, nel quale poi finalmente il popolo ro-
mano vittorioso fosse addottrinato all’umanità da esse province vinte, come il maggior corpo del 
diritto romano poi si compose del diritto ministrato negli editti provinciali60. 

5. La Scienza nuova del 1744 e il diritto naturale delle genti come “filosofia 
dell’autorità” 

Anche negli ultimi svolgimenti del pensiero vichiano, affidati alla Scienza nuova del 
1744, permane l’idea di un diritto delle genti che incorpora al proprio interno verum e certum, 
e con essi la dialettica stabilità/mutamento e conservazione/inclusione, anche se qui sembra 
farsi ancora più radicale che in passato l’attenzione che Vico riserva all’umanità della storia 
e, in essa, al legame che avvince le dinamiche evolutive del diritto naturale delle genti al con-
flitto che emerge e si dispiega all’interno e fra le comunità politiche. 

Degli innumerevoli percorsi che l’ultima Scienza nuova offre a riguardo, quello che mi 
sembra più utile indagare è quello che lega il diritto naturale delle genti al suo manifestarsi 
come “filosofia dell’autorità”. L’impulso a muovere in questa direzione viene, ancora una vol-
ta, dal nesso strettissimo che attraversa tutta l’opera tra i caratteri dello ius gentium vichiano 
e i percorsi di fondazione, mantenimento e dissoluzione dell’autorità e del potere. Nel succe-
dersi delle varie età, a partire dai primordi della civiltà, il diritto naturale delle genti testimonia 
infatti il succedersi delle forme di convivenza, del linguaggio, dei giudizi, delle religioni, ma 
insieme a questo delinea anche un percorso evolutivo che assume una particolare rilevanza 
ai nostri fini perché ha a che fare col legame tra diritto e costruzione dell’autorità politica.  
                                                

58 Anche su questo terreno si mostra evidente l’ascendenza ciceroniana delle posizioni vichiane: cfr. ad 
es. Tusc. disp. I, 13, 30. 

59 Mi permetto di rimandare su questo aspetto a quanto già sostenuto in G. Repetto, Il metodo compara-
tivo in Vico e il diritto costituzionale europeo, in Riv. crit. dir. priv., 2009, pp. 301 ss. 

60 Scienza nuova 1725, cit., p. 290. 
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Dal timore verso la divinità come sorgente del pudore alla creazione delle prima fami-
glie che pongono progressivamente fine all’erramento ferino, dalla creazione dei primi regni 
eroici fondati sull’autorità dei patres e al loro ampliamento grazie all’inclusione dei famoli e 
alla soddisfazione del loro bisogno di sicurezza, dalle rivolte animate dai plebei contro la 
mancata estensione dei benefìci apprestati dal diritto romano originario fino alla costituzione 
delle repubbliche e delle monarchie, Vico vede ora nella trasformazione e nella mutazione 
delle forme politiche guidate dal conflitto sociale e politico la principale manifestazione di 
quel diritto naturale delle genti che è alla base della sua opera. Non mi soffermo nel dettaglio 
su questo percorso se non altro per dire che questa lettura incorpora un modello di legittima-
zione del potere alla cui base vi è l’idea per cui l’autorità degli Stati (le “civili sovrane pote-
stà”) ha bisogno di alcuni presupposti in assenza dei quali essi non possono essere fondati o 
meglio (visto che, come si vedrà, Vico non è un teorico della fondazione del potere) non pos-
sono durare, ma sono continuamente esposti alla sovversione e, in prospettiva al decadi-
mento. 

Governo e autorità, di conseguenza, non costituiscono l’esito di un patto originario, 
non sorgono come risultato di un contratto sociale destinato a porre rimedio all’impossibilità 
di fondare la legge positiva nello stato di natura, ma costituiscono attributi ineliminabili 
dell’organizzazione delle società umane, caratterizzati nei diversi stadi dell’evoluzione da 
altrettante forme di manifestazione del diritto naturale delle genti. Così il governo delle prime 
fasi dell’umanità fu un governo teocratico, segnato dal potere degli dei e di natura tirannica, 
cui succedette nei tempi eroici un governo aristocratico, seguito dai governi umani, nei quali, 
“per l’uguaglianza di essa intelligente natura, la qual è propria natura dell’uomo, tutti si ugua-
gliano con le leggi, perocché tutti sien nati liberi nelle loro città”61. Così, allo stesso modo, 
l’autorità, che nasce come autorità di dominio della nobiltà romana originaria, si trasforma in 
autorità di tutela al tempo del senato repubblicano allorché questi era chiamato ad approvare 
le deliberazioni popolari e giunge infine alla sua forma ultima nell’autorità “di credito o di ripu-
tazione in sapienza”, che è quella “de’ senati sotto i monarchi, i quali son in piena e assoluta 
libertà di seguir o no ciò che loro han consigliato i senati”62.  

Quella di Vico non è però solamente una teoria della successione delle forme politi-
che e di governo, che da questo punto di vista non avrebbe forse nulla di nuovo da dire. Es-
sa è, prima di tutto, una teoria non volontaristica intorno alla costruzione e alla mutazione 
delle comunità politiche, dove l’assenza di volontarismo – sia esso di matrice realistico-
antropologica (Hobbes) o razionalistica (Grozio) – è data dall’identificazione proprio nel diritto 
naturale delle genti delle variabili giuridiche e sociali che guidano il processo di costituzione 
dell’uomo e dei gruppi in società.  

In questa chiave specifica, il vichiano diritto delle genti identifica da un lato quel grado 
di corrispondenza che lega ogni forma di organizzazione umana e politica alle condizioni 
proprie del suo “nascimento”. A quella celebre Degnità secondo la quale “Le cose fuori dal 

                                                

61 Scienza nuova 1744, cit., par. 927, p. 439. 
62 Ivi, par. 946, p. 489. 



 
R I V I S T A  A I C  547 

loro stato naturale né vi si adagiano, né vi durano”, Vico fa infatti corrispondere lungo tutta 
l’opera l’idea per cui l’autorità e le istituzioni hanno un’effettività che non gli deriva dall’essere 
frutto di una determinata volontà sovrana, quanto piuttosto dal corrispondere a determinate 
condizioni di razionalità della collettività sociale di riferimento. Così, ad esempio, non esiste 
una forma di governo migliore delle altre perché “ciascheduna [è] in sua spezie ottima”63 se 
riferita alla collettività che la esprime, che ha espresso quella e non altra, perché “natura di 
cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise, le quali sempre che 
sono tali, indi tali e non altre nascono le cose”64. Allo stesso modo, perché “dalla natura degli 
uomini governati escon essi governi”, “le leggi perciò debbon essere ministrate in conformità 
de’ governi e, per tal cagione, dalla forma de’ governi si debbon interpetrare”65.   

Al tempo stesso, come si è detto, quello stesso diritto naturale delle genti viene a 
coincidere anche con una “filosofia dell’autorità”, vale a dire (è il senso che mi pare di poter 
ricavare da pagine di difficile lettura quanto forse poche altre) che esso riassume e descrive 
le forme di manifestazione del diritto e del potere indipendentemente dal suo costituire 
espressione di un disegno provvidenziale connesso alle manifestazioni del verum e della ra-
gione. Questa ‘pura’ storicità del diritto naturale delle genti, questo suo costituire espressione 
del “certo dell’autorità” come “senso comune del genere umano”, chiarisce come il metodo 
necessario per cogliere sub specie iuris i tratti costitutivi delle comunità umane non è, se-
condo quanto rimproverato ai soliti principi del diritto naturale, l’”autorità degli addottrinati”, 
ma il criterio “che ciò che si sente giusto da tutti o la maggior parte degli uomini debba esse-
re la regola della vita socievole”66. Non un astratto metro di ragione, in altre parole, come 
quello presupposto dal Grozio dell’”etiamsi daremus ... Deum non esse”, è idoneo a dare ra-
gione della creazione dell’autorità, ma l’applicazione allo studio delle istituzioni umane e del 
diritto di un metodo storico-critico, di hermeneutica historiae67. 

Applicato alle istituzioni e agli ordini politici del suo tempo, questo metodo conduce 
Vico a isolare alcune condizioni di esistenza dello Stato moderno inteso come “civil potestà 
sovrana”, che ha origine allorquando esso si dimostra capace di formarsi  

 

propie religioni, propie lingue, propie terre, propie nozze, propi nomi, propie armi e quindi propi 
imperi, propi maestrati e per ultimo propie leggi; e perché propi, perciò dello ‘n tutto liberi, e, 
perché dello ‘n tutto liberi, perciò costitutivi di vere repubbliche. 

 
Nel momento in cui la collettività politicamente organizzata è in condizione di dotarsi 

liberamente di ordini attinenti a questi aspetti, essa ha realizzato quanto meno la condizione 

                                                

63 Ivi, par. 1097, p. 581. 
64 Ivi, par. 147, p. 97. 
65 Ivi, par. 952, p. 493. 
66 Ivi, parr. 350 e 360, pp. 156 s. 
67 E. Betti, I principî di Scienza nuova, cit., p. 461. Coglie questo aspetto del metodo vichiano la sugge-

stiva ricostruzione di I. Berlin, Giambattista Vico e la storia della cultura, in Id., Il legno storto dell’umanità, Milano, 
2004, p. 99. 
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di esistenza delle “vere repubbliche” e si afferma in sé e per sé come soggetto politico giuri-
dicamente organizzato. Ogni stadio dell’evoluzione sociale, pertanto, soddisfa queste condi-
zioni di esistenza inserendole in diverse condizioni di esercizio dell’autorità, come è dimo-
strato dalla transizione dal diritto delle genti maggiori a quello delle genti minori, segnato in-
ternamente dalla transizione tra l’autorità divina e l’autorità umana. A questa fase Vico fa se-
guire le “civili sovrane potestà” del suo tempo, associate all’autorità di diritto naturale e alla 
ragione tutta dispiegata, cui corrisponde l’idea di un progressivo ampliamento della libertà e 
dell’uguaglianza. È esattamente in questa chiave, in cui il diritto delle genti salda nella storia 
ragione e autorità, che mi sembra si debba cogliere la specificità del contributo vichiano sul 
tema dell’incivilimento, cioè sull’insieme delle condizioni che connotano il percorso di svilup-
po di un gruppo sociale organizzato senza ridurlo unicamente alle sue variabili istituzionali, 
ma proiettandolo piuttosto su un più ampio processo di autoapprendimento, che tiene insie-
me individui, gruppi, società e stato.  

Quella dell’autorità umana, della “ragione tutta spiegata”, è una fase in cui la legitti-
mazione del potere riposa non più solamente su un consenso dettato dal timore 
dell’esclusione dal gruppo sociale (come per i famoli e i plebei) ma su un consenso volto 
all’accettazione della legge adottata dall’auctoritas sovrana in quanto mirante a salvaguarda-
re l’unità, la stabilità, la durata e l’efficienza della società giuridicamente organizzata, cioè lo 
Stato68: 

 

In cotal guisa il diritto naturale delle genti, ch’ora tra i popoli e le nazioni vien celebrato, sul na-
scere delle repubbliche nacque proprio dalle civili sovrane potestà. Talché popolo o nazione, 
che non ha dentro una potestà sovrana civile fornita di tutte l’anzidette proprietà, egli propria-
mente popolo o nazione non è, né può esercitar fuori contr’altri popoli o nazioni il diritto natural 
delle genti; ma, come la ragione, così l’esercizio ne avrà altro popolo o nazione superiore69. 

 
Applicato al suo tempo, quindi, il diritto naturale delle genti come sintesi dialettica di 

ragione e autorità finisce infine per attrarre al proprio interno anche lo ius inter gentes, non 
più ritenuto separato come in passato in quanto fondato solamente su una ragione isolata 
dalla storia e dalle manifestazioni dell’autorità, quanto perché esso presuppone moderna-
mente un modello di costruzione e di legittimazione dell’autorità statale, anche se, come ora 
si vedrà, radicalmente alternativo nel metodo e negli esiti agli altri modelli teorici di formazio-
ne dell’autorità statale e del diritto positivo. 

                                                

68 D. Pasini, Diritto società e stato, cit., p. 236. 
69 Scienza nuova 1744, cit., par. 632, p. 342. 
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6. Ius gentium e paradigmi di fondazione dello stato. Note su un confronto con Grozio 

e Hobbes 

Il contributo di idee che viene dalla speculazione vichiana sul diritto delle genti solle-
va, come si è cercato di vedere, problemi che attengono tanto ad una epistemologia giuridica 
(il diritto non è il prodotto di una volontà né attributo della sola ragione, ma sintesi delle con-
dizioni che mantengono le società umane e ne determinano l’evoluzione70), quanto a un mo-
dello interamente storicizzato e antivolontarista di analisi intorno alla genesi e alla trasforma-
zione dell’autorità nelle collettività organizzate. 

Un aspetto centrale del diritto vichiano delle genti è quindi la sua unitarietà: il diritto 
naturale delle genti non è solo quello che presiede alle forme e alle condizioni di sviluppo 
interno dei diversi gruppi sociali, al costituirsi in essi di autorità, governi, giudici, leggi, ma è 
anche quello che utilizza l’effetto di incivilimento per condurre le “civili potestà sovrane” a 
partecipare di una medesima filosofia dell’autorità e, così, a sottrarre faticosamente i loro 
rapporti alla legge dello stato di natura. Si può ravvisare, in altre parole, una continuità tra il 
modo in cui Vico approda alla radicale storicità e socialità del diritto naturale delle genti e 
l’abolizione della frattura che, ancora nel De uno, separava il diritto interno agli stati da quello 
che regola il rapporto tra stati. L’aver radicalmente storicizzato la successione delle forme di 
governo, avendone individuato i caratteri interni di svolgimento e avendone tracciato in esso 
l’alternanza di barbarie e civiltà, spinge Vico a predicare in fondo gli stessi esiti per i rapporti 
che progressivamente sorgono inter gentes, che vedono alternarsi periodi di conflittualità più 
vicini alle condizioni dello stato di natura ad altri in cui questi, pur senza dismettere il princi-
pio della giustizia esterna delle guerre, sono avvinti da una comunanza, dalla necessità di 
condividere un equilibrio come al tempo delle “civili potestà sovrane” del suo tempo: la più 
diretta finalizzazione a preservare “la gran città del genere umano”71.  

Nell’intera riflessione di Vico, la linea che congiunge il principio della giustizia esterna 
delle guerre agli approdi di un universalismo giuridicamente fondato è quella che mostra di 
avere i più solidi rapporti con la tradizione ma anche quella rispetto alla quale, al tempo stes-
so, è possibile rendersi conto della specificità e della novità dell’apporto vichiano. Da un lato, 
infatti, il richiamo alla “gran città del genere umano” mostra un evidente debito teorico nei 
confronti di quel filone cosmopolitico che dallo stoicismo di Cicerone della “communis huma-
ni generi societas”72 arriva, per il tramite di San Tommaso, ai teologi-giuristi della Seconda 
scolastica e, in particolare, a quelli tra essi che seppero programmaticamente congiungere 
un percorso di fondazione dell’autorità sovrana con la costruzione di un moderno diritto in-
ternazionale, primo tra essi Francisco de Vitoria. Per questi, come emerge nella sua Relectio 

                                                

70 Fondamentali notazioni sull’idea vichiana del diritto come “universale storico” in P. Piovani, Ex legisla-
zione philosophia, in Studi in onore di Emilio Betti, vol. I, Milano, 1962, p. 404 e ss. 

71 Coglie mirabilmente questo aspetto del pensiero vichiano G. Capograssi, Riflessioni sull’autorità e la 
sua crisi, ora in Opere, vol. I, Milano, 1959, p. 235, dove si osserva che “[p]er quanto sembri paradossale certo è 
che la guerra è un tentativo di società universale nella storia”. 

72 De off., III, 6, 28. 
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de potestate civili73, la creazione di una respublica totius orbis è la conseguenza della ne-
cessità che si formi un concerto di autorità sovrane vincolate organicamente al rispetto di al-
cuni principi, e nel far questo era necessario riabilitare l’idea tomistica del possedimento in-
nato della lex naturae, così da scongiurare l’affermarsi del montante modello contrattualistico 
con tutte le sue conseguenze in termini di rispetto da parte dei sovrani dei patti da essi stessi 
sottoscritti74. Da un altro lato, l’idea di risolvere proprio sul terreno dello ius ad bellum il diritto 
naturale nel diritto delle genti aveva per Vico un illustre predecessore costituito da Alberico 
Gentili. Benché Vico, a quanto consta, non citi mai il giurista di San Ginesio, stupisce che 
entrambi siano accomunati dall’idea che tra il diritto delle genti e il diritto naturale non vi sia 
alcuna contrapposizione, ma anzi finiscano per coincidere l’uno nell’altro75. Per Vico, come 
due secoli prima per Gentili, l’esistenza e i caratteri del bellum iustum non sono giustificati da 
una sua pretesa conformità ad un ideale diritto naturale, ma all’opposto hanno un’origine sto-
rica perché il diritto delle genti costituisce la concretizzazione (l’unica possibile) del diritto di 
natura. A differenza di Gentili, tuttavia, Vico ha davanti a sé le realtà statali del suo tempo e 
la direzione ultima del rapporto tra verum e certum è per lui la ricerca, come si è visto, di una 
tensione tra forma storica e idee di ragione del comportamento umano e politico, il che lo ca-
ratterizza per un peculiare realismo (la presa d’atto dell’insopprimibile originarietà del princi-
pio di giustizia esterna delle guerre) combinato però con il principio altrettanto costitutivo del-
la collaborazione umana come scambio di utilità. 

Si tratta di un esito del pensiero vichiano su cui si può meglio misurare la distanza ri-
spetto alle coeve posizioni di altri autori del suo tempo. 

Il confronto con Grozio, che anima tutta la riflessione matura vichiana successiva al 
De uno, è sicuramente quello più evidente e studiato. Senza poter riprendere le fila di una 
storiografia filosofica ricchissima sul punto, mi soffermo su un solo aspetto, che mi sembra 
rilevante ai fini del discorso che si sta facendo. Mi riferisco ad uno dei tanti punti di dissenso 
di Vico con Grozio, che riguarda un aspetto in apparenza secondario ma a mio avviso di ca-
pitale importanza per comprendere il diverso nesso che entrambi individuano tra diritto vo-

                                                

73 De potestate civili, 3.4. 
74 Nella sterminata letteratura su Vitoria mi limito a richiamare J. Brown Scott, Francisco De Vitoria and 

his law of nations, Oxford/London, 1934, p. 170, M. Koskenniemi, International Law and raison d’état: Rethinking 
the Prehistory of International Law, in The Roman Foundations, cit., p. 305 e F. Todescan, From the “Imago Dei” 
to the “Bon Sauvage”: Francisco de Vitoria and the Natural Law School, in J. M. Beneyto, J. Corti Varela (eds.), 
At the Origins of Modernity. Francisco de Vitoria and the Discovery of International Law, Cham, 2017, p. 34. Co-
me bene è stato detto, “[a] partire dall’idea stoica di una legge di natura innata all’umanità come un tutto, sarebbe 
stata elaborata la concezione di una onnicomprensiva ‘comunità giuridica delle nazioni?, ormai sottratta alla pre-
sa di una gerarchia universale teologicamente fondata ma unita dalla condivisione di fondamentali regole giuridi-
che, approssimate dalla tradizionale categoria di diritto delle genti”: così L. Scuccimarra, Societas homi-
num.Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti, in L. Lacché (a cura di), Alberico Gentili e gli orizzonti della mo-
dernità, Milano, 2009, p. 40. 

75 Per Gentili v. De iure belli, I, 1 (Il diritto della guerra, Milano, 2008, p. 9): “Molta luce chiarificatrice ce 
la offrono le definizioni di questo diritto delle genti che andiamo ricercando, unanimemente tramandateci dagli 
autori delle nostre leggi. Essi dicono infatti che esiste un diritto delle genti di cui usano le genti umane, un diritto 
che la ragione naturale costituì tra tutti gli uomini e che è custodito in modo perfettamente uguale presso tutti i 
popoli. Questo è il diritto naturale”. L’analogia è notata da A. Pagden, Gentili, Vitoria and the Fabrication of a ‘Na-
tural Law of Nations’, cit., p. 352. 
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lontario (positivo) e diritto naturale. Per Vico, come per Grozio, l’origine dell’autorità coincide 
con l’occupazione del suolo. Solo che questi postula un titolo di occupazione fondato sullo 
ius civile, in quanto diretta manifestazione di un modo di trasferimento consensuale della 
proprietà che attribuisce all’occupatio (così come alla divisio) un fondamento immediatamen-
te positivo, perché espressivo anche nell’ordine interno (e non ancora in quello internaziona-
le) dello stare pactis76. Per Vico, al contrario, il “gran principio della divisione dei campi” ri-
sponde ad un imperativo di diritto naturale, consistente nell’occupazione disposta dai “più 
feroci e fieri” i quali, “senza imperio di leggi”, impongono la recinzione della proprietà preva-
lendo su quegli “empi vagabondi” che solo in un secondo momento verranno accolti nei re-
cinti per ottenere protezione77. L’esplicito dissenso con Grozio è radicale, perché Vico imputa 
a lui (come anche a Pufendorf) di postulare una razionalità originaria, di cui sarebbe espres-
sione il consenso ritualmente manifestato, e di lasciare quindi indimostrato il perché gli uo-
mini decidessero deliberatamente di dividere i campi78, laddove al contrario egli immagina un 
legame storico-genetico tra appropriazione e origine dell’autorità. La critica vichiana riflette, 
mi pare, un problema più ampio, che va alla radice dell’idea groziana di porre a fondamento 
della validità del diritto, di tutto il diritto, l’ideale razionalistico dello stare pactis. Nei Prolego-
mena al De iure belli, tale principio di diritto naturale è espressamente tematizzato come ori-
ginario tanto delle leggi civili tanto dello ius “quod inter populos versatur”79, ragion per cui 
non stupisce che l’opera non sia solamente un’opera di diritto internazionale, perché l’argine 
posto dall’imperativo naturale di rispettare i patti vale a evitare tanto le guerre pubbliche 
quanto le guerre intestine: da qui la diffusa trattazione di principi di diritto naturale relativi al 
diritto penale, successorio, al matrimonio e, appunto, all’acquisto della proprietà80. La conti-
nuità predicata da Grozio tra ius gentium e ius civile si fonda in definitiva sull’intenzione di 
costruire entrambi come imperniati su un binomio volontà-ragione che, facendo scaturire dal-
lo stare pactis precise conseguenze tanto per l’uno quanto per l’altro, identifica un più gene-
rale sistema di diritto positivo, che da un lato oppone il diritto naturale al diritto delle genti81, e 
dall’altro lato accosta quest’ultimo al diritto civile, in quanto entrambi diritti volontari fondati o 
sul potere civile o sulla volontà di tutte, o almeno di molte, tra le nazioni82. Al tempo stesso, 
nel De iure belli è anche chiara la direzione discendente che assume questo percorso, per 
cui il fondamento consensualistico trascendente fonda la positività degli istituti dello ius gen-
tium e, a cascata, riconosce quella medesima positività anche allo ius civile83. 

                                                

76 De iure belli ac pacis, II, II, II, 5 e II, IV, I. 
77 Scienza nuova 1725, cit., pp. 213 s. 
78 A. C. ‘t Hart, Hugo de Groot and Giambattista Vico, in Netherlands International Law Review, 1983, p. 

32. 
79 Cfr. i §§ 15 e 16. 
80 Si sofferma su questa trasversalità dello stare pactis come antidoto tanto alle guerres publiques quan-

to alle guerres privées M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, 2006, p. 537. 
81 Cfr. Prolegomena al De iure belli, § 40. 
82 De iure belli ac pacis, I, I, 14. 
83 Ricordo solamente il celebre passaggio contenuto nel § 16 dei Prolegomena al De iure belli ac pacis, 

in cui si legge che anche per il diritto civile “mater est ipsa ex consensu obligatio”, la quale trae la sua forza dal 
diritto naturale, per cui “si può dire che la natura sia quasi bisnonna anche di questo diritto” (“potest natura huius 
quoque iuris qusi proavia dici”). Insiste sul significato di questo passaggio per metterne in luce la differenza ri-
 



 
R I V I S T A  A I C  552 

Quello che importa ora rilevare è che la continuità costruita da Grozio tra ius gentium 
e ius civile è di segno completamente opposto all’idea vichiana del diritto naturale delle genti, 
non tanto negli esiti, quanto nel fondamento e, soprattutto, nelle implicazioni che dai due si-
stemi derivano rispetto all’origine dell’autorità e del diritto. Per Grozio il contratto di sovranità 
si giustifica in nome dell’intrinseca razionalità della costruzione e della destinazione 
dell’autorità statale a offrire le condizioni di un ordine sociale pienamente secolarizzato84, e 
l’ordine naturale – di conseguenza – “non gioca contro il sovrano, ma si traduce, attraverso il 
sovrano, in ordine positivo, proprio perché il ‘nemico’, la minaccia distruttiva, continua a pro-
venire, per così dire, dall’esterno dei due ordini, continua a essere identificata con il disordine 
che colpisce, insieme, la sfera del soggetto e le prerogative del sovrano”85. Per Vico, al con-
trario, l’assenza di un fondamento a priori del diritto come dell’autorità obbliga a ritenere che 
le condizioni di esistenza della sovranità non possano essere rese immuni troppo a lungo dal 
conflitto e dal disordine, ragion per cui così come il diritto delle genti (perché naturale e quin-
di, nel senso che si è detto, storico) non è il risultato di una volontà preordinata, allo stesso 
modo quel diritto potrà sempre raffigurare l’autorità, esprimerla, coglierne l’intima natura, ma 
mai, in senso proprio, operarne una fondazione. 

Mi pare, anche alla luce di ciò, che l’altro autore cui tentare, infine, di accostare l’idea 
vichiana del diritto naturale delle genti non possa che essere Hobbes. Benché 
l’accostamento tra i due sollevi problemi in fondo non minori di quelli che si pongono rispetto 
a Grozio e non sempre sia dato riscontrare tra le rispettive idee un’irresolubile opposizione86, 
un punto che mi sembra utile affrontare in conclusione è costituito, anche qui, sul legame tra 
ius gentium e legge civile.  

Hobbes offre, per certi versi, un modello di costruzione dello ius gentium radicalmente 
alternativo a Grozio. Così come quest’ultimo individua nel diritto delle genti un diritto positivo 
che condivide con lo ius civile un fondamento di ragione, derivante dall’essere entrambi 
l’esito di un’obbligazione pattizia che nasce dall’appetitus societatis, in Hobbes la continuità 
tra interno (della legge statale) e esterno (del diritto che regola le relazioni tra stati) è definiti-
vamente e irrimediabilmente compromessa87. Radicalizzando le proprie posizioni dal De cive 
al Leviatano, Hobbes sostiene che il diritto delle genti è unicamente legge naturale, i cui atto-
ri sono gli stati, che rivestendo le proprietà della persona umana, una volta costituiti, risultano 
tanto poco o nulla vincolati tra di essi quanto lo sono gli individui nello stato di natura88. 
L’equazione è portata alle estreme conseguenze nel Leviatano: 
                                                                                                                                                   

spetto alle posizioni vichiane F. Botturi, La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica, Milano, 
1991, p. 294. 

84 F. Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel 
pensiero giuridico di Ugo Grozio, Milano, 1983, p. 76. 

85 P. Costa, Civitas, cit., p. 159.  
86 Insiste su alcune di queste analogie F. Nicolini, L’erramento ferino e le origini della civiltà secondo G. 

B. Vico, in Riv. stor. it, 1948, pp. 250 ss., mentre si sofferma maggiormente sulle differenze tra i due U. Galeazzi, 
Vico critico di Hobbes, in G. Sorgi (a cura di), Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, Milano, 
1999, pp. 183 ss. 

87 H. Warrender, The political philosophy of Hobbes. His theory of obligation, Oxford, 1957, cit., pp. 118 
ss. 

88 De cive, II, XIV, 4.  
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Nel procurare la sicurezza del popolo ogni sovrano ha lo stesso diritto che ogni uomo particola-
re può avere nel procurarsi la propria sicurezza, e la stessa legge che detta agli uomini privi di 
governo civile quello che devono fare e quello che devono evitare di fare l’uno nei confronti 
dell’altro, detta le stesse cose agli stati, cioè alla coscienza dei principi sovrani e delle assem-
blee sovrane, dato che una corte di giustizia naturale esiste solo nella coscienza, dove è Dio e 
non l’uomo a regnare e dove le leggi (quelle che obbligano l’intero genere umano), per rispetto 
di Dio autore della natura, sono naturali e, per rispetto dello stesso Dio Re dei re, sono leggi89. 

 
I problemi che solleva questo passaggio sono di tale spessore e densità che non 

possono essere presi in esame in questa sede, a partire dall’interrogativo classico, ancora 
dibattuto nella riflessione su Hobbes, relativa al rapporto tra legge di natura e legge civile e 
alla capacità della prima di operare come limitazione della seconda quando ne vengano 
messi a repentaglio i presupposti dall’agire sovrano90. 

Ora, quel che qui più interessa è mettere in luce come il modello hobbesiano ribalti 
l’ottica groziana, nel senso che fonda in senso ascendente il diritto delle genti, come proie-
zione nel rapporto tra stati di una condizione che, prima di tutto, si manifesta all’interno dello 
stato nel momento immediatamente antecedente alla costituzione, mediante i patti fondativi, 
dello stato sovrano come scaturigine della legge civile. E il parallelismo tra le due dimensioni 
risulta ancora più significativo se si considera che lo ius gentium come sinonimo di legge na-
turale rimanda alla coscienza del sovrano così come la legge naturale nello stato civile rima-
ne viva nella coscienza del cittadino anche dopo la sottoposizione di esso al diritto positivo91.  

Questo spiega perché Hobbes, molto più di Grozio, si ponga all’origine del moderno 
diritto internazionale come diritto degli stati nello ius publicum europaeum, che proprio sulla 
rigida separazione tra interno ed esterno e su quella tra diritto e morale (al tempo delle guer-
re di religione) ha edificato il moderno sistema che ha regolato il diritto degli stati92. Ed è evi-
dente come questo sistema, proprio in virtù dell’esigenza di trasferire al livello dei rapporti tra 
stati quelle premesse che avevano consentito la fondazione dell’autorità statale, ha finito per 
scardinare definitivamente la coincidenza tra ius gentium e diritto naturale, garantendo anche 
a livello internazionale la sfera della politica dalle intromissioni di natura morale93. L’interprete 
più fedele dei presupposti hobbesiani sul punto è Emer De Vattel, che opera nel suo Droit 
des gens (1758) la definitiva separazione tra un droit des gens nécessaire, affidato alla co-
scienza dei sovrani e quindi non coercibile, e un droit des gens volontaire, che conteneva 
                                                

89 Leviatano, XXX, 30 (in T. Hobbes, Leviatano, cit., p. 575).  
90 Nella riflessione più recente, tale problema è stato preso in esame anche in relazione al problema del 

diritto internazionale in Hobbes, sebbene con esiti non sempre soddisfacenti, in L. May, Limiting Leviathan. 
Hobbes on Law and International Affairs, Oxford, 2013, passim e in part. pp. 173 ss. 

91 Su questo aspetto v. per tutti v. H. Warrender, The political philosophy, cit., pp. 147 ss. 
92 E. Jouannet, Droit des gens, cit., p. 465. 
93 “Le guerre diventano pure guerre di Stati, cessando così di essere guerre di religione, civili, di partito o 

simili. Come nemici, si affrontano soltanto Stati in quanto organizzazioni in sé conchiuse”: C. Schmitt, Il Leviatano 
nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes, in Id., Scritti su Thomas Hobbes, a cura di C. Galli, Milano, 1986, p. 
97. 
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poche regole di condotta tra gli stati fondate utilmente sulla reciproca convenienza politica e 
rispetto alle quali restavano estranee considerazioni di natura morale94.  

È, quest’ultimo, un esito delle idee di Hobbes che non è, in fondo, lontano dall’idea di 
Vico della “giustizia esterna” delle guerre che, come si è visto, assolve anche ad un’esigenza 
vitale di regolare il ciclo storico delle civili potestà, garantendone lo smembramento quando 
queste non corrispondevano al grado di sviluppo del proprio tempo95. 

Lì dove la diversità, tra i due autori, mi pare più evidente è nella separazione che 
Hobbes opera tra legge naturale (che, come si sa, non è il diritto naturale della tradizione) e 
legge civile anche in relazione allo ius gentium rispetto, invece, all’idea vichiana – come si è 
visto – di una indissolubile compenetrazione di storia e natura, di ragione e autorità, nel dirit-
to naturale delle genti. 

Al fondo, mi pare che ci sia un’insopprimibile lontananza tra i due nell’assegnare al di-
ritto positivo, rispettivamente, una funzione comunque strumentale alla fondazione 
dell’autorità sovrana (Hobbes) ovvero espressiva del livello di razionalità delle collettività 
umane in una certa epoca storica (Vico). Sul punto, basterebbe pensare al fatto che ricostru-
zioni anche radicalmente diverse del pensiero di Hobbes hanno insistito su questo aspetto, 
sia nel momento in cui hanno posto l’accento sulla predeterminazione della legge naturale 
alla garanzia dell’osservanza della legge positiva96, sia quando hanno individuato il fonda-
mento ultimo della legge positiva nella garanzia della razionalità tanto dell’agire sovrano che 
della spinta dei singoli all’obbedienza come premessa ineliminabile per la costruzione della 
società civile come distinta da quella naturale97. In entrambi i casi, quindi, la funzione della 
legge (tanto di quella naturale quanto di quella civile) si risolve nel garantire la condizione di 
esistenza del patto originario, al di là del fatto che poi alcune istanze di ragione possano rie-
mergere come istanze di limitazione della decisione sovrana.  

Il problema principale per Vico, come si è visto, non è invece rappresentato dalle 
condizioni che rendono possibile la fondazione del potere sovrano, e neanche dagli strumen-
ti e dai percorsi teorici e istituzionali che fanno sì che quel potere, una volta fondato, venga 
poi limitato. Il potere si fonda da sé, così come sempre sono esistite collettività politicamente 
organizzate, e la limitazione di esso è consustanziale alla sua fondazione, perché lo stabili-
mento dell’autorità genera spontaneamente il conflitto sociale e politico, ed esso è per forza 
propria produttore di diritto e di limiti al potere, come dimostra in primo luogo l’esperienza 
romana e la sua teoria delle forme di governo. Per Vico, piuttosto, il problema fondamentale 
è comprendere come il potere cambia, lungo quali direttrici si trasforma, in che modo si 

                                                

94 Cfr. i Preliminaires a Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite e tau af-
faires des Nations et des Souveraines, 1758, § 7. 

95 L’accostamento tra i due è notato da R. Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese, Bo-
logna, 1959, p. 63, cui si devono peraltro fondamentali riflessioni sull’influenza del pensiero di Hobbes sulla co-
struzione del moderno diritto internazionale. 

96 N. Bobbio, Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes, in Id., Thomas Hobbes, Tori-
no, 2004, p. 145 e, più di recente, M. Loughlin, The political jurisprudence of Thomas Hobbes, in D. Dyzenhaus, 
T. Poole (eds.), Hobbes and the Law, Cambridge, 2012, p. 16.  

97 G. Chiodi, Legge naturale e legge positiva nella filosofia politica di Tommaso Hobbes, Milano, 1970, p. 
62, con un evidente richiamo alle posizioni di Warrender. 
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eclissa e viene meno proprio per il tramite, tra le altre cose, di quel principio di “giustizia 
esterna” che sono le guerre. Il diritto naturale delle genti, in questo senso, coincide con la 
“filosofia dell’autorità” proprio perché identifica quell’insieme di condizioni storiche, politiche, 
istituzionali, epistemologiche che segnano lo sviluppo dell’autorità, la sua affermazione, la 
sua trasformazione e, fatalmente, la sua decadenza. Ma questo insieme di condizioni che 
Vico si ostina a chiamare diritto naturale delle genti è e resta, innanzi tutto, diritto, perché 
queste insorgenze di autorità, queste trasformazioni e questi processi di decadimento matu-
rano prima di tutto giuridicamente, perché è giuridicamente che esse si manifestano; i pro-
cessi di trasformazione delle collettività umane sono sempre produttrici di diritto e il diritto, di 
quella “storia ideale eterna”, segna la cifra più intima, rende quell’autorità e quel potere in 
fondo conoscibile e, per questo, umano.  
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VICO TRA JURIS-DITIO E JURIS-DICTIO (TRA LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE)** 

Sommario: 1. Vico, l’ermeneutico; 2. L’altro Vico. Il metodo; 3. La Juris-ditio; 4. La Juris-dictio; 4.1 I 
giudizi; 5. La lettera e lo spirito della legge; 5.1 La scrittura, le parole e le cose; 6. La topica e la critica; 
7. La storia; 8. Il rovesciamento. 

1. Vico, l’ermeneutico 

Nella letteratura giuridica del Novecento e contemporanea Vico è stato diffusamente 
rappresentato come un ermeneutico e continentale ante litteram, come la Nottola di Minerva 
del pensiero ermeneutico, tanto che Emilio Betti ha definito la Scienza nuova «ermeneutica 
historiae»1. 

Sebbene sia controverso il rapporto tra la peculiare interpretazione ermeneutica bet-
tiana di Vico e la lettura idealistica crociana di «filosofia dello spirito»2, svalutatrice 
quest’ultima del tipico, dell’oggetto, delle ‘forme rappresentative’, al fondo della pur variegata 
comunità ermeneutica sta il legame tra diritto e morale, tra foro esterno e foro interiore, che 
Croce ha letto nel Vico del Diritto universale3 e il concatenamento ideale Vico-Kant-Hegel, 
che Giovanni Gentile ha tratteggiato4.  

La lettura ermeneutica, a tratti romantica, di Vico può essere così condensata.  

                                                

* Associato di Diritto costituzionale nell’Università di Sassari. 
** Relazione presentata al IV Seminario dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo su “Le rad-

ici del costituzionalismo” dedicato a “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”, Napoli, Università Suor Orsola 
Benincasa, 25 maggio 2018. 

 
1 È la nota teoria dell’interpretazione di E. BETTI, I principi di scienza nuova di G. B. Vico e la teoria della 

interpretazione storica, in Nuova riv. dir. commerc., 1957, 52-8.  
2 B. CROCE, La filosofia di G.B. Vico, Roma-Bari, Laterza, 1965, 211.  
3 Ivi, 93.  
4 G. GENTILE, Studi vichiani, Firenze, Le Monnier, 1927, 115 ss.  
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L’epistemologia genetica, la filosofia intuitiva del linguaggio, la topica e il metodo sto-
ricistico vichiani sono elementi costitutivi, in funzione anticartesiana, di una interpretazione 
discorsiva del diritto, fondata sull’autonomia e alterità delle scienze umane (scienze dello spi-
rito) e sulla critica alla logica sillogistica, dominata dalla rivalutazione della razionalità pratica 
e dalla logica argomentativa, probabile e controversiale e protesa ad una lettura morale del 
diritto che è ‘stato di qualità’. 

La dottrina vichiana dell’equità, della benignità, della prudenza, giustifica la superiori-
tà del diritto giudiziale, del diritto/giustizia del caso, ragione dialettica, esperienza sensibile e 
storia contro l’eteronomia della legge, dura volontà, astrazione generalizzante e puro futuro. 
A catena, la superiorità del diritto di produzione giuris-prudenziale si traduce nella limitazione 
del diritto legislativo, di cui si prescrive la giurisdizionalizzazione, ovvero la ‘ragionevolezza’. 
Alla unitotalità del secondo si oppone la pluralità del primo.    

La distinzione vichiana tra lettera e spirito della legge significa appello allo spirito con-
tro la lettera e, più a fondo, è segno della preminenza del soggetto storico interpretante 
sull’oggetto. Unita alla critica vichiana del sillogismo deduttivo, è tutt’uno con una dottrina 
dell’interpretazione come nomopoiesi: la dottrina cognitiva resiste solo se resiste la logica 
deduttiva  

La sua dottrina della retorica giudiziaria, di stampo aristotelico, con la distinzione tra 
inventio, dispositio e elocutio, legittima quel dire diritto come inventio, come reperimento del-
la verità di ciò che esiste già, come atto di ragione e non di volontà.   

Quella epistemologia e queste dottrine fondano, infine, teoricamente, il ‘vichismo’ 
processuale, ovvero la dottrina isonomica e paritaria del processo a tutela degli iura contro 
l’ordine moderno, statuale e asimmetrico, del processo5: è implicata la dottrina vichiana del 
veriloquium e dell’equità (naturale).  

Il senso di questa operazione sui testi di Vico è conservativo: nel senso che il diritto è 
(deve essere) svolgimento naturale, evolutivo, concreto di ciò che è dato e non posto, che 
aspetta solo di essere trovato dalla ragione, di divenire hegelianamente cosciente nella sto-
ria, e l’unico diritto che ha quella possibilità è il diritto giurisprudenziale, la cui legittimazione è 
tutt’uno con la sua natura misoneistica ed esperenziale.  

Non si intende qui misurare la sostenibilità teorica di questa dottrina 
dell’interpretazione giuridica e della giurisdizione e la sua compatibilità con il diritto costitu-
zionale vigente, ma indagare nei testi di Vico la fondatezza o, almeno, la coerenza della rap-
presentazione. 

Il che non significa negare che per l’ermeneutica – e, comunque, per le teorie con-
temporanee dell’interpretazione (giuridica e non) di un testo – Vico sia una miniera cui attin-
gere6 o cercare, abusando della categoria del precorrimento7, un Vico univocamente illumini-
sta, legolatrico, positivista o neo-positivista, analitico8 o ontologico materialista9.  

                                                

5 Anche chi scrive in Pluralismo e processo nell’ordinamento costituzionale italiano. Apologia e limiti 
dell’universalismo procedurale, Napoli, Jovene, 2012, ha acceduto a questa dottrina.   

6 Ha, invece, ritenuto inesistente l’influenza di Vico sulla cultura giuridica G. TARELLO, Storia della cultura 
giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, Il Mulino, 1976, 372. 
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Probabilmente vi sono tanti Vico quanti sono stati i suoi interpreti. Non esistono inter-
pretazioni ‘oggettive’ del pensiero: esistono interpretazioni storiche, critiche, compenetrate e 
contaminate dal nuovo pensiero in dialogo con l’antico. I testi parlano solo se interrogati e 
l’interrogazione presuppone sempre una direzione data, uno schema di ricerca, una pre-
comprensione, forse finanche un pre-giudizio: senza una ipotesi si procede a caso. 
L’interpretazione di un testo è, in fondo, sempre una traduzione, una ri-scrittura. 

Né può ingenuamente disconoscersi, in nome di una concezione passatista o, con 
Vico, ‘erudita’ e ‘filologica’ della storia, che «il passato è sempre il passato del presente, di 
un presente» e che «oggetto della storia non è il passato com’era in sé (non lo si è mai pos-
seduto) ma è la presente visione del passato». È giocoforza studiare Vico à rebours: lo ca-
piamo guardandolo dal presente, secondo la logica derridiana del futuro anteriore. 

Ma non si può studiare Vico contro Vico: e, quindi, non può ricostruirsi, «proiettare 
dietro di sé l’immagine di un passato che è solo l’ombra del presente, una sua immagine de-
potenziata. L’intende che non immagina – che non sa, non può immaginare –», perché la 
‘mente pura’, la ragione epistemica non è in grado di ‘immaginare’, «è un intendere infede-
le»10. Ammantare opinioni del presente con l’antichità di una ‘sapienza riposta’, incomparabi-
le con il contemporaneo, è atteggiamento mentale borioso, della boria dei dotti e delle nazio-
ni, che non fu scoperta di Vico, ma luogo comune nella cultura reazionaria del Settecento. 

Significa esperire un tentativo di lettura giuridica di Vico provando ad arginare il peso 
delle sovrastrutture e incrostazioni ideologiche, non dimenticando le generazioni che ci sepa-
rano dall’Autore e cercando di intendere e immaginare o, per lo meno, comprendere diver-
samente. «La ‘verità’ della ‘storia’ è in questo […] diversamente, e cioè: nel riconoscimento 
dell’alterità non del verum, ma dei vera rispetto al factum. Al factum esperito o esperibile solo 
nei […] molteplici vera del presente»11.  

Proveremo a cercare riparo nei testi di Vico12, nei documenti, nelle loro pieghe, nelle 
loro aperture, nei loro ‘margini’, con la consapevolezza che gli uomini, con grande dispera-
zione dello storico, «non hanno l’abitudine di cambiare, ogni volta che mutano abitudini, il 

                                                                                                                                                   

7 Per una critica delle ipotesi, antistoriche, dei precorrimenti in Vico F. TESSITORE, Di Vico e di altri storici-
sti ‘precursori’ dell’anti-illuminismo «franco-kantiano», in ID., Un impegno vichiano, Roma, Edizioni di storia e let-
teratura, 2017, 291 ss. 

8 J. NAGY, La filosofia del linguaggio di Vico: interpretazioni analitiche ed ermeneutiche, in Ambra, 
2005/6, 182 ss. 

9 M. FERRARIS, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 2010, 141.  
10 V. VITIELLO, Saggio introduttivo. Vico nel suo tempo, in M. SANNA, V. VITIELLO (a cura di), La Scienza 

Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, Milano, Bompiani, 2013, CLXI. 
11 Ivi,CLXV. 
12 Le opere di Vico più diffusamente citate nel testo sono: De nostri temporis studiorum ratione, in A. 

BATTISTINI (a cura di), Giambattista Vico. Opere, Milano, Mondadori, 2007, 88 ss.; De antiquissima italorum sa-
pientia ex linguae latinae originibus eruenda e Risposte (Prima e Seconda), Pomigliano d’Arco, Diogene ed., 
2013; Diritto universale (Sinopsi del diritto universale, De universi iuris principio et fine uno, De constantia iuri-
sprudentis e le Notae), in P. CRISTOFOLINI (a cura di), Opere giuridiche. Il diritto universale, Firenze, Sansoni, 
1974; Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo, in A. BATTISTINI (a cura di), Giambattista Vico. Opere, cit., 
5 ss.; Scienza Nuova (1744), in M. SANNA, V. VITIELLO (a cura di), La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 
1730 e 1744, cit.; Institutiones oratoriae, Napoli, Ist. Suor Orsola benincasa, 1989.  
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vocabolario»13. Ci si avvia alla lotta col documento, praticando quella documentalità che – si 
confida – si rivelerà il prevalente canone metodico di Vico. 

2. L’altro Vico. Il metodo 

La teoria della conoscenza ermeneutica poggia sul dualismo tra scienze dello spirito 
e scienze della natura, tra comprendere e spiegare, tra la logica umanistica, argomentativa e 
quella razionalista, dimostrativa. Le prime sono superiori alle seconde: quelle hanno ‘norma-
lizzato’ il dubbio, queste assumono le cose come oggettive, ma non c’è nulla che non sia in-
tenzionato, costituito dalla coscienza. La questione in gioco è la costituzione da parte del 
soggetto dei propri oggetti d’esperienza, la produttività del pensiero; l’epilogo è il collasso 
dell’ontologia, dell’essere, nell’epistemologia, nel conoscere sia nell’esperienza degli oggetti 
naturali che di quelli sociali. 

La gnoseologia vichiana, però, non è dualista nel senso ermeneutico, non è – nei 
suoi esiti – doxastica secondo la dottrina argomentativa dell’interpretazione giuridica e, alla 
fin fine, non è poi così anti-cartesiana.   

Vico non contrappone le scienze dello spirito, coltivate dagli umanisti, alle scienze 
della natura dei cartesiani. 

Studia – nell’avversione alla hybris dei saperi, alla boria dei dotti – i limiti della cono-
scenza umana sia nelle discipline fisico-matematiche che storico-giuridiche14. Ma, a partire 
da una professione di ignoranza che molto somiglia al «de omnibus dubitandum» cartesia-
no15, coltiva l’unità del sapere, «il ciclo universale del sapere»16, mutuando il progetto baco-
niano dell’universale Repubblica delle lettere.  

Non avversa l’aritmetica. Tenta una metafisica aritmetica. Subisce il fascino dei nu-
meri, l’assillo dell’Uno, tanto da studiare le forme di governo in connessione con l’aritmetica: 
«sopra quest’ordine di cose umane civili corpolento, e composto vi convenga l’ordine de’ 
numeri, che sono cose astratte, e purissime». I Governi incominciarono, infatti, dall’Uno con 
le Monarchie familiari, passarono ai Pochi con le aristocrazie, s’inoltrarono ai Molti e Tutti 
nelle repubbliche popolari, «nelle quali o tutti, o la maggior parte fanno la ragion pubblica» e 
finalmente ritornarono all’Uno nelle monarchie civili assolute17. Sicchè l’umanità corre sem-
pre dall’Uno come principio all’Uno come fine18.  
                                                

13 M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 2009, 28. 
14 L. AMOROSO, Introduzione alla Scienza Nuova di Vico, Pisa, Ets, 2011, 90, secondo cui i saperi della 

‘sapienza poetica’ non corrispondono alla bipartizione tra scienze dello spirito e della natura, ma alla tripartizione 
platonica di logica (e metafisica), etica e fisica. 

15 Vico, Scienza nuova (1725), 65, scrive: «in meditando con i princìpi di questa Scienza, dobbiamo [...] 
ridurci in uno stato di una somma ignoranza di tutta l'umana e divina erudizione, come se per questa ricerca non 
vi fussero mai stati per noi nè filosofi, nè filologi. E chi vi vuol profittare, egli in tal stato si dee ridurre, perché, nel 
meditarvi, non ne sia egli turbato e distolto dalle comuni invecchiate anticipazioni». 

16 Questa l’esortazione di Vico nell’orazione De mente heroica, in A. (a cura di), Giambattista Vico. Ope-
re, cit., 369. 

17 Scienza nuova, 1220. 
18 La relazione Uno-Molti-Uno è schema logico fondamentale della Scienza nuova per B. SPAVENTA, 

Giambattista Vico, Firenze, Le Càriti, 2007, 34.  
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Non confuta la capacità euristica della geometria: la Scienza nuova, per ammissione 
del suo stesso autore, «ragiona con stretto metodo geometrico»19. La critica del De ratione20 
e del De antiquissima21 non è affatto alla geometria che opera con metodo sintetico-euclideo, 
disegnando forme, figure e quindi immaginando «tra lontanissime cose nodi»22. La critica è 
al metodo geometrico-analitico, che – lontano dal corpo, dai sensi – deduce gli effetti dalla 
causa prima e, quindi, ‘tagliando’, ‘scomponendo’, ‘astraendo’, attutisce, affligge, l’ingegno, 
la facoltà di «congiungere in unità le cose separate e diverse»23 ovvero di scorgere analogie 
tra cose di gran lunga disparate e differenti: nelle premesse dei sillogismi e delle soriti è già 
contenuta la conclusione. E, soprattutto, critica l’esportazione cartesiana della forma geome-
trica dalla matematica alla metafisica, come vettore della deduzione dell’evidenza, delle ‘idee 
chiare e distinte’, e la superbia di un sapere che pretende di cancellare la distanza tra ragio-
ne umana e ragione divina. 

Per Vico in sé e per sé la matematica e la geometria sono chiare, dimostrabili, perché 
le facciamo noi, perché sono fondate su definizioni, postulati, assiomi, con cui si crea, arbi-
trariamente, ad imitazione di Dio, «senza alcun sostrato e come dal nulla»24, il vero – ovvero 
il punto, la linea, la superficie, l’uno – che si insegna25. Con linguaggio moderno, potrebbe 
dirsi che sono performative, costitutive. Tradotto nel linguaggio vichiano, sono il dictum-
factum26.  

Sono la dimostrazione del principio gnoseologico del verum ipsum factum (o verum et 
factum convertuntur), che sostituisce il cogito ergo sum: significano che la condizione per 
conoscere una cosa è farla, che solo l’artefice può avere scienza dell’artefatto (verum è la 
scienza, il vero, e il factum è l'accadimento, il certo). La stessa interpretazione ermeneutica 
ha riconosciuto che il principio verum factum corrisponde «all’idea della matematica come 
d’una (dell’unica) imitazione (fatto corrispondente) che della arte creativa divina sia possibile 
all’uomo»27.  

Da qui discende che: a) Dio può conoscere il mondo della natura  perché lo ha crea-
to: è somma sapienza perché artefice di tutto, è «il primo facitore»28, nella cui mente «cono-
scere e fare sono la stessa cosa»29; quindi, il vero è solo di Dio; b) gli uomini non possono 
conoscere il mondo naturale che non costruiscono; c) non ha senso applicare il metodo 
geometrico alla fisica, alle scienze della natura; d) in fisica la scienza degli uomini deve ac-
contentarsi e riconoscere dignità gnoseologica al verisimile, al probabile, all’autorità: a Dio 
l’intelligere, il conoscere perfettamente, all’uomo il cogitare, il pensare andare raccogliendo 
                                                

19 Scienza nuova (1730), 398.  
20 De ratione, 99 ss. e 121 ss. 
21 De antiquissima, 39 ss., 73 ss. e 107 ss. Il tema torna nelle Risposte date alle due critiche apparse nel 

Giornale de’ letterati d’Italia, 265 ss. 
22 Vita, 16-7.  
23 De antiquissima, 209. 
24 Ivi, 43.  
25 De ratione, 115 ss.  
26 De antiquissima, 245.  
27 K.O. APEL, L’idea di lingua nella tradizione dell’umanesimo da Dante a Vico, Bologna, 1975, 409. 
28 De antiquissima, 25. 
29 Ivi, 137. 
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gli elementi delle cose, senza mai poterli raccogliere tutti30. Resta, però, che il criterio gno-
seologico della conversione tra vero e fatto è applicabile sia al mondo della natura (da Dio) 
sia al mondo dello spirito (dall’uomo). 

In ogni caso, si tratta di un criterio della conoscenza che non ha nulla a che vedere 
con la produttività del pensiero, che lega e non separa scienze matematiche e scienze dello 
spirito e che nelle seconde non restringe affatto le pretese conoscitive degli uomini al verisi-
mile.  

Il canone verum ipsum factum, nella lettura idealistica crociana, è divenuto – con una 
fuga in avanti – anticipazione della sintesi a priori kantiana che conciliava ideale e reale, ca-
tegoria e esperienza ovvero identità di pensiero e essere. E, a catena, ha sostenuto la teoria 
costruttivista dell’interpretazione che, appunto, non è mai rivelazione di evidenze, ma costru-
zione di significati.  

Quella interpretazione pare, però, una sostanziale riscrittura di Vico. Il canone può 
volere dire molte cose, ma non che il puro conoscere dell’uomo sia un fare, perché se così 
fosse l’uomo potrebbe conoscere (e quindi fare) tutto, come Dio: se potessimo dimostrare le 
verità fisiche le potremmo anche fare, contro ogni evidenza, così come se dimostrassimo a 
priori Dio, sarebbe fare se stessi Dio, quindi negare il Dio che cerchiamo31. Significa, alla let-
tera, che «il criterio e la regola del vero consiste nell’averlo fatto»32, che nella geometria e 
nell’aritmetica l’uomo «dimostra la verità creandola»33, ossia che il fatto o il fare sono lo spa-
zio e il tempo del vero. A rovescio, con doppio movimento, sono «verità umane quelle delle 
quali noi stessi ci formiamo gli elementi […] Quando le componiamo, facciamo vere quelle 
che conosciamo nell’atto di comporle; e per tutto ciò possediamo il genere o forma del nostro 
farle»34: ma si può conoscere e fare vero solo ciò che si è fatto. Ne deriva la superiorità del 
procedimento sintetico su quello analitico, affinchè «le dimostrazioni risultassero dalla com-
posizione degli elementi, vale a dire perché la verità non fossero scoperte ma fatte. Lo sco-
prire, infatti, è affidato al caso, l’operare invece è proprio del lavoro umano»35. Può anche 
sostenersi, con De Sanctis36, che il vero dell’idea è nel suo divenire, nel suo «farsi» e si rico-
nosce nel fatto e che, quindi, «nel fatto vive il vero, il fatto è pensiero, è scienza». Ma questo 
al più significa – secondo l’interpretazione del canone di Gramsci - «unità della teoria e della 
pratica», della connessione necessaria tra ordine delle idee e ordine dei fatti37. Gramsci nota 
come lo svolgimento della proposizione vichiana da parte del Croce, nel senso idealistico 
che il conoscere sia un fare e che si conosce ciò che si fa, invero, sia una tautologia in quan-
to ««fare» ha un particolare significato, tanto particolare che poi significa niente altro che 

                                                

30 Ibidem e ivi, 25. 
31 Questo il paradosso del De antiquissima, 97-9. 
32 Ivi, 47. 
33 Ivi, 201.  
34 Ivi, 69. 
35 Ivi, 239. 
36 F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, Milano, Feltrinelli, 1964, 737.   
37 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere. Volume secondo, Torino, Einaudi, 1975, 1060. E ciò probabilmente 

perché Gramsci ascrive a Hegel – e non a Vico - la «filosofia della storia» che porterà alla compiuta identificazio-
ne di filosofia e storia, del fare e del pensare: ID., Quaderni del carcere. Volume primo, cit., 504. 
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«conoscere»», ma aggiunge che da questo, «(nelle sue origini hegeliane e non nella sua de-
rivazione crociana) certamente dipende il concetto del materialismo storico»38.  

Resta che l’uomo conosce ciò che ha creato (seppure conformemente all’idea, alla 
Provvidenza), ma non crea conoscendo: non avrebbe senso scrivere come Vico scrive che 
«l’idea chiara e distinta della nostra mente […] non può essere criterio nemmeno della men-
te: poiché la mente, quando si conosce, non si fa; e poiché non si fa, non conosce il genere 
o modo del suo conoscersi»39. 

In ogni caso, il collasso tra pensiero e essere in Vico è insostenibile alla luce della 
applicazione del verum et factum alle scienze morali, al mondo delle nazioni e della sua tra-
sposizione nel canone logico verum-certum nel De Uno e nella Scienza nuova.  

Gli uomini possono avere scienza della storia, del mondo civile, perché è stato fatto 
dagli uomini: «perché ove avvenga, che chi fa le cose, esso stesse le narri, ivi non può esse-
re più certa l’Istoria»40. La storia delle nazioni possiamo conoscerla proprio perché è stata 
già fatta, ma ciò implica necessariamente la distinzione tra autore della storia e suo interpre-
te, per il quale il passato (nella sua materialità, se non nella sua conoscenza, nella sua nar-
razione) è immodificabile. Con un argomento vichiano, Bloch ha scritto che «la storia come 
scienza degli uomini nel tempo non dà la stessa sensazione della chimica, capace di produr-
re il proprio oggetto. Gli esploratori del passato non sono totalmente liberi ‘il passato è il loro 
tiranno’»41. Nelle scienze morali, quelle che riguardano le «faccende degli uomini»», la verità 
non è artificiale, fatta di punti, linee, superfici e figure, come nelle matematiche, ma reale, 
‘corpolenta’, fatta di uomini42.  

Non si dà conoscenza che costituisca l’a priori della nuova scienza: il conoscere pre-
suppone che gli «oggetti […] si sono formati», il processo di costituzione della comunità 
umana43. La Scienza nuova è Filosofia dell’autorità. 

Questo punto di passaggio prova al contempo che il canone gnoseologico vichiano 
conduce dal verisimile al vero e lega, attraversa e non separa, scienze matematiche e mora-
li, secondo l’intuizione originaria del De ratione44. 

La serie delle concatenazioni dei testi vichiani oppone vero-scienza-intelletto-ragione-
comune a (verisimile/fatto/)certo-coscienza-volontà-autorità-peculiare. Ma questa opposizio-
ne alla fine si ricompone.  
                                                

38 Ivi, 1060 e 1482. 
39 De antiquissima, 47. 
40 Scienza nuova, 904. 
41 M. BLOCH, Apologia della storia, cit., 47. 
42 Scienza nuova, 904: «Così questa Scienza procede appunto, come la Geometria, che mentre sopra i 

suoi elementi il costruisce, o ’l contempla, essa stessa si faccia il Mondo delle grandezze; ma con tanto più di 
realità, quanta più ne hanno gli ordini d’intorno alle faccende degli uomini, che non ne hanno punti, linee, superfi-
cie, e figure».  

43 N. BADALONI, Introduzione a Vico, Roma-Bari, Laterza, 2008, 41, cui si riferisce il virgolettato. Può an-
che discorrersi di teoria costruttivistica della conoscenza in Vico, ma il suo è un costruttivismo sempre a posteriori 
e, dunque, storico e causale, perché la conoscenza va dai fatti alle verità universali: già I. BERLIN, Vico and Her-
der: Two Studies in the History of Ideas, London, Chatto and Windus, 1976, 99, scriveva che «secondo Vico si 
inizia dal certum, conoscenza e credenza di particolari questioni fattuali – una precondizione di ogni pensiero e 
azione – e si è poi in grado di raggiungere il verum, la conoscenza delle verità universali».  

44 De ratione, 131. 
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La dicotomia tra il vero e il certo, tra il vero e il verisimile, tra mente umana e divina, 
tende a scomparire già nell’apoftegma del Diritto universale del certum pars veri, della parte 
di ragione che è nell’autorità45. Ma, soprattutto, l’indistinzione tra l’uno e l’altro è il progetto 
scientifico che sorregge la Scienza Nuova, che perfeziona, avvera, la conoscenza degli uo-
mini del mondo civile, accorciando la distanza tra Dio e l’uomo. 

Secondo la degnità X «la Filosofia contempla la Ragione, onde viene la scienza del 
vero: la Filologia osserva l’Autorità dell’Umano Arbitrio, onde viene la Coscienza del Certo»; 
l’una considera l’universale, l’altra l’individuale, l’una le verità di ragione, l’altra le verità di fat-
to. Ancora, il certo è la forza di fronte all’equità e alla giustizia, l’autorità di fronte alla ragione, 
la dura volontà dinnanzi alla volontà morale.  

Non elide, però, nessuna delle due polarità: il progetto è di accertare coi fatti la storia 
ideale e avverare con la costruzione ideale i fatti, confermando la ragione con l’autorità e 
l’autorità con la ragione. È vero che nella dipintura allegorica che apre la Scienza nuova, 
prima, viene descritto quello che dall’alto va verso il basso e, dopo, il movimento inverso, a 
segnare il primato della ‘forma’ sulla ‘materia’ della storia, della filosofia sulla filologia. Le 
‘pruove filosofiche’ sono le prime, quelle filologiche «succedono appresso»46, perchè solo 
per esse si dà storia: fuori dell’ordine mathematico stabilito dalle Degnità, che ‘danno forma 
alla materia’, non si hanno che «grandi frantumi dell’Antichità», «squallidi, tronchi e sloga-
ti»47. Ma è un primato logico, formale, perché la provvidenza divina che opera nella storia 
unifica i due movimenti. 

De Sanctis ha scritto che Vico «vuole la ragione, ma vuole anche l’autorità, e non cer-
to degli addottrinati, ma del genere umano; vuole la fede e la tradizione che non sono che 
essa medesima la ragione, la sapienza volgare»48.  

Se così è, l’approdo di Vico non è un sapere doxastico, verosimile, probabile, ma al 
contrario l’unione di certo e vero, di verisimile e vero, di mente umana e divina in una storia 
universale dell’umanità. Nell’età degli uomini, nell’età della riflessione dispiegata, «quando la 
mente umana riesce a piegarsi su di sé e a contemplare-vedere in sé l’agire di Dio nella sto-
ria» e, quindi, riesce a elevarsi dal factum al genitum, il certo e l’autorità sono verità e ragio-
ne49. È, con una qualche approssimazione, il principio di certezza del diritto.   

Questo, a catena, ci conduce a ripensare il legame Vico-Cartesio, a riscrivere Vico 
contro Vico e a scoprire il senso della relazione tra scienze matematiche e morali, unificate 
dal verum et factum. 

                                                

45 Questo è il principio unico della giurisprudenza: De Uno, 28, 34 e 100; De constantia, 386. 
46 Scienza nuova, 905. 
47 Ivi, 904-5. Invero, ci si potrebbe chiedere se la priorità delle prove filosofiche rispetto alle filologiche, 

che vengono dopo, sia una forma di condizionalità, ovvero un a priori. Ma qui saremmo contro o, comunque, oltre 
Vico. 

48 F. DE SANCTIS, op. cit., 739-40. 
49 V. VITIELLO, Vico e la topologia, Napoli, Cronopio, 2000, 20-1, cui si riferisce il virgolettato, pone al ri-

guardo un problema logico: intendere la totalità, come totalità, nella parte. Nei termini di Vico: nel certo e 
nell’autorità il vero e la ragione. Il risultato però è l’opposto: la ragione comprende l’autorità, il vero il certo, quindi 
il tutto comprende la parte, ma non viceversa. 
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La ricerca fondativa dell’universale (i vichiani dizionario mentale della XIII degnità e 
lingua mentale comune della XXII degnità), di un ordine, di una misura non necessariamente 
numerica, di una forma del genere umano, fanno a ben vedere della Scienza nuova una ma-
thesis universalis, oltre i confini delle scienze esatte per ricomprendervi l’ordo moralis50, ov-
vero la storia, il diritto, la politica, la morale: il progetto è una scienza mathematica51, sche-
matica, ma per ciò stesso intellettuale, pensata, astratta, della storia.  

Ma questo altro non è che il tentativo di superare il dualismo tra le due forme tradizio-
nali in cui, a partire da Aristotele, il sapere si è diviso: la logico-mathematica e l’ermeneutico-
retorica. E non già nel senso ermeneutico della normalizzazione del dubbio nelle scienze 
matematiche, ma piuttosto nella direzione di matematizzare la storia degli uomini. 

In questo, la Scienza nuova, teologia civile ragionata dei filosofi, considerato che la 
metafisica ragionata e astratta viene dopo «la metafisica sentita ed immaginata» dei primi 
uomini52, è illuminista, cartesiana o, comunque, ne è, intenzionalmente o meno, meccanismo 
di ricarica interno53: è lo «schiarire della mente umana»54, in fondo proprio di «un intelletto 
astratto che pretende di prescindere dal ‘tempo’ in cui viene ‘pensata’ la storia ideale eter-
na»55. È la critica che rifà «con la riflessione quello che la mente ha fatto nella sua spontanei-
tà»56. 

Vico cerca rimedi. Introduce la sua opera con una “dipintura allegorica” proprio «per 
difendere la sua “scienza” dall’astrattezza della pura ragione, che nel processo del suo di-
spiegamento è portata a negare la stessa figuratività del pensiero», per farla figura e non 
solo voce, così da «comprendere la prima, rozzissima, umanità, dando ragione della possibi-
lità dell’“intendere” se non dell’“immaginare”»57. Ancora, pratica il proprio metodo: quando 
deve spiegare l’uscita dei Terrae filii dalla ingens sylva, mette da parte il significato logico, il 
linguaggio epistemico, mathematico, e ricorre – in armonia con le origini della storia ideale 
eterna – alla favola (narra della lotta contro il leone nemeo). Così Vico racconta e ragiona 
insieme: fonde mythos e logos.  

Il suo cartesianesimo, però, riemerge. A ben vedere, infatti, il mito viene dopo e non 
prima della ragione58. In fondo, «l’unica verità», «la prima di siffatta Scienza […] è il cogito, la 
mente umana»59: perché «questo Mondo Civile egli certamente è stato fatto dagli uomini: 
                                                

50 V. VITIELLO, Saggio introduttivo, cit., CXII. 
51 Vico nel De Constantia, 516 definisce la mathesis contemplazione, apprendimento, che propone come 

verità da contemplarsi «i teoremi», cioè a dire «cose divine a contemplarsi». 
52 Scienza nuova, 916. 
53 Invero, già nel De Uno, 38 Vico mira a una enciclopedia (enkylopaideia), a una disciplina veramente 

compiuta, universale, inattaccabile quale dovrebbe essere la giurisprudenza, onde quella salda ed inconcussa 
coerenza, quella costanza a cui aspirava, nell’ordine scientifico e dottrinale. A. BATTISTINI, Introduzione, cit., XVI, 
ritiene però che è un sapere enciclopedico di matrice barocca più che illuminista. 

54 Scienza nuova, 983. 
55 V. VITIELLO, Saggio introduttivo, cit., CXL. Sulla matrice cartesiana anche dell’universalismo linguistico 

vichiano, del recupero di un’unità pre-babelica dell’espressione, v. K.O. APEL, op. cit., 473.   
56 F. DE SANCTIS, op. cit., 740. 
57 V. VITIELLO, op. ult. cit., CLVII-CLVIII. 
58 V. VITIELLO, Vico e la topologia, cit., 38-9. 
59 F. DE SANCTIS, op. cit., 739-40 e ivi conclude che «combattendo Cartesio, subisce l'influenza di Carte-

sio. Era impossibile che un uomo d'ingegno non dovesse sentirsi trasformare al contatto dell'ingegno». Questa 
«Era la resistenza della coltura italiana, che non si lasciava assorbire, e stava chiusa nel suo passato, ma resi-
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onde se ne possono, perchè se ne debbono, ritruovare i Principj dentro le modificazioni della 
nostra medesima Mente Umana»60. La scienza dell’uomo è nella sua mente. Il che – si insi-
ste – non significa che la storia del mondo civile possa essere dall’uomo conosciuta a priori e 
creata, secondo la logica trascendentale. E ciò per tre ragioni. Primo, l’uomo fa la storia (e 
poi, riflettendo, la comprende) perché in lui – nella sua mente – operano i principi in base a 
cui l’ordine della storia si esplica, ma quei principi sono nella mente umana, non sono della 
mente umana61: i principi sono della provvidenza, cioè del Dio che opera nella storia per vie 
naturali, gli uomini ne sono i Träger. Secondo, non avrebbe senso la filologia. Terzo, i fatti 
storici dell’uomo retroagiscono e producono una modificazione della stessa mente umana: 
se la degnità XIV mostra che «Natura di cose altro non è, che nascimento di esse in certi 
tempi, e con certe guise; le quali sempre, che sono tali, indi tali, e non altre nascon le cose», 
la degnità successiva inverte il moto: «le propietà inseparabili da’ subbjetti devon’essere 
produtte dalla modificazione, o guisa, con che le cose son nate; per lo che esse ci pos-
son’avverare, tale, e non altra essere la natura, o nascimento di esse cose», ovvero le pro-
prietà dei soggetti non devono essere stabilite a priori, ma devono essere ricavate dai loro 
prodotti cogliendone le modificazioni provocate.  

Al più può dirsi che la mente in Vico costruisce non l’oggetto, che è un dato a cui ade-
rire, ma la verità dell’oggetto colto dalla mente nei suoi elementi essenziali: è lo schema logi-
co formale che va riempito di contenuti per capire la storia civile. E questo ci porta all’ultimo 
passaggio. 

La teoria ermeneutica svaluta la separazione ontologica, il dualismo, tra ciò che deve 
essere e ciò che è: nel diritto lega, nel circolo interpretativo, norma e caso.  

La Scienza nuova rimette, invece, in questione il dover essere, la normatività, la pre-
scrittività di una dottrina pura, logica.  

Poggia sul rapporto delineato nella VI e VII degnità: «la Filosofia considera l’uomo, 
quale dev’essere», «La Legislazione considera l’huomo, qual’è, per farne buoni usi 
nell’umana società». Poggia su due dei quattro auttori di Vico: Platone, che contempla l'uo-
mo come deve essere; Tacito che contempla l’uomo com’è. 

Il progetto62 parrebbe l’unità, meglio l’unione, di dover essere e essere, di filosofia e 
filologia, di ordine e storia, di mente e corpo, di diritto di natura e diritto delle genti, di tra-
scendenza e immanenza, di sapienza intellettualistica e volgare, pratica: la figura sintetica è 
la «giurisprudenza del genere umano». 

                                                                                                                                                   

stenza del genio, che cercando nel passato trovava il mondo moderno. Era il retrivo che guardando indietro e 
andando per la sua via, si trova da ultimo in prima fila, innanzi a tutti quelli che lo precedevano. Questa era la 
resistenza di Vico. Era un moderno, e si sentiva e si credeva antico, e resistendo allo spirito nuovo, riceveva quel-
lo entro di sè»: ivi, 730. 

60 Scienza nuova, 894. 
61 V. VITIELLO, Saggio introduttivo, cit., CXXVIII-CXXIX, così unifica le due definizioni della verità, la più 

nota del De ratione e De antiquissima, che afferma l’identità del verare col facere e l’altra, del De uno, che desi-
gna il vero come conformatio mentis cum rerum ordine: vengono unificate perché la mente divina fa la storia at-
traverso gli uomini, così eliminando la distinzione, fondamentale nel De antiquissima, tra factum e genitum, tra 
l’agire umano e l’operare di Dio. 

62 Esplicitato nella Vita, 30. 
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Ma nel «Disegno di una Storia Ideal’Eterna, sopra la quale corrono in tempo le Storie 
di tutte le Nazioni», «nei loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze, e fini», pensato «per 
dar forma adunque alle materie»63, il rapporto tra la storia ideale eterna, la pura forma, e le 
storie delle singole nazioni, la materia, potrebbe negare quell’unità, perché è la forma, il do-
ver essere, la mente che la «riduce in forma di Scienza». Del resto, la filologia iniziale, la sto-
ria di tutte le nazioni che corre in tempo, ha valore di esempio che solo la filosofia può fonda-
re. 

Il logos, rintuzzato dai sensi, dal corpo, non si arrende, ma – per una vichiana etero-
genesi dei fini – ne fonda il progetto scientifico64. È l’altro Vico. 

3. La Juris-ditio 

Una certa dottrina argomentativa, controversiale del diritto, ha sostenuto la critica alla 
legislazione, alla volontà dell’atto politico ‘legge’, alla sua generalità, a tutto vantaggio della 
giurisdizione, della ratio che l’interprete attribuisce alla legge, del caso particolare, ricorrendo 
a Vico: lì, nella sua dottrina morale della verità/giustizia, dell’equità, della giurisprudenza ‘be-
nigna’, ‘mite’, delle regulae iuris, risiederebbe in fondo l’idea della legge ragionevole e, con 
essa, della superiorità del diritto di produzione giurisprudenziale, del diritto casistico, del dirit-
to secondo equità, contro il diritto ‘stretto’, contro la dura legge, e il favore per la forma iso-
nomica, paritaria, del processo giurisdizionale. Qui starebbe il seme antico dell’imperativo 
costituzionalistico della limitazione del potere politico65.  

Ma trarre dai testi vichiani il di-segno di una relazione pensata, intenzionale, tra legi-
slazione e giurisdizione è complicato quanto sciogliere la relazione gnoseologica tra autori-
tà/volontà e verità/ragione.  

A Vico non pare interessare la legislazione nel senso degli illuministi del Settecento66, 
nel senso della libertà politica, della dottrina della separazione organica dei poteri. Vico non 
si muove, però, neppure all’interno dello schema ideologico del costituzionalismo medievale 
della limitazione giuridica del potere, della opposizione della juris-dictio al gubernaculum67, in 
funzione della tutela dei diritti, né tematizza il rapporto tra le categorie scolastiche 
dell’intelletto e della volontà68. Tratta, simultaneamente, dei mutamenti delle leggi e dei ‘giu-

                                                

63 Scienza nuova, 877. 
64 Nella Scienza nuova, 1066, Vico scrive che «con questa terza eterna propietà, che la mente sempre vi 

comandi, e che ’l corpo v’abbia perpetuamente a servire».  
65 Questa pare, a tratti, la lettura di Vico, mediata da Alessandro Giuliani, che ricorre in F. CERRONE, 

Alessandro Giuliani: un’idea di ragione critica, dialettica e controversiale per il diritto, in Archivio di diritto e storia 
costituzionali, www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/Cerrone-AlessandroGiuliani.pdf, 2009, 28 ss.  

66 Così decisamente G. FASSÒ, Vico e Grozio, Napoli, Guida, 1971, 72.  
67 C.H. MCILWAIN, Constitutionalism: Ancient and Modern, New York, Cornell University Press, 1947, 

trad. ital. (a cura di N. Matteucci) Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, Il Mulino, 1990  
68 B. CROCE, op. cit., 73. Vi accenna nel De constantia, 348. 
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dizi’ (e della forma del processo) in connessione con le forme di governo69. Con la ragione 
‘civile’, la ragion di Stato, entra nelle fauci del gubernaculum.  

In ogni caso, ciò che non pare potersi trarre dalle pagine vichiane è una lettura univo-
camente svalutativa del valore o, per lo meno, della forza di legge, né specularmente pare 
argomentabile il primato del caso concreto.  

Nel capitolo CXVI del De uno Vico scrive che «ha due parti l’autorità del ius civile», la 
Jurisditio, che significa «l’autorità potestativa del fare le leggi, perché fondasi sovr’essa il po-
tere avuto dalla podestà civile di costituire, a sua posta, la ragione civile» e la Jurisdictio, che 
viene a prodursi «passando quindi la podestà civile all’atto dell’esprimere le leggi, e perciò la 
sua potestativa autorità effettuando, […] e che può od esercitarsi direttamente dalla sovrana 
podestà, od essere delegata per suo comando ad un potere ad essa sottoposto»70. La di-
stinzione sembra lineare: la prima, la Jurisditio, ovvero dare diritto, parrebbe una potestà civi-
le71, alla lettera, costitutiva di ciò che prima non c’era, quindi sovrana; la seconda, Jurisdictio, 
ovvero dire diritto, è la ‘effettuazione’ della prima e consiste nell’«esprimere» le leggi72.  

Partiamo dal fare le leggi.  
Le leggi sono solo una parte del diritto: parrebbero quella inferiore. «Le leggi e le co-

stumanze sono le une e le altre espressioni del diritto, ma le costumanze ne sono interpreta-
zione più ferma e più salda, perché desse coi fatti si dimostrano, e l’andar del tempo in abito 
naturale le converte. Le leggi sono interpretazione talvolta migliore, sempre però più debole, 
per essere dettate da un mutabil volere»73. Le une sono il diritto «non scritto», proprio del 
governo degli ottimati e delle monarchie, le altre sono il «diritto scritto»74.  

Poiché per Vico «i costumi valgano più delle leggi», perché «non si cangino d’un trat-
to ma per gradi e in lungo tempo», Croce concludeva che Vico non era affatto incline al facile 
legiferare e, comunque, alla concezione costruttivistica, demiurgica, della legge75: Croce ve-
deva in Vico una concezione cognitiva, conservativa, in una medievale, della legge. Ma, for-
se, l’idea vichiana di legge è un po’ più indecisa, a tratti moderna. 

La legge è tutt’uno con il corso della storia degli uomini, tanto che «se avessimo la 
storia delle antiche leggi de’ popoli, avremmo la storia de’ fatti antichi delle nazioni», secondo 
questa successione delle vicende civili: dalla natura degli uomini escono i loro costumi, dai 
costumi i governi, dai governi le leggi, dalle leggi gli abiti civili, dagli abiti civili i fatti pubblici 
costanti delle nazioni.  

                                                

69 A. GIULIANI, La filosofia del processo in Vico ed il suo influsso in Germania, in Boll. Centro st. vichiani, 
1992-3, 350, invero, introduce tra le forme mutevoli delle istituzioni, quale il processo, e le forme di governo il 
medium del livello di razionalità del tempo.  

70 De uno, 136 e 183-4. 
71 Vico scrive potestà civile e non politica, così come nella Scienza nuova scrive teologia civile ragionata 

e non politica: ma civile parrebbe riferirsi all’utilità propria nell’essere-in-comune del singolo. Sul punto V. VITIELLO, 
Saggio introduttivo, cit., CXXX. 

72 Sulla differenza tra Jurisditio e Jurisdictio R. CAPORALI, Vico e la «temperatura»: sull’idea di Stato misto 
nel Diritto Universale, in Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni, 2009, n. 1, 3 ss.  

73 De uno, 174. 
74 Ivi, 232-6. La scrittura distingue le leggi dai costumi anche nel De constantia, 486 e nella Scienza 

nuova, 1092. 
75 B. CROCE, op. cit., 103. 
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Ne deriva che le leggi «debbon’ essere ministrate in conformità de’ Governi; e per tal 
cagione dalla forma de’ Governi si debbono interpetrare»76. E così negli stati ottimati la Juri-
sditio è del senato, che ha la «potenziale giuridica autorità»77 del diritto puramente civile, 
mediante editti; nelle monarchie assolute la legge è prerogativa del sovrano; nelle repubbli-
che popolari, l’autorità appartiene al popolo riunito nei comizi, alla «maggior parte di esso»78. 
Ma questo non aiuta ancora a capire cosa intenda Vico per legge. 

Nel De uno individua ciò che distingue il mos maiorum, proprio dei governi aristocrati-
ci e monarchici, dalla legge dei governi popolari. Sebbene il nome legge venga impropria-
mente adoperato nel governo degli ottimati per definire il mos, questi è manifesto esser stato 
«meno una legge, che un esempio tratto da un’antica costumanza, il quale applicavasi ai rei 
di un consimile delitto, ciò che equivaleva a un decreto del principe fatto per una determinata 
occasione, ed esteso in appresso ad ogni consimile. Ciò era propriamente produrre, pubbli-
care un esempio, e per essere siffatti esempi ordinariamente severi, vennero poscia a signi-
ficare le punizioni rigorose. Vuol ragione che le più antiche leggi in esempi di simil natura 
consistessero; perché i rozzi ingegni sono condotti per via d’esempi, i quali sono particolari, 
quando all’incontro sono generali, le leggi propriamente dette, e giungono a malo stento 
gl’ignoranti all’intelligenza delle idee generiche»79. Potrebbe schematizzarsi così: i costumi 
sono esempi e gli esempi furono le prime leggi. Il parlare povero della prima umanità, inca-
pace del genere, è esemplare, ricorre alle similitudini, alle somiglianze: la forma della favola 
si conviene perchè «nella fanciullezza del genere umano […] a malo stento possono gli uo-
mini avvertire gli oggetti individui e particolari», ma giammai possono cogliere «il concetto 
delle civili società, le quali altra cosa non sono che amplissime universalità, ed altissimi ge-
neri del viver civile»80. 

Quindi, solo nelle repubbliche popolari, ultime nell’ordine di nascimento, le cose ven-
gono ordinate con «vere e determinate leggi, le quali esprimono il volere del popolo»81. La 
legge è connaturata a quest’ultima forma di governo nel suo stesso etimo: legge deriverebbe 
da «lectio, cioè dal raccoglimento e dal novero dei voti degli squittini, il cui maggior numero 
da alla legge la forza e la possanza»82. Qui la legge parrebbe la manifestazione della volontà 
della maggioranza, da cui deriva la sua forza. «Nacque all’ultimo il governo della ragione e 
delle leggi», che eccitavano le lagnanze dei giovani, tutti senso e passione come l’origine 
dell’umanità, perché ritenevano «essere la legge una cosa sorda e inesorabile (ad esempio 
dell’eterna ragione) più salutevole ed utile agl’impotenti che ai potenti, né aveva in sé punto 
di remissione o di perdono, venendo l’uomo a trapassare i termini (ad esempio dell’eterno 
rigore della legge)»83. E aggiunge che «quella forma è di tutte la più pensata, per essere di 
acuto e perspicace ingegno l’intendere i generi delle cose, di cui sono espressione le leggi 
                                                

76 Scienza nuova, 1180.  
77 Secondo la definizione di Jurisditio del De Uno, 136. 
78 Ivi, 182. 
79 Ivi, 172; De constantia, 608. 
80 De Uno, 266. 
81 Ivi, 174. 
82 Ivi, 184. 
83 Ivi, 176. 
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propriamente dette. La legge è «mente scevra di ogni passione» [..]; possono fallare i singoli 
uomini, ma il concorso dell’universale in una medesima sentenza è grande argomento di ve-
rità»84. Nella Scienza nuova scrive che «per cotal signoria e di lingue, e di lettere debbon’ i 
popoli liberi esser signori delle lor leggi; perché danno alle leggi que’ sensi, ne’ quali vi trag-
gono ad osservarle i Potenti; che, come nelle Degnità fu avvisato, non le vorrebbono»85. 
Senza la legge non vi è limite alla concupiscenza degli uomini. Questa parrebbe la legge po-
sta che, nella sua generalità/universalità, nella sua forza livellatrice, egualitaria, è limite al 
potere. 

Nella filogenesi dell’umanità della Scienza nuova Vico scrive che nell’età poetica non 
esistono «leggi universali», ma esempi, che presuppongono «avvenuti i fatti»86 e che «nelle 
repubbliche eroiche non vi erano leggi d’intorno a’ torti, ed offese private: e ‘n cotal guisa 
prima furono gli esempli reali; dipoi gli esempli ragionati, de’ quali si servono la Logica, e la 
Rettorica: ma poiché furono intesi gli Universali intelligibilii, si riconobbe quella essenziale 
proprietà della Legge, che debba essere universale; e si stabilì quella massima in Giurispru-
denza, che legibus, non exemplis est iudicandum»87. E le leggi «capaci d’universali» sono 
«le buone leggi»88. 

Ne individua la ragione ‘genetica’: le menti particolarissime, singolari, dei primi uomini 
‘gentili’ sono inidonee al «ben comune»89, perché è eterna proprietà degli uomini con menti 
corte «ingrandir sempre l’idee de’ particolari»90. Prima si ragiona con l’esempio, con le favo-
le, poi, con i generi universali. Il caso esemplare è l’antecedente del genere universale, 
l’esempio è l’universale fantastico: si trova nelle favole e nel diritto.  

Può trarsi un abbozzo di concezione di legge in senso materiale, che mette, però, sul-
la strada dei moderni: la vera, in senso vichiano, legge è generale e universale, perché supe-
ra le menti ‘particolari’. Il linguaggio ricorda l’opposizione – che circolava nel Settecento rivo-
luzionario – della volontà generale, del bene comune, alle fazioni, agli interessi particolari.  

E questa opposizione generale/particolare trova conferma nella storia greca e roma-
na. Nei governi aristocratici le leggi sono poche e rigide; nei governi popolari e monarchici le 
leggi sono molte. Nei primi le leggi hanno natura conservativa, di difesa dell’ordine costituito: 
si è lontani dall’ideale del governo delle leggi. Nei secondi le leggi modificano l’ordine. Del 
primo è modello il governo spartano, proprio di uno stato oligarchico, in cui si custodiscono le 
antiche leggi per mantenere l’ordine sociale; del secondo il paradigma è quello ateniese, in 
cui le leggi vengono liberamente e continuamente emendate. Ma né presso gli uni né presso 
gli altri poteva nascere la giurisprudenza: non poteva nascere fra gli spartani «a cagione del 

                                                

84 Ibidem. 
85 Scienza nuova, 1174, da cui trae la conclusione che «Tal signoria inseparabile da’ popoli fa in gran 

parte la potenza d’essi Monarchi; perch’essi possano comandare le loro leggi reali, alle quali debbano star’ i Po-
tenti, secondo i sensi ch’a quelle danno i lor popoli [..] è necessario per ordine di civil natura, che le Repubbliche 
libere popolari abbiano preceduto alle Monarchie». 

86 Ivi, 983.  
87 Ivi, 982. L’origine esemplare della legge nella storia greca è provata dai παραδειγματα (ivi, 1217). 
88 Ivi, 811-2. 
89 Ivi, 1064. 
90 Ivi, 1149. 
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divieto di scriver le leggi lasciato da Licurgo. A Sparta le leggi sempre espresse con lingua 
viva e presente, non lasciavano alcun luogo all’interpretazione. La scienza giuridica non po-
teva allignare nemmeno fra gli Ateniesi per la continua correzione ed abrogazione delle leggi 
disutili o troppo rigide, fatta ogni anno dai nomoteti, a tal fine creati annualmente dal popo-
lo»91.  

La giurisprudenza romana è l’incontro dei due modelli. Dapprima, nella repubblica 
popolare temperata convivevano la custodia della ragione degli ottimati e la libertà 
dell’emendare le leggi di un governo popolare92: e le leggi inerivano i fatti «che occorrono il 
più delle volte, epi’ to pleiston», e non i fatti «straordinari e rarissimi, quelli che avvengono 
ek paralogou, per eccezione», supplendo a tale «condizione imperfetta ma necessaria della 
legge» l’interpretazione93. L’idealtipo è la legge scritta, pubblica, delle XII Tavole, contenuta 
tutta in «un picciol libricciuolo»94: la tavola nona cautela le leggi in base ai ‘generi’, affinchè 
non divengano leggi «particolari» privilegi95. Poi, nel principato e nella Roma imperiale, il co-
stume, il fatto, prevale sulla legge, generale e universale: l’aequitas naturalis, che governa il 
diritto privato, l’utilità individuale, si riferisce ai fatti che «sono infiniti»96, da cui deriva un nu-
mero infinito di leggi e aliena il popolo dall’utilità comune, dall’aequitas civilis del diritto pub-
blico. Ci si allontana dal bene comune: l’esito è la decadenza, la guerra di fazioni. Per questo 
Vico scrive che si deve inventare la lex regia e si deve, in conformità alla monarchia, far con-
vergere tutto verso l’equità civile che chiamiamo «giusta ragion di stato», «ch’è, sì, la stessa 
equità naturale, resta per altro più ampia, come quella che s’ispira non all’utilità privata, ma 
al bene comune; quell’equità civile che, per non esser cosa evidente e particolare, è ignorata 
dal volgo, il quale non vede se non ciò che ha innanzi ai piedi e non intende se non cose par-
ticolari»97.  

La giustizia, il diritto, è cura costante dell’utilità pubblica, del diritto pubblico, laddove il 
giusto naturale è l’utilità individuale, il diritto privato.  

Ne trae che la legge suprema per interpretare le altre è «la prosperità dello Stato»98, 
la dottrina politica, ovvero la filosofia del diritto, che così si ricongiungerà con la giurispru-
denza con grade vantaggio per lo Stato.  

In uno, Vico non mette affatto in questione l’autorità, la forza, la costitutività, della 
legge, generale e universale. Il problema sono le leggi «singolari»99: ma le leggi sono molte, 
circostanziate, quando regna l’equità naturale, che impone la conformità ai fatti, che sono 
infiniti. Così scema la virtù politica. 

                                                

91 De Uno, 272 (e 327). 
92 Ivi, 288. 
93 Ivi, 138-9; nel De ratione, 177, contrappone le leggi della repubblica che avevano di mira i fatti che ac-

cadevano «per lo più» a quelle dell’impero che riguardavano i fatti «più minuti». 
94 De ratione, 185. 
95 De constantia, 708. 
96 De ratione, 177 e 183. 
97 Ivi, 187-8. 
98 Ivi, 191. 
99 Vico discorre di leggi ‘singolari’ nella Scienza nuova, 1212.  
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4. La Juris-dictio 

Ad una lettura di superficie dei testi vichiani, la iuris-dictio è tutt’uno con la legge, in 
quanto i mutamenti dell’una e dell’altra sono legati alla forma di governo.  

Non pare esservi una esplicita tematizzazione della separazione/opposizione tra iuri-
sdictio e funzioni di indirizzo politico.  Così come la legge, negli stati ottimati «la ragione [jus] 
rimansi segreta nel petto dell’ordine de’ patrizi. Nelle monarchie, ella è riposta nello «scrigno 
del petto regio» [..] Nelle popolari repubbliche ella consiste negli squittini del popolo chiamato 
al parlamento»100. 

Ma una lettura di secondo livello dei testi svela una struttura più profonda del discorso 
vichiano, che si apre a differenti significazioni. 

Nel seguire il corso della storia romana, Vico, seppure senza una concettualizzazione 
e un lessico illuministi, allude ad una progressiva separazione strutturale e funzionale della 
iurisdictio dalla iurisditio che lo spinge incontro alla modernità. 

Dal punto di vista organico, nel governo degli ottimati, alla legge si addiceva 
l’espressione manus regia, «per essere i primi re la mano, che amministrava la ragione ai 
cittadini, rimanendo nell’ordine dei patrizi la mente che stabiliva la ragione. Ai re apparteneva 
la Jurisdictio, l’esterna manifestazione della ragione, e stava nell’ordine patrizio la Jurisditio, 
l’autorità intrinseca e potenziale di essa». Agli uni spettava l’amministrazione della ragione, 
agli altri, il suo stabilimento, la «piena giuridica autorità». E la legis-latio si converte in Juri-
sdictio perché prosegue Vico «i primi re son detti «legislatori» nella propria ed originaria si-
gnificanza della parola, essendo lor ufficio il portare le leggi dall’ordine al popolo [..] chiamato 
a parlamento»101, ovvero l’eseguire la legge. La conversione è ripetuta nella Scienza nuova, 
che definisce legislatori i portatori di leggi dagli dei agli uomini102, figurando leggi vive e par-
lanti. Il quadro si ricompone se si intende legis-latio, il portare la legge, come una forma di 
dire e non di dare diritto, di Jurisdictio e non di Jurisditio, con rovesciamento del significato 
moderno.  

Nella repubblica popolare temperata da ottimati il senato non ha più jurisditio, non lo 
‘stabilisce’, ma ha solo ‘tutela’ del diritto, jurisdictio. In particolare, il senato autorizzava le 
leggi e il popolo si conformava alla «formola espressa anticipatamente dal senato»: così 
«passò all’universalità del popolo il dominio dello jus civile, la piena podestà civile» e il sena-
to «col somministrare quella formola esercitava, rispetto al popolo, la vera autorità di un tuto-
re, assistendo qual tutore colla sua presenza il popolo del pari presente [..] era quella formo-
la un civile provvedimento, che tutelava le leggi e la repubblica»103. Questi erano i senatu-

                                                

100 De Uno, 182. 
101 Ivi, 172. 
102 Scienza nuova, 995. 
103 De Uno, 222 e 224. Torna nella Scienza nuova, 1177: «l’autorità del Senato fu di tutela, conforme 

l’approvagione de’ tutori a’ negozj, che si trattano da’ pupilli, che sono signori de’ loro patrimonj, si dice autoritas 
tutorum: la qual’autorità si prestava dal Senato al popolo in essa formola della legge, conceputa innanzi in Sena-
to; nella quale, conforme dee prestarsi l’autorità da’ tutori a’ pupilli, il Senato fusse presente al popolo presente 
nelle grandi adunanze nell’atto presente di comandar’essa legge, s’egli volessela comandare; altrimente 
l’antiquasse, e probaret antiqua, ch’è tanto dire, quanto, ch’egli dichiarasse, che non voleva novità: e tutto ciò, 
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consulta, atti di tutela. Ma proprio perché i patrizi non furono più «autori e padroni del diritto», 
vollero pertanto «i padri serbare gelosamente segreta la scienza giuridica, laonde poterono 
conservare l’appellazione di autorità del diritto, non più nel senso della padronanza, ma ben-
sì in quello della custodia della ragione; perché ad essi aspettavasi il mantenerne 
l’osservanza nei privati giudizi». Accanto alla custodia della ragione pubblica rimessa al se-
nato «coll’esprimere anticipatamente le formole delle leggi di poi deliberate dal popolo, paral-
lelamente esercitavansi nella ragion privata l’autorità del pretore romano, il quale anch’egli 
somministrava ai giudici le formole su cui dovevano fondare le loro sentenze, ed in tal modo 
veniva a provvedere alla tutela della privata ragione. Con carattere di ministro della ragione 
[…] diceva ragione a chi domandava giustizia […]. E perciò il pretore, quando diceva ragio-
ne, era propriamente il custode della ragione civile»104.  

Vico delinea una redistribuzione, una riallocazione, del potere, con la divaricazione 
organica tra ‘la piena autorità giuridica’ e ‘la custodia del diritto’.  

Dietro si intravede la distinzione concettuale e funzionale moderna tra il potere politi-
co di fare/dare la legge e quello giurisdizionale di ‘custodirla’, di dire il diritto stabilito prima. Il 
jus dicere, il «dire, esprimere ragione» è «ogni comando dell’ordine con adeguata formola 
espresso», è «effettiva autorità giuridica» con cui si vuole «statuir ragione»105. È amministra-
zione, esterna manifestazione della ragione, e non suo ‘stabilimento’, «autorità intrinseca e 
potenziale del diritto»106. Parrebbe escludere la politicità, la costitutività, della iuris-dictio me-
dievale107. Discorre addirittura – quasi hobbesianamente – di «ragione pubblica»108, anche 
se non si capisce bene se la riferisca alla deliberazione delle leggi o alla ‘ragione’ detta a chi 
domanda giustizia o a entrambe.  

È, però, il discorso interno alla evoluzione (che si rivelerà involuzione) della iuris-
dictio nella storia romana, ideal-tipica, paradigmatica, a svelare la dottrina vichiana della giu-
risdizione. La critica gnoseologica al metodo sillogistico, riletta nei termini moderni del sillogi-
smo giudiziario, della deduzione del caso particolare dal generale, potrebbe indurre a legge-
re in Vico la critica alla subordinazione del giudice alla legge o, comunque, alimentare l’idea 
che il giudice crei la norma. Ma i testi vichiani conducono ad un diverso approdo. 

Il punto di avvio è la Sezione XI del De ratione: contrappone la giurisprudenza della 
repubblica a quella dell'età imperiale. La prima era rigida, ‘formalistica’, universale. Era «iusti 
scientia», ove la parola iustum designava «qualunque esplicita disposizione legislativa»109. 
                                                                                                                                                   

acciocchè il popolo nel comandare le leggi, per cagione del suo infermo consiglio non facesse un qualche pubbli-
co danno; e perciò nel comandarle si facesse regolar dal Senato».  

104 De Uno, 230 e 232. 
105 Ivi, 182 e 184. 
106 Ivi, 222. 
107 Invero, nel De constantia, 638, distingue due azioni legali: «una volta costituitasi l’autorità del diritto, 

non appena dei privati rivendicano il dominio delle loro cose, l’ordine, o podestà civile, rivendica la pubblica auto-
rità con una azione legale; cosicchè l’azione legale, intesa come genere, è rivendicazione o tutela della autorità. 
Che se poi tutela l’autorità del diritto pubblico dagli atti criminosi che l’abbiano lesa pubblicamente, viene chiama-
ta imperium […] Se invece tutela l’autorità del diritto privato, si chiama jurisdictio […] Di qui le due parti 
dell’autorità civile: l’imperio e la giurisdizione delle leggi». La prima parrebbe alludere alla iuris-dictio come impe-
rium, potestas, secondo la semantica del linguaggio giuridico medievale. 

108 De uno, 156. 
109 De ratione, 167. 
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Era «conoscenza delle cose divine e umane»110, ove la sovrapposizione tra regolazione 
esterna e foro interiore allontana qualsiasi prospettiva ‘mite’: le leggi erano sacre e di esse si 
serbavano «con la maggiore scrupolosità le parole testuali»111. Le humanae res comprende-
vano tanto gli affari pubblici quanto quelli privati. Nella seconda, gli imperatori, per frenare il 
potere dei patrizi e accattivarsi la benevolenza della plebe, riconoscevano ai pretori la facoltà 
di temperare le leggi in senso equitativo: nelle res humanae era «compreso, ormai, soltanto il 
diritto privato»112. E lì Vico vede l’inizio della fine della filosofia del diritto, ovvero la «dottrina 
relativa allo Stato, alla giustizia e alle leggi»113. Con il progressivo sopravanzare sull’equità 
civile dell’equità naturale del diritto privato, somministrata prima dai pretori e poi codificata 
dagli imperatori, la giurisprudenza diviene particolare e flessibile, una  «precettistica 
dell’equità»114: con l’età imperiale il pretore, «già viva voce del diritto civile», divenne  «arbitro 
di tutto il diritto privato»115: il dovere morale dell’equità si è trasformato in imperativo giuridico.  

Nel De antiquissima Vico scrive che è ottimo non il giureconsulto che padroneggia «il 
diritto tetico (ossia il complesso generale delle regole), ma colui che sa vedere nelle cause le 
ultime peristasi o circostanze dei fatti che meritino un’equa considerazione ed eccezioni alla 
regola generale». Ciò che è apprezzabile sono le circostanze ultime delle cose, l’aequum. 
Ma ora i fatti sono più facilmente percepiti «come si deve da chi ha nella mente generi, ossia 
idee semplici, che non da chi ha ingombrato la sua mente di forme particolari, e da queste 
guarda alle altre particolarità: una cosa formata difficilmente si adatta ad altre cose formate. 
Quindi, è pericoloso giudicare e deliberare sulla base di esempi, perché giammai, o rarissi-
mamente, le circostanze delle cose combaciano alla perfezione». Vico intende che si deve 
tenere conto delle circostanze, concretizzare il caso, ma che delle circostanze si tiene meglio 
conto con la mediazione di un parametro, la legge, generale (più correttamente, dovrebbe 
forse dirsi universale) piuttosto che di un parametro particolare, perché «la mente, coni gene-
ri, si rende in certo qual modo informe per poter più facilmente rivestire le forme delle spe-
cie»116. Allontanandosi da Vico, con linguaggio contemporaneo, non è la legge che si deve 
piegare ai (e essere costruita dai) fatti e il fatto non è di per sé normogenetico, ma è la deci-
sione che deve applicare, nel senso di concretizzare, commisurare, attualizzare, la norma 
giuridica (il diritto tetico) al caso, che – contestualmente – si idealizza, si normativizza. Al più 
potrebbe dirsi, ermeneuticamente, che il caso concreto si unisce dialetticamente al testo che 
lo regola, che però resta la guida: l’elemento normativo, il dover essere e l’elemento fattuale, 
l’essere, retroagiscono uno sull’altro, proprio come la relazione vichiana indecidibile tra filo-
sofia e filologia, tra ordine delle idee e ordine delle cose. 

Nella Sinopsi, scrive che la giurisprudenza con l’aspetto «degli ordini della repubblica, 
la quale, con le sue mutazioni mescolando poi con l’ordine civile, ch’è proprio degli ottimati, 

                                                

110 Ivi, 161. 
111 Ivi, 163. 
112 Ivi, 171. 
113 Ivi, 159. 
114 Ivi, 173. 
115 Ibidem. 
116 De antiquissima, 77-9. 
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l’ordine naturale, proprio della libertà e del regno, fece sì che, fin dalla repubblica libera 
prendendo vigore il ius pretorio, che con una riverenza del ius civile seguiva l’ordine naturale, 
fusse quasi un traduce, per lo quale passò il ius civile antico, rigido circa la legge delle XII 
tavole, a nuovo delle costituzioni imperiali, tutto naturale equità»117. 

Riarticola il discorso nel De Uno. Durante il governo popolare, temperato dagli ottima-
ti, fu stabilita la giurisprudenza rigida degli antichi: regnava l’equità civile, la ragion di Stato, il 
certo, la «determinata espressione della legge», che si fonda sulla strettissima osservanza 
delle formule verbali della legge, simili ad un regolo ferreo, «che rimanendo inflessibile e mai 
le piegature dei corpi assecondando, gli costringe ad adattarsi a lui. Perciò in molte cause, 
che volevano equa sentenza eran sorde le leggi, e stavasi inoperosa la ragione»118. Ciò si-
gnificava, però, garantire l’uguaglianza fra i cittadini, al termine del processo di secolarizza-
zione. La conseguenza è l’immutabilità della giurisprudenza e la sospensione delle leggi, 
come se «dormissero», per mantenerle inviolate. Non si ‘interpretavano’ le leggi ma si ricor-
reva alle ‘finzioni’, che altro non erano «se non ritrovamenti aggiuntivi o restrittori mercè i 
quali gli antichi giureconsulti, per non potere come i nostri aggiustare le leggi ai fatti, veniva-
no al contrario a piegare i fatti alle leggi»119.  

Pare assai difficile leggervi una dottrina creativa, nomopoietica, del dire diritto: addirit-
tura qui Vico mette in questione la pensabilità dell’interpretazione del testo della legge, la 
distinzione moderna tra disposizione e norma, tra significante e significato, tanto da preferire 
la finzione, il ‘fare finta’ che la legge non ci sia piuttosto che ‘interpretarla’. Men che meno 
possono trarsi argomenti a favore della banalizzazione della legge, della regola generale, 
ovvero del «primato del caso»120, della ‘natura delle cose’ (che, invero, non esistono ‘in natu-
ra’ ma sono già da sempre costruite), della ‘produttività’ del caso particolare.  

Ma la storia continua. Proprio «a mezzo delle favole e finzioni» del Gius civile antico, 
sebbene ci si volesse attenere al stretto tenore della legge, si faceva strada «la verità del 
diritto naturale», della imitazione della natura. Vico spiega come si passa dalla giurispruden-
za rigida all’equità naturale. «La plebe col decretare leggi personali (privilegia) minacciava 
d’intraprendere il gius pubblico della legge delle XII tavole […]». Non osservava le forme 
prestabilite, perché «la plebe conscia dell’equità naturale, mai non riguarda l’equità politica. 
Temettero allora gli ottimati che la plebe, la quale del rigore delle leggi si querelava, 
s’inducesse a mutare in qualche parte la ragion privata della legge delle XII Tavole o forse a 
cassarla del tutto, e quindi venissero i Romani a cambiare ogni anno le leggi come gli Ate-
niesi [...]. Schivarono i padri quei gravi pericoli col creare il pretore romano, alto magistrato 
senatorio […] Il pretore, viva voce della legge delle XII Tavole, doveva ad un tempo mante-

                                                

117 Sinopsi, 16. 
118 De Uno, 258. 
119 Ivi, 260 e 262. 
120 Oppone correttamente il primato del caso al principio di legalità F. VIOLA, Le sfide del diritto contem-

poraneo alla scienza giuridica, in L. VACCA (a cura di), Scienza giuridica e prassi, Napoli, Jovene, 2011, 84: «Il 
primato del caso mette in crisi il concetto tradizionale di legalità. Questa si basa sull’esigenza della generalizza-
zione, cioè della costruzione di categorie entro cui sussumere i casi singoli. La regola che si applica al caso con-
creto deve essere valevole per tutti i casi appartenenti alla stessa categoria».  



 

 
R I V I S T A  A I C  575 

nere le leggi civili, e coll’equità naturale mitigarne l’applicazione»121. Il fine era mantenere 
inviolata «l’autorità della legge». Ma il pretore introduceva continue eccezioni nella ragione 
civile con editti, che mutavano di continuo, componendo il diritto «traslatizio», fino ad esten-
dere la propria giurisdizione «alle azioni pretorie dette in factum», perché pretore «facevasi 
autore della propria giurisprudenza, la quale affatto si discostava dalla legge civile»122. Gli 
editti si sostituivano agli «atti legali, che dalla potestà legislativa provenivano»123. L’esito fu la 
giurisprudenza benigna «che può essere detta «ateniese», perché ben conviene ad una po-
polare repubblica, ove i filosofi della giustizia, dello stato o delle leggi ragionando, fondano i 
loro discorsi sulla ragione naturale, non sulla ragione politica o civile, quale trovasi espressa 
dalle leggi positive, e dove gli oratori coll’invocare la ragione naturale, e con produrre ragioni 
tratte dal comune sentire degli uomini, signoreggiano gli animi della moltitudine, per la quale 
è fatta propriamente l’eloquenza», che fa prevalere «l’equità allo stretto senso della legge». 
Infine, la giurisprudenza romana raggiunse la ‘perfezione’ sotto il principato, allorchè «le sin-
gole cause scrupolosamente pesava nelle lance dell’equità naturale, non più attenendosi alle 
formole verbali, ma alla formola della mente; non al tenore positivo della legge, (al certo), ma 
al vero; non all’equità politica, ma all’equità naturale, cioè all’equità eterna e universale»124. 
Poco dopo Vico si spiega meglio: «Fattasi popolare la romana repubblica, conservando però 
il temperamento degli ottimati, l’ordine naturale prevalse all’ordine civile. In allora a provve-
dere ai bisogni delle cause si produsse il gius pretorio; e n’ebbero i romani una giurispruden-
za che cambiava a volontà del pretore e soddisfaceva all’equità naturale, benchè tuttavia  
mantenesse una qualche osservanza della ragion civile. Più prese di forza l’elemento popo-
lare, più si accrebbe l’autorità del gius pretorio, e già ai tempi di Cicerone la giurisprudenza 
non più alla legge delle XII tavole, ma all’editto del pretore si conformava»125. Infine, la re-
pubblica romana, «venuta sotto al principato» una monarchia temperata da aristocrazia e 
popolo, «fecero i pretori prevalere ordine naturale» negli editti, ma ancora con «un qualche 
rispetto delle XII tavole». Invece, i principi nelle loro costituzioni non ebbero più alcun riguar-
do dello gius antico126. In una, «Siccome il diritto civile comune fu il sorcolo per cui il diritto 
delle genti maggiori si transfuse in quello delle genti minori, parimenti la giurisprudenza dei 
pretori fu il tralcio che conduce l’antico diritto della legge delle XII tavole a tramutarsi nel 
nuovo diritto stabilito dalle costituzioni dei principi»127. 

Definisce compiutamente l’equità naturale: «riceve ed accoglie molte eccezioni alle 
regole espresse dalla legge e sforzasi di temperare i rigori della ragion civile», ma «l’equità 
naturale comporta un rigore ancora più inflessibile; ella non discioglie alcuno dall’immutabile 
sua legge», sebbene sia l’equità civile che riceve il nome di «rigore di legge»128. Ne individua 

                                                

121 De Uno, 282. 
122 Ivi, 284. 
123 Ivi, 318. 
124 Ivi, 286 e 288. 
125 Ivi, 294. 
126 Ibidem. 
127 Ivi, 330. 
128 Ivi, 288. 



 

 
R I V I S T A  A I C  576 

la conseguenza nel dire diritto: «la giurisprudenza per la varietà delle cause, che occorrono 
alla giornata non mai ferma e sempre varia si dimostra»129. 

E l’equità naturale, con l’abbandono di «ogni solennità di forme e di parole» e l’esame 
dell’«intrinseca verità del fatto», regna sia nella monarchia, svincolata dalle ‘formole’ legali130 
che nella popolare repubblica, dominata dalla multitudo, che «solo conosce l’equità naturale, 
di cui è pregio particolare il considerare il proprio merito di ogni singola causa»131, la ‘con-
formità’ ai fatti, la ragione delle «minute circostanze»132, che – come Croce ricordava – è 
««una Formola informe di ogni forma particolare», […] ch’a guisa di luce di sé informa in tut-
te le ultime minutissime parti della lor superficie i corpi opachi de’ Fatti, sopra i quali ella è 
diffusa»133. 

Ne deriva che l’equità naturale è vittima di una eterogenesi dei fini: nata per salvare 
l’autorità delle leggi, dinnanzi ai casi concreti, scovando eccezioni e ricorrendo a finzioni, è 
responsabile del crollo di quell’autorità.  

Ma quando questo accade e – questo accade perché l’equità naturale prevale sulla 
equità civile, la giustizia del caso sulla legge – accade la barbarie, la guerra delle fazioni134. 
Ma questo – a rovescio – significa che il progetto politico di Vico è di ricondurre l’ordo natura-
lis entro il ‘certo’ dell’ordo civilis135. Non vi è alcuna ipostatizzazione di quell’equità (naturale), 
di quella ‘verità’ originaria, prudente, del fatto che l’interprete dovrebbe cogliere, che molti vi 
hanno letto. Vi è al contrario la prescrizione della mediazione della legge tra giureconsulto e 
caso.  

Nella Scienza nuova, lo schema non cambia, ma si arricchisce di argomenti. Nel Li-
bro IV, concate tre spezie di Giurisprudenze, di autorità e di ragioni. La prima giurisprudenza 
fu una sapienza divina, una «Teologia Mistica, che vuol dire Scienza di divini parlari, o 
d’intendere i divini misterj della Divinazione; e sì fu Scienza in Divinità d’auspicj, e Sapienza 
Volgare […] talchè di questa prima Giurisprudenza fu il primo, e propio interpretari, detto 
quasi interpatrari, cioè entrare in essi Padri, quali furono dapprima detti gli Dei, come si è so-
pra osservato, che Dante direbbe indiarsi, cioè entrare nella mente dì Dio: e tal Giurispru-
denza estimava il giusto dalla sola solennità delle divine cerimonie; onde venne a’ Romani 
tanta superstizione degli atti legittimi»136. A questa corrisponde la ragione divina, che coinci-
de con l’autorità. La seconda fu la giurisprudenza eroica «di cautelarsi con certe propie paro-
le, qual’è la Sapienza di Ulisse [..] Onde tutta la riputazione de’ Giureconsulti Romani Antichi 
consisteva in quel lor cavere: e quel loro de jure respondere pur’altro non era, che cautelar 
coloro, ch’avevano da sperimentar’in giudizio la lor ragione, d’esporre al Pretore i fatti così 
                                                

129 Ivi, 274. 
130 Ivi, 294; più avanti, però, scrive (ivi, 314) che «la monarchia è preferibile (è meno peggio), perché si 

ha egual riguardo alla solennità delle forme ed alla verità». 
131 Ivi, 290; conf. 175, 183, 233 e 295. 
132 Ivi, 302. 
133 B. CROCE, op. cit., 192: il passo è tratto dalla Scienza nuova, 1229. 
134 G. GIARRIZZO, Alle origini della medievistica moderna. Vico, Giannone e Muratori, in Vico. La politica e 

la storia, Napoli, Guida, 1981, 83.�  
135 Sulla convergenza in Vico tra razionalità, diritto naturale e concretizzazione nel diritto civile N. BADA-

LONI, Sul vichiano diritto naturale delle genti, in P. CRISTOFOLINI (a cura di), Opere giuridiche, cit., XXVIII-XXIX. 
136 Scienza nuova, 1174-5. 
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circostanziati, che le formole dell’azioni vi cadessero sopra a livello, talchè il Pretore non po-
tesse loro niegarle»137. A questa corrisponde la ragion di Stato, l’aequitas civilis, la cui autori-
tà è tutta riposta nelle «solenni formole delle Leggi» e nel fine della «conservazione del Ge-
ner’Umano»138. La terza è la giurisprudenza umana, che guarda «la verità d’essi fatti, e piega 
benignamente la ragion delle leggi a tutto ciò, che richiede l’ugualità delle cause: la qual Giu-
risprudenza si celebra nelle Repubbliche libere popolari, e molto più sotto le Monarchie, 
ch’entrambe sono Governi Umani»139. A questa corrisponde la ragione naturale, l’aequum 
bonum, l’aequitas naturalis, la cui autorità è tutta riposta «nel credito di persone sperimentate 
di singolar prudenza nell’agibili, e di sublime sapienza nell’intelligibili cose»140. Talchè le Giu-
risprudenze divina e eroica «si attennero al certo ne’ tempi delle nazioni rozze; l’umana 
guarda il vero ne’ tempi delle medesime illuminate»141.  

Le tre età sono declinazioni diverse del rapporto, della polarità, tra i fatti, le circostan-
ze e la legge: o i fatti sono sussunti nella legge o la legge è piegata (d)ai fatti142. 

Ma il corollario che segue pone il problema e rivela la scelta di Vico per il primo corno 
dell’alternativa. E cioè «Come ne’ tempi rozzi di Roma fussero stati sappientissimi di Stato i 
Romani; e ne’ loro tempi illuminati dice Ulpiano, ch’oggi di stato s’intendono soli, e pochi pra-
tici di Governo?». Perchè «gli Antichi Romani, che furono gli Eroi del Mondo, essi natural-
mente guardavano la Civil’Equità; la qual’era scrupolosissima delle parole, con le quali par-
lavan le leggi; e con osservarne superstiziosamente le lor parole, facevano camminare le 
leggi diritto per tutti i fatti, anco dov’esse leggi riuscissero severe, dure, crudeli, per ciò, che 
se n’è detto più sopra, com’oggi suol praticare la Ragione di Stato: e sì la Civil’Equità natu-
ralmente sottometteva tutto a quella Legge Regina di tutte l’altre, conceputa da Cicerone con 
gravità eguale alla materia, SVPREMA LEX POPVLI SALVS ESTO»143. E questo «perchè 
ne’ tempi Eroici, ne’ quali gli Stati furono aristocratici, come si è appieno sopra pruovato, gli 
Eroi avevano privatamente ciascuno gran parte della pubblica utilità, ch’erano le monarchie 
famigliari conservate lor dalla Patria; e per tal grande particolar’interesse conservato loro dal-
la Repubblica naturalmente posponevano i privati interessi minori»144: lì l’interesse privato è 
immedesimato con quello pubblico. «Al contrario ne’ Tempi Umani, ne’ quali gli Stati proven-
gono o liberi popolari, o monarchici [..] i cittadini ne’ primi comandano il ben pubblico, che si 
ripartisce loro in minutissime parti, quanti son’essi cittadini, che fanno il popolo, che vi co-
manda; e ne’ secondi son’i sudditi comandati d’attender’a’ loro privati interessi, e lasciare la 
cura del Pubblico al Sovrano Principe […] per tutto ciò son’oggi gli uomini naturalmente por-
tati ad attendere all’ultime circostanze de’ fatti, le quali agguaglino le loro private utilità; ch’è 
l’AEQVVM BONVM, considerato dalla terza spezie di Ragione [..] la quale si dice Ragion Na-
turale, e da’ Giureconsulti AEQVITAS NATVRALIS vien’appellata; della quale sola è capace 
                                                

137 Ivi, 1175. 
138 Ivi, 1176. 
139 Ivi, 1175. 
140 Ivi, 1176. 
141 Ivi, 1175. 
142 Per tutti, v. la lettura di N. BADALONI, Introduzione, cit., 83. 
143 Scienza nuova, 1179. 
144 Ibidem. 
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la moltitudine: perchè questa considera gli ultimi a sè appartenenti motivi del giusto, che me-
ritano le cause nell’individuali loro spezie de’ fatti»145.  

L’epilogo è lo stesso: l’equità naturale sgretola la ragion di stato.  
Quando si discorre di natura il nemico, nei suo corsi e ricorsi storici, è sempre lo 

stesso.   
Resta, però, da risolvere la coerenza con la ricostruzione qui proposta della critica di 

Vico alla meccanica del sillogismo deduttivo, che è apodittico perché conterrebbe già nelle 
premesse le conclusioni, ma che solo sostiene la dottrina cognitiva, sussuntiva, 
dell’interpretazione giudiziale. Anche a voler prescindere dalla considerazione che tra pre-
messe e risultato vi è sempre uno scarto, un passaggio non necessario, ciò che pare contare 
è che Vico, in ogni caso, non delinea un modello teorico alternativo a quello logico-
sussuntivo, su cui si regge il dire diritto. Critica il movimento logico che va dal generale al 
particolare e prescrive l’induzione, ovvero il ragionamento giuridico ana-logico, che ha a che 
fare con esempi, somiglianze e differenze e che va dai casi alla regola. Ma resta interna alla 
logica della regola generale di un caso particolare o al caso di una regola, quindi, 
all’applicazione della norma al caso o alla riconduzione di un fatto alla norma, che è lo stes-
so146. È sempre logicamente il caso di una regola data, pre-posta. 

 

4.1. I giudizi 

La forma dei giudizi, dei processi nell’esercizio della iurisdictio, segue lo stesso corso 
del parametro: si articola secondo la medesima ripartizione triadica che caratterizza ogni 
aspetto ‘del corso che fanno le nazioni’. 

Nell’età degli dei e degli eroi non vi erano «leggi giudiziarie da punir’i torti, ed emen-
dare le violenze private», ma duelli che «contenevano giudizj reali, che, perocchè si faceva-
no in re presenti, non avevano bisogno della dinonzia»147,«giudizi armati»148, che perpetua-
vano le costumanze dell’età dell’innocenza o degli dei, lo stato ferino. Tale costume, secon-
do la degnità LXXXV, era «de’ popoli barbari; perché i popoli, perciò ne’ lor’incominciamenti 
son barbari, perchè non son’addimesticati ancor con le leggi»149.  

 Seguirono i giudizi «ordinarj, osservati con una somma scrupolosità di parole, che 
da’ giudizj innanzi stati divini dovette restar detta religio verborum; conforme le cose divine 
universalmente son concepute con formole consagrate, che non si possono d’una letteruccia 
alterare; onde delle antiche formole dell’azioni si diceva, qui cadit virgulâ, caussâ cadit: ch’è 
’l Diritto Naturale delle Genti Eroiche osservato naturalmente dalla Giurisprudenza Romana 

                                                

145 Ivi, 1180. 
146 Esperisce il tentativo di costruire una filosofia della giurisprudenza come diritto del caso singolo, del 

diritto come caso, alternativa a quella della applicazione della norma generale al caso particolare, T. GAZZOLO, Il 
caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica, Torino, Giappichelli, 2018. 

147 Scienza nuova, 1185-6. 
148 Ivi, 1187. 
149 Ivi, 881. 
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Antica: e fu il fari del Pretore, ch’era un parlar’innalterabile»150. È «la ragion stretta osservata 
nelle parole», che è il fas gentium151, la lingua certa perché «lingua delle leggi»152.  

Insomma, le violenze fisiche, corporali, dei primi processi furono temperate, diventa-
rono simboliche, cerimonie e favole: la realità dei giudizi divenne la letteralità, la scrupolosità 
delle parole e «le formole, con le quali parlavano le leggi, per le loro misure di tali e tante pa-
role, si dissero «carmina»»153. Da qui la conclusione che tutto il diritto romano antico fu un 
«serioso poema» che si rappresentava dai romani nel foro e l’antica giurisprudenza «una 
severa poesia». 

E quando la giurisprudenza è rigida, perché regna la legge scritta e vi è stretta osser-
vanza delle parole, «di rado intervengono formali giudizi»154: i giudizi sono pochi.  

Infine, nei tempi umani i giudizi sono straordinari: «signoreggia la verità d’essi fatti; a’ 
quali secondo i dettami della coscienza soccorrono ad ogni uopo benignamente le leggi in 
tutto ciò, che domanda essa uguale utilità delle cause».  È il luogo e il tempo della prudenza, 
del pudore e della buona fede: è il fas naturale, il «Diritto immutabile dell’Umanità Ragione-
vole», che conviene «all’apertezza delle Repubbliche popolari, e molto più alla generosità 
delle Monarchie»155. E man mano che la giustizia diviene ‘ragionevole’, «perché si agguaglia 
al fatto pel vero e reale sentimento, discostandosi da qualsiasi verbale disposizione contraria 
alla verità di esso», le leggi divengono numerose, «imperocchè in quelli vuole ognuno speri-
mentare la necessità della legge» e «sono in gran numero i giudizi legali»156. 

Il corso della storia è sempre lo stesso, ruota sempre attorno alla polarità rigo-
re/equità, che corrispondono «all’interpretazione ed all’esecuzione della legge»157: dai giudizi 
divini e eroici, in cui regna la solennità della legge, i diritti reali, corpulenti, si arriva ai giudizi 
umani, benigni, ragionevoli, che superano le antiche cerimonie. 

Ma Vico non dice affatto che la seconda setta di giudizi sia preferibile: anzi, è 
l’anticamera del ritorno della barbarie.  

È decisiva la teoria vichiana dell’interpretazione della legge.  

5. La lettera e lo spirito della legge 

La lettura discorsiva, argomentativa, benigna, di Vico si fonda sulla qualificazione del-
le controversie intorno all’interpretazione della legge, nelle Istituzioni oratorie, come stati di 
qualità, da cui si evincerebbe la relativizzazione in Vico del testo e «il rifiuto di una concezio-

                                                

150 Ivi, 1188. 
151 Ivi, 1191. Già nel De Uno, 300, il giudizio è ordinario «quando è scrupolosamente osservata la serie 

regolare e solenne degli atti giudiziali, stabilita per guidare il giudice nella ricerca della verità del fatto», ove ordine 
significa «solenne formola d’azione». 

152 Sinopsi, 14. 
153 B. CROCE, op. cit., 163. 
154 De Uno, 306. 
155 Scienza nuova, 1191-2. 
156 De Uno, 314. 
157 Ivi, 302, laddove – con lessico giuridico moderno, quasi costituzionalistico - «la giustizia e l’ingiustizia 

si riportano alla deliberazione ed alla creazione della legge». 
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ne dell’interpretazione come interpretazione di un testo, di una scriptura: il testo è soltanto un 
elemento del processo interpretativo, in quanto è sottinteso il primato del caso, della natura 
delle cose sulla astratta formulazione normativa»158. E questo perché in Vico la norma di ri-
conoscimento fondamentale non sarebbe, nella tradizione delle leges legum, la volontà del 
legislatore, ma, nel solco delle regulae iuris, l’equità. Tradotto nei termini della teoria 
dell’interpretazione, significa la svalutazione del metodo letterale.  

Nel testo di Vico, nei dislivelli del suo discorso, però, la «lettera» della legge prevale 
sul suo «spirito» e la volontà del legislatore, l’autorità, è pars veri.  

Con ciò non si intende sostenere né che tutte le letture ermeneutiche, invero difficil-
mente riducibili ad unità, propugnino necessariamente lo spirito della legge né che 
l’interpretazione debba essere mera esegesi del testo o, che al contrario, lo spirito debba 
essere criterio di interpretazione della legge. Qui interessa, più modestamente, verificare se 
dai molti luoghi vichiani emerga il senso della relazione tra criterio letterale e fenomenologia 
dello spirito.  

La polarità lettera/spirito si inserisce nella teoria dell’interpretazione giuridica vichiana 
che presuppone il diritto scritto159 e nelle lunghe concatenazioni che Vico articola per arrivare 
ad individuare il principio unico della giurisprudenza, della sapienza delle cose umane e divi-
ne. La serie lettera/autorità/filologia/certo si oppone alla serie spirito/ragione/filosofia/vero. 

Leggiamo il De ratione. «La lettera della legge concerne il diritto stretto e lo spirito di 
essa l’equità»160: i giureconsulti attingono alla lettera, gli avvocati anche allo spirito, che im-
plica eloquenza. Critica l’oblio della lettera, del diritto stretto, nei tempi umani, benigni: la sua 
critica è rivolta alla facilità di far valere nelle questioni giuridiche l’equità desunta dal fatto, 
perché «le leggi, non con la loro lettera, ma con il loro spirito vengono ad adattarsi ai fatti»161. 
Così, però, si intacca la loro «autorità» e la «rigidezza» della giurisprudenza romana, che, 
nell’applicare solennemente il diritto, ridondava di maggiore utilità per lo Stato162.  

La lettera è tutt’uno con l’elogio della rigida immutabilità delle leggi romane: «tanto 
che, qualora non la sola utilità dei privati, ma il medesimo interesse dello Stato consigliasse 
di derogarvi, provvedevano a ciò i giureconsulti, ricorrendo o a certe loro fictiones iuris o a 
certi loro espedienti, in guisa da non fare innovar nulla nel diritto vigente. […] Pertanto chi 
con retto criterio faccia riflessione a tutte codeste cose, troverà che le fictiones iuris non fu-
rono se non espedienti escogitati dalla giurisprudenza antica per estender l'applicazione del-
le leggi o derogarvi: con che i giureconsulti antichi, a differenza dei moderni, adattavano non 
le leggi ai fatti, ma i fatti alle leggi. E in questo appunto va riposta la piena lode di cui s'è resa 

                                                

158 A. GIULIANI, La filosofia retorica di Vico e la nuova retorica, in Atti dell’Accademia di scienze morali e 
politiche della Società nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli, vol. LXXXV, Napoli, 1974, 152, su cui F. 
CERRONE, Alessandro Giuliani: un’idea di ragione critica, dialettica e controversiale del diritto, cit., 30.  

159 Nel De uno, 274, compare il legame tra interpretazione e scrittura: strappate al Senato dalla plebe le 
XII tavole, le leggi scritte, ecco che «essendo scritta la legge e mutandosi di continuo la lingua, fu necessaria 
l’interpretazione».  

160 De ratione, 167. 
161 Ivi, 181. 
162 Ibidem. 
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meritevole la giurisprudenza antica: nell'aver saputo escogitare espedienti del genere, in vir-
tù dei quali, pur lasciando immutate le leggi, si provvedesse all'utilità pubblica»163.  

Sul piano dell’applicazione del diritto, non pare corretto trarre dall’accenno 
all’interpretazione estensiva o all’argomento analogico il peso delle circostanze e quindi la 
vocazione casistica, giurisprudenziale. L’analogia, almeno nella sua declinazione quale ana-
logia legis e iuris, è piuttosto propria della sistematica, della ossessione positivistica per la 
completezza dell’ordinamento.  

Così come Vico non pare, incoerentemente, prescrivere di piegare la legge ai fatti 
ove fa riferimento all’immagine del regolo flessibile di Lesbo, che nella semantica giuridica 
rappresenta la mitezza dello spirito della legge contro l’inflessibilità della sua lettera164. In Vi-
co il regolo «lungi dal voler conformare i corpi a sé, si snodava in tutti i sensi per adattare se 
stessa alle diverse forme dei corpi», quale metro di giudizio de«i fatti umani» che «non pos-
sono misurarsi con il criterio di questa rettilinea e rigida regola della mente». Non lo oppone 
al metro legale di giudizio: piuttosto, dal contesto parrebbe riferirlo «alle azioni della vita pra-
tica (vitae agenda)» che, appunto, «sono valutate in conformità ai momenti e alle contingen-
ze delle cose, cioè alle cosiddette circostanze, di cui molte sono estranee e inutili, alcune 
spesso non congruenti e talvolta anche avverse al proprio fine»165. Si tratta di una generica 
regola di condotta prudente nella vita civile, attiva e non regola di giudizio166. Potrebbe obiet-
tarsi che il metro lesbio, metafora della misura indeterminata dello spirito della legge – oppo-
sta al rigido e indeformabile canone di Policleto, la lettera della legge – è un luogo aristoteli-
co: e Aristotele stabilisce espressamente il parallelo tra il regolo che «si adatta alla forma 
della pietra e non rimane saldo» e «il decreto» che «si adatta ai fatti»167. Ma Aristotele poco 
prima ha scritto che «produce l’aporia il fatto che l’equo (to epieikès) è giusto, ma non lo è 
secondo la legge, al contrario è una correzione di ciò che è legalmente giusto. Ne è causa il 
fatto che ogni legge è universale, ma su certi argomenti non è possibile pronunciarsi in forma 
universale. Quindi nei casi in cui è necessario pronunciarsi in for-
ma universale, e dall’altra parte non è possibile farlo correttamente, la legge tiene conto di 
ciò che accade per lo più senza ignorare l’errore. Ciononostante essa è formulata corretta-
mente, dato che l’errore non sta nella legge né nel legislatore, ma nella natura della cosa: 
infatti la materia delle azioni è senz’altro di questo tipo più alta di saggezza pratica»168.  

In ogni caso, Vico, nel De ratione, con l’elogio della sacralità, formalità e ritualità (in 
una, della religiosità) del diritto (romano in età repubblicana), mette da parte l’origine rozza 
della legge e del suo formalismo, per sostenere con decisione la superiorità della legge so-
lenne sull’equità: la legge – in questo sta la sua ‘divinità’169 – deve essere immutabile, tanto 
che per mantenerla tale ricorrevano a leges singulares o privilegia o fictiones iuris, pur di non 
                                                

163 Ivi, 167; l’argomento torna a pagina 177. 
164 Sul suo valore simbolico, G. GIARRIZZO, «Aequitas» e «prudentia». Storia di un topos vichiano, in ID., 

Vico, la politica e la storia, Napoli, Guida, 1981, 172-4. 
165 De ratione, 131-3.  
166 Secondo la lettura della regola lesbia di G. GENTILE, op. cit., 135. 
167 ARISTOTELE, Etica nicomachea, V, 10, 1137 a-b. 
168 Ivi, 11 – 20. 
169 La lettera è appellata «divina» nel De constantia, 360. 
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cambiare la norma quando prevaleva l’interesse dello stato170. E di qui la separazione dei 
giureconsulti dagli avvocati, i primi curavano la ‘lettera’ della legge, i secondi lo ‘spirito’. Ma la 
lettera è più importante dello spirito, perchè è la lettera che dà stabilità al diritto. Tanto che 
quando, col passaggio dalla repubblica all’Impero, venne data ai pretori la facoltà di mitigare 
le leggi con l’equità – per ingraziarsi la plebe – la giurisprudenza venne sostituita dall’equità 
pretoria e «finì col divenire semplicemente conoscenza delle cose umane, senza restare 
nemmeno scienza del giusto»171. La decadenza della giurisprudenza portò alla decadenza 
del diritto, con molte leggi: ma la ragione di questa decadenza sta appunto nel prevalere 
dell’equità, «che si riferisce ai fatti che sono infiniti»172, sull’unicità della legge, nel prevalere, 
cioè, dello spirito sulla lettera173. 

Il Diritto universale è ambiguo. Nel De Uno Vico giustappone a una rigida iustitia che 
– inchiodata nel corpo della parola, nella parola come parte organica e unilaterale del corpo 
– «si agguaglia al fatto pel solo effetto di una conformità verbale» alla giustizia equa che si 
agguaglia «pel vero e reale sentimento174. Nell’interpretazione, fatta di parole e di sentimenti, 
concorrono i pragmatici, ovvero il «diritto positivo» e i filosofi, ovvero i «principi del diritto»175: 
parrebbero allusioni alla lettera opposta allo spirito. Più avanti, però, ribalta il discorso: men-
tre «lo spirito della legge» è «il volere del legislatore», «la ragione della legge è la conformità 
della legge col fatto. Possono mutare i fatti, e può variar ugualmente lo spirito della legge, od 
il volere del legislatore, ma non può cambiare la conformità della legge col fatto, né quindi la 
ragione di essa. Mutandosi i fatti, può cessarne la ragione; ella può starsene inoperosa [...] 
Lo spirito della legge riguarda all’utilità e ne asseconda le vicende; la ragione della legge, la 
quale vuol essere al fatto conforme, riguarda all’onestà, ch’è cosa eterna»176. Qui, a rove-
scio, lo spirito della legge non sarebbe altro che la volontà, contingente, del legislatore e la 
ragione, che è ciò che la fa essere vera, ne prescriverebbe la conformità ai fatti. Ma 
nell’interpretazione delle leggi, conformemente alla concezione materiale di legge intravista 
in Vico, «vuolsi sempre considerare la ragion universale, ancorchè essa sembri mancare nel 
caso speciale e mancando in una legge l’universal ragione, dobbiamo da quella legge disco-
starci per ubbidire a quella più universal ragione»177. Prescrive il discostamento dalla legge 
solo ove questa sia priva di ragione universale. 

Nel De constantia delinea le polarità: la lettera della legge è il certum, il diritto volonta-
rio, l’autorità; lo spirito è la ragione da cui proviene il verum, la conformità della legge al fatto. 
Non la risolve: a proposito della coerenza della giurisprudenza si legge che 
«all’interpretazione delle leggi valgono entrambe le parti: con la prima, il filosofo può osser-

                                                

170 Invero, se la definizione di iuris-ditio come potestà civile piena, costitutiva, avvicina Vico ad una con-
cezione politica, creativa, di legge, l’elogio dell’immutabilità allontana dall’idea moderna, rivoluzionaria, di legge 
come potere sovrano di ciò che prima non c’era. 

171 De ratione, 175. 
172 Ivi, 177 e 183. 
173 Su questo rovesciamento V. VITIELLO, Saggio introduttivo, cit., CVI-CVII. 
174 De Uno, 302.  
175 Ivi, 22-3. 
176 Ivi, 98. 
177 Ivi, 102. 
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vare la ragione eterna, con la seconda il filologo valuta le parole della legge»178. Con il se-
condo assioma, una prima versione delle degnità della Scienza nuova, però, prescrive che 
«regola divulgata di interpretazione è che nell’interpretare le leggi le parole vanno accolte nel 
loro significato proprio, a meno che non ne conseguano assurdità»179. 

È poi vero che sempre nel De constantia scrive che «lo stretto diritto è proprio degli 
ingegni rozzi»», che accolgono le parole «senza alcuna epieikeia [equità] (che nasce infatti 
da acutezza di ingegno)»180, che la somma scrupolosità delle parole nelle genti barbare e 
rozze porta con sè leggi «concepite con parole certe» come i carmina dei poeti, che erano 
anche teologi politici181 e che essendo «attentissimi al significato strettamente letterale della 
parole – data la rozzezza degli ingegni – avvenne per la natura stessa delle cose che i giudi-
ci si attenessero strettamente alle formule giuridiche così come erano state concepite»182. 
Indaga, da antropologo, le manifestazioni e l’origine di questa rozzezza eroica propria 
dell’età omerica: «Come ogni giorno osserviamo che gli uomini un poco più rozzi, qualora si 
prescriva a essi qualcosa e non possano esprimerlo come è stato loro detto, non fanno ciò 
né per un diverso motivo di un qualche pari o maggiore utilità, e si scusano per il fatto che 
l’altra ragione non sia stata loro riferita con chiarezza e precisione. Questo costume di roz-
zezza eroica in Omero si può osservare tra gli dei, nonchè tra gli uomini, che riferiscono ad 
altri i discorsi a loro riferiti da altri ancora, discorsi fatti delle medesime parole e non cambiati 
neppure di una virgola»183. Per questo nella Scienza nuova può sostenere che gli storici, gli 
interpreti, «danno in quella grave offesa alla Romana generosità, con cui dicono, ch’i rigori, 
le solennità, gli scrupoli, le sottigliezze delle parole, e finalmente il segreto delle medesime 
Leggi furon’imposture de’ Nobili, per aver’essi le Leggi in mano, che fanno una gran parte 
della potenza nelle città. Ma tanto sì fatte pratiche furono da ogn’impostura lontane, che fu-
rono costumi usciti dalle lor’istesse nature; le quali con tali costumi produssero tali stati, che 
naturalmente dettavano tali, e non altre pratiche»184.  

Ma dobbiamo intenderci su quella rozzezza, su quella età barbarica, su quella natura 
e sul giudizio che ne da Vico. Per non fraintendere il testo non dobbiamo dimenticare che 
l’età prediletta è proprio l’età eroica, in cui l’intelletto è ancora tutt’uno con il senso e che «le 
malnate sottigliezze degl’ingegni maliziosi» vanno ad irrugginire «dentro lunghi secoli di bar-
barie»185.  

La direzione della polarità non muta nelle trasposizioni della Scienza nuova, in cui la 
lettera e lo spirito si traducono nel rapporto, rispettivamente, tra il certo e il vero.  

                                                

178 De constantia, 350. 
179 Ivi, 510. Nella Sinopsi, 9, già compare l’assioma secondo cui «è certa regola d’interpretazione che le 

parole si devono prendere nella lor propria significazione, se non pure ne siegue inconveniente». 
180 De constantia, 548. 
181 Ivi, 552; già 476. 
182 Ivi, 636 e 674. 
183 Notae in Libro alterum, 788. 
184 Scienza nuova, 1181. 
185Ivi, 1261. Già nella Scienza nuova del 1725, 120, aveva scritto che «Prima ne’ costumi son barbari, 

poi severi, indi umani, appresso gentili, più in là delivati, finalmente dissoluti e corrotti». 



 

 
R I V I S T A  A I C  584 

La lettera rinvia al certo pratico186. La lettera è il valore della legge in quanto legge, la 
quale, seppure immorale o irragionevole, serba pur sempre il valore che le viene dall’imperio 
della volontà. È la Degnità CXI: «Il certo delle leggi è un’oscurezza della ragione unicamente 
sostenuta dall’autorità, che le ci fa sperimentare dure nel praticarle, e siamo necessitati pra-
ticarle per lo di loro “certo”, che in buon latino significa “particolarizzato” o, come le scuole 
dicono “individuato”».  

Lo spirito è «il vero delle leggi» della Degnità CXIII, che «è un certo lume e splendore 
di che ne illumina la ragion naturale; onde spesso i giureconsulti usan dire “verum est” per 
“aequum est”». 

Ma il senso del rapporto non esce dalle concatenazioni precedenti, ove si considerino 
le corrispondenze interne dei testi vichiani. Vico associa il certo alla ‘ragione stretta’, della 
quale è regola il rigore dell’equità civile, e il vero alla ‘ragione benigna’, regolata dall’equità 
naturale. Queste associazioni portano a dire che proprio la decadenza e la barbarie che se-
guono all’ingentilimento, all’inumanamento, dell’equità naturale dimostrano la preferenza vi-
chiana per la lettera della legge. 

La conclusione resta valida ove si guardi alla filogenesi della giurisprudenza tracciata 
nel Libro IV. La giurisprudenza divina, una sapienza divina ovvero una teologia mistica, ove 
interpretari è interpatrari (entrare in essi padri)187, e quella eroica «si attennero al certo ne’ 
tempi delle nazioni rozze»; la giurisprudenza umana guarda «la verità d’essi fatti e piega be-
nignamente la ragion delle leggi a tutto ciò che richiede l’ugualità delle cause», il che signifi-
ca che «guarda al vero ne’ tempi delle nazioni illuminate». Ma a queste giurisprudenze corri-
spondono le tre spezie di autorità e ragione: la ragione divina, che è tutt’uno con l’autorità, la 
ragion di stato, in cui l’interesse privato coincide con il bene comune e la ragione naturale o 
equità naturale dei singoli, separata dalla equità civile. Quella rozzezza dei primi uomini con-
tinua a opporsi alla sottigliezza delle menti dispiegate degli uomini ingentilite. Ma l’esito della 
seconda resta la barbarie della riflessione. 

Come notava Croce, quando Costantino «stabilì che ogni motivo particolare di equità 
faceva mancare le leggi», «si giunse all’estremo opposto del «privilegia ne irroganto» delle 
Dodici Tavole; e privilegi erano tutte le eccezioni fatte alle leggi e dettate dal particolare meri-
to dei fatti, che li traeva fuori dalle comuni disposizioni»188. Ma qui sta la possibilità, «in quella 
somma delicatezza dell’umana ingentilita», di «corrompersi, imbarbarirsi con la «barbarie 
della riflessione», e ricadere in una sorta di nuova ferinità, per ripassare dipoi a nuova eroica 
barbarie»189. 

                                                

186 Sulla corrispondenza vichiana tra lettera della legge, formula legum e certo pratico B. CROCE, op. cit., 
96. 

187 Già nelle Notae in Librum alterum, 778, scrive che «interpretari è interpatrari per i popoli primitivi. Poi-
ché la prima interpretazione fu la divinazione, quasi una interpretatio con cui i migliori assecondavano i pensieri 
dei padri ossia degli dei». 

188 B. CROCE, op. cit., 195. 
189 Ivi, 196. 
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Insomma, la dottrina vichiana della lettera della legge è sì propria dei «primi uomini 
che fondarono l’umanità gentilesca», ma non è affatto «metodo primitivo», ove lo si intenda 
in accezione spregiativa190. 

Al più, se si rammenta che Vico prescrive di interpretare le leggi alla luce della forma 
di governo, potrebbe ritenersi che Vico escluda di isolare il testo dal suo contesto. 

 

5.1. La scrittura, le parole e le cose       

Il primato della lettera sullo spirito, un certo testualismo – se così si può dire – che 
assicura il governo delle leggi (e non degli uomini), sono coerenti con la dottrina del linguag-
gio di Vico o, meglio, con la sua semiotica.  

In Vico, la scrittura, il corpo191, si oppone al primato della voce e della parola, al logo-
centrismo: i gesti, le figurae, le iscrizioni prevalgono sulla phonè.  

Il punto di avvio è il rapporto tra le parole e le cose: le cose vengono significate in 
modo diverso, secondo la filogenesi dell’umanità che ripete l’ontogenesi dell’individuo192.  

Selezioniamo i (molti) luoghi vichiani utili. 
Nel De antiquissima, «le parole sono simboli e note delle idee», così «le idee sono 

simboli e note delle cose»193. Nel De constantia iurisprudentis più decisamente «tutta la sto-
ria [con linguaggio vichiano la filologia] si divide in storia delle cose e in storia delle parole» e 
«la seconda discende dalla prima perché le cose precedono i loro contrassegni»194. Cosic-
ché, «siccome alle parole corrispondono le idee delle cose, alla filologia spetta anzitutto il 
compito di comprendere la storia delle cose»195. Nella LXIV degnità ri-scrive che «L’ordine 
dell’idee dee procedere secondo l’ordine delle cose».  

Le due proposizioni, unite, significano che le idee e la loro verbalizzazione, le parole 
(che sono le idee delle cose), seguono e non precedono le cose: il corpo precede la mente. 
Questo è il punto di maggior distacco di Vico da Cartesio, perché in fondo il pensiero, la 
mente, viene a dipendere dal corpo, dalla scrittura, dall’iscrizione: è il rovesciamento 
dell’indipendenza della res cogitans dalla res extensa.  

Nella nota 33 in Librum alterum, Vico si interroga sulla scissione tra filosofia e filolo-
gia. Svolge due osservazioni. Primo, «la scrittura volgare, cominciata dalla matematica, con-
dusse gli uomini alla metafisica dei filosofi». Secondo «come prima la lingua eroica aveva 
                                                

190 E così pare averlo inteso la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2013, ove ha definito il criterio 
letterale, o meglio quello «meramente letterale», «metodo primitivo sempre»: cfr. i rilievi critici di M. LUCIANI, Inter-
pretazione conforme a Costituzione, Annali XI, Giuffrè, Milano, 2016, 434-5 e nt. 350 e N. ZANON, La seconda 
giovinezza dell’art. 67 della Costituzione, in Quad. cost., 2014, n. 2, 384.  

191 Sul «corpo smisurato vichiano», che è «eccedenza» M. SANNA, Vico, Roma, Carocci, 2016, 127 ss.   
192 La messa in relazione di parole e cose mostra la contemporaneità, più che la modernità, del pensiero 

vichiano: quella relazione, con il passaggio di sapore vichiano dall’età della somiglianza e della similitudine 
all’episteme classica dell’età della rappresentazione, dell’ordine dell’identità e della differenza, torna in M. FOU-
CAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1967. 

193 De antiquissima, 23. 
194 De constantia, 424.  
195 Ivi, 386. Il primato delle cose sulle parole è chiaro nella Vita, 45: «e dalla storia delle cose si accer-

tasse quella delle lingue». 
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diviso gli eroi dagli uomini, così dopo la lingua volgare divise i filologi dai filosofi. Il motivo di 
questa seconda osservazione è che, poiché la lingua volgare, in quanto comune, non riusci-
va a descrivere la natura e le proprietà delle cose, sorse la scissione tra i filosofi che si dette-
ro a investigare sulla natura delle cose, e i filologi che invece investigavano sulle origini delle 
parole; e così la filosofia e la filologia, che erano nate tutte e due dalla lingua eroica, vennero 
ad essere divise dalla lingua volgare»196.  

Qui inizia a emergere la contrapposizione tra lingua eroica e quella volgare: nella 
prima l’ordine delle idee/parole era l’ordine delle cose; nella seconda la ragione riflessa se-
para le idee/parole dalle cose.  

Nella lingua eroica la ‘cosa’ a cui Vico si riferisce non è la cosa già distinta dalla paro-
la, è la cosa che è la parola stessa, suono e gesto insieme. È la «parola reale» o «geroglifi-
co», è il «parlar scrivendo» della Scienza Nuova, della voce, del suono che è tutt’uno col 
corpo, col gesto. È il parlare per «immagini» che sono i primi «caratteri delle lingua, onde poi 
le lettere «caratteri» furono dette»197. Nella lingua volgare, in cui la parola è separata dalla 
cosa, perché la phonè non è gesto, scrittura del corpo, parola reale, resta il significato puro, il 
segno convenzionale che sostituisce – fino a far dimenticare – la cosa rappresentata198.  

Il primo è il linguaggio dell’immediatezza, della presenza, dell’intuizione; il secondo 
della rappresentazione, della mediazione, che rende visibile la cosa assente. Nella LXV De-
gnità Vico scrive che «appresso nel tempo, che le lettere volgari non si eran’ancor truovate, 
con le quali fussero scritte le leggi, per necessità di natura civile lex dovett’essere raccolta di 
Cittadini, o sia il pubblico parlamento; onde la presenza del popolo era la legge, che solen-
nizzava i testamenti, che si facevano calatis comitiis: finalmente il raccoglier lettere, e farne, 
com’un fascio in ciascuna parola, fu detto legere»199. Prima della lingua volgare, composta di 
lettere dell’alfabeto, che inserisce la mediazione tra cosa e parola, la legge era viva, era per-
sonificata, era corpo, era la ‘presenza del popolo’: è il linguaggio della datità. 

Se si considera che il progetto scientifico vichiano è l’unione di filosofia e filologia, il 
recupero del corpo, del sentire dei sensi, non si tarderà a vedere dietro la Nota 33 la critica al 
linguaggio ‘logico’200, alle idee-parole separate dalle cose, al linguaggio ridotto a puro signifi-
cato e, quindi, alla distinzione/separazione tra significante e significato. L’ermeneutica – e 
con essa la fenomenologia dello spirito - pare molto lontana.  

Nella Scienza nuova spiega perché e come è avvenuta quella separazione e chiari-
sce il primato della scrittura e, con essa, della lettera della legge: 
                                                

196 Notae in librum alterum, 770; la ragione della scissione tra (natura delle) cose e (origini delle) parole 
compare già nel De constantia, 482. 

197 Sinopsi, 7. 
198 Non a caso Vico, avvicinato al Rousseau de Essai sur l’origine des langues e al primato lì sostenuto 

della lingua del gesto, della parola «radicale», su quella della voce, compare in J. DERRIDA, Della Grammatologia, 
Jaca-book, Milano, 2012, 362, 384 e 395: compito della grammatologia, dove ‘gramma’ è inteso nel senso origi-
nario di lettera scritta dell’alfabeto, è di mirare alla comprensione del linguaggio a partire dal modello della scrittu-
ra, non dal logos. Sulla distanza tra la prospettiva materialistica dell’origine gestuale della lingua Vico e quella 
morale di Rousseau, però, v. N. BADALONI, Introduzione, cit., 90-3. 

199 Già nel De antiqussima, legere è «l’atto di chi raccoglie gli elementi della scrittura da cui si compon-
gono le parole». 

200 Nella Scienza nuova, 930, «logica vien detta dalla voce λόγος». 
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Nelle tre età Vico distingue «tre spezie di lingue. Delle quali la prima fu una lingua di-
vina mentale per atti muti religiosi, o sieno divine cerimonie; onde restaron in ragion civile a’ 
romani gli «atti legittimi», co’ quali celebravano tutte le faccende delle loro civili utilità. Qual 
lingua si conviene alle religioni per tal proprietà: che più importa loro essere riverite che ra-
gionate; e fu necessaria ne’ primi tempi, che gli uomini gentili non sapevano ancora articolar 
la favella. La seconda fu per Imprese Eroiche; con le quali parlano l’armi; la qual favella, co-
me abbiam sopra detto, restò alla Militar Disciplina. La terza è per parlari, che per tutte le 
Nazioni oggi s’usano articolati»201.  

Alle tre specie di lingue Vico correla tre specie di caratteri, cioè i «caratteri divini, che 
propiamente si dissero geroglifici […] che non potendo fare con l’astrazione per generi, il fe-
cero con la fantasia per ritratti; a’ quali Universali Poetici riducevano tutte le particolari spezie 
a ciascun genere appartenenti», i «caratteri eroici, ch’erano pur’Universali Fantastici», che 
«con avvezzarsi poscia la mente umana ad astrarre le forme, e le propietà da’ subbjetti, pas-
sarono in generi intelligibili»202 ed infine i «i volgari caratteri», che «si compongono di paro-
le», delle lettere alfabetiche203. 

Nei «Corollarj d’intorno all’origini delle lingue, e delle lettere», Vico fornisce la prova 
della priorità della scrittura: «talchè sarebbe a diffinirsi Arte di scrivere, [..] e qual’in fatti ella 
dapprima nacque, come qui si dimostrerà, che tutte le Nazioni prima parlarono scrivendo, 
come quelle, che furon dapprima mutole» e «che a’ tempi d’Omero non si erano ancor truo-
vate le lettere dette volgari. Oltracciò se tali lettere fussero forme de’ suoni articolati, e non 
segni a placito, dovrebbero appo tutte le Nazioni esser’ uniformi, com’ essi suoni articolati 
son’ uniformi appo tutte. Per tal guisa disperata a sapersi non si è saputo il pensare delle 
prime Nazioni per caratteri poetici, nè ’l parlare per favole, nè lo scrivere per geroglifici»204.  

Ma la relazione scrittura/pensiero è solo un momento dell’opposizione corpo/mente. 
Nella parte sulla «sapienza poetica» dei Corollari enuclea, consequenzialmente, la verità se-
condo cui, dato che «le prime nazioni gentili [dovettero] tutte essere state mutole ne’ loro in-
cominciamenti, dovettero spiegarsi per atti o corpi che avessero naturali rapporti alle loro 

                                                

201 Scienza nuova, 1172.  
202 Ivi, 1172-3. Croce coglie la contraddizione in cui cade la filogenesi di Vico. La poesia è nata da ino-

pia, «che è un effetto d’infermità dello spirito; perché l’uomo rozzo e di debole cervello, non potendo soddisfare il 
bisogno che prova del generale e dell’universale, foggia a sostituzione i generi fantastici, gli universali o caratteri 
poetici; e che, per conseguenza, il vero dei poeti e il vero dei filosofi sono lo stesso, questo astratto e quello rive-
stito di immagini, questo una metafisica ragionata e quello una metafisica sentita e immaginata». Gli universali 
fantastici sarebbero quindi qualcosa di mezzo tra l’intuizione, che è individualizzante e il concetto, che universa-
lizza. Ma Croce obietta che il concetto dell’universale fantastico come anteriore all’universale ragionato «concen-
tra in sé la duplice contradizione della dottrina; perchè all’elemento fantastico dovrebbe essere congiunto in quel-
la formazione mentale l’elemento dell’universalità, il quale, per sé preso, sarebbe poi un vero e proprio universa-
le, ragionato e non fantastico: donde una petitio principii, per la quale la genesi degli universali ragionati, che do-
vrebbe essere spiegata, viene presupposta». Ma se l’universale fantastico – universale rozzo ma fornito di un 
motivo di vero - «s’interpretasse come purificato dell’elemento universale e logico, cioè come mero fantasma», la 
civiltà barbarica verrebbe mutilata, «privata di ogni sorta di concetti e, per dir così, disossata»: B. CROCE, op. cit., 
56-60. 

203 Scienza nuova, 1173. In corrispondenza con le precedenti concatenazioni, deduce, quindi, che «Per 
tal signoria di volgari lettere, e lingue è necessario per ordine di civil natura, che le Repubbliche libere popolari 
abbiano preceduto alle Monarchie».  

204 Ivi, 943-4. 
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idee»205. Tra i primi tropi, che sono dei corollari della ‘logica poetica’, «la più luminosa e, per-
ché luminosa, più necessaria e più spessa è la metafora, ch’allora è vieppiù lodata quando 
alle cose insensate ella dà senso e passione [...]: i primi poeti dieder a’ corpi l’essere di so-
stanze animate, sol di tanto capaci di quanto essi potevano, cioè di senso e di passione, e sì 
ne fecero le favole; talché ogni metafora sì fatta vien ad essere una picciola favoletta»206.   

Da tutto ciò deriva la regola che «tutte le metafore portate con simiglianze prese da’ 
corpi a significare lavori di menti astratte debbon essere de’ tempi ne’ quali s’eran incomin-
ciate a dirozzar le filosofie»207. Vico aggiunge che «in tutte le lingue la maggior parte delle 
espressioni d’intorno a cose inanimate sono fatte con trasporti del corpo umano e delle sue 
parti e degli umani sensi e dell’umane passioni»208.   

Secondo la spiegazione che Vico offre nelle Degnità, nel Principio de’ geroglifici «i 
Mutoli si spiegano per atti, o corpi, c’hanno naturali rapporti all’idee, ch’essi vogliono signifi-
care […] Quest’istessa è ’l Principio del parlar naturale, alla qual Favella Naturale dovette 
succedere la Locuzion Poetica, per immagini, somiglianze, comparazioni, e naturali propie-
tà» (LVII). E, ancora più chiaramente, «La mente umana è inchinata naturalmente co’ sensi a 
vedersi fuori nel corpo; e con molta difficultà per mezzo della riflessione ad intendere sè me-
desima. Questa Degnità ne dà l’Universal Principio d’Etimologia in tutte le Lingue; nelle qual’i 
vocaboli sono trasportati da’ corpi, e dalle propietà de’ corpi a significare le cose della mente, 
e dell’animo» (LXIII)209. 

Sebbene la lettura dei testi vichiani non sia mai immediata, ma sempre aperta a pluri-
valenze, a zone in ombra, nelle sue corrispondenze, associazioni, contaminazioni e relazioni 
tra età, lingue e caratteri, pare innegabile che la sua semiotica trasuda di cosalità, di docu-
mentalità, di ontologia.  

Croce aveva già scoperto, tra i canoni metodici della scienza storica di Vico, la cen-
tralità e superiorità del documento sulle narrazioni210. Ma questo porta assai lontano dalla 
ermeneutica historiae: porta al tentativo – inane – di colmare la distanza tra il tempo del si-
gnificante e quello del significato o, per lo meno, di limitare il secondo211.  Per suo conto, la 
più moderna reazione all’epistemologia ermeneutica ha edificato sulla documentalità, sulla 
«intuizione di Vico circa la necessità della iscrizione per la costruzione degli oggetti sociali», 
una ontologia degli oggetti sociali212. È una tesi fondata.  

                                                

205 Ivi, 947-8. 
206 Ivi, 932. 
207 Ibidem.  
208 Ibidem.  
209 Ivi, 875-6. 
210 B. CROCE, op. cit., 148 e 224. 
211 Il tentativo è inane perché se così non fosse non si darebbe la possibilità della storia: se la distanza 

tra significante e significato è costitutiva di ogni rappresentazione, di ogni narrazione, la storia non esiste come 
forma di conoscenza se non tematizzando i tempi diversi della narrazione dell’oggetto, la storicità dell’oggetto 
conosciuto e quella del soggetto conoscente. È lo scarto tra ‘tempi’ che l’interpretazione originalista tenta di an-
nullare e quella storico-evolutiva di mettere a frutto. Ma proprio questa inanità rende assai significativa della teoria 
vichiana dell’interpretazione. 

212 M. FERRARIS, Documentalità, cit.,139 ss.  
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L’ossessione di Vico è il legame tra res e verbum213, la realità, la corporalità, della pa-
rola, propri dell’età del ‘parlar scrivendo’ e persi a favore della relazione tra verbum e mens, 
della significazione214.  

Nella lingua primitiva, gestuale, segnica, non parlata, non verbale, non vocale, il nes-
so tra corpo e mente è di immedesimazione, di incorporazione, di embodiement215. La scrit-
tura è geroglifica: non rappresenta uno «stato di cose»216, ma è la cosa/significato. Non ha 
bisogno di essere interpretata: è visiva, iconologica, eidetica. Resiste nella lingua simbolica, 
metaforica, immaginifica, figurata, degli eroi, ove il parlare unisce voce e scrittura, phonè e 
schêma, significante e significato. Quel legame si spezza nella lingua alfabetica, articolata, 
astratta, concettuale, per «parlari convenuti»217: è «lingua epistolica o sia degli affari privati», 
è lingua fatta di lettere uniformi che non rinviano più alla cosa, al corpo, è riproduzione della 
voce, quindi solo acustica. E nel linguaggio tardo della riflessione il primo linguaggio dei sen-
si e del corpo opera in latenza: sentire per giudicare, sententia, giudizio che è proprio dei 
sensi. 

Ai mutamenti della lingua corrispondono quelli del diritto, che è linguaggio: il diritto 
procede dalla massima letteralità, realità («il vendere veramente i figliuol» dei Padri nei tempi 
primi) al senso traslato, alla finzione e all’astrazione giuridica (le «vendite finte»)218. 

Questa successione ci dice molte cose.  
Innanzitutto, la scrittura (con le iscrizioni, i geroglifici, le immagini) precede la lingua 

(alfabetica, verbale, fonetica), viene prima della parola219. Vico scopre una umanità pre-
linguistica, gestuale e scrittoria: «con la strana locuzione parlare scrivendo Vico compendia 
due aspetti differenti della semiosi […]. Parlare significa “comunicare”, “dare segni a qualcu-
no”, indipendentemente da un determinato medium materiale; gli fa riscontro l’uso generale 
di lingua. Scrivere significa “produrre segni visivi”, indipendentemente da una precedente 
lingua verbale articolata e senza nessuna limitazione alla mano in quanto organo dello scri-
vere»220. Persino secondo la lettura idealistica di Croce nella scrittura Vico distingue quella 
parte che è propriamente «scrittura e perciò convenzione, dall’altra che è invece diretta 

                                                

213 Nella Scienza nuova, 930, Vico nota che, infatti, «verbum significò anche fatto agli Ebrei, ed a’ Greci 
significò anche cosa».    

214 V. VITIELLO, …Quell’innata propietà della mente umana di dilettarsi dell’uniforme…, in G. CACCIATORE, 
V. GESSA KUROTSCHKA, E. NUZZO, M. SANNA (a cura di), Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di 
Vico nella riflessione filosofica contemporanea, Napoli, Guida, 2004, 74-5. 

215 Il diritto muto (non scritto e non parlato) parrebbe essere quello consuetudinario, quello esemplare 
della prima ‘spezia’ di giurisprudenza: nella Scienza nuova, Libro I, Dello stabilimento de’ principj, 836, Vico scri-
ve che «per la mancanza delle lettere tutte le Nazioni nella loro barbarie si fondassero prima con le consuetudini, 
e ingentilite poi si governassero con le leggi». Sul diritto muto come diritto consuetudinario R. SACCO, Lingua e 
diritto, in Ars interpretandi, 2000, 120-2. 

216 L’espressione heidegerriana è tratta da F. BOTTURI, Vera narratio, in Itinera, 2015, n. 9, 56. 
217 Vita, 57. 
218 Scienza nuova, 1032. 
219 Sul punto, lega Vico a Benjamin e Barth A. BATTISTINI, Vico tra antichi e moderni, Bologna, Il Mulino, 

2004, 139 ss. 
220 J. TRABANT, La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico, Roma-Bari, Laterza, 1996, 

126. Sul primato della scrittura in Vico contro il primato della voce M. FERRARIS, op. loc. cit.; L. AMOROSO, Intro-
duzione alla Scienza nuova, cit., 45; F. VALAGUSSA, La scienza incerta. Vico nel Novecento,  
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espressione, e perciò linguaggio, favola, poesia, pittura. Caratteristica di queste scritture 
espressive o linguaggi è l’inseparabilità del contenuto dalla forma»221. 

In secondo luogo, la scrittura in caratteri alfabetici è la lingua ‘volgare’, ‘convenuta’, 
che si parla «dentro le comuni adunanze nelle repubbliche popolari in comandando le leggi 
secondo l’equità naturale, che sola intende la moltitudine» e che gli stessi monarchi parlano, 
preoccupati a che «le loro leggi sieno ricevute secondo il comun senso della moltitudine, che 
sola intende l’equità naturale». È lingua volgare perchè favorevole alla plebe, al popolo che 
ne è «signore», è la lingua dell’età degli uomini222. Ma la preferenza di Vico va all’età degli 
eroi, in cui i sensi e il corpo contaminano la mente: la barbarie del senso è di segno positivo 
perché non sa mentire. L’ultima età, quella civile, benigna, della ragione dispiegata, cela, in-
vece, in sé il seme della barbarie della riflessione, «la quale, mal’usata, è madre della men-
zogna»223. Al fondo resta, però, una domanda. Se la lingua volgare è la lingua dell’età della 
separazione della filosofia dalla filologia, delle parole dalle cose, che è la radice prima della 
ricaduta della riflessione nella barbarie, perché Vico la usa per scrivere la Scienza nuova? 
Potrebbe giustificarsi quella scelta di metodo – di un metodo, che si fa, si scrive – perché la 
lingua volgare, del vulgus, del popolo, è la lingua più immediata, più sentita, più vicina alle 
cose, alla vita particolare, della lingua dell’accademia, del latino. Vico tenta, forse, il recupero 
dell’unità perduta di parole e cose.  

In terzo luogo, la lingua preferita, della prima età, gestuale, scrittoria, fu lingua «poeti-
ca», poietica, creativa, in forza di «una corpolentissima fantasia». Non rappresenta, non ri-
trae, è la figura (idea) 224. Questa corporeità del pensiero e del linguaggio – e con essa il pri-
mato logico e cronologico della scrittura rispetto al pensiero – è evidente nella teoria vichiana 
della metafora. La metafora è propria dell’età di mezzo, perché le «menti cortissime dei primi 
individui [..] non colgono somiglianza». Ma il «menar fuori le forme dalla materia»225, trarre 
forme dall’informe materia, ὕλη, che in latino diventa sylva226 e in Vico ingens sylva, è la pri-
ma attestazione della Degnità LXIII: poichè questo menar fuori identifica la cosa, non vi allu-
de come la similitudine o la allegoria, perciò stesso  cancella la differenza, che pure sussiste, 
tra il segno «mentale»  e la cosa «corporea»227. Il segno in cui consisterebbe la metafora è il 
gesto originario di quel corpo che si fa mente, o per meglio dire, che «fa sé regola 
dell’universo»228. In tal senso la metafora è letteralmente «viva»229. Ma se così è, la teoria 
                                                

221 B. CROCE, op. cit., 54. 
222 Scienza nuova (1725), 312. 
223 Scienza nuova, 1149. 
224 Secondo la stessa interpretazione idealista crociana della discoverta della natura poetica dei primi 

popoli della Gentilità, il discorso poetico, fantastico e figurativo, viene prima, per «necessità di natura» dei primi 
uomini, della loro mente, di quello prosaico, concettuale e astratto. Così le parole e le lingue devono avere signifi-
cati in base alla loro origine naturale: B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, 
Roma-Bari, Laterza, 1973, 247-8.  

225 Scienza nuova, 995. 
226 Su questa etimologia si veda in particolare G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, a cura di F. Flora, Mi-

lano, Mondadori, 19534, 860, n. 1276. 
227 All’opposto, sulla metafora come indice della padronanza di una ratio similitudinis, da cui deriverebbe 

la rivalutazione in Vico del carattere creativo del ragionamento giuridico, A. GIULIANI, Droit, mouvement et remini-
scence, in Archives de philosophie du droit, tome 29, 1984, 116. 

228 Scienza nuova, Degnità I, 857. 
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della metafora è radicalmente anticartesiana: è il corpo che pensa. Qui si cela l’intuizione 
vichiana: «dal corpo è nato il tempo. […] E quindi, dal corpo, la misura possibile della ragio-
ne»230. Così viene a cadere il primato del λόγος. 

Semplificando, al collasso ermeneutico dell’ontologia, della sfera dell’essere, 
sull’epistemologia, sulla sfera del conoscere, la filosofia vichiana del linguaggio oppone reali-
sticamente la durezza, la solidità, la plasticità, del gesto, dei segni, delle cose, delle iscrizio-
ni, delle scritture che sono poetiche, creative, oggi, diremmo performative. In questo sì che è 
radicalmente anticartesiano: rovescia la serie pensiero-linguaggio-scrittura, muovendo dalla 
scrittura, dal ‘parlar scrivendo’231. 

Nella teoria dell’interpretazione implicata il primato è della cosa, del documento, 
dell’oggetto conosciuto e non del soggetto conoscente: i documenti rinviano ad una fenome-
nologia immanente della lettera che, fissando i limiti della volontà di potenza, si contrappone 
alla fenomenologia trascendentale dello spirito. Potrebbe trarsi una teoria documentale, rea-
le, delle fonti del diritto, che recuperi l’ontologia del testo, della disposizione che è sempre 
già norma.  

La scrittura è, infatti, caratterizzata dall’assenza del soggetto che l’ha prodotta o, co-
munque, da una presenza che non potrà mai essere quella della parola parlata, viva: il testo 
scritto gode di vita propria. Questo significa rimettere in questione la distinzione tra disposi-
zione e norma232. Non significa necessariamente eliminarla a favore di un ontologismo puro. 
Questo forse non può mai darsi. Il segno – nella scrittura alfabetica, non eidetica – è sempre 
differente da ciò di cui prende il posto: tra il testo e l’essere a cui esso rinvia c’è sempre una 
differenza, uno scarto che non può mai essere definitivamente colmato. Quello scarto lascia 
sempre e soltanto tracce, indizi, nel segno. Quelle tracce (di verità, di essere), quella distan-
za tra il testo scritto e la cosa assente, restano, però, un accadere indipendente dal soggetto, 
sono un uscire dal primato dell’identità e della presenza. In questa teoria dell’interpretazione, 
a rigore, non avrebbe più senso lo ius dicere, il dire diritto (del caso), perché il diritto è qual-
cosa che, plasticamente, si fa. Questo significa, come soglia minima, che l’interpretazione si 
dà solo nello spazio di possibilità logica aperto (e chiuso) dal testo. 

6. La topica e la critica 

A catena, lo svelato primato della lettera e della scrittura in Vico mette in questione la 
dottrina vichiana della retorica e, specificatamente, della topica, comunemente associata alle 
                                                                                                                                                   

229 P. RICOEUR, La métaphore vive, Paris, Editions de Seuil, 1975, trad. it. a cura di G. Grampa, 229-84. 
230 B. DE GIOVANNI, “Corpo” e “ragione” in Spinoza e Vico, in B. DE GIOVANNI, R. ESPOSITO e G. ZARO-

NE, Divenire della ragione moderna. Cartesio, Spinoza, Vico, Napoli, Liguori, 1981, 147. 
231 Legge in Vico l’idea che le lingue, anziché seguire convenzionalmente, strumentalmente, il pensiero, 

ne condizionino la genesi e lo svolgimento S. GENSINI, Ingenium e linguaggio, in J. TRABANT (a cura di), Vico e i 
segni, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1995, 251. 

232 Per una messa in questione, teorica e dogmatica – che qui non può essere nulla più che sfiorata – 
della distinzione tra disposizione e norma, di recente M. LUCIANI, op. cit. ,412 ss. Quella distinzione resta, invece, 
‘fondamentale’ per delineare la differenza tra diritto legislativo e diritto sapienziale in P. PINNA, La disposizione 
valida e la norma vera, Milano, FrancoAngeli, 2015, 63-9. 
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teorie moderne (o post-moderne) dell’argomentazione e dell’interpretazione discorsiva del 
diritto. Secondo questa lettura, Vico celebrerebbe la priorità della retorica, come mezzo di 
ricerca della verità probabile, rispetto alla logica o – il che è lo stesso – costruirebbe una lo-
gica (non formale) del senso comune, la nuova arte critica. Detto diversamente, all’inverno 
dell’argomentazione razionale e del pensiero concettuale, sistematico, Vico sostituirebbe (o, 
per lo meno, sovrapporrebbe) l’immaginazione, la poesia e il pensiero problematico 

Vico si occupa di retorica, la insegna, la esalta nella sua portata antimentalista: ma i 
suoi testi custodiscono, al loro interno, l’inversione del rapporto tra topica e critica disegnato 
dalle dottrine ermeneutiche rivalutative della retorica.  

Vico tratta della topica sia nelle opere filosofiche che in quelle giuridiche. 
Nella De ratione, Vico distingue tra «quelle arti che richiedono memoria, o fantasia, o 

ambedue, come la pittura, la poesia, l’oratoria e la giurisprudenza»233 e le scienze che esi-
gono soltanto esattezza di analisi e coerenza sillogistica per poter correttamente giudicare. 
Se la giurisprudenza è arte che richiede memoria e fantasia, ciò significa che attinge alla ve-
rosimiglianza, al senso comune, alla prudenza. E la topica è lo strumento della prudenza ci-
vile: ricerca tutti «i luoghi degli argomenti», viene per natura prima della critica, del giudizio 
sulla verità234. Ricerca più cause di un solo fatto, mira alle verità più piccole, giudica – induce 
– le verità più alte dalle più basse, coglie nelle questioni ciò che è più probabile e verisimile, 
escogita argomenti perché li sente e il suo sentire è quello del senso comune in cui conta il 
verisimile, l’apparenza di verità. Vico elogia la giurisprudenza romana proprio perché definiva 
sententiae le decisioni, perché come sentivano così giudicavano e iniziavano quelle decisioni 
cominciando con il verbo videri235. La lingua italiana, suscitatrice di immagini, metafore, simi-
litudini e allegorie, è una lingua topica; quella francese, ricca di sostanze astratte (in senso 
scolastico) che esprimono i principi generali delle cose, adatta al genere didascalico, eccel-
lente nelle sottigliezze dei concetti ma non nella sintesi, nelle comparazioni, è critica, «tutta 
piena di spirito»236.  

Aggiunge, però, subito che è bene avere sia la topica che la critica, perchè l’una e 
l’altra da sole sono parziali, difettose: «il vero è uno, i verisimili molti, i falsi infiniti»237. 

Nella De antiquissima Vico scrive che secondo le scuole filosofiche greche la facoltà 
del «percepire sarebbe diretta dalla topica, quella del giudicare dalla critica, quella del ragio-
nare infine dal metodo. […] L’antica dialettica è suddivisa in arte del ricercare e in arte del 
giudicare». Ma gli Accademici si occuparono della prima, gli stoici della seconda. Sia gli uni 
che gli altri furono unilaterali, «non comprendendo che l’indagine non può essere certa senza 
il giudizio; e che il giudizio, a sua volta, non può essere certo senza l’indagine». Perciò 
«un’idea chiara e distinta della nostra mente» non può essere «la norma del vero, se non 

                                                

233 De ratione, 107. 
234 Ibidem. 
235 Ivi, 133-5. 
236 Ivi, 139-41. 
237 Ivi, 111. 
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sono stati analizzati attentamente tutti gli elementi che compongono l’oggetto cui l’idea è rife-
rita»238.  

Il valore della topica sta nell’argumentum, di cui però bisogna intendere il significato. 
La topica consiste nello svolgere «accurate e rigorose indagini», che richiedono ingegno, 
cioè la capacità di contemplare e imitare le cose e, quindi, di stabilire le somiglianze, da cui 
deriva il senso comune239. Ma quell’arte inventiva è giudizio, perchè argumen o argumentum 
significa ragione. E argutum, sottile, ha la stessa origine: colui che nelle diverse cose ricono-
sce «un qualche fondamento comune in cui tutte convengono» e quindi scopre cose nuove. 
È «un’arte di ritruovare il mezzo termine»240, la ragione. Per questo il metodo della ricerca 
topica è l’induttivo, che muove dal caso concreto e si estende a casi simili, contro il sillogi-
smo, che ricava una specie dal genere e contro il metodo geometrico cartesiano, che corri-
sponde alla sorite degli stoici, che unisce le cause con le cause241.  

Nel De Uno, la corruzione si ha «quando la ragione sopraffà la ragione» e «il temera-
rio consiglio pel quale l’uomo giudica le cose, avanti di averle a sufficienza esaminate e di-
scorse, fa nascere l’errore»242. Nel De constantia, non oppone la topica alla critica, ma 
l’induzione, che è la figura sintetica dell’argomentazione, al sillogismo, che è invece figura 
analitica, che non regge senza un universale: la superiorità della prima è confermata dalla 
storia e, a catena, dalla ragione: «perché gli uomini prima di tutto collegano fra loro le specie 
e solo in seguito imparano a far discendere dalle specie i generi»243. L’induzione, che si vale 
di più casi simili, si svolge, infatti, «dall’esempio che si fonda sopra su un caso solo e soddi-
sfa le menti rozze»244. 

Nella Scienza nuova traccia la filogenesi e l’ontogenesi della topica.  
I «Primi Autori dell’Umanità attesero ad una Topica Sensibile, con la quale univano le 

propietà, o qualità o rapporti per così dire concreti degl’individui, o delle spezie, e ne forma-
vano i generi loro poetici»245. La topica è tutt’uno con la ‘logica’ poetica, con il metodo 
dell’induzione e con la figura della metafora: parte dai sensi, dal corpo per risalire alla mente. 
In fondo è una manifestazione della celebre dignità LIII, secondo cui «gli uomini prima sen-
tono senz’avvertire; dappoi avvertiscono con animo perturbato, e commosso; finalmente ri-
flettono con mente pura». Definisce la topica «ch’è un’Arte di ben regolare la prima opera-
zione della nostra mente, insegnando i luoghi, che si devono scorrer tutti, per conoscer tutto, 
quanto vi è nella cosa, che si vuol bene, ovvero tutta conoscere»246.  

                                                

238 De antiquissima, 213-21. 
239 Per Vico il senso comune è «un giudizio senza alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto 

un’ordine, da tutto un popolo, da tutta una Nazione, o da tutto il Gener’ Umano» (Degnità XII). Ma un giudizio 
senza riflessione non è veramente giudizio: è sentito e non pensato. Il senso comune è più un atteggiamento 
pratico, spontaneo, che produce – consuetudinariamente - simili costumi.  

240 Seconda Risposta del Vico, 310.  
241 De antiquissima, 227-31. 
242 De Uno, 48. 
243 De constantia, 482. 
244 B. CROCE, La filosofia, cit., 69.  
245 Scienza nuova, 980. 
246 Ibidem. 
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Alla filogenesi dell’umanità, i cui «primi popoli […] furon’ i fanciulli del Gener’ Uma-
no», corrisponde l’ontogenesi dell’individuo, nella cui mente la provvidenza prima ha pro-
mosso la topica e poi la critica: «siccome prima è conoscere, poi giudicar delle cose: perchè 
la Topica è la facultà di far le menti ingegnose, siccome la Critica è di farle esatte; e in que’ 
primi tempi si avevano a ritruovare tutte le cose necessarie alla vita umana, e ’l ritruovare è 
propietà dell’Ingegno»247. Quella capacità dell’ingegno di scorgere il simile è il talento di ‘ri-
truovare’ i luoghi, disegnando quasi una topica sensibile che consenta di conoscere tutto 
quanto vi è in una cosa.  

Alla topica Vico associa «il Mondo dell’Arti»; alla critica il mondo «delle Scienze; onde 
fu affatto compiuta l’Umanità»248. Il legame tra la topica e la poiesis, la creazione, la fantasia, 
è evidente nel capitolo ‘Della Fisica Poetica d’intorno all’Uomo, o sia della Natura Eroica’: 
nell’età primeva la mente umana, «non assottigliata da verun’Arte di scrivere, non spiritua-
lezzata da alcuna Pratica di conto, e ragione, non fatta astrattiva», esercitava tutta la sua 
forza con la fantasia, la reminiscenza e l’ingegno, «che le provengon dal corpo» e che appar-
tengono «alla prima operazion della mente; la cui Arte regolatrice è la Topica, siccome l’Arte 
regolatrice della seconda è la Critica; e come questa è Arte di giudicare, così quella è Arte di 
ritruovare […]: e come naturalmente prima è ’l ritruovare, poi il giudicar delle cose; così con-
veniva alla Fanciullezza del Mondo di esercitarsi d’intorno alla prima operazion della Mente 
Umana, quando il Mondo aveva di bisogno di tutti i ritruovati per le necessità, ed utilità della 
vita; le quali tutte si erano provvedute innanzi di venir’i Filosofi»249.  

Ma quella qui disegnata è la topica della teoria retorica dell’argomentazione, 
dell’interpretazione discorsiva del diritto e, più in generale, della dottrina del diritto sapienzia-
le? 

Innanzitutto, è vero che la topica, soprattutto nel De ratione, ha a che fare con il veri-
simile, il senso comune, la prudenza e, quindi, con il particolare, le ‘contingenze’, le ‘circo-
stanze’ l’esperienza e la percezione250, ma la topica è già lì propriamente ricerca arguta dei 
luoghi, acumen, perché tesa a stabilire – sentire – somiglianze, da cui deriva la logica del 
senso comune. È argumen, argumentum, ma nel senso di mente/ragione sottile, che scopre 
relazioni tra le cose e perciò le fa. Non è strumento persuasivo, ma gnoseologico251. 

In secondo luogo, la topica, quale inventio, ricerca di luoghi, è facoltà poetica, inge-
gnosa: ma l’ingegno ‘scopre cose nuove’, ha un’ineliminabile componente di poieticità. 

                                                

247 Ivi, 981. 
248 Ibidem. 
249Ivi, 1098-9. Nella Vita, 17, Vico scrive del corso naturale delle cose che prima apprendono, poi giudi-

cano, finalmente ragionano, secondo una progressione ontogenetica omologa a quella filogenetica dell’umanità. 
250 Che in Vico non è affatto l’esperienza passiva di Kant: sul punto G. GENTILE, Studi vichiani, cit., 126.   
251 Critica la riconduzione della retorica vichiana alla teoria dell’argomentazione di Perelman (e dei suoi 

epigoni) A. BATTISTINI, Introduzione, cit., XXI. Invero, il riferimento a Vico in Perelman (C. PERELMAN, L. OLBRE-
CHTS-TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Torino, Einaudi, 2001) è poco più che di stile. Leg-
ge, invece, nella topica di Vico un «uso “sociale” della ragione nello scambio della verità» A. GIULIANI, Il modello di 
legislatore ragionevole. (Riflessioni sulla Filosofia italiana della legislazione), in M. BASCIU (a cura di), Legislazio-
ne. Profili giuridici e politici, Milano, Giuffrè, 1992, 43. 
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L’invenzione è sì reperimento, ma ingegnoso, fantastico252. L’inventio vichiana, quindi, è di 
scarso aiuto per descrivere e legittimare la funzione giurisdizionale nell’ordinamento contem-
poraneo o meglio l’operazione intellettiva tipicamente giudiziale253: se è inventio, in senso 
vichiano, significa ammettere che è creazione, producendo e non risolvendo il problema del-
la relazione tra legis-latio e iuris-dictio nel diritto costituzionale vigente.  

In terzo luogo, la topica vichiana è parte della dialettica, quindi della logica formale. 
Non è forma ornata, non è abbellimento, ma è speculativa: non è solo alleata della logica254, 
ma o la include o ne è parte255. In Vico l’esempio è la forma retorica dell’induzione, è logica 
induttiva. In Vico la fantasia è anche ragione256. 

Infine, Vico non solo scrive chiaramente che topica e critica sono entrambe necessa-
rie, sono in tensione e non in opposizione, in quanto la causa del pensiero, del vero, «sono 
mente e corpo uniti»257, filosofia e filologia, ma – e questo è il punto decisivo – arriva, alla 
fine, a rovesciare la relazione tra le due258.  

La filogenesi e l’ontogenesi mostrano che la topica viene prima della critica: le mette 
una dopo l’altra perché la prima forma i dati su cui si esercita il giudizio. La prima è una sa-
pienza volgare, nel senso di irriflessa, mitica, la seconda è riposta, spiegata: ex legislazione 
philosophia259.  

Ma il rapporto topica/critica si rovescia nella meditazione sulla ‘vita civile’. Se nel lavo-
ro scientifico Vico sostiene l’indispensabile apporto del verisimile e dell’immaginazione, nella 
genealogia della dottrina dello Stato oppone, invece, la duttilità della prudentia al rigore della 
scientia, della ‘filosofia’260. Con il passaggio dalla repubblica all’Impero, venne data ai pretori 
la facoltà di mitigare le leggi con l’equità, gradita alla plebe: la giurisprudenza, da sapienza 
«delle cose umane e divine» finì col divenire semplicemente «conoscenza delle cose uma-
ne». Ma la ragione della decadenza sta proprio nel prevalere dell’equità, dell’utilità individua-
le, della pura prudenza ovvero della molteplicità dei fatti, che sono infiniti, sull’universalità 

                                                

252 Sulla sinonimia tra fantasia e ingegno e su quest’ultimo quale facoltà di produrre verità derivanti 
dall’ars inveniendi, sulla scia della lettura della fantasia ‘primitiva’ vichiana di Isaiah Berlin, M. SANNA, Vico, cit., 
44, 69 e 116 ss. 

253 Il riferimento è alla nota riflessione di P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017, 
che però attinge alla inventio del diritto romano e poi medievale. L’inventio, come «scoperta di ciò che già c’è», è 
recuperata anche nella dottrina dell’argomentazione proposta da M. CAVINO, Interpretazione discorsiva del diritto. 
Saggio di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2004, 239. 

254 Così A. BATTISTINI, Commento a De nostri temporis studiorum ratione, cit., 1321. 
255 G. CARCATERRA, L’argomentazione giuridica fra retorica e logica nel pensiero di Alessandro Giuliani, 

in F. CERRONE, G. REPETTO (a cura di), Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica tra logica ed etica, Milano, Giuf-
frè,  2012, 339 ss., sottolinea come neppure l’argomentazione probabile sia estranea alla logica formale: non è 
estranea alla stessa logica deduttiva, perché già una deduzione fornisce una conclusione solo probabile se pro-
babili ne sono le premesse; non è estranea alla logica induttiva, perché per definizione nell’induzione il nesso che 
lega premesse e conclusione è non certo ma probabile. E ciò perchè, nell’ambito della logica deduttiva e indutti-
va, non è detto che la probabilità debba esprimersi in termini necessariamente quantitativi e numerici.  

256 M. SANNA, op. cit., passim. 
257 De antiquissima, 65.  
258 Il rapporto, complesso, tra topica e critica segna l’intera filosofia vichiana per B. DE GIOVANNI, Topica 

e critica, in Il Pensiero, 2002, n. 1, 31 ss.  
259 Secondo la degnità LXXV «la sapienza delle prime genti non fu Sapienza Riposta di filosofi, ma Vol-

gare di Legislatori».  
260 V. VITIELLO, Saggio introduttivo, cit., CV. 
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della legge, sull’utilità pubblica. «E, divenuta l’equità naturale ultrapossente nei tribunali, 
l’eloquenza forense ammutolì del tutto, al tempo stesso che i giureconsulti cominciarono a 
essere oppressi dalla mole medesima dei loro libri»261. In una, è l’esito paradossale 
dell’operare della ‘topica’ fuori dalle restrizioni della ‘critica’. Il che si converte, prescrittiva-
mente, nel primato – di segno inverso a quello che emerge da una lettura di primo livello – 
della critica sulla topica. 

Il rovesciamento del rapporto topica/critica non mette, quindi, in crisi, ma al contrario 
conferma lo schema che abbiamo visto operare nel rapporto tra la lettera e lo spirito della 
legge.  

In fondo, ripete il progetto scientifico vichiano: senza la sapienza riflessa della mathe-
sis non è possibile, non si dà, la sapienza volgare, senza il giudizio, senza la filosofia che 
fonda, non si dà filologia certa. 

Né paiono decisive le Istituzioni oratorie pubblicate dal Vico nel 1711 e riviste dopo la 
Scienza nuova, a cui si è invece diffusamente guardato come a un testo fondamentale per le 
dottrine rivalutative della topica nel discorso giuridico e, soprattutto, di produzione giudiziaria 
del diritto.  

Pare trattarsi piuttosto di un manuale di retorica, sistematico. Lì non oppone critica-
mente la deduzione all’induzione. Tratta sistematicamente il sillogismo, l’entimema, la sorite 
e l’epagoge o induzione e soprattutto l’induzione de’simili: retorica e logica si sovrappongo-
no.  

Distingue le finite questioni in dimostrativo, deliberativo (cui appartengono le leggi) e 
giudiziale. Riguardo a quest’ultimo262, definisce lo stato del diritto «stato di qualità che è dop-
pio o razionale o legale, ove razionale è secondo diritto di ragione che è la legge generale 
del genere umano»; lo stato legale della qualità, invece, appare «nella quistione dal senso 
della legge che ha 5 parti»: leggi contrarie, lo scritto e il senso (ovvero lettera e volontà del 
legislatore, con le correlate finzioni per escludere l’applicazione delle leggi), il raziocinio, 
l’ambiguo e la traslazione. Espone i criteri di interpretazione della legge. In particolare, nel 
caso di incoerenza tra lo scritto e il senso della legge, tra parole della legge e valore e forza 
della legge, conclude che le parole devono servire alle leggi e non le leggi alle parole: se ciò 
accade il giudice è «giudice dell’imprevisto», del caso non contemplato, dell’eccezione. Così, 
lo stato legale di raziocinio è il tirar dalle leggi le conseguenze, attraverso i topici del simile, 
del dissimile, etc.. In seno all’arte topica, distingue tra invenzione (ricerca di ragioni, luoghi, 
che sono certi o raziocinanti, da cui si traggono conclusioni probabili, quando la questione è 
di cognizione o verisimili, quando la questione è d’azione), disposizione (ovvero la critica e la 
scelta dei luoghi) ed elocuzione. 

                                                

261 De ratione, 175. 
262 Istituzioni oratorie, 44. 



 

 
R I V I S T A  A I C  597 

7. La storia 

Infine, e questo è l’ultimo tassello da ricomporre, la filosofia della storia di Vico, «il di-
segno di una Storia Ideal’Eterna, sopra la quale corron’ in tempo le Storie di tutte le Nazioni 
ne’ loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini», è divenuta, nelle teorie ermeneutiche, 
storicità del diritto e così giurisprudenza/interpretazione adeguatrice delle leggi ai fatti secon-
do lo spirito del tempo. Croce, per primo, ha discorso di «storicità del diritto» in Vico, legan-
dolo alla scuola storica del diritto263. 

Ora è innegabile che la scienza di Vico ‘incorpori’ una sua idea di storia, persino di 
storia costituzionale. Ma questo non significa che si possa, fondatamente, testualmente, di-
scorrere di ‘storicismo’ vichiano264. 

Ha l’assillo, l’idolo, tipicamente scolastici, delle origini, della genealogia e, quindi, del 
fondamento delle cose e delle parole265, dei nascimenti da cui dipende la natura delle cose. 
È una storia che si di-spiega dall’origine, in cui filiazione e spiegazione, contro la concezione 
storica costruttivista à la Bloch, si confondono266, ma «non dissolve l’origine nel processo»267.   

Studia i mutamenti e i legami tra i tempi, le età. La ripartizione triadica impone di col-
locare storicamente il fatto nella sua età. Ma ogni età è tale solo perché esistono le altre due, 
che quindi la costituiscono.  

È una storia che è conosciuta (e fatta) dalla ragione, che muta «per gradi» e che non 
è fatta di fratture, ma di continuità, di sovrapposizioni, di compresenze. La si può anche con-
siderare – contro le apparenze – una storia lineare e non circolare: è vero che c’è il ricorso, 
al singolare268, ma ogni volta si ricomincia da capo secondo l’eterna successione delle età, 
con uniformità e ripetitività269. Ma non è mai unilineare: è sempre intrecciata. 

È, poi, per chi scrive un rompicapo la relazione che Vico instaura tra l’idea, 
l’universale (il «dovette, deve, dovrà» della storia ideale eterna, il vero, la filosofia) e il parti-
colare, il concreto (le singole storie delle nazioni, il certo, la filologia) e, quindi, è complicato 

                                                

263 Il legame si fonderebbe sulla preferenza della scuola storica del diritto per le consuetudini rispetto alle 
leggi e ai codici: B. CROCE, op. ult. cit., 99 e 225. Ma quel legame è debole perché Vico non svaluta affatto la leg-
ge. 

264 Per la messa in questione del paradigma del «Vico storicista» P. CRISTOFOLINI, Vico pagano e barba-
ro, Pisa, Ets, 2001, 16 ss. e 84 ss.  

265 Sull’ossessione per gli inizi di Vico A. BATTISTINI, Introduzione, in ID. (a cura di), Giambattista Vico. 
Opere, cit., XI-XII; già G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, in Opere, IV, Milano, Giuffrè, 1959, 400, definiva Vico 
«poeta dell’alba», costantemente interessato al sorgere del «primo filo di luce». Il motivo dell’‘alba’ come simbolo 
della filosofia vichiana torna in P. PIOVANI, Vico senza Hegel, in ID. (a cura di), Omaggio a Vico, Napoli, Morano, 
1968, 553 ss. 

266 Le filiazioni in Vico spesso si basano su coincidenze improbabili e su un’unica corrispondenza, contro 
la legge tutelare della critica delle coincidenze. 

267 S. CAIANIELLO, La lecture de Vico dans l’historicisme allemand, in L’art du comprendre: G. B. Vico et 
la naissance de l’anthropologie philosophique, 1998, n. 7, 152. 

268 La diffusa, e talvolta abusata, espressione ‘corsi e ricorsi’ non è di Vico, ma di I. BERLIN, Corsi e Ri-
corsi, in The Journal of Modern History, vol. 50, 1978, n. 3, 480-9. 

269 Contra, sulla scia di Croce, G. CRIFÒ, Emilio Betti. Note per una ricerca, in Emilio Betti e la scienza 
giuridica del Novecento, Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 1978, 
288.    
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scegliere tra l’interpretazione trascendentale, deterministica, o immanente della storia270. È 
controversa la questione del rapporto tra diritto naturale delle genti e diritto storico (civile): il 
primo pare immanente e non già opposto al secondo. Il rapporto tra il principio, tra la regola, 
e il fatto, il fenomeno, parrebbe circolare: il principio dà ragione del fatto, che a sua volta te-
stimonia la ‘realtà’ del principio, fa «vedere di fatto le cose meditate in idea»271, e così ‘fa’ il 
principio. Prove filosofiche e filologiche, vero e certo, si attorcigliano: il rapporto non è unidi-
rezionale, anche se le une vengono prima delle (e quindi condizionano le) altre. Men che 
meno sapremmo dire se il conoscere la storia, lo scriverla, significa fare la storia, in forza del 
principio del verum ipsum factum. 

Da giuristi, potremmo, al più, in termini molto generali, trarre da Vico l’idea che non ci 
sono mai fatti puri e semplici, ma che un fatto è quello che è solo alla luce del concetto, del 
pensiero, che lo fonda: è l’accertamento del vero e l’avveramento del certo che, riscritto con 
linguaggio giuridico contemporaneo, può significare la concretizzazione (la particolarizzazio-
ne) della norma e la idealizzazione (la qualificazione) del fatto. 

Ancora, è vero che la provvidenza di Vico agisce nella storia degli uomini per vie na-
turali, ma fatto sta che c’è una provvidenza che opera negli uomini. Vico scrive nel De anti-
quissima che il factum è dell’uomo, ma il genitum è di Dio: l’uomo fa la storia, Dio la genera. 
È questo scarto che spiega l’eterogenesi dei fini: rende possibile scrivere che «questo Mon-
do Civile egli certamente è stato fatto dagli uomini» e che la Provvidenza ha dato a questa 
gran città del Genere Umano «una Storia degli Ordini», «senza verun’umano scorgimento, o 
consiglio, e sovente contro essi proponimenti degli uomini»272.  

Ma se c’è la provvidenza, c’è una logica – che è necessariamente obiettiva – della 
storia. C’è un a priori. Potrebbe forse dirsi che lo schema a priori, comunque, in Vico muta 
per effetto dell’esperienza della cosa.  

In ogni caso, a Vico non interessano gli elementi che mutano, ma la validità di una 
legge universale, le costanti dell’umanità, l’immutabile, il fondamentale, ciò che accomuna e 
non a ciò che distingue. Auerbach ha scritto che «la natura divenuta storia viene assoggetta 
a una legalità»273: a dire che il ricorrere di specifiche condizioni in situazioni diverse costitui-
sce la ‘legalità’ di un contesto, la sua necessità. A Vico interessa la «lingua mentale comune 
a tutte le Nazioni» della XXII degnità o «il Dizionario mentale» comune a tutte le lingue della 
XIII degnità: ricerca l’immutevole ed eterno nel mutevole e transeunte. Ogni età è una pro-
spettiva, una declinazione, una visione totale, una figura, dell’intera storia ideale eterna. A 
Vico pare interessare il tutto: anche quando guarda la parte, vi cerca la totalità.   

                                                

270 È in gioco il rapporto tra metafisica e storia, su cui G. CACCIATORE, Le «borie» di Vico tra etica e filo-
sofia della storia, in Riv. filosofia, 2011, n. 3, 363 ss. e B. FORTE, Il cerchio spezzato. Vico e la Provvidenza, in ID., 
L’Uno per l’Altro. Per un’etica della trascendenza, Brescia, Morcelliana, 2003, 15 ss. 

271 Scienza nuova, 906.  
272 Ivi, 901. L’eterogenesi dei fini, le ‘astuzie’ della storia, tornano in altro luogo: «perchè pur gli uomini 

hanno essi fatto questo Mondo di Nazioni […] ma egli è questo Mondo senza dubbio uscito da una Mente, 
spesso diversa, ed alle volte tutta contraria, e sempre superiore ad essi fini particolari, ch’essi uomini si avevan 
proposti; de’ quali fini ristretti fatti mezzi per servire a fini più ampj gli ha sempre adoperati, per conservare 
l’Umana Generazione in questa Terra».  

273 E. AUERBACH, Vico e il Volksgeist, in De homine, 28-8, 1968, 166. 
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Può anche dirsi che solo ciò che è immutabile, stabile, può mutare: non c’è movimen-
to senza ordine, senza stasi. O che solo fissando le somiglianze si scoprono le differenze. 
Ma resta che la sostanza del fenomeno è proprio ciò che nel cambiamento – che perciò 
stesso rende possibile – non muta e che, quindi, la si percepisce necessariamente nel mute-
vole.  

Se così è, la storicità di Vico può essere intesa, in termini moderni, come una forma 
di relativismo e prospettivismo storico-culturale e etico?   

Ma soprattutto, può questa concezione della storia fondare l’interpretazione storica 
del diritto, quella interpretazione giudiziaria che coglie lo spirito del tempo, in tutte le sue na-
scoste declinazioni, e vi adegua il diritto? 

8. Il rovesciamento 

Le concatenazioni di Vico non sono traducibili, pena la loro riscrittura, nei termini mo-
derni della superiorità del diritto giuris-prudenziale, del diritto esperenziale, che ‘piega’ e non 
‘applica’, con condizionamenti reciproci, circolari, la legge ai fatti. Anzi, dalle pagine vichiane, 
dai dislivelli del suo ordine, talvolta disordinato, del discorso, è emerso l’altro Vico. 

In Vico si coglie la simpatia per il corpo, i sensi, l’ingegno e la topica, nei limiti sopra 
delineati e l’avversione alle ‘sottigliezze’ delle menti. Ma la fedeltà alla terra, all’esperienza 
sensibile, non è rinuncia alla ragione, al dover essere, alla norma. Non si scioglie mai la ten-
sione sensi/ragione, corpo/mente, volontà/ intelletto: la risposta è nella ‘sbarra’, l’indecidibile. 

La filogenesi dell’umanità e l’ontogenesi dell’individuo prescrivono la superiorità del 
testo, della norma generale, lontano dall’ossessione ermeneutica delle circostanze, della ‘na-
tura delle cose’ da cui sorgerebbe la soluzione giuridica del caso concreto274.  

L’età divina e quella eroica, fedeli alla terra, ai sensi, al corpo, sono tutt’uno con il ri-
gore delle leggi, della lettera, della giurisprudenza.  

L’età umana, benigna, ove regna l’equità naturale, la prudenza, la topica, la sogge-
zione del dire diritto ai fatti, al di fuori dei limiti della lettera, del giudizio, della critica, è il pun-
to di passaggio che porta alla nuova barbarie, alla decadenza.  

In ogni caso, il certo, l’autorità, la lettera della legge, è pars veri. 

                                                

274 R. GUASTINI, Ermeneutici e analitici, in ID., Scritti scettici sull’interpretazione, Torino, Giappichelli, 
2017, 15, rimprovera agli ermeneutici «l’ossessione del caso concreto». 
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GENEALOGIE COSTITUZIONALI. ALCUNE SUGGESTIONI VICHIANE** 

Riesce a dir poco problematico situare Vico in una preistoria del costituzionalismo. 
Non solo perché, ovviamente, manca il nomen del concetto, ma soprattutto in quanto è 
estremamente difficile ritrovare la res stessa. Eppure, nonostante le remore fondate che un 
approccio begriffsgeschichtlich al tema imporrebbe, si può provare a svolgere qualche con-
siderazione che non deroghi troppo alla ‘lettera’ vichiana.  

Una considerazione preliminare va fatta. Da genealogista delle forme giuridiche nel 
loro divenire concreto, ‘vivente’ – per dirla con un titolo recente di Roberto Esposito – Vico 
non può che concepire la ‘costituzione’ se non in termini di Verfassung, nel senso di ‘assetto 
materiale’, e storico-costumale, delle relazioni politiche o pre-politiche in una data comunità. 
Vico non crede a una costituzione come l’ordo factus da parte di un potere costituente che lo 
istituisca ex novo ed ex nihilo con un atto ‘tetico’, con la Setzung, la positio di un soggetto 
titolare di autorità politica. Contro questa mitologia giuridica della modernità – per riprendere 
un altro titolo famoso, questa volta di Paolo Grossi – milita un argomento molto stringente: il 
rapporto tra la norma, soprattutto quella costituzionale, e il tempo. È il tempo che conferisce 
autorità a qualsiasi norma, che la radica, la consolida, la fonda. La produzione della Verfas-
sung, secondo un’accezione che trascende quella di costituzione materiale nel senso di Mor-
tati, non è mai, per Vico, riconducibile alla volontà soggettiva di un titolare dell’imperium, ma 
ascende, piuttosto, dal basso, da una rete di relazioni sociali, in origine pre-giuridiche (e qui 
sarebbe il caso di richiamare Gernet), che i legislatori possono solo riconoscere, dopo averle 
ritruovate con un atto di inventio.  

Le scienze pratiche non potranno pretendere di raggiungere la precisione di quelle 
esatte, sono “scientifiche” in misura diversa da quelle, ma la riflessione morale, quella politi-
ca e giuridica sono un continuo tendere a trovare soluzioni sempre più adeguate a situazioni 
che, pur non essendo univoche e indiscutibili, non possono restare affidate all’arbitrio o al 

                                                

* Rettore, ordinario di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale nell’Università Suor Orso-
la Benincasa di Napoli. 

** Intervento introduttivo al IV Seminario dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo “Le radici 
del costituzionalismo” dedicato a “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”, Napoli, Università Suor Orsola Be-
nincasa, 25 maggio 2018. 
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casuale. La phrónesis, la saggezza pratica insegnata da Aristotele in polemica con Platone, 
offre una via d’uscita: ci si dovrà rifare al metodo topico dialettico, fondato sullo spirito di ri-
cerca e sul dialogo, lasciando il metodo apodittico-dimostrativo alla sfera teoretica. La topica 
si sviluppa proprio confrontando posizioni diverse di fronte a una realtà che non si presenta 
univoca; essa quindi cerca topoi, argomenti paradigmatici da usarsi nelle discussioni: suo 
compito è quello di trovare la strada verso le opinioni probabili e di conseguenza è calata nel 
contingente, nel mutare delle situazioni, e quindi dei luoghi, delle circostanze, dei popoli, del 
loro linguaggio. Vico contesta alla ragione, in quanto regola del vero, la sua competenza nel-
la sfera della prassi: «A causa dell’infinita molteplicità delle circostanze per il suo accerta-
mento c’è bisogno, secondo Vico, di un procedimento diverso dalla critica cartesiana, vale a 
dire che c’è bisogno dell’arte della topica. Questa soltanto renderebbe possibile il ritrovamen-
to dei punti di vista decisivi per la prassi, renderebbe possibile trovare il probabile, che è quel 
che importa nella vita»1. Appunto dalla sfera del probabile sorge il sensus communis in con-
trapposizione al vero, e finisce col porsi come norma della saggezza pratica, offrendo un 
soddisfacente strumento di orientamento anche in quei casi che sulla base delle premesse 
del metodo geometrico restano oscure. La rifondazione della topica è in Vico strettamente 
legata alla rivalutazione del senso comune e del verisimile, che viene collocato quale «inter-
medio tra il vero e il falso». La topica, come strumento di ricerca del verisimile, viene con-
trapposta alla critica, cioè al metodo cartesiano. Al contrario della critica, la topica permette 
di sviluppare fantasia e memoria, e soprattutto riesce ad essere flessibile così da attagliarsi 
alle più svariate e mutevoli situazioni2.   

La topica come “tecnica del pensare problematico”, secondo una nota definizione di 
Theodor Viehweg di origine evidentemente aristotelica3, svolge in seno alla giurisprudenza 
una funzione rilevante quando mancano valutazioni giuridico-positive sufficientemente con-
cretizzate. A fronte delle infinite “clausole generali” – le quali hanno bisogno, per essere im-
piegate, di una valutazione specificante – di cui non può non essere tramata la Costituzione, 
la topica assolve a una legittima e autentica funzione integratrice del senso, evidentemente 
mutevole nel tempo, e dell’orientamento dato dall’opinione pubblica (o meglio da “i più e i più 
noti e rispettati tra i sapienti” secondo la definizione data da Aristotele, Top. I, i, 5, 3). Innu-
merevoli sono gli esempi che potrebbero essere citati; mi limito a ricordare, a fini esemplifica-
tivi, lo storico “scandalo” delle due sentenze della Corte Costituzionale Italiana con cui venne 
dapprima confermata la legittimità dell’art. 559, primo comma, del Codice penale che dispo-
neva, in relazione ai reati di concubinato e adulterio, un trattamento diverso per i coniugi 
(sent. 64 del 23 novembre 1961); e qualche anno dopo a dichiarare l’illegittimità dello stesso, 

                                                

1 F. Fellmann, Das Vico-Axiom: Der Mensch macht die Geschichte, Freiburg-München, Alber, 1976, p. 
166. 

2 Cfr. L. d’Alessandro, La «riabilitazione della filosofia pratica» in Germania e la ripresa della topica di 
Giambattista Vico, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1984, pp. 11 e sgg. 

3 Aristotele più volte torna sulla topica come tecnica indirizzata al problema, ed anche la suddivisione 
che egli intraprende nei Topica è strutturata secondo sfere di problemi, cfr. T. Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 
Munchen, Beck, 1953; ed. it. a cura di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 30 e sgg. Su cui ritorna A. Villani, Topi-
ca e sistematica nella giurisprudenza, Napoli, L’Arte tipografica, 1970, pp. 12-18. 
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fondandone le ragioni su un presupposto cambiamento della realtà sociale rispetto all’idea di 
potestà maritale (sent. 126 del dicembre 1968). Un caso classico, e non certo l’unico, di ap-
plicazione della topica piuttosto che della cartesiana critica nell’azione propria del Giudice 
costituzionale. 

Vico rivela la trama intimamente e schiettamente romanistica del suo pensiero giuri-
dico, refrattario a ogni ricostruzione e concettualizzazione che astragga dal certum. Se ex 
legislatione philosophia, con legislatio Vico intende proprio questa priorità, logica prima anco-
ra che cronologica, dei rapporti materiali. Non è affatto un caso che, stando alle Degnità, os-
sia alla sezione più dichiaratamente assiomatica del suo capolavoro, «le Origini delle cose 
tutte debbon per natura esser rozze». ‘Rozze’ significa ‘coerenti’ con la complessione fisica – 
e psichica – del soggetto delle origini, incapace di un pensiero che non sia espressione di 
una mentalità primitiva, pre-logica. La rozzezza delle origini, la corporeità nella quale il sog-
getto è assorto, non potrebbe mai conciliarsi con un’idea di costituzione come disegno piani-
ficato razionalmente. Perché si pianifichi, perché la politeia sia l’oggettivazione di una proai-
resis, di una deliberazione architettonica, è necessaria una mente, uno stadio evolutivo della 
mente, che non è dato riscontrare alle origini.  

Questo è un passaggio cruciale che ci introduce a uno sviluppo successivo. Proprio 
sulla base di questo assunto – assolutamente fondante per il metodo genealogico vichiano – 
Vico non può ammettere che il fondamento dell’ordine politico, e prima ancora 
dell’obbligazione politica, sia un pactum, una convenzione tra soggetti che regolino razio-
nalmente i proprî interessi. Rigettando radicalmente la grammatica giusnaturalistica moder-
na, Vico contrappone a patto e contratto un vincolo totalmente diverso, il foedus, istitutivo di 
un rapporto di clientela.  

Il modello ‘costituzionale’ del foedus si fonda su un puntuale presupposto romanisti-
co. Il foedus è inaequale, nel senso anti-hobbesiano: implica la disparità tra chi accoglie e 
concede protezione, da una parte, e chi la richiede, dall’altra. Molto stretta appare la connes-
sione tra il foedus e la fides. Prima ancora che la ‘fiducia’, la fides, nel lessico tecnico vichia-
no, designa proprio la ‘protezione’, il ‘soccorso’, che i forti accordano agli empi, ai rifuggiti, 
troppo lenti a sortire dallo stato eslege ed esposti ai pericoli mortali di una libertà inferocita, 
non ancora ridotta in ufizio (in-disciplinata). Ne consegue che il foedus inaequale derivi pro-
prio dal recipere in fidem col quale i futuri clienti vengono integrati nello spazio civico. La loro 
soggezione è infatti il corrispettivo, severissimo, della protezione di cui godranno. Non è un 
caso, dunque, che fides per Vico sia esplicitamente sinonimo di imperium, di autorità politica 
e stia all’origine di quel feudo che, coincidendo con la clientela, è il nucleo germinativo delle 
repubbliche eroiche, ossia delle forme giuridico-politiche allo stato nascente.  Pensare a una 
convenzione tra eguali contraddice l’antropologia di fondo del pensiero vichiano.  

D’altra parte se l’origine è rozza, se rozzezza implica che il pensiero sia più sentito 
che pensato, più amplificato da uno spazio sensorio iperbolico che non meditato, cogitato in 
una mente acerbissima (mentre la fantasia è robustissima), come conciliare questa rozzezza 
con la razionalità del contratto, che presuppone, come stipulanti, menti raffinatissime?  

Questo argomento condiziona, modificandola profondamente, l’intera ricostruzione 
vichiana della vicenda delle forme di governo. Le prime Repubbliche, le cosiddette eroiche, 
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non poterono che essere rette da una costituzione aristocratica, costituzione materiale fon-
data sul vincolo di clientela; la stasis, la contesa fazionaria con i forti, spingerà poi i plebei 
vincenti all’instaurazione delle repubbliche popolari, la cui inevitabile corruzione porterà 
all’istituzione della monarchia, forma di governo ultima, perfetta ma anch’essa precaria: 
dall’akme, lemma usato nella Scienza nuova del 1725, non si potrà che decadere non verso 
lo stato eslege, cui non si ritorna, ma verso nuove repubbliche eroiche, contraddistinte da 
rapporti di forza nuovamente severi e feroci. I forti, ossia i primi bestioni a essere sedati, po-
stati e fermati dalla potenza disciplinante del fulmine, dopo aver costituito i primi embrioni di 
comunità, accolgono i rifuggiti, ossia i bestioni che hanno perseverato nell’erramento, nel 
divagamento ferino, ‘godendo’ della libertà inferocita, indegna dell’uomo, che in esso regna-
va. Il prezzo di questo ritardo sarà altissimo: i forti, i patres, concederanno loro protezione, a 
condizione che i clienti rinuncino a qualsiasi «privilegio di Cittadino» e a qualsiasi «parte di 
civil libertà». Clientela implica dunque che la sola libertà possibile per i clienti sia quella natu-
rale, che in realtà non è altro che una sorta di ius naturale alla mera conservazione della vita. 
Evidente il rovesciamento della grammatica costituzionale giusnaturalistica: al pactum tra 
eguali, tra natura aequales (Hobbes), si sostituisce il foedus tra diseguali, nel quale il prius è 
costituito da un ordine della gerarchia naturale. È la disuguaglianza che fonda la clientela, 
peraltro giustificandone ‘moralmente’ la severità, l’asprezza per i clienti vessati dai patroni.  Il 
riscontro puntuale di questa gerarchia, come sempre in Vico, è di tipo linguistico: tra i sino-
nimi di cliens c’è senz’altro plebeo ma soprattutto nexus. Il cliente è il nexus per eccellenza e 
in un senso non metaforico, almeno in origine: egli è annodato – questa l’accezione basica di 
nexus e di nexum – al terreno che dovrà coltivare per conto degli incliti. I quali sono tali per-
ché circonfusi della luce civile, in antitesi all’oscurità, all’aphaneia dei clienti.  

Così ricostruito, il fondamento vichiano dell’obbligazione giuridica – tema lato sensu 
costituzionalistico – può essere riletto anche da un angolo visuale di tipo sociologico. Il riget-
to del pactum come fonte del vincolo sociale implica, in sostanza, il rifiuto di un’idea di con-
sociatio come Gesellschaft. Il che significa, per converso, identificare la consociatio con la 
Gemeinschaft, con la comunità organica, con la comunità-corpo, nella concretezza materiale 
e storica dei rapporti che la intramano. In questo senso, si potrebbe avanzare un’ipotesi di 
ricerca, a mia memoria inedita: attivare una corrispondenza a distanza tra Vico e Ferdinand 
Tönnies, per poi riconsiderare il debito vichiano contratto, magari via Vittorio Emanuele Or-
lando, da Santi Romano. Detto altrimenti: si può pensare il divenire dell’istituzione, qualun-
que essa sia, se non sul presupposto della preminenza, o quantomeno dell’anteriorità ge-
nealogica, della Gemeinschaft, del foedus, del rapporto di clientela, sulla Gesellschaft astrat-
ta?  

D’altra parte sono note ed anche di recente studiate le influenze di Santi Romano sul-
la cultura giuridica che ha sorretto l’approvazione della Costituzione italiana4. In qualche mo-

                                                

4 S. Cassese, «Le grandi voci lontane»: ideali costituenti e norme costituzionali e Le alterne fortune de 
«L’ordinamento giuridico» di Santi Romano, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2018, 1, pp. 1-7 e 433-444. 
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do, un circolo ermeneutico si lascia intravedere o, se si vuole, vichianamente, fa il suo ricor-
so storico. 
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LA DISCIPLINA SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE ALLA PROVA DI FORMA DI 
STATO E FORMA DI GOVERNO 

Sommario: 1. I vaccini nell’ordinamento italiano: una breve premessa. – 2. Il ricorso alla decretazione 
d’urgenza. – 3. La nuova disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie. – 4. Gli obblighi vaccinali ed i limiti 
del procedimento legislativo: alcuni possibili (seppur parziali) rimedi. – 4.1. Segue: la riforma organica 
del regolamento del Senato. – 5. Il diritto alla salute ed i trattamenti sanitari obbligatori. – 6. Le 
vaccinazioni obbligatorie ed il riparto di competenze tra Stato e Regioni. – 7. Osservazioni conclusive: 
la nuova disciplina sui vaccini e le implicazioni in tema di forma di governo e forma di stato. 

1. I vaccini nell’ordinamento italiano: una breve premessa 

La previsione di vaccini obbligatori per gli esseri umani in Italia ha una storia che ini-
zia prima della nascita della Repubblica1 e attraversa tutta l’esperienza repubblicana2. Con-
siderando le scelte più recenti in materia, con il Piano nazionale vaccini 2005-20073 si è de-
ciso di prevedere un graduale superamento degli obblighi vaccinali per più ragioni: in virtù 
degli ottimi risultati raggiunti negli anni dall’utilizzo dei vaccini; per ridimensionare le polemi-
che dei movimenti antivaccinali, alimentate dalla presenza di vaccini obbligatori e vaccini 
raccomandati; e per indurre a un maggior ricorso anche ai vaccini raccomandati ma non ob-
bligatori. Di conseguenza, le Regioni che avevano raggiunto gli obiettivi indicati nel citato 

                                                

* Ricercatore confermato di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Foggia. 
 
1 Si pensi, ad es., alla l. 891/1939, “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica”, o, ancora prima, alla 

l. 5849/1888, “Sull’ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno”, in part. l’art. 51. 
2 Per una rassegna delle fonti normative sui vaccini approvate nel corso degli anni in Italia, si v. S.P. PA-

NUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Dir. soc., 
1979, pp. 876 ss., e V. MOLASCHI, Verso il superamento degli obblighi vaccinali: considerazioni alla luce del piano 
piemontese di promozione delle vaccinazioni 2006, in M. ANDREIS (a cura di), La tutela della salute tra tecnica e 
potere amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 86 ss. 

3 Consultabile in www.salute.gov.it. 
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Piano4 potevano iniziare un percorso per sperimentare la sospensione degli obblighi vacci-
nali. Sulla scorta di tali previsioni, alcune Regioni sospendevano gli obblighi vaccinali5, men-
tre in altre essi rimanevano, talché si configurava un «regime vaccinale “a geometria variabi-
le”»6. 

 I risultati ottenuti da tale regime non sono stati quelli auspicati e l’abbassamento delle 
coperture vaccinali a livello nazionale ha indotto lo Stato a reintrodurre alcune vaccinazioni 
obbligatorie su tutto il territorio della Repubblica, alimentando sia i contrasti con talune Re-
gioni sia le reazioni dei movimenti c.d. antivaccini7. 

 Nelle prossime pagine si ricostruirà la nuova disciplina degli obblighi vaccinali, sof-
fermandosi sugli aspetti di maggior rilievo, al fine di valutare come le modalità di approvazio-
ne e di attuazione di tale disciplina manifestino alcune criticità che appaiono ormai radicate 
nella forma di governo e nella forma di stato in Italia. 

2.  Il ricorso alla decretazione d’urgenza 

La decisione di reintrodurre le vaccinazioni preventive obbligatorie per gli esseri uma-
ni8 a livello statale è stata formalizzata con il d.l. 73/2017, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale”9; prima di riassumere il contenuto del decreto legge e della 
legge che lo ha convertito con modificazioni (la l. 119/201710), è opportuno considerare le 
ragioni che hanno giustificato il ricorso alla decretazione d’urgenza. 

                                                

4 Tali obiettivi erano: un sistema informativo efficace, con anagrafi vaccinali bene organizzate; 
un’adeguata copertura vaccinale; un sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili sensibile e specifico, in 
grado di integrarsi con i flussi informativi aziendali/regionali; un buon sistema di monitoraggio degli eventi avversi 
a vaccino, in grado di assicurare anche il follow up dei casi. 

5 Sul punto D. MESSINEO, Problemi in tema di discipline regionali sui trattamenti sanitari: il caso vaccini, in 
Regioni, 2009, n. 2, pp. 331 ss., e F. CORVAJA, La legge del Veneto sulla sospensione dell'obbligo vaccinale per 
I'età evolutiva: scelta consentita o fuga in avanti del legislatore regionale?, in Osservatorio sulle fonti, 2008, n. 1, 
pp. 1 ss. non num. Sulla l. reg. Veneto 7/2007, “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”, si v. Corte 
cost., ord. 87/2010. 

6 Così V. MOLASCHI, Verso il superamento, cit., p. 92, che critica tale regime, il riparto della potestà legi-
slativa riguardante la tutela della salute configurato dall’art. 117 Cost., nonché la scelta di consentire alle Regioni 
di derogare alla legge con il Piano nazionale vaccini, frutto di un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anziché 
con una legge statale (pp. 93 ss.). 

7 Cfr. infra, parr. 4 e 6. 
8 S.P. PANUNZIO, Trattamenti, cit., p. 875, le distingue dalle vaccinazioni a scopo curativo (vaccinotera-

pia), che non pongono problemi giuridici peculiari rispetto a quelli generali del trattamento medico, da quelle fa-
coltative e da quelle degli animali. Inoltre, Le vaccinazioni possono essere distinte in generali e speciali: le prime 
sono rivolte a tutta la popolazione residente sul territorio italiano (di solito, nell’età infantile), mentre le seconde 
riguardano alcune categorie di soggetti, individuati in virtù dell’attività che svolgono o di altre peculiari circostanze 
(p. 876). Sul punto si v. anche R. MACCOLINI, Vaccinazione, in Noviss. Dig. It., vol. XX, Torino, Utet, 1957, p. 403. 

9 La Regione Emilia-Romagna aveva già reintrodotto l’obbligo vaccinale come requisito per accedere ai 
servizi educativi e ricreativi pubblici e privati con la l. reg. 19/2016, “Servizi educativi per la prima infanzia, abro-
gazione della legge regionale n. 1 del 2000” (sulla quale si rinvia a P. D’ONOFRIO, Obbligo vaccinale ed intervento 
delle Regioni, in Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 5 aprile 2017, pp. 2 ss.). Nello stesso senso si era 
mossa la Regione Calabria con la l. reg. 6/2017, “Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. 
Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)”. 

10 Recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante di-
sposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. 
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 Nel preambolo del d.l. 73/2013 si motiva la straordinaria necessità ed urgenza con 
l’esigenza «di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazio-
nale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salu-
te pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epi-
demiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale», e di «garantire il rispetto degli 
obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obietti-
vi comuni fissati nell’area geografica europea»11. 

 Il decreto legge è stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale dalla Regione Ve-
neto, che, tra l’altro, ha contestato la decisione di ricorrere alla decretazione di urgenza, ma 
le censure sollevate dalla Regione sono state respinte, poiché, secondo la Consulta, «non 
può ritenersi che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell’ampio 
margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost., nel 
valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l’adozione di un 
decreto-legge in materia»12. 

 Nonostante la pronuncia della Consulta, le motivazioni addotte dal Governo per giu-
stificare il ricorso al decreto legge non appaiono del tutto convincenti13, poiché sia l’esigenza 
di garantire livelli omogenei di tutela su tutto il territorio nazionale sia quella di rispettare gli 
obblighi internazionali e sovranazionali potevano essere soddisfatte con l’approvazione di 
una legge da parte del Parlamento. Diverso sarebbe stato il caso di un’epidemia in atto, da 
contrastare con immediatezza, alla quale, però, il preambolo del decreto non fa cenno. Inol-
tre, quantunque un comunicato stampa del ministero della salute parlasse di «drammatico 
calo della copertura vaccinale»14, il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa al 
termine della riunione del Consiglio dei ministri nella quale era stato approvato il decreto leg-
ge, chiariva che non si trattava di uno stato di emergenza, ma di una preoccupazione alla 
quale il Governo intendeva rispondere15. Nella medesima conferenza stampa, peraltro, il 
Presidente del Consiglio aggiungeva che il decreto legge aveva anche lo scopo di dare un 
indirizzo generale a fronte di decisioni diverse da parte delle Regioni16, che non pare una 
giustificazione per il ricorso alla decretazione d’urgenza, anche perché la concretizzazione di 
tale obiettivo dovrebbe essere rimessa al Parlamento. 

                                                

11 Peraltro, dal principio di precauzione di matrice europea, A. MAZZITELLI, Il ragionevole dubbio in tema 
di vaccinazioni obbligatorie, in Federalismi.it, 15 novembre 2017, p. 17, deduce l’opportunità di una «maggiore 
prudenza e ponderazione nel definire una così ampia estensione delle vaccinazioni obbligatorie a proposito del 
contestato ultimo decreto-legge». 

12 Corte cost., sent. 5/2018, pt. 6.3 cons. dir., sulla quale si v. il commento di A. IANNUZZI, L’obbligatorietà 
delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e 
valutazioni medico-statistiche, in Consulta online, 2018, n. 1, pp. 87 ss. 

13 Sul punto si v. gli interventi pubblicati in Forum: Vaccini obbligatori: le questioni aperte, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, 2017, n. 2, pp. 15 ss. 

14 Comunicato stampa del 12 maggio 2017, n. 50. 
15 Il video della conferenza stampa del 19 maggio 2017 è pubblicato sul sito www.governo.it, ove può 

leggersi anche il relativo comunicato stampa. 
16 Paradossalmente, si rinviene una giustificazione per il ricorso alla decretazione d’urgenza meglio ar-

gomentata in Corte cost., sent. 5/2018, pt. 3 ss. cons. dir. 
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 In proposito, non può neanche essere sottovalutata la circostanza che il decreto leg-
ge sia stato approvato dal Consiglio dei ministri il 19 maggio 2017 ma pubblicato in Gazzetta 
ufficiale solo il 7 giugno 201717, ponendo ulteriormente in dubbio che a fondamento della sua 
adozione vi fosse una situazione di urgenza tale da giustificare il ricorso a questa tipologia di 
atto normativo18. 

 In assenza di un’emergenza sanitaria da contrastare tempestivamente, occorre rite-
nere che le ragioni del ricorso alla decretazione d’urgenza siano altre19. È ipotizzabile, ad 
esempio, che il ricorso alla decretazione d’urgenza abbia voluto garantire l’adozione della 
disciplina in questione in tempo utile per l’inizio del successivo anno scolastico. Se questa 
ipotesi fosse corretta, il Governo sarebbe ricorso alla decretazione d’urgenza consapevole 
sia della difficoltà del Parlamento di garantire una programmazione dei suoi lavori coerente 
con le priorità individuate dall’Esecutivo, sia della lunghezza dei tempi di approvazione delle 
leggi20 (considerata anche la carenza di strumenti efficaci a tale scopo, come il c.d. voto a 
data certa). Di conseguenza, il decreto legge non potrebbe essere considerato uno strumen-
to normativo eccezionale, cui ricorrere solo per fronteggiare situazioni straordinarie, che non 
possono essere affrontate tempestivamente dal Parlamento, bensì un «atto di legislazione 
ordinaria»21. Alla decretazione d’urgenza, infatti, si ricorrerebbe altresì per superare le ineffi-
cienze di maggioranze parlamentari frammentate, forzandole a legiferare entro tempi definiti; 
per dare priorità ai disegni di legge ritenuti di maggior rilievo dall’Esecutivo e – non di rado – 
dagli stessi gruppi parlamentari che intendono approvarli; nonché per abbreviare i tempi dei 
procedimenti legislativi. Non va trascurata, inoltre, la possibilità che si ricorra alla decretazio-
ne d’urgenza per motivi di consenso politico22, cioè per offrire all’opinione pubblica 
un’immagine di efficienza e tempestività dell’azione dell’Esecutivo, che punterebbe, così, ad 
ottenere una sorta di legittimazione politica “diretta”, cercando di bypassare il rapporto fidu-
ciario con il Parlamento. 

                                                

17 Cfr. Gazz. Uff., Serie generale, 7 giugno 2017, n. 130. 
18 Tale circostanza è opportunamente evidenziata da A. AMATO, Decreto-legge vaccini: tra urgenza di 

annunciare ed “evidente” ritardo nel provvedere, in Forum costituzionale, 21 giugno 2017, pp. 1 ss. 
19 Secondo A. AMATO, Decreto-legge vaccini, cit., p. 3, in assenza dell’urgenza, il ricorso al decreto legge 

potrebbe trovare «giustificazione nella valenza di deterrente prodotta dalla sua immediata entrata in vigore e 
quindi dall’esigenza di bloccare sul nascere le reazioni dei c.d. no-vax e di impedire l’apertura di un dibattito pub-
blico su questo tema, che inevitabilmente avrebbe accompagnato l’iter di un disegno di legge ordinaria». Si v. 
anche le considerazioni di S. AGOSTA, Il legislatore ed il nodo di Gordio della prevenzione vaccinale, in Consulta 
online, 2017, n. 2, part. pp. 389 ss. 

20 I dati pubblicati dal Senato e consultabili in www.senato.it, nella Sezione statistiche sull’attività legisla-
tiva, nella XVII Legislatura, chiariscono che l’approvazione delle leggi di iniziativa parlamentare ha richiesto in 
media 596 giorni, 203 giorni quelle di iniziativa governativa, 547 giorni quelle di iniziativa regionale e 407 giorni 
quella di iniziativa popolare. Dai dati emerge che solo l’iniziativa governativa consente di legiferare in meno di 400 
giorni, ma tale media comprende anche i disegni di legge di conversione di decreti legge, che devono essere ne-
cessariamente approvati entro 60 giorni e sui quali sovente si pone la questione di fiducia (cfr. i dati riportati infra, 
nt. 24). Sulla lunghezza dei tempi di approvazione delle leggi e sulla loro imprevedibilità si v. R. PERNA, Il restauro 
regolamentare del procedimento legislativo, in Filangieri, 2015-2016, part. pp. 90-91. 

21 Per questa espressione, si v. F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, 2ª ed., Padova, Cedam, 2015, 
p. 128. 

22 In senso analogo G. LASORELLA, Aggiornamenti e sviluppi in tema di programmazione dei lavori, tra 
decreti-legge e maggioranze variabili, in Filangieri, 2015-2016, p. 79. 
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 Questa torsione nell’utilizzo dei decreti legge diviene più evidente quando sui disegni 
di legge di conversione – e non di rado sui maxiemendamenti che li sostituiscono23 – il Go-
verno pone la questione di fiducia24, come accaduto (anche) in occasione dell’approvazione 
della nuova disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie25. 

 Invero, anche il ricorso alla questione di fiducia è divenuto molto frequente, tanto che 
il suo utilizzo appare ormai “normalizzato”26. Questo istituto, utilizzato per molteplici ragioni27, 
ha assunto una centralità tale nella forma di governo italiana, che i tentativi di ridurne drasti-
camente l’utilizzo potrebbero «essere paradossalmente fuorvianti, se non dannosi, ai fini del-
la stessa funzionalità del sistema parlamentare nell’attuale contesto post-consociativo e nella 
sostanza non partitico»28. 

 Provando, allora, a formulare una prima e provvisoria considerazione di sintesi, si 
può osservare come il d.l. 73/2017 e le modalità di approvazione della legge di conversione 
appaiano lo specchio delle distorsioni che nel corso degli anni si sono consolidate nel rap-
porto tra Governo e Parlamento29. 

 In effetti, la nuova disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie evidenzia un problema “di 
sistema”, che riguarda il ruolo del Parlamento e il suo rapporto con l’Esecutivo, confermando 
l’assiduo ricorso alla decretazione d’urgenza e alla questione di fiducia sulla relativa legge di 
conversione. L’utilizzo di questi due strumenti è divenuto sempre più rilevante negli ultimi de-
cenni e vi si è ricorsi anche quando non sembrerebbe esservene la necessità: quando non vi 
sono straordinarie ragioni di necessità e urgenza (come parrebbe proprio nel caso dei vacci-
ni); quando le leggi da approvare non siano cruciali per l’attuazione del programma di gover-
no; quando il disegno di legge non sembri difettare del sostegno parlamentare, magari per-
ché sostenuto da forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione30. 

 La frequenza con la quale si ricorre a tali istituti, però, solleva innumerevoli perplessi-
tà, non solo in merito alla legittimità del loro utilizzo, ma anche per l’impatto sull’intera forma 
                                                

23 Sulla prassi più recente nel ricorso ai maxiemendamenti si v. V. DI PORTO, La “problematica prassi” dei 
maxi-emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte costituzionale e Comitato per la legislazione, in Filangieri, 
2015-2016, pp. 103 ss. 

24 Dal dossier della Camera dei deputati del 15 ottobre 2017 (consultabile in www.camera.it) si evince 
che nelle 58 volte in cui nella XVII Legislatura si è ricorsi alla questione di fiducia, 43 hanno riguardato leggi di 
conversione di decreti legge. 

25 La questione di fiducia è stata posta alla Camera il 26 luglio 2017. 
26 Si riprende A. RAZZA, Note sulla “normalizzazione” della questione di fiducia, in Rivista AIC, 2016, n. 3, 

pp. 1 ss. 
27 Sul punto, si v. ancora A. RAZZA, Note sulla “normalizzazione”, cit., pp. 19 ss. 
28 Così L. CIAURRO, Le procedure fiduciarie sotto esame nell’era incerta del post-referendum, in Filangie-

ri, 2015-2016, p. 195. 
29 Considerando la XVI e la XVII Legislatura, G. LASORELLA, Aggiornamenti, cit., p. 64, osserva: «Una vi-

sione d’insieme induce a rilevare che i decreti-legge recano quantitativamente la parte preponderante della legi-
slazione e continuano ad essere utilizzati come strumento di iniziativa rinforzato non solo in relazione a singole 
emergenze, ma anche in relazione alla realizzazione delle varie politiche in specifici settori, soprattutto di natura 
economica, anche se con alcune differenze nei vari periodi considerati». Sul rapporto tra abuso della decretazio-
ne d’urgenza e forma di governo si v. anche S. ROSSI, N. SCARPELLINI, La tartaruga a vela. Funzioni ed evoluzione 
del decreto-legge nell’ordinamento costituzionale, in Forum costituzionale, 28 giugno 2017, part. p. 69. 

30 È quanto accaduto, ad es., in occasione dell’approvazione della nuova legge elettorale, la l. 165/2017, 
“Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per 
la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”. 
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di governo. Infatti, il loro impiego quasi sistematico muta il rapporto tra Governo e Parlamen-
to, poiché il primo non diventa solo la guida della maggioranza parlamentare, capace di de-
terminare l’indirizzo politico e definire le priorità dell’azione politica, ma riesce anche ad im-
porre al Parlamento decisioni confezionate al di fuori delle Aule parlamentari (ad es., per 
l’esigenza di trovare un’intesa con le Regioni31, oppure per dare seguito agli impegni assunti 
in seno all’Unione europea o in ambito internazionale), limitandone il dibattito e la conse-
guente capacità di fungere da luogo della mediazione tra le diverse anime di una società plu-
ralista. 

 D’altronde, l’Esecutivo non ha a disposizione strumenti più efficaci per dettare i tempi 
della decisione parlamentare né può rischiare l’apertura di una crisi di governo ogniqualvolta 
pone la questione di fiducia, sicché, per essere ragionevolmente certo del voto favorevole 
del Parlamento, deve consentire che nei disegni di legge confluiscano disposizioni idonee ad 
attrarre il voto di un numero adeguato di parlamentari32, anche se disomogenee rispetto 
all’oggetto della disciplina da approvare. 

 In sintesi, ricorrendo a un parallelismo con la forma di governo regionale, si potrebbe 
affermare che, se il rapporto tra Presidente della Giunta regionale e Consiglio regionale si 
fonda su quello che è stato definito un “equilibrio del terrore”33, il rapporto tra Governo e Par-
lamento si fonda su un “equilibrio delle fragilità” 34, in cui ciascun organo opera tra le ineffi-
cienze dell’altro, finendo per esasperarle. 

 Tale torsione dei rapporti tra Esecutivo e Legislativo comporta un’ulteriore conse-
guenza, che, come si vedrà in seguito35, consiste nel rendere inefficaci o addirittura contro-
producenti taluni possibili rimedi. 

3. La nuova disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie 

Passando ad esaminare il contenuto della disciplina sui vaccini, il d.l. 73/2017 nella 
sua formulazione originaria contemplava dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i mi-
nori sino a sedici anni di età; prevedeva l’esonero da una o più vaccinazioni tra quelle indica-
te per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale e la possibilità di omettere o 
differire le vaccinazioni in caso di accertato pericolo per la salute36. 

                                                

31 Cfr. infra, par. 6. 
32 A tal riguardo si v. le considerazioni di F. BIONDI, S. LEONE, Il Governo “in” Parlamento. Evoluzione sto-

rica e problematiche attuali, in Rivista AIC, 2012, n. 1, part. pp. 16-17. 
33 Cfr. G. SILVESTRI, Relazione di sintesi, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), Le fonti del diritto regio-

nale alla ricerca di una nuova identità, Milano, Giuffrè, 2001, p. 211, e P. CIARLO, Il presidenzialismo regional sty-
le, in Quad. cost., 2001, n. 1, p. 132. 

34 Parla di «una sorta di “doppia debolezza” del Governo e del Parlamento nell’ambito del circuito fidu-
ciario» G.M. SALERNO, L’iniziativa legislativa dell’esecutivo: alcune riflessioni, in Federalismi.it, 2017, n. 2, p. 7. 

35 Cfr. infra, par. 4. 
36 Cfr. art. 1, co. 1-3, d.l. 73/2017, nella sua formulazione originaria. Sulla sussistenza di concreti pericoli 

per la salute del minore come limite all’obbligo di vaccinazione si v. Corte cost., sent. 258/1994, pt. 5 ss. cons. 
dir., e ord. 262/2004. 
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 Nell’ipotesi di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai genitori esercenti la re-
sponsabilità genitoriale e ai tutori poteva essere comminata la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da cinquecento a settemilacinquecento euro; non sarebbero però incorsi in tale san-
zione laddove avessero provveduto alle vaccinazioni in seguito alla contestazione da parte 
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Quest’ultima, in caso di inadempi-
mento da parte dei genitori o dei tutori, avrebbe dovuto segnalarlo alla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. Era 
fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’art. 
117 del d.lgs. 112/199837. 

 L’adempimento degli obblighi vaccinali secondo le modalità previste dal decreto leg-
ge costituiva requisito per l’accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole 
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie ma non per gli altri gradi di istruzione38. 
Questa distinzione tra scuole per l’infanzia e scuole dell’obbligo rimane anche nella legge di 
conversione e sembra contemperare due interessi diversi: il diritto alla salute di cui all’art. 32 
Cost. – connesso ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale ex art. 2 Cost. – e il 
diritto all’istruzione e l’obbligo scolastico di cui agli artt. 33 e 34 Cost.39, con cui garantire un 
«grado minimo d’istruzione, al di sotto del quale si presume che l’individuo non sia nelle con-
dizioni di partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»40. 

 Sebbene non sia previsto dalla l. 119/2017, non sembra di potersi escludere la legit-
timità di un intervento legislativo che impedisca l’accesso di chi non è vaccinato anche alle 
scuole dell’obbligo al fine di tutelare la comunità scolastica41, soprattutto laddove fosse ne-
cessario contrastare un’epidemia in corso. Il d.l. 73/2017, tuttavia, sembra muoversi in una 
diversa prospettiva: garantire un graduale aumento delle coperture vaccinali, partendo dai 
                                                

37 Cfr. art. 1, co. 4-6, d.l.73/2017, nella sua formulazione originaria. È opportuno riportare il testo dell’art. 
117, d.lgs. 112/1998, poiché richiamato anche dall’art. 1, co. 6, d.l. 73/2017 vigente: «1. 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 ra-
gione della dimensione 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». 

38 Cfr. art. 3, co. 3, d.l. 73/2017, nella sua formulazione originaria e in quella vigente. 
39 Secondo M. TOMASI, Politiche sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura, in Forum costituzionale, 

10 ottobre 2017, p. 4 non num., «[d]al punto di vista sostanziale, (…) il nuovo assetto normativo incide, con evi-
denza, sul bilanciamento fra due diritti fondamentali: il diritto alla salute e il diritto all’istruzione. Questo bilancia-
mento si realizza mediante l’introduzione di un obbligo vaccinale corredato di una duplice sanzione: quella della 
non ammissione alle scuole e quella pecuniaria. Se la mancata vaccinazione costituisce in ogni caso causa di 
esclusione dalle scuole materne e dell’infanzia, la sanzione pecuniaria pare sufficiente a fondare il dissenso nelle 
fasi successive del percorso educativo. L’interesse collettivo pare dunque prevalere in una prima fase, per poi 
cedere il passo quando si trovi davanti il dovere, più che il diritto, all’istruzione. Così configurata, la scelta si apre 
a valutazioni di ragionevolezza ed equità che vanno oltre una valutazione meramente tecnica legata all’efficacia 
dei vaccini e ai rischi ad essi connessi». Sulla natura del diritto all’istruzione si v. S. CASSESE, A. MURA, Artt. 33-
34, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-il Foro italiano, 1976, 
part. pp. 252 ss. 

40 Così Q. CAMERLENGO, Art. 34, in S. BARTOLE, R. BIN, Commentario breve alla Costituzione Paladin, 
Crisafulli, 2ª ed., Padova, Cedam, 2008, p. 342. 

41 Sulla quale B. CARAVITA, Artt. 33-34, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario breve alla Costituzio-
ne, Padova, Cedam, 1990, p. 231. 
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minori di più giovane età, sì da ottenere negli anni una copertura adeguata anche per i futuri 
studenti delle scuole dell’obbligo e, di conseguenza, per l’intera popolazione. Tale scelta evi-
denzia la predisposizione di un piano di intervento di lungo periodo e l’assenza di 
un’emergenza sanitaria in atto, confermando i dubbi sulla necessità di ricorrere alla decreta-
zione d’urgenza. 

 Il decreto poneva in capo alle istituzioni scolastiche degli obblighi di controllo, infor-
mativi e di gestione, ad esempio, chiedendo ai dirigenti scolastici di verificare il possesso del-
la documentazione relativa alle vaccinazioni, di segnalare alle aziende sanitarie la mancata 
presentazione di tale documentazione e di inserire i minori non vaccinati in classi con stu-
denti vaccinati o immunizzati42. 

 Il decreto legge è stato convertito – come si è già visto43, con l’apposizione della que-
stione di fiducia da parte del Governo – dalla l. 119/2017 con alcune modificazioni, delle qua-
li è opportuno riassumere le più rilevanti. 

 Innanzitutto la legge di conversione ha ridotto il numero di vaccinazioni obbligatorie 
da dodici a dieci, aggiungendo l’obbligo per le Regioni di assicurare la gratuità della sommi-
nistrazione di quattro ulteriori vaccinazioni (due delle quali erano elencate tra quelle obbliga-
torie nel decreto legge), ma senza che i genitori abbiano l’obbligo di farle somministrare ai 
figli44. 

 Opportunamente, la legge prevede anche una fase di monitoraggio, al termine della 
quale sarà possibile sospendere la somministrazione obbligatoria di alcuni vaccini sulla base 
dei dati epidemiologici, di eventuali reazioni o eventi avversi segnalati in attuazione della 
legge stessa e delle coperture vaccinali raggiunte45. Inoltre, si richiede all’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA) di predisporre una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigi-
lanza e sui dati degli eventi avversi per i quali sia stata confermata un’associazione con la 
vaccinazione da trasmettere al Ministero della salute, che provvede ad inoltrarla alle Came-
re46. 

 In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, prima di irrogare le sanzioni, la 
legge aggiunge un ulteriore – condivisibile – passaggio: la convocazione dei genitori, dei tu-
tori o dei soggetti affidatari del minore da vaccinare presso l’azienda sanitaria locale territo-
rialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazio-
ni e di sollecitarne l’effettuazione47. Questo colloquio consente di rendere edotti i soggetti in-
teressati del trattamento sanitario al quale devono sottoporre il minore e di migliorare il rap-
porto tra medico e paziente (o chi ne è responsabile); inoltre, il colloquio, consentendo di in-

                                                

42 Cfr. artt. 3-4, d.l. 73/2017, nella sua formulazione originaria. 
43 Cfr. supra, par. 2. 
44 Cfr. art. 1, co. 1-1-quater, d.l. 73/2017 vigente. 
45 Cfr. art. 1, co. 1-ter, d.l. 73/2017 vigente. 
46 Cfr. art. 1, co. 3-bis, d.l. 73/2017 vigente. 
47 Cfr. art. 1, co. 4, d.l. 73/2017 vigente. 
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staurare un rapporto personale con il medico, sembra maggiormente rispettoso dell’individuo 
e idoneo a favorire un approccio consensuale alla vaccinazione48. 

 Qualora i soggetti obbligati non dovessero adempiere neanche dopo il colloquio, sa-
rebbe irrogata loro la sanzione amministrativa pecuniaria da cento a cinquecento euro, ridot-
ta, quindi, nel suo ammontare rispetto a quanto previsto dal decreto legge49. La legge di con-
versione ha anche soppresso la previsione della segnalazione dell’inadempimento 
dell’obbligo vaccinale da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Ma su questo aspetto è oppor-
tuno soffermarsi. 

 La previsione della sola sanzione pecuniaria a carico dei genitori o di chi esercita la 
tutela sul minore per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale era già stata oggetto di un 
giudizio della Corte costituzionale con riferimento alla l. 51/1966, recante “Obbligatorietà del-
la vaccinazione antipoliomielitica”. Secondo l’autorità giudiziaria rimettente50, la legge era «in 
contrasto con il diritto alla salute sia dei minori, sia della collettività, e quindi con l’art. 32 della 
Costituzione, nonché con il diritto dei minori stessi all’istruzione (art. 34), posto che la vacci-
nazione in questione rappresenta[va] una condizione per l’ammissione alla scuola 
dell’obbligo», giacché «non dispone[va] la coercibilità della vaccinazione obbligatoria a mez-
zo del servizio sanitario sui minori non sottoposti a tale trattamento da coloro che esercitano 
su di essi la potestà genitoriale»51. 

 La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ma 
non ha escluso la possibilità di un intervento coercitivo. Secondo i giudici costituzionali, infat-
ti, la disciplina sull’obbligatorietà dei vaccini rientra tra le misure contemplate dall’art. 32 
Cost. a tutela della salute collettiva e spetta alla discrezionalità del legislatore valutare quali 
sanzioni comminare in caso di mancato adempimento dell’obbligo. Che obiettivo della legge 
fosse quello di tutelare la salute collettiva era confermato anche dalla previsione 
dell’avvenuta vaccinazione come condizione necessaria per l’iscrizione del minore a scuola, 
al fine di scongiurare la diffusione di epidemie nella collettività scolastica. Tali previsioni, tut-
tavia, non impediscono il ricorso ad ulteriori misure rivolte alla tutela della salute del minore. 
Infatti, secondo la Consulta, il giudice minorile può adottare – su ricorso dell’altro genitore, 
dei parenti e del pubblico ministero o anche d’ufficio –, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., 
i provvedimenti idonei per sottoporre il bambino alla vaccinazione. Inoltre, l’operatore sanita-
rio competente deve segnalare o denunziare l’omissione o il rifiuto dei genitori ai soggetti ai 
quali è riconosciuto il diritto di azione di cui al citato art. 336 (e in particolare al pubblico mini-
stero o, in caso di urgente necessità, allo stesso Tribunale dei minori) onde sollecitare 
                                                

48 Secondo G. PELAGATTI, I trattamenti sanitari obbligatori, Roma, CISU, 1995, p. 61, le misure sanziona-
torie adottate nei confronti di coloro che si sottraggono al trattamento sanitario obbligatorio devono rispondere a 
un criterio di proporzionalità: «tali misure, ove previste in forma indiretta, dovranno essere adeguate allo scopo di 
difesa della salute pubblica e non potranno, perciò, creare discriminazioni la cui indole non sia strettamente con-
nessa con la realizzazione di specifici interessi ad essa relativi». Sulle diverse sanzioni previste nell’ordinamento 
italiano per la violazione degli obblighi vaccinali si v. anche pp. 166 ss. 

49 Cfr. art. 1, co. 4, d.l. 73/2017 vigente. 
50 Si trattava della Sezione minorenni della Corte d’Appello di Trento. 
51 Così Corte cost., sent. 132/1992. 
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l’esercizio di tale potere52. In siffatte ipotesi, infatti, vengono in questione sia l’art. 32 Cost., 
con riferimento alla tutela della salute del minore, sia l’art. 30 Cost., poiché la potestà genito-
riale è un diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione e il suo limite53. «E 
la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto 
ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e 
collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, 
all’esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli 
artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice – allorquando i genitori, venendo meno ai 
loro obblighi, pregiudicano beni fondamentali del minore, quali la salute e l’istruzione – di in-
tervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie»54. 

 Questa pronuncia appare di notevole rilievo, perché, nonostante la legge di conver-
sione abbia soppresso il co. 5 del d.l. 73/2017, gli artt. 330 e 333 cod. civ. continuano a con-
sentire un intervento della magistratura in caso di inadempienza dei genitori o dei tutori del 
minore che possa pregiudicare (nel caso di specie) la salute di quest’ultimo55. Sicché, guar-
dando alla normativa vigente, sembra plausibile ritenere che il d.l. 73/2017 si occupi princi-
palmente della dimensione collettiva della tutela della salute, garantendola (anche) attraver-
so il divieto di accesso del minore non vaccinato a scuola, mentre l’eventuale intervento del 
giudice in caso d’inadempienza dei genitori risponderebbe maggiormente alle esigenze della 
salute individuale del minore, trovando il suo fondamento costituzionale negli artt. 30 e 32 
Cost.56. 

 Per concludere con le modificazioni introdotte dalla l. 119/2017, quest’ultima prevede 
un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione sui vaccini57 e la creazione di 
una “anagrafe nazionale vaccini”, deputata a raccogliere una molteplicità di dati relativi 
all’adempimento degli obblighi vaccinali e agli eventuali effetti indesiderati58. Si tratta di una 
disciplina della quale dovrà essere valutata l’efficacia dopo la sua concreta applicazione, ma 
si può guardare con favore a tali norme sia per l’aspetto dell’informazione, che dovrebbe 
consentire di migliorare la consapevolezza dei genitori interessati, sia per quello legato alla 
raccolta di dati, che dovrebbe permettere al legislatore di verificare l’efficacia ed i limiti del 
nuovo sistema di vaccinazioni e di correggere la relativa disciplina ove emergessero delle 
criticità. 

                                                

52 Cfr. Corte cost., sent. 26/1991, pt. 2 cons. dir. 
53 Come osserva C. COSSU, Potestà dei genitori, in Digesto civ., vol. XIV, Torino, Utet, 1996, p. 118, 

l’attuale nozione della potestà parentale è «sempre meno “diritto” e sempre più “dovere”». È interessante consi-
derare che, secondo G. GEMMA, Diritto a rifiutare le cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica, in 
Rivista AIC, 2017, n. 2, pp. 19, 21-22, il dovere dei genitori verso i figli sarebbe uno dei doveri di solidarietà idonei 
a legittimare il legislatore a circoscrivere il diritto di rifiutare le cure da parte dei genitori medesimi. 

54 Così Corte cost., sent. 132/1992. 
55 In senso analogo, seppure in maniera problematica, M. PLUTINO, Le vaccinazioni. Una frontiera mobile 

del concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche, in 
Diritti fondamentali, 2017, n. 1, pp. 11-12. 

56 Per la giurisprudenza civile si v. Cass., sez. I civ., sentt. 27 giugno 1994, n. 6147; 4 marzo 1996, n. 
1653; 3 febbraio 2004, n. 1920. 

57 Cfr. art. 2, d.l. 73/2017 vigente. 
58 Cfr. art. 4-bis, d.l. 73/2017 vigente. 
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 Infine, la legge prevede una serie di misure concernenti: le controversie in materia di 
riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci; la definizione delle pro-
cedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccina-
zioni obbligatorie; e gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversi-
bili da vaccinazioni59. 

4. Gli obblighi vaccinali ed i limiti del procedimento legislativo: alcuni possibili 
(seppur parziali) rimedi 

La reintroduzione di un obbligo vaccinale ha causato alcune difficoltà applicative so-
prattutto nel periodo a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico e ha trovato un’opposizione cir-
coscritta nei numeri ma che ha coinvolto sia alcune Regioni60 sia associazioni e gruppi di cit-
tadini61, sebbene l’opposizione alle vaccinazioni obbligatorie non sia un fenomeno nuovo62. A 
fronte di tali contrasti, è possibile che un dibattito pubblico adeguato, che illustrasse le moti-
vazioni sanitarie e giuridiche della decisione, evidenziando i dati scientifici alla base della 
nuova disciplina e valorizzando il dovere di solidarietà reciproca dei membri della collettività, 
avrebbe potuto contenere le critiche alla nuova legge o, perlomeno, moderare i toni del con-
fronto, consentendo di rasserenare gli animi di quanti – pur condividendo l’opportunità di 
reintrodurre un obbligo vaccinale su tutto il territorio nazionale – hanno dovuto assistere a un 
dibattito confuso, sovente esagitato nelle modalità e troppo spesso scaduto nella polemica 
politica, anziché ad un confronto ragionato sui dati offerti dalla comunità scientifica. 

 Quanto accaduto con riferimento alla nuova disciplina sugli obblighi vaccinali dovreb-
be far considerare l’opportunità – per le questioni che maggiormente coinvolgono l’opinione 
pubblica o, quantomeno, per quelle con maggiori implicazioni etiche – di prevedere non solo 
delle modalità di confronto pubblico nella fase di attuazione delle leggi63, ma anche un mag-
giore coinvolgimento di cittadini, gruppi e associazioni nei procedimenti legislativi parlamen-
tari. Infatti, sebbene l’approvazione della l. 119/2017 sia stata preceduta da attività istruttorie 

                                                

59 Cfr. artt. 5-bis, 5-ter, 5-quater, d.l. 73/2017 vigente. 
60 Cfr. infra, par. 6. 
61 Oltre alle manifestazioni di protesta, si consideri che il Codacons ha impugnato la nuova disciplina di-

nanzi al TAR Lazio, che ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso sol-
levato dalla Regione Veneto sul decreto legge. Sul punto si pone anche una questione legata al rapporto tra liber-
tà di manifestazione del pensiero e professione medica, per la quale si rinvia alle considerazioni di V. BALDINI, 
Verità e libertà nell’espressione del pensiero...Prendendo spunto da casi concreti …, in Diritti fondamentali, 2017, 
n. 2, part. pp. 4 ss. e 25 ss. 

62 Al riguardo si v. M. VALSECCHI, Le vaccinazioni come catalizzatore di tensioni ideologiche, in L’Arco di 
Giano, 2008, n. 56, pp. 65 ss., secondo il quale le tensioni ingenerate dalla previsione di obblighi vaccinali posso-
no riguardare tre ambiti: quello delle motivazioni religiose; quello dello scontro tra tecnica e natura; quello del con-
fronto tra libertà ed imposizione. 

63 In proposito si v., ad es., il d.lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, e V. MANZETTI, Il “dibattito 
pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in Federalismi.it, 2018, n. 5, pp. 2 ss., nonché M. DELL’OMARINO, Il dibatti-
to pubblico come strumento di democrazia partecipativa. Una breve indagine comparata in occasione della sua 
introduzione nell’ordinamento italiano, in Diritti comparati, Working Paper, 2017 n. 7, pp. 1 ss., e G. DI GASPARE, Il 
dibattito pubblico tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Amministrazione in cammino, 30 
settembre 2017, pp. 1 ss. 
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che hanno consentito di acquisire documenti provenienti da organi tecnici, esperti e associa-
zioni (anche contrarie agli obblighi vaccinali)64, queste attività si sono rivelate insufficienti. 
Per favorire tale coinvolgimento, salvaguardando al tempo stesso la capacità del Parlamento 
di fungere da sede del compromesso politico, si potrebbe rafforzare la garanzia di una fase 
istruttoria nell’iter legis, desumibile dall’art. 72, co. 1, Cost.65, valorizzando alcuni degli stru-
menti già contemplati dall’armamentario parlamentare66. 

 Un primo strumento a disposizione del Parlamento è la c.d. inchiesta legislativa67, 
con la quale si possono raccogliere dati e informazioni idonei a supportare le decisioni par-
lamentari e, dunque, a favorire l’adeguatezza degli interventi legislativi, nonché a verificare 
l’impatto di leggi già approvate. Questo istituto può essere utile per acquisire elementi di ca-
rattere tecnico e, quindi, può risultare particolarmente adatto ai disegni di leggi inerenti ad 
oggetti con una accentuata caratterizzazione tecnica o scientifica, come nel caso della disci-
plina vaccinale. 

 Il coinvolgimento di tecnici ed esperti nei procedimenti legislativi è senza dubbio utile 
a migliorare la qualità e l’efficacia della legislazione, ancor più in materia di salute, ove si 
consideri che la discrezionalità del legislatore può trovare un limite nelle «acquisizioni scienti-
fiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica»68. 
Sicché, in particolare in tema di vaccinazioni, appare necessario desumere dai dati medico-
scientifici, suffragati dalla comunità scientifica internazionale, se e quali vaccinazioni rendere 
obbligatorie. 

 L’inchiesta legislativa, tuttavia, non sembra idonea a garantire il coinvolgimento della 
c.d. società civile nei procedimenti legislativi né l’emersione di una pluralità di istanze politi-
che, sociali, culturali ed economiche tra le quali il Parlamento dovrebbe mediare. Infatti, non 
meno rilevante del coinvolgimento in seno all’iter legis di tecnici ed esperti appare quello di 
gruppi di cittadini espressione di interessi non individuali. Tale ultimo coinvolgimento, infatti, 
può: far comprendere al legislatore quali siano le diverse esigenze espresse da una società 

                                                

64 I documenti acquisiti sono consultabili in www.senato.it, A.S. 2856, XVII Legislatura. 
65 Cfr. F. CERRONE, Art. 72, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario, cit., pp. 436-437. 
66 Si v. A.A. CERVATI, Art. 72, in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 1985, p. 184, che sottolinea 

l’elasticità e la capacità del procedimento legislativo di adattarsi alle esigenze del compromesso politico. 
67 Il fondamento costituzionale di questo strumento parlamentare è da rinvenire nell’art. 82 Cost., come 

chiarito da A. PACE, Art. 82, in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 1979, pp. 320 ss.; secondo tale A., peral-
tro, le inchieste politiche e quelle legislative sarebbero le uniche a poter ancora rientrare nel disposto dell’art. 82 
Cost.: A. PACE, Inchiesta parlamentare, in Enc. Dir., vol. XX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 1017. Proprio il riferimento a 
tale disposizione costituzionale dovrebbe indurre cautela nell’uso dell’inchiesta in «considerazione 
dell’eccezionalità dei poteri dell’autorità giudiziaria» ivi contemplati: così L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto par-
lamentare, Bologna, il Mulino, 2008, p. 156. Si v. anche le considerazioni di C. DI RUZZA, Inchiesta parlamentare, 
in Digesto pubbl., agg., Tomo I, Torino, Utet, 2008, p. 453, sul rapporto tra poteri e fini dell’inchiesta, e quelle di T. 
GIUPPONI, Art. 82, in S. BARTOLE, R. BIN, Commentario, cit., pp. 749-750, sulle procedure informali utilizzabili dalle 
commissioni d’inchiesta. Sui poteri e i limiti delle inchieste legislative e politiche si v. R. TOSI, Art. 82, in V. CRISA-
FULLI, L. PALADIN, Commentario, cit., pp. 512-513, nonché C. PAPPAGALLO, Inchiesta parlamentare, in Enc. Giur., 
vol. XVIII, Roma, Treccani, 1990, p. 5. Per un elenco di inchieste classificabili come legislative, pur nella difficoltà 
di procedere a una loro schematizzazione, si v. G. BUSIA, Art. 82, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura 
di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006, p. 1620. Oltre alla citata disposizione costituzionale, 
si v. gli artt. 140-142 reg. Cam. e 162-163 reg. Sen. 

68 Così, ad es., Corte cost., sent. 151/2009, pt. 6.1 cons. dir. 



 

 
R I V I S T A  A I C  617 

pluralista; consentire al Parlamento di mediare tra tali esigenze nell’esercizio della funzione 
legislativa; far emergere e rendere maggiormente trasparenti le attività di lobbismo. Così fa-
cendo, si potrebbero rafforzare i processi democratici e la loro trasparenza, riannodando il 
filo che lega rappresentanti e rappresentati, sì da contrastare il fenomeno dell’antipolitica e la 
disaffezione nei confronti delle istituzioni, rivitalizzando altresì il ruolo del Parlamento come 
sede della rappresentanza e della mediazione politica. 

 A tale scopo, più utile dell’inchiesta legislativa potrebbe essere l’indagine conosciti-
va69, ove utilizzata dalle commissioni parlamentari in seno all’iter legislativo. Questo strumen-
to parlamentare può essere adoperato in maniera alquanto flessibile70, sia per acquisire noti-
zie, informazioni e documenti utili alle attività delle Camere sia per svolgere delle audizioni, 
che possono riguardare figure istituzionali statali (un ministro, ad esempio) o delle autonomie 
territoriali (consiglieri o esponenti degli Esecutivi regionali e locali), tecnici ed esperti oppure 
esponenti di particolari categorie sociali, ritenute rappresentative dei destinatari della futura 
legge71. Attraverso l’indagine conoscitiva, le commissioni parlamentari possono: acquisire 
elementi utili a favorire una decisione ponderata del legislatore; evitare che, utilizzando 
esclusivamente le informazioni fornite dall’Esecutivo, tali elementi siano espressione solo di 
alcuni interessi72; considerare le istanze provenienti dagli enti pubblici territoriali più vicini al 
cittadino, favorendo il rispetto del principio di sussidiarietà73; assicurare «una relazione tra-
sparente delle Assemblee legislative con la società civile»74. 

 Per garantire quest’ultimo effetto, in particolare, sarebbe necessario dare adeguata 
pubblicità alle attività di indagine e ai risultati ottenuti75 poiché, svolgendosi in commissione, 

                                                

69 Sulla quale si v., in part., gli artt. 144 reg. Cam., e 48 reg. Sen., Sul fondamento normativo di tale pote-
re si v. le considerazioni problematiche di V. LIPPOLIS, Indagini conoscitive, in Enc. Giur., vol. XVIII, Roma, Trec-
cani, 1990, p. 1. L’istituto è approfonditamente esaminato da P. TORRETTA, Qualità della legge e informazione 
parlamentare, Napoli, ESI, 2007, part. pp. 163 ss.; si può anche rinviare a F. D’ONOFRIO, Le indagini conoscitive 
delle commissioni parlamentari: problemi e prospettive, Chieti, Edizioni dell’Università, 1971, passim, sebbene 
pubblicato all’indomani dell’approvazione dei regolamenti parlamentari del 1971. 

70 Come osservato da G.F. CIAURRO, Commissioni parlamentari I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur., vol. 
VII, Roma, Treccani, 1988, p. 10, infatti, «[l]e sedute si svolgono senza precostituiti impacci rituali». 

71 Osserva R. MORETTI, Attività informative, di ispezione, di indirizzo e di controllo, in T. MARTINES, G. SIL-
VESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, Giuffrè, 2005, p. 330, che «attraverso le 
indagini gli “estranei” hanno ufficialmente ingresso nelle aule delle commissioni parlamentari». 

72 In questo senso M.L. MAZZONI HONORATI, Diritto parlamentare, Torino, Giappichelli, 2001, p. 243. 
L’indagine conoscitiva, dunque, servirebbe anche per contrastare quello che P. PASSAGLIA, Art. 72, in R. BIFULCO, 
A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, vol. II, cit., p. 1390, definisce «il problema del deficit informativo 
che affligge il Parlamento nei confronti del Governo e che rende il primo spesso dipendente dal secondo per 
l’acquisizione dei principali elementi su cui far leva per adottare una decisione». 

73 In senso analogo P. TORRETTA, Qualità, cit., part. p. 186. 
74 Così L. GIANNITI, N. LUPO, Corso, cit., p. 158. Già P. TACCHI, L’indagine conoscitiva delle commissioni 

parlamentari come metodo di organizzazione dei lavori parlamentari, in Rivista trimestrale di scienza 
dell’amministrazione, 1974, p. 261, sottolineava l’importanza dell’indagine conoscitiva per contrastare quello che 
definiva «il male senza dubbio maggiore che lamentano le istituzioni» «[n]ell’epoca odierna»: «la netta separazio-
ne tra Parlamento e paese, la chiusura del primo nei confronti del Paese reale, la perdita delle Camere della loro 
funzione di “centro fondamentale di mediazione nella vita politica e sociale”». 

75 Secondo C.F. FERRAJOLI, La pubblicità dei lavori in commissione: un antidoto alla crisi del compro-
messo parlamentare, in Costituzionalismo.it, 2017, n. 2, p. 179, «La piena pubblicità della discussione parlamen-
tare e più in generale dei lavori delle assemblee rappresentative e degli organi come le commissioni permanenti, 
oggi essenziali per lo svolgimento del procedimento legislativo, risulta indispensabile per il buon funzionamento 
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sovente sono poco noti. In effetti, la minore attenzione degli organi di informazione ai lavori 
svolti in commissione e la redazione – di solito – di un resoconto sommario appaiono insuffi-
cienti, soprattutto se si considera che la pubblicità dei lavori parlamentari contribuisce a raf-
forzare la legittimazione politica della Assemblee rappresentative e della legislazione che 
producono76. Apprezzabile, invece, è la previsione di un documento conclusivo che – al ter-
mine dell’istruttoria – dia conto dei risultati acquisiti dalla commissione77; tuttavia, sembre-
rebbe altresì necessario far emergere al termine del procedimento le ragioni che hanno in-
dotto a non approvare una legge o, se approvata, a chiarire i motivi per cui si è ritenuto di 
accogliere o respingere talune delle istanze raccolte attraverso l’indagine conoscitiva78. 

 Nella prima ipotesi, la commissione parlamentare competente potrebbe redigere una 
relazione nella quale dare conto non solo delle attività svolte ma anche dei motivi che hanno 
determinato la decisione di interrompere l’iter legis e, dunque, di non approvare la legge, 
mentre, laddove il procedimento dovesse interrompersi nella fase che si svolge dinanzi 
all’Assemblea, al medesimo scopo si potrebbe approvare un ordine del giorno. 

 Nel caso in cui la legge dovesse essere approvata, invece, si potrebbe ipotizzare una 
sua “motivazione” – da intendere in senso lato79 – con cui chiarire le ragioni che hanno giu-
stificato l’intervento legislativo, gli obiettivi che con esso si intendono perseguire e le obiezio-
ni sollevate dalle minoranze parlamentari; tale “motivazione” potrebbe essere contenuta in 
un ordine del giorno approvato dalla stessa Assemblea, oppure in una relazione predisposta 
dalla commissione competente per materia o da un organo con un ruolo maggiormente “tec-
nico”, che si potrebbe costituire prendendo spunto dall’esperienza offerta dal Comitato per la 
legislazione previsto dal regolamento della Camera dei deputati80. Inserire la motivazione in 
un preambolo della legge stessa, invece, presterebbe il fianco a talune controindicazioni: pur 

                                                                                                                                                   

dei due rapporti di responsabilità politica che caratterizzano la forma di governo parlamentare: quello tra il corpo 
elettorale e le assemblee rappresentative e quello che intercorre tra queste ultime e il Governo». 

76 In questo senso ancora C.F. FERRAJOLI, La pubblicità, cit., pp. 181 e 187. 
77 Invero, mentre l’art. 114, co. 3, reg. Cam., prevede che «[l]’indagine si conclud[a] con l’approvazione 

di un documento che dia conto dei risultati acquisiti», l’art. 48, co. 6, reg. Sen. afferma che a «conclusione 
dell’indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito». Sulla molteplicità di 
relazioni di accompagnamento dei progetti di legge si v. N. LUPO, Alla ricerca della motivazione delle leggi: le re-
lazioni ai progetti di legge in Parlamento, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2000, Torino, Giap-
pichelli, 2001, pp. 84 ss. 

78 Sulla pubblicità delle attività dell’indagine conoscitiva si v., criticamente, P. TORRETTA, Qualità, cit., pp. 
151 ss. 

79 Secondo V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Dir. pubbl., 1937, p. 415, «[p]er moti-
vazione può intendersi, tecnicamente, l’enunciazione, esplicita o implicita, contestuale o non, dei motivi che pre-
cedettero e determinarono l’emanazione di un atto giuridico, compiuta dallo stesso soggetto dal quale proviene 
l’atto motivato». 

80 Cfr. art. 16-bis reg. Cam.; in dottrina può rinviarsi, ex plurimis, a F. PETRICONE, Il comitato per la legi-
slazione nel nuovo regolamento della Camera, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, n. 3, pp. 705 ss., B.G. MATTARELLA, Il 
primo rapporto del comitato per la legislazione della Camera dei deputati, ivi, 1999, n. 1, pp. 297 ss., L. LORELLO, 
Funzione legislativa e comitato per la legislazione, Torino, Giappichelli, 2003, passim, G. PICCIRILLI, Il ripensa-
mento del Comitato per la legislazione: non un organo rinnovato, ma un organo diverso, in Osservatorio sulle 
fonti, 2014, n. 1, pp. 1 ss., e G. TARLI BARBIERI, La delega legislativa e l’attività consultiva del Comitato per la legi-
slazione, in Federalismi.it, 2017, n. 3, pp. 1 ss. 
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non potendo approfondire il tema in questa sede81, si può quantomeno osservare che la pre-
visione di un preambolo della legge comporta il rischio che esso possa essere considerato 
produttivo di norme giuridiche82, anziché un mero ausilio ermeneutico, senza contare che 
anche quest’ultima possibilità non manca di criticità83; inoltre, ove la legge dovesse essere 
oggetto di modifiche per mezzo di successivi interventi legislativi, il preambolo originario po-
trebbe non corrispondere più al contenuto della legge e, dunque, se ne dovrebbe prevedere 
la modifica o l’abrogazione. 

 Invero, la “motivazione” della legge non è giuridicamente necessaria nell’ordinamento 
italiano84, ma non è neanche vietata85, sicché il legislatore potrebbe ricorrervi quantomeno in 
talune ipotesi (potrebbe essere il caso delle leggi che incidono sui diritti fondamentali, quelle 
con particolari implicazioni etiche o con possibili ricadute sulle competenze regionali)86, ispi-
randosi ad alcune esperienze straniere87 e regionali88 oppure all’ordinamento dell’Ue89 e 
                                                

81 Ma quello della motivazione degli atti legislativi è un tema di cui la dottrina si è sovente occupata, sic-
ché, oltre agli Autori già citati in altre note, si può rinviare quantomeno a: G. LOMBARDI, Motivazione Diritto Costi-
tuzionale, in Noviss. Dig. It., vol. X, Torino, Utet, 1957, pp. 954 ss.; P. CARETTI, Motivazione I Diritto costituzionale, 
in Enc. Giur., vol. XX, Roma, Treccani, 1990, pp. 1 ss.; L. VENTURA, Motivazione degli atti costituzionali e valore 
democratico, Torino, Giappichelli, 1995; ID., Motivazione (degli atti costituzionali), in Digesto pubbl., vol. X, Torino, 
Utet, 1995, pp. 30 ss.; A. IANNUZZI, Motivazione (dir. cost.), in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, 
vol. IV, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 3752 ss. 

82 …sebbene le esperienze regionali e sovranazionali paiano ridimensionare tale preoccupazione. In dot-
trina, si consideri, ad es., che, secondo L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere del 
legislatore ordinario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, pp. 1043-1044, nt. 139, «è molto dubbio il valore giuridico di 
una motivazione che si ponga al di fuori [della norma], a mo’ di preambolo». Sul punto cfr. anche V. CRISAFULLI, 
Disposizione (e norma), in Enc. Dir., vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 203 ss. 

83 A tal riguardo si v. le considerazioni di V. CRISAFULLI, Sulla motivazione, cit., pp. 426 ss. 
84 Secondo la – per vero – risalente Corte cost. sent. 14/1964, pt. 3 cons. dir., «di norma, non è necessa-

rio che l’atto legislativo sia motivato, recando la legge in sé, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carat-
tere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto». Per la consi-
derazione che le esigenze di motivazione degli atti normativi del Governo anche di rango primario siano già sod-
disfatte nell’ordinamento vigente, si v. C. DEODATO, La motivazione della legge. Brevi considerazioni sui contenuti 
della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà, in Federalismi.it, 
2014, n. 12, part. pp. 10-11. 

85 Cfr. la già citata Corte cost., sent. 379/2004, pt. 5 cons. dir., che richiama l’art. 3, co. 2, l. 241/1990, 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Op-
portuno un cenno anche a Corte cost., sent. 70/2015, pt. 9 cons. dir., e alle considerazioni di G. PEPE, Necessità 
di un’adeguata motivazione della legge rispettivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento a 
sentenza Corte cost. n. 70/2015, in Forum costituzionale, 24 maggio 2015, pp. 1 ss. 

86 Sulle ragioni che potrebbero giustificare la motivazione di una legge si v. A.G. ARABIA, I limiti della mo-
tivazione delle leggi regionali. L’esperienza toscana a sei anni dall’introduzione dell’obbligo di motivare gli atti 
normativi, in ID., Motivare la legge?, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 109-111. 

87 Ad es. in Spagna: cfr. art. 88 Cost. Spagna, artt. 114 e 124 reg. Congreso de los Diputados, e, in dot-
trina, L.M. DÍEZ-PICAZO, Los preámbulos de las leyes (En torno a la motivación y la cuasa de las disposiciones 
normativas), in Anuario de derecho civil, 1992, pp. 501 ss., e J. TAJADURA TEJADA, Exposiciones de motivos y 
preámbulos, in Revista de las Cortes Generales, 1998, pp. 141 ss. 

88 In proposito si v. art. 17 st. Emilia-Romagna (sul quale Corte cost., sent. 379/2004, pt. 5 cons. dir.) e la 
l. reg. Emilia-Romagna 8/2008, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 ‘Testo 
unico in materia di iniziativa popolare e referendum’”, nonché art. 39 st. Toscana e l. reg. Toscana 55/2008, “Di-
sposizioni in materia di qualità della normazione”; su tali discipline cfr. V. DE SANTIS, La partecipazione democrati-
ca nell’ordinamento delle Regioni, Torino, Giappichelli, 2013, part. pp. 238 ss.; sulla disciplina toscana cfr. S. 
BOCCALATTE, La nuova legge toscana sulla qualità della normazione: osservazioni a prima lettura sulle disposizio-
ni in materia di motivazione della legge, in Federalismi.it, 2009, n. 2, pp. 1 ss., P.L. GETI, Prove tecniche di nor-
mazione. Brevi note sulla legge regionale Toscana sulla qualità della normazione, in Osservatorio sulle fonti, 
2009, n. 1, pp. 2 ss., e, in senso molto critico, A.G. ARABIA, I limiti, cit., pp. 111 ss. Anche il nuovo st. Basilicata, 
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considerando altresì le esigenze di una società che cambia e il mutamento del rapporto tra 
rappresentanti e rappresentati, divenuto più critico e bisognoso di maggiore trasparenza. 
Chiarire le ragioni e gli elementi di fatto alla base delle scelte legislative, infatti, consentireb-
be ai cittadini di comprendere le motivazioni, gli obiettivi ed i possibili effetti delle leggi appro-
vate dal Parlamento, aumentando la trasparenza dell’attività delle istituzioni rappresentative 
e la loro legittimazione democratica90, e potrebbe altresì favorire il controllo politico da parte 
dei rappresentanti e quello di legittimità da parte della Consulta, nonché l’efficacia delle nor-
me, che risulterebbero meglio intelligibili a chi deve applicarle e a chi deve rispettarle91. 

 Peraltro, la scelta delle modalità attraverso le quali concretizzare tale “motivazione” 
non ne muta solo le criticità ma anche l’efficacia: un preambolo, infatti, potrebbe essere con-
siderato produttivo di effetti giuridici ed esprimere potenzialità ermeneutiche tali da influenza-
re sia il rapporto tra il legislatore e il giudice sia il controllo di legittimità costituzionale, mentre 
un atto separato dalla legge (come una relazione o un ordine del giorno) sarebbe privo di 
effetti giuridici vincolanti, potrebbe svolgere un limitato compito di ausilio ermeneutico ma 
potrebbe produrre comunque rilevanti effetti politici, principalmente in termini di trasparenza 
e di controllo democratico dell’attività parlamentare; inoltre, quest’ultima soluzione sembre-
rebbe meno gravosa per il lavoro del Parlamento, perché potrebbe consentire di non utilizza-
re in maniera sistematica la motivazione, bensì di ricorrervi per i soli disegni di legge per i 
quali sia considerata necessaria o utile per ragioni tecniche o politiche. 

 L’utilizzo della “motivazione” nei termini di cui si è detto e la valorizzazione 
dell’indagine conoscitiva con il suo impiego nella fase iniziale dell’iter legis potrebbero raffor-
zare complessivamente l’istruttoria legislativa92 – disciplinata espressamente dal solo rego-
lamento della Camera93, sebbene le sue procedure siano attivabili anche al Senato94 –, che 
                                                                                                                                                   

all’art. 16, prevede la motivazione del provvedimento adottato al termine dell’istruttoria pubblica: cfr. M. ROSINI, Le 
ultime battute della seconda stagione statutaria: prime note sul nuovo Statuto della Regione Basilicata, in Osser-
vatorio sulle fonti, 2016, n. 3, p. 16. Un cenno si può fare anche all’art. 36 st. Lombardia, secondo il quale le 
commissioni consiliari devono motivare il mancato accoglimento delle osservazioni e delle proposte pervenute 
dagli enti locali e dalle forze sociali ed economiche. È appena il caso di aggiungere che numerosi statuti regionali 
prevedono l’obbligo di motivazione per il Consiglio regionale che intenda deliberare in difformità dal parere 
espresso dal Consiglio delle autonomie locali o dall’organo di garanzia statutaria. 

89 Cfr. art. 296 TFUE. Sul punto S. MANGIAMELI, La motivazione degli atti normativi europei, in A.G. ARA-
BIA, Motivare, cit., pp. 11 ss., e, da ultimo, A. MAFFEO, L’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni 
dell’Unione europea letto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia, in Federalismi.it, 2018, n. 3, pp. 2 
ss. 

90 In questo senso N. LUPO, Verso una motivazione delle leggi? A proposito del primo rinvio di Ciampi, in 
Quad. cost., 2001, n. 2, pp. 363-364. 

91 Sulle finalità della motivazione delle leggi si v. S. BOCCALATTE, La motivazione della legge, Padova, 
Cedam, 2008, pp. 471 ss. 

92 Sul rapporto tra motivazione e fase istruttoria della legge si v. A. PAJNO, Motivazione in generale e mo-
tivazione della legge, in A.G. ARABIA, Motivare, cit., pp. 57-58. 

93 Dall’art. 79 reg. Cam. 
94 In effetti, tale istituto deriva dalle circolari dei Presidenti di Camera e Senato del 10 gennaio 1997 e, 

sebbene il regolamento del Senato non ne abbia sistematizzato la disciplina, le singole procedure possono co-
munque essere attivate dalle Commissioni permanenti anche sulla base della citata circolare presidenziale: così 
V. LIPPOLIS, Il procedimento legislativo, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto, 
cit., pp. 269-270; cfr. anche D. GIROTTO, Art. 72, in S. BARTOLE, R. BIN, Commentario, cit., pp. 657-658. D’altro 
canto, come osserva P. TORRETTA, Qualità, cit., p. 156, la valorizzazione dell’istruttoria legislativa attraverso le 
citate circolari rappresenta un vincolo «che viene avvalorato dal disposto dell’art. 72, I comma, Cost., il quale in-
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consente alle commissioni in sede referente di coinvolgere il Governo, la Pubblica Ammini-
strazione, le altre commissioni parlamentari, gli uffici della Camera, soggetti esterni al Parla-
mento costituzionalmente rilevanti oppure rappresentativi di interessi coinvolti dall’oggetto 
del disegno di legge95. L’istruttoria legislativa dovrebbe consentire di acquisire gli elementi di 
conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel 
disegno di legge, considerando: «a) la necessità dell’intervento legislativo, con riguardo alla 
possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformità 
della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell’Unione 
europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione 
degli obiettivi dell’intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, 
l’adeguatezza dei termini previsti per l’attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la 
pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l’inequivocità e la chiarezza del significa-
to delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in arti-
coli e commi»96. 

 Come si è detto, questo istituto è formalmente contemplato dal solo regolamento del-
la Camera e non ha avuto particolare successo97, ma la sua valorizzazione, insieme 
all’indagine conoscitiva – con la quale garantire anche il pluralismo delle fonti di informazione 
a disposizione delle commissioni parlamentari – e all’eventuale predisposizione di una “moti-
vazione” della legge, potrebbe migliorare sia la qualità tecnica dei testi normativi sia quella 
politica98. Si dovrebbe evitare, così, che, di fronte ai mutamenti sociali, ai processi di globa-
lizzazione, al maggior peso della conoscenza scientifica nei processi decisionali e 
all’espansione del ruolo delle organizzazioni non governative, il Parlamento rischi di essere 
marginalizzato sia nella sua capacità rappresentativa sia in quella decisionale99, ancor più in 
un contesto storico, politico e sociale in cui la capacità dei partiti politici di aggregare le istan-

                                                                                                                                                   

dividua nelle Commissioni parlamentari gli organi chiamati a prendere in esame la proposta di legge loro asse-
gnata dal Presidente della rispettiva Camera». 

95 Eventualmente anche per mezzo del Comitato ristretto a carattere temporaneo che si può costituire in 
seno alle commissioni permanenti ex art. 79, co. 9, reg. Cam., e che può svolgere attività istruttorie, come le au-
dizioni informali, oppure tramite il relatore, che, a sua volta, può promuovere incontri informali con tutti i soggetti 
che ritenga opportuno ascoltare: così R. DICKMANN, L’istruttoria legislativa nelle commissioni. Profili formali e ga-
ranzie sostanziali per un giusto procedimento legislativo, in Rass. parl., 2000, n. 1, p. 225. 

96 Così art. 79, co. 4, reg. Cam. 
97 In questo senso L. GIANNITI, N. LUPO, Corso, p. 193; si v. anche le considerazioni di C. BERGONZINI, I 

lavori in commissione referente tra regolamenti e prassi parlamentari, in Quad. cost., 2005, n. 4, part. pp. 789 ss. 
98 Sulla differenza tra qualità tecnica, politica e costituzionale della norma legislativa si v. Q. CAMERLEN-

GO, L’istruttoria legislativa ed il sindacato di costituzionalità, in Giur. cost., 2012, n. 3, pp. 2461-2462; sulla sua 
qualità democratica, si v. P. TORRETTA, Qualità, cit., pp. 168 ss. 

99 In tal senso N. LUPO, L’informazione parlamentare nell’istruttoria legislativa in Commissione, in M. 
CARLI (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, vol. II, Torino, Giappichelli, 2001, p. 249. Secondo R. DICK-
MANN, L’istruttoria, cit., p. 249, in assenza di un’adeguata attività istruttoria, «può (…) verificarsi che la scarsa 
chiarezza della decisione legislativa nei contenuti e nei presupposti sia tale da spostare l’onere e la responsabilità 
di determinarne i relativi effetti reali in capo ad organi esterni al potere legislativo, concorrendo a deresponsabiliz-
zare quest’ultimo e ad affiancarvi poteri estranei, con funzioni suppletive rispetto al legislatore, poteri che invece 
la Costituzione sottopone alla sovranità della legge». 
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ze provenienti dalla società e di introdurle all’interno dei processi decisionali pubblici si è no-
tevolmente ridimensionata100. 

 Un più ampio ricorso agli istituti di cui si è parlato solleva non pochi problemi tecnici e 
pratici, poiché richiederebbe la modifica dei regolamenti parlamentari, l’adeguamento delle 
strutture parlamentari, la definizione dei tempi e dei modi dell’istruttoria e dell’efficacia delle 
sue risultanze, l’individuazione dei soggetti da coinvolgere, l’eventuale riconoscimento di una 
loro funzione di impulso, ecc. D’altronde, sembra inevitabile che le misure ipotizzate compor-
terebbero un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione delle leggi101, sicché sarebbe 
preferibile che il loro utilizzo fosse limitato ai disegni di legge con particolari implicazioni tec-
niche102 o politiche103. 

 Tuttavia, l’ostacolo maggiore alla valorizzazione di tali strumenti sembra di doversi ri-
scontrare nel concreto funzionamento della forma di governo italiana. Infatti, in un sistema di 
rapporti tra Governo e Parlamento caratterizzato dall’utilizzo distorto dello strumento fiducia-
rio e dall’ampio ricorso alla decretazione d’urgenza104, le modalità di coinvolgimento della 
c.d. società civile nell’iter legis potrebbero essere praticamente inutilizzabili – a causa dei 
tempi del procedimento di conversione dei decreti legge – o addirittura controproducenti, 
giacché, laddove il dibattito parlamentare fosse interrotto dall’apposizione della questione di 
fiducia su un testo non adeguatamente meditato o addirittura sostitutivo di quello faticosa-
mente costruito durante l’iter legislativo (come può accadere con i c.d. maxiemendamenti), 
l’utilità delle misure ipotizzate sarebbe grandemente ridimensionata e le aspettative dei citta-
dini frustrate, sì che il loro coinvolgimento nelle decisioni pubbliche potrebbe essere percepi-
to come inutile, rischiando di compromettere ulteriormente la fiducia nelle istituzioni rappre-
sentative. 

 

4.1. Segue: la riforma organica del regolamento del Senato 

In relazione agli interventi sul procedimento legislativo, occorre tener conto anche 
della recente riforma organica del regolamento del Senato105. Tra le numerose modifiche ap-
portate a tale regolamento, per quanto interessa in questa sede, si può sottolineare innanzi-

                                                

100 In questo senso P. TORRETTA, Qualità, cit., p. 131. Sul rapporto tra crisi dei partiti, ruolo dei gruppi di 
pressione e processi decisionali legislativi si v. le considerazioni di L. DI MAJO, Sulla qualità della legislazione: 
profili critici e nuove prospettive nella stagione delle riforme, in Federalismi.it, 2016, n. 12, part. pp. 6-8. 

101 Cfr. supra, par. 2. Sul punto si v. le considerazioni di L. ELIA, Commissioni parlamentari, in Enc. Dir., 
vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 900. 

102 Sarebbe utile, in particolare, nelle ipotesi riguardanti la scienza medica: cfr. L. VIOLINI, La tutela della 
salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi 
terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Regioni, 2002, n. 6, part. pp. 1456-1457. 

103 Peraltro, nei casi in cui vi sia una forte contrapposizione politica, non è da escludere che il ricorso a 
un’istruttoria più approfondita rischi di rivelarsi solo un adempimento formale, privo di un impatto rilevante sulla 
decisione del legislatore, come osserva P. TORRETTA, Qualità, cit., p. 204, con riferimento all’indagine conoscitiva. 

104 Come visto supra, par. 2. 
105 Atto Senato, Doc. II, n. 38, XVII Legislatura, “Riforma organica del Regolamento del Senato”, 

d’iniziativa della Giunta per il regolamento, comunicato alla Presidenza il 14 novembre 2017 e adottato dal Sena-
to il 20 dicembre 2017; pubblicato in Gazz. Uff., Serie generale, 19 gennaio 2018, n. 15. 
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tutto la scelta di riservare ai lavori delle commissioni «due settimane ogni mese non coinci-
denti con i lavori dell’Assemblea»106, poiché potrebbe favorire l’istruttoria delle commissioni – 
concentrandone i lavori – e consentire a tutti i senatori di partecipare ai lavori in Aula107. 

 La riforma, inoltre, cerca di dare la preferenza ai procedimenti legislativi decentrati, 
giacché – salvo i disegni di legge per cui è prevista la riserva di Assemblea – il Presidente 
del Senato, in sede di assegnazione dei disegni di legge, dovrà preferire – «di regola» – 
le sedi deliberante o redigente108.  Tale riforma potrebbe accelerare i tempi dell’iter legis in 
Senato, ma resta da capire se favorirà anche l’istruttoria legislativa o comporterà 
un’istruttoria meno approfondita e un iter meno trasparente perché destinato a svolgersi pre-
valentemente in commissione oppure a concludersi in tale sede109. È probabile che – oltre ai 
disegni di legge per i quali sussista la riserva di Assemblea – siano assegnati alla sede refe-
rente anche i disegni di legge con oggetto controverso o particolarmente rilevante da un pun-
to di vista politico, ma il numero di disegni di legge da assegnare alle commissioni perma-
nenti in sede referente sembra destinato a diminuire in maniera consistente. 

 La novella regolamentare, poi, è intervenuta sul regime di pubblicità delle sedute del-
le commissioni in sede referente, poiché si prevede che «il Presidente del Senato, su do-
manda della Commissione, p[ossa] disporre che la stampa o anche il pubblico siano am-
messi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisi-
vi»110, anziché limitarsi a garantire la pubblicità dei lavori attraverso un loro riassunto. Ciò 
comporta che non tutti i lavori delle commissioni in sede referente del Senato diverranno au-
tomaticamente pubblici, ma la scelta di renderli tali sarà rimessa innanzitutto alla maggioran-
za parlamentare, riprodotta all’interno della commissione111. 

 È ipotizzabile, dunque, che la riforma del regolamento interno del Senato possa limi-
tare la quantità di lavoro delle commissioni in sede referente, ma riservando loro i disegni di 
legge politicamente più rilevanti, ai quali potrebbe anche essere data adeguata pubblicità. 
Tali innovazioni potrebbero rispondere ad alcune delle esigenze di istruttoria e di trasparenza 
delle quali si è parlato poco sopra, ma per verificarlo occorrerà attendere le prime prassi ap-

                                                

106 Art. 53, co. 2, reg. Sen. novellato. 
107 In questo senso A. CARBONI, E. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamen-

to del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, pp. 21-22. 
108 Art. 34, co. 1-bis, reg. Sen. aggiunto dalla novella. 
109 Ma la novella ha modificato anche il procedimento in sede redigente, avvicinandolo a quello della 

Camera dei deputati, sicché la commissione dovrà lasciare all’Aula sia la votazione sugli articoli del disegno di 
legge sia quella finale, e non più la sola approvazione finale del disegno di legge: cfr. art. 28, co. 1, reg. Sen. no-
vellato. 

110 Art. 33, co. 4, reg. Sen. novellato. 
111 Secondo S. CURRERI, Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del regolamento del Senato, 

in Rass. parl., 2017, n. 3, pp. 650-651, «L’intento della riforma è palese: concentrare il confronto tecnico e la me-
diazione politica sui disegni di legge nelle commissioni competenti per materia, in cui si svolge in particolare la 
discussione e l’esame degli emendamenti, e non in Aula, dove per sua natura è più difficile il coinvolgimento di 
tutti i senatori ed, anzi, la dimensione pubblica del dibattito talora incentiva quella spettacolarizzazione che non 
giova ad un esame sereno, argomentato e nel merito del tema in esame. Se così è, però, non si comprende per-
ché sia ora previsto che, per decisione del Presidente del Senato su richiesta della Commissione, i lavori della 
Commissione possano essere resi pubblici attraverso impianti audiovisivi (art. 33.4), rischiando così di riprodurre 
quella spettacolarizzazione del dibattito stigmatizzata per l’Aula». 
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plicative. In ogni caso, poiché la riforma riguarda il solo regolamento del Senato, non è age-
vole ipotizzare quali effetti produrrà in un procedimento legislativo che si articola all’interno di 
un sistema bicamerale paritario112. 

5. Il diritto alla salute ed i trattamenti sanitari obbligatori 

Tornando alla nuova normativa sulle vaccinazioni, occorre soffermarsi su due que-
stioni: da un lato, sulla possibilità di prevedere delle vaccinazioni obbligatorie; dall’altro, sul 
riparto di competenza tra Stato e Regioni in relazione a tali vaccinazioni. 

 Relativamente alla prima delle due questioni, il riferimento costituzionale è rappresen-
tato dall’art. 32 Cost., poiché le vaccinazioni in questione possono essere ricomprese tra i 
trattamenti sanitari obbligatori di cui parla il co. 2 di tale disposizione costituzionale. Diverso 
è il caso dei trattamenti sanitari che possono essere imposti con la forza, poiché, in tale ipo-
tesi, si rientra tra i trattamenti coattivi, la cui disciplina deve rispettare le garanzie previste 
dall’art. 13 Cost.113. 

 Quanto ai trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’art. 32, co. 2, Cost., «[n]essuno 
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di leg-
ge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona uma-
na». Alla luce di tale disposizione costituzionale, i trattamenti sanitari obbligatori possono 
essere contemplati dall’ordinamento italiano ma solo se previsti dalla legge114. La previsione 
di una riserva di legge in materia è senza dubbio basilare ma non è sufficiente a dirimere 
molti dei dubbi sulla possibilità di imporre trattamenti sanitari obbligatori, poiché le posizioni 
della dottrina su di essa sono piuttosto diversificate. In effetti, si controverte sia sulla natura 
di tale riserva (assoluta, relativa o rinforzata)115, sia sull’eventualità che la riserva possa es-
sere soddisfatta anche da una legge regionale, oltre che dalla legge statale, soprattutto dopo 
la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione116. Inoltre, la riserva di legge ex art. 32 
                                                

112 Le differenze tra i regolamenti interni delle due Camere è evidenziata da N. LUPO, La riforma del (so-
lo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Forum costituzionale, 5 gennaio 2018, pp. 2 ss., il 
quale osserva, però, che la riforma del regolamento del Senato avvicina la disciplina di tale ramo del Parlamento 
a quella della Camera. In senso analogo G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Sena-
to. Luci e ombre di un intervento che necessita di essere completato, in Osservatorio sulle fonti, 2018. 

113 Su tale distinzione si v. M. CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo 
comma, della Costituzione italiana, in Quad. cost., 2012, n. 2, pp. 456-457, che fa riferimento anche ai trattamenti 
sanitari necessitati. Per la definizione di vaccinazioni coattive e per la connessione con l’art. 13 Cost., si v. anche 
M. LUCIANI, Salute, I) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. Giur., vol. XXXII, Roma, Treccani, 1991, p. 11, C. TRI-
PODINA, Art. 32, in S. BARTOLE, R. BIN, Commentario, cit., p. 332, e F. MINNI, A. MORRONE, Il diritto alla salute nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, 2013, n. 3, p. 3, nt. 10. Tuttavia, secondo L. 
MEZZETTI, A. ZAMA, Trattamenti sanitari obbligatori, in Digesto pubbl., vol. XV, Torino, Utet, 1999, p. 337, «tra i 
fautori dell’art. 13 e quelli dell’art. 32», co. 2, Cost., «si registra un contrasto difficilmente sanabile». 

114 Al di fuori di tale ipotesi, il fondamento del trattamento sanitario è la volontarietà e, dunque, il consen-
so informato del paziente, come osserva G. SERENO, La dimensione costituzionale della dignità umana, Roma, 
Editrice Apes, 2016, p. 264. 

115 Per una sintesi delle diverse posizioni si rinvia a A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO, A. CE-
LOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, vol. I, cit., p. 667. 

116 Nel senso della necessità della legge statale, sebbene in forma dubitativa, C. TRIPODINA, Art. 32, cit., 
p. 331, M. CARTABIA, La giurisprudenza, cit., p. 458, e E. CAVASINO, Trattamenti sanitari obbligatori, in S. CASSESE 
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Cost. dovrebbe essere intesa in senso sostanziale e non formale117, sì da ritenere legittimi gli 
interventi normativi del Governo con decreto legge e decreto legislativo in materia di salute, 
purché si rispettino i limiti contemplati dagli artt. 76 e 77 Cost., ma pure su tale aspetto non 
mancano le voci di dissenso118. 

 La legge deve comunque disciplinare dei trattamenti sanitari obbligatori “determinati”, 
poiché non può contemplare fattispecie talmente generiche da lasciare ampia discrezionalità 
nell’individuazione dei trattamenti da imporre oppure dei soggetti obbligati119. 

 Più indeterminato è il riferimento ai limiti imposti dal rispetto della persona umana, 
che dovrebbe funzionare come una classica clausola generale120 e può variare sulla scorta 
dei mutamenti sociali121. Si può comunque ritenere che tali limiti riguardino quantomeno gli 
aspetti relativi al rapporto tra medico e paziente, come gli obblighi di informazione e quelli di 
riservatezza sulla salute del paziente122, oppure l’esigenza di rispettare le sue convinzioni 
religiose123. 

 Per comprendere appieno la portata del co. 2 dell’art. 32 Cost. è necessario coordi-
narlo con il co. 1 della medesima disposizione costituzionale: «La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratui-
te agli indigenti». Da tale disposizione emerge una duplice dimensione della salute, che è sia 
un diritto individuale sia un interesse della collettività124. Il diritto individuale alla salute com-
                                                                                                                                                   

(a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2006, p. 5963. La circostanza che l’art. 32, co. 1, 
Cost. assegni la tutela della salute alla Repubblica e non allo Stato dovrebbe indurre a ritenere possibile 
l’intervento in materia sia dello Stato sia delle Regioni, soprattutto alla luce della formulazione vigente degli artt. 
114 e 117 Cost. Peraltro, già prima della riforma del Titolo V, la Corte costituzionale (sent. 154/1980) osservava 
che la riserva di legge contemplata dall’art. 32, co., Cost. «non esclude in assoluto le leggi regionali, quanto meno 
delle Regioni differenziate che sono titolari di specifiche funzioni in materia di igiene e sanità pubblica»; in propo-
sito, si v. A. ANZON, Trattamenti sanitari obbligatori e competenza regionale, in Giur. cost., 1980, pp. 1449 ss. 
Secondo F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il pro-
getto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, in Regioni, 
2003, n. 4, p. 601, sarebbe «necessario prendere atto che ora, in virtù del nuovo testo dell’art. 117, la stessa “ri-
serva di legge”, tradizionalmente intesa essenzialmente e prevalentemente come riserva di legge statale, è diven-
tata in realtà in primo luogo “riserva di potestà legislativa”. Il che comporta anche assumere come dato fermo che 
questo istituto, diventato ora riserva di potestà e non più di fonte, si rivolge, per sua stessa natura, sia alla legge 
statale che a quella regionale, a seconda dell’ambito di competenza dell’uno o dell’altro legislatore». Sul punto si 
v. anche le considerazioni di S. AGOSTA, Il legislatore, cit., pp. 386-387. Cfr., altresì, infra, par. 6. 

117 Cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 6ª ed. agg., Padova, Cedam, 1993, part. p. 60. 
118 Si v., proprio con riferimento alla nuova disciplina dei vaccini obbligatori e, più in generale, alla riserva 

di legge posta dall’art. 32 Cost., A.A. NEGRONI, Decreto legge sui vaccini, riserva di legge e trattamenti sanitari 
obbligatori, in Forum costituzionale, 26 maggio 2017, pp. 1 ss. non num. 

119 In questo senso A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, cit., p. 667, nt. 96. 
120 Così B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. soc., 1984, p. 56. 
121 In tal senso B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., 1983, pp. 29-30. 
122 Secondo L. BRUSCUGLIA, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, in Le nuove leggi 

civili commentate, 1979, n. 1, p. 187, la clausola generale della dignità umana può anche arricchirsi «di un suo 
preciso contenuto in relazione ai diversi fenomeni patologici, ai tempi di attuazione (…) del trattamento, alle varie 
e concrete circostanze (paziente inguaribile, che non collabora, che richiede determinati interventi contrastanti col 
convincimento clinico del medico, che chiama per soccorso urgente, ecc.), sulle quali si innesta e sviluppa il rap-
porto medico-paziente». 

123 Cfr. A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, cit., p. 667. 
124 Sulla complessa natura del diritto alla salute si v. M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. 

soc., 1980, pp. 769 ss. Si v. anche M. COCCONI, Il diritto alla tutela della salute, Padova, Cedam, 1998, part. pp. 
41 ss. 
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porta che non vi sia alcun obbligo individuale, giuridicamente sanzionabile125, di mantenersi 
in una buona condizione psicofisica126 (il che pare coerente anche con l’impostazione “libera-
le” dell’art. 8 Cedu127), ma il godimento di tale diritto non può pregiudicare il corrispondente 
interesse alla salute della collettività128; pertanto, laddove la salute del singolo rischi di com-
promettere quella della collettività, l’art. 32 Cost. consente di imporre dei trattamenti sanita-
ri129; di converso, laddove non vi siano rischi per la salute collettiva, il singolo potrebbe rifiuta-
re i trattamenti sanitari, anche laddove tale rifiuto dovesse condurre alle estreme conseguen-
ze130. 

 Tale lettura, legata all’autodeterminazione del singolo, è sostenibile ove riguardi una 
persona adulta capace di intendere e di volere131, ma deve essere meglio precisata laddove 
riguardi soggetti che non possiedano tali caratteristiche e, in particolare, chi non abbia anco-
ra raggiunto la maggiore età. In tale caso, infatti, la legge potrebbe porre in capo ai genitori 
un obbligo di sottoporre il figlio a un trattamento sanitario (a una vaccinazione, in particolare) 
nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, cioè anche laddove non vi siano esigenze di tutela 
della salute collettiva132. Come si è già visto133, in questo caso, oltre all’art. 32 Cost., verreb-

                                                

125 Secondo C. MONTANARO, Considerazioni in tema di trattamenti sanitari obbligatori (a proposito delle 
ordinanze sindacali impositive di trattamenti sanitari «non obbligatori», in Giur. cost., 1983, p. 1175, si potrebbe 
trattare di un dovere civico; secondo l’A., comunque, l’assenza di un obbligo giuridico «non implica che in talune 
circostanze la legge non possa prevedere interventi sanitari nell’interesse della salute del singolo». 

126 In questi termini A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, cit., p. 667, nonché E. VARANI, I trattamenti sanitari 
tra obbligo e consenso, in Arch. Serafini, 1991, pp. 93 ss., part. p. 96, e R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei 
trattamenti «sanitari», in Dir. soc., 1981, pp. 537 ss., ma non esiste un “diritto” ad essere malati, come osserva B. 
CARAVITA, Art. 32, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario, cit., p. 217. Secondo F. MODUGNO, Trattamenti sani-
tari «non obbligatori» e Costituzione, in Dir. soc., 1982, p. 312, il diritto del singolo alla salute implica anche il suo 
risvolto negativo. Come osserva M. LUCIANI, Salute, cit., p. 10, «la Costituzione non pretende di imporre 
all’individuo una immagine preconfezionata della personalità umana, e al contrario lo lascia libero di autodetermi-
narsi, di definire e di sviluppare se stesso come “persona”». Osserva F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento 
costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, p. 248: «La dignità della persona implica (…) la coesistenza di diritti e dove-
ri, di libertà e responsabilità, verso il prossimo, ma anche verso se stessi, raffigurandosi così un dovere di essere 
e liberi, in forza del quale ciascuno deve assumere un contegno coerente con l’indisponibile esigenza di mante-
nimento e promozione della propria libertà-dignità, anche sotto l’aspetto dell’integrità psico-fisica». Per una valo-
rizzazione (di una parte almeno) dei doveri inderogabili come limite al diritto di rifiutare le cure, si v. G. GEMMA, 
Diritto, cit., pp. 1 ss. 

127 In tal senso E. VARANI, I trattamenti, cit., pp. 100-101, e R. D’ALESSIO, I limiti, cit., p. 547. 
128 In questo senso, D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, 2ª ed., Torino, Giappichel-

li, 2015, p. 38. 
129 In termini analoghi A. BERGAMI, I trattamenti sanitari obbligatori: profili di sostenibilità sociale e giuridi-

ca, in M. ANDREIS (a cura di), La tutela, cit., p. 250. Secondo 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., 2008, n. 1, p. 104, non pare dubbio che la legge possa rendere un trattamento sanitario obbligatorio o 
addirittura coattivo «se e quando il mancato trattamento sanitario può determinare epidemie o comunque un dan-
no alla salute degli altri». 

130 In tal senso L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Pol. dir., 1997, n. 4, p. 595, 
ma si v. le riflessioni di G. PELAGATTI, I trattamenti, cit., pp. 58 ss., elaborate anche in virtù di Corte cost., sent. 
180/1994, part. pt. 5 cons. dir. Sulla differenza tra morte come effetto diretto del rifiuto di curarsi ed eutanasia si v. 
G. SCACCIA, Articolo 32, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana, 
vol. I, Bologna, il Mulino, 2018, p. 217. 

131 Non è possibile in questa sede approfondire il tema, ma è opportuno ricordare quantomeno la recen-
te approvazione della disciplina delle c.d. disposizioni anticipate di trattamento: l. 219/2017, “Norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 

132 Si v. L. CHIEFFI, Trattamenti, cit., p. 597. 
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be in questione il dovere dei genitori di prendersi cura dei propri figli, desumibile dall’art. 30 
Cost., e il problema principale parrebbe quello di definire con esattezza quali trattamenti 
debbano considerarsi obbligatori in siffatte ipotesi per non comprimere eccessivamente 
l’autonomia dell’essere umano134. Anche in tale caso, la soluzione preferibile sembrerebbe 
quella di fondare la relativa decisione sui dati offerti dalla scienza medica135, così da evitare 
trattamenti sanitari non necessari. 

 Il diritto individuale alla salute, dunque, può subire delle limitazioni – in particolare, at-
traverso la sottoposizione obbligatoria a trattamenti sanitari –, purché esse siano volte non 
già a migliorare la salute dell’individuo o a perseguire un generico interesse pubblico, bensì a 
tutelare l’interesse specifico alla salute della collettività136, intesa sia nel suo insieme sia co-
me riferita a categorie o gruppi definiti di persone (ad es., studenti, determinate categorie di 
lavoratori o persone rientranti in una certa fascia d’età)137. Pertanto, il diritto alla salute pone 
dinanzi alle «“scelte tragiche” del diritto: le scelte che una società ritiene di assumere in vista 
di un bene (…) che comporta il rischio di un male (…). L’elemento tragico sta in ciò, che sof-
ferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno 
degli uni o a vantaggio degli altri»138, come accade nel caso delle vaccinazioni139. 

 È dunque possibile prevedere dei trattamenti sanitari obbligatori, purché rispettino al-
cune condizioni. Innanzitutto, «un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previ-
sione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, 
salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, ap-
paiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili»140. 

 Inoltre, l’intensità dell’intervento obbligatorio limitativo della libertà di autodetermina-
zione del singolo in materia di salute dovrà essere proporzionato alle esigenze della salute 
                                                                                                                                                   

133 Cfr. supra, par. 3. 
134 In tal senso ancora L. CHIEFFI, Trattamenti, cit., p. 597; si v. anche pp. 604 ss. 
135 Cfr. supra, par. 4. 
136 In questo senso si v., ad es., D. MORANA, La salute come diritto, cit., pp. 42-43; cfr. anche Corte cost., 

sent. 307/1990, pt. 2 cons. dir. 
137 In tal senso C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in ID., Problemi di diritto 

pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, vol. III, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 440-441. Sul nu-
mero di soggetti coinvolti che consentirebbe di giustificare la previsione di trattamenti sanitari obbligatori, si v., 
problematicamente, B. PEZZINI, Il diritto, cit., pp. 63-64, e A.A. NEGRONI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela 
della salute individuale e collettiva, in Forum costituzionale, 1 novembre 2017, pp. 12 ss. 

138 Così Corte cost., sent. 118/1996, pt. 4 cons. dir., sulla quale si v. il commento di A. ALGOSTINO, I pos-
sibili confini del dovere alla salute, in Giur. cost., 1996, pp. 3209 ss. 

139 V. MARCENÒ, I trattamenti sanitari obbligatori nel circuito legislatore, Corte costituzionale e giudici co-
muni: il ruolo della argomentazione nella risoluzione di un “caso difficile”, in M. CAVINO, C. TRIPODINA (a cura di), 
La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova, Milano, Giuf-
frè, 2012, p. 232, osserva: «È con le decisioni degli anni novanta, in occasione di questioni sollevate in tema di 
obbligatorietà delle vaccinazioni, che si passa da una costruzione gerarchica a una costruzione paritaria dei due 
lati del diritto. Il principio della piena integrità fisica dell’individuo e l’interesse della collettività alla salute godono di 
analoga dignità costituzionale. La legislazione ordinaria attuativa del diritto alla salute deve pertanto realizzare 
un’equilibrata ponderazione tra i due interessi in gioco, senza che l’uno sia sacrificato per il pieno soddisfacimen-
to dell’altro. È il duplice volto del diritto alla salute che avvalora la stessa qualificazione di un caso difficile, consi-
stendo la difficoltà nel fatto che il bilanciamento avviene non tra due diritti costituzionalmente garantiti, ma tra due 
facce dello stesso diritto costituzionale». 

140 Così Corte cost., sent. 307/1990, pt. 2 cons. dir., richiamata anche da Corte cost., sent. 5/2018, pt. 
8.2.1 cons. dir. 
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della collettività, «secondo un rapporto di proporzionalità che si risolve in un giudizio di bilan-
ciamento tra valori»141. 

 Infine, il bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva della salute e 
«lo spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca)142 fra individuo e collettività che 
sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario», implica che, laddove si avveri il rischio 
di un danno alla salute dell’individuo a causa della sottoposizione al trattamento sanitario 
obbligatorio, gli sia riconosciuto – da parte della collettività e, dunque, dello Stato che ha di-
sposto il trattamento sanitario obbligatorio – «il rimedio di un equo ristoro del danno pati-
to»143. Invero, la Corte costituzionale definisce tale “equo ristoro” altresì come «una protezio-
ne ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento»144, ma questa definizione appare 
impropria, poiché la somma versata al soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligato-
rio dopo che questi abbia subito un danno che vada oltre il limite tollerabile non può essere 
ritenuta una “protezione”, ovvero una misura idonea a ridurre i rischi che il danno si inveri, 
bensì come un indennizzo per un danno già patito145. 

 È opportuno precisare che l’indennizzo spetta non solo laddove la lesione o la me-
nomazione derivino dalla sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, ma anche nelle ipotesi 
in cui le vaccinazioni – pur non obbligatorie – siano state incentivate o raccomandate, ad 
esempio attraverso campagne di sensibilizzazione da parte delle competenti autorità pubbli-
che allo scopo di raggiungere e rendere partecipe la più ampia fascia di popolazione; in tali 
casi «è, infatti, naturale che si sviluppi un generale clima di “affidamento” nei confronti pro-
prio di quanto “raccomandato”: ciò che rende la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro 
particolari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche 
dell’interesse collettivo»146; ne consegue l’obbligo di solidarietà in capo alla collettività di ac-
                                                

141 Così A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, cit., p. 667. 
142 Secondo V. POCAR, Sessant’anni dopo. L’art. 32 della Costituzione e il diritto all’autodeterminazione, 

in Sociologia del diritto, 2009, n. 3, p. 169, l’art. 32 Cost. sarebbe «un esempio mirabile» di equilibrio tra il princi-
pio di libertà e quello di solidarietà. Sulla mediazione tra libertà e solidarietà in materia di vaccini si v. anche F.S. 
FLORIO, La questione vaccinale nel quadro degli assetti costituzionali, in Le ist. del fed., 2017, n. 2, part. pp. 417 
ss. Sul rapporto tra diritto alla salute e solidarietà si v. anche E.B. CATTINARI, Diritto alla salute e solidarietà verso 
gli altri. Il “dovere di curarsi” nella prospettiva costituzionale, in Salute e società, 2016, n. 2, pp. 193 ss. 

143 Così Corte cost., sent. 307/1990, pt. 2 cons. dir. La questione del risarcimento del danno da tratta-
menti sanitari obbligatori è ben riassunta in Corte cost., sent. 118/1996, pt. 6 cons. dir.: «la menomazione della 
salute derivante da trattamenti sanitari può determinare una di queste tre conseguenze: a) il diritto al risarcimento 
pieno del danno, riconosciuto dall’art. 2043 del codice civile, in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto a un 
equo indennizzo, discendente dall’art. 32 della Costituzione in collegamento con l’art. 2, ove il danno, non deri-
vante da fatto illecito, sia stato subìto in conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale; c) il diritto, a norma 
degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell’ambito 
dell’esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali, in tutti gli altri casi». Si v. anche Corte 
cost., sent. 226/2000, pt. 3 cons. dir., nonché, sempre in tema di indennizzo, Corte cost., ord. 522/2000, sentt. 
38/2002, pt. 2.1 ss. cons. dir., e 342/2006, pt. 3 cons. dir. 

144 Così, ancora, Corte cost., sent. 307/1990, pt. 2 cons. dir. 
145 In effetti, Corte cost., sent. 118/1996, pt. 5 cons. dir., parla di «specifica misura di sostegno consisten-

te in un equo ristoro del danno». Si v. anche D. MORANA, La salute come diritto, cit., p. 60. 
146 Così Corte cost., sent. 107/2012, pt. 4 cons. dir., sulla quale R. CHIEPPA, Ancora una giusta solidarie-

tà, questa volta per i danneggiati da somministrazione di vaccini semplicemente consigliata e promossa, ma nes-
suna iniziativa dello Stato nei confronti delle imprese farmaceutiche, in Giur. cost., 2012, n. 2, pp. 1461 ss.; sul 
diritto all’indennizzo per le lesioni o le menomazioni derivanti dall’essersi sottoposti a vaccinazione non obbligato-
ria ma incentivata si v. anche Corte cost., sentt. 27/1998, pt. 3 ss. cons. dir., 423/2000, pt. 5 cons. dir., e 
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collarsi l’onere del pregiudizio individuale, riconoscendo un equo ristoro per l’eventuale dan-
no patito anche nelle ipotesi di vaccini raccomandati ma non obbligatori. Infatti, «[i]n un con-
testo di irrinunciabile solidarietà (…), la misura indennitaria appare per se stessa destinata 
non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compen-
sare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo»147. 

 Dalla giurisprudenza costituzionale si evince che possano farsi rientrare nella catego-
ria dei trattamenti sanitari «sia le attività terapeutiche in senso proprio, sia quelle diagnosti-
che, sia, residualmente, ogni accertamento che risulti finalizzato ad avere elementi per la va-
lutazione dello stato di salute di un soggetto»148, e, dunque, che le vaccinazioni rientrino tra i 
trattamenti sanitari obbligatori contemplati dall’ordinamento italiano149. È ovviamente possibi-
le che in altri Paesi vi sia un diverso approccio normativo alle vaccinazioni150, ma ciò dipende 
dalla compresenza «di una pluralità di fattori e di caratteristiche legate essenzialmente a 
specifiche condizioni socio/sanitarie delle rispettive popolazioni» (come i livelli igienico-
sanitari, di scolarizzazione, di informazione sanitaria; gli indici di morbosità e mortalità infanti-
le; i fenomeni migratori)151. 

 Alla luce delle caratteristiche che i trattamenti sanitari devono possedere, la disciplina 
sulle vaccinazioni obbligatorie è legittima quando persegue l’interesse della collettività alla 
salute; punta a migliorare o, quantomeno, a preservare la salute del singolo che viene vacci-
nato, salvo quelle minime conseguenze negative riconducibili nel limite tollerabile; e prevede 
un equo ristoro per chi vi è sottoposto nelle ipotesi in cui le conseguenze negative per il sin-
golo dovessero superare il limite tollerabile152. 

 La disciplina dettata dal d.l. 73/2017, come convertito dalla l. 119/2017, sembra ri-
spondere a tali requisiti ma, per valutarne compiutamente la legittimità, occorre anche consi-
derare quali siano le competenze di Stato e Regioni in materia. 

 

                                                                                                                                                   

268/2017, pt. 6 ss. cons. dir. In argomento si v. anche le considerazioni critiche di C. VIDETTA, Corte costituzionale 
e indennizzo per lesioni alla salute conseguenti a trattamenti vaccinali. Nuove prospettive, in Responsabilità civile 
e previdenza, 2013, n. 3, pp. 1030 ss. 

147 Così ancora Corte cost., sent. 107/2012, pt. 4 cons. dir. 
148 Così D. MORANA, La salute come diritto, cit., p. 46, che richiama l’art. 33, co. 1, l. 833/1978, e gli artt. 

1 ss., l. 180/1978. Si v. anche D. VINCENZI AMATO, Art. 32, co. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., pp. 
178 ss. 

149 In questo senso D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 2002, p. 173. Per 
una rassegna dei singoli trattamenti sanitari obbligatori previsti in Italia si v. D. VALENTINI, I trattamenti e gli accer-
tamenti sanitari obbligatori in Italia, Padova, Piccin, 1996, passim. Sul concetto di trattamento sanitario obbligato-
rio si v., da ultimo, A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, 2017, n. 4, 
part. pp. 22 ss. 

150 Per una rassegna della disciplina vaccinale in alcuni ordinamenti stranieri si v. M. TOMASI, Vaccini e 
salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Dir. pubbl. 
comp. eur., 2017, n. 7, pp. 455 ss. Opportuno sottolineare che in Francia la Loi 2017-1836 de financement de la 
sécurité sociale pour 2018, ha elevato da tre a undici i vaccini obbligatori. 

151 Così L. CHIEFFI, Trattamenti, cit., p. 594. 
152 Criteri sintetizzati in Corte cost., sent. 258/1994, pt. 4 cons. dir. 
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6. Le vaccinazioni obbligatorie ed il riparto di competenze tra Stato e Regioni 

Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di salute è certamente pro-
blematico, tanto da contribuire ad alimentare i contrasti tra i due livelli territoriali di governo 
(anche) sulla nuova disciplina delle vaccinazioni153. È pertanto necessario sintetizzare come 
si ripartisca la potestà legislativa in materia e quali interventi potrebbero ridurre la conflittuali-
tà tra Stato e Regioni, anticipando che si tratta di una questione che va oltre il tema specifico 
delle vaccinazioni e della tutela della salute. 

 La disciplina delle vaccinazioni obbligatorie rientra senza dubbio nella materia “tutela 
della salute” di cui all’art. 117, co. 3, Cost.154, come novellato nel 2001, mentre il testo previ-
gente della disposizione costituzionale si limitava a rimettere alla potestà legislativa concor-
rente tra Stato e Regioni le materie «beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospe-
daliera». Il vigente art. 117 Cost. richiama la terminologia utilizzata dall’art. 32 Cost. e, come 
si è già osservato155, secondo parte della dottrina, la riserva di legge contenuta nel co. 2 di 
tale ultima disposizione costituzionale potrebbe essere soddisfatta solo con legge statale; ma 
tale lettura non è pacifica, ancor più se si considera che l’art. 32 Cost. rimette la tutela della 
salute non allo Stato, bensì alla Repubblica, con la conseguenza di non poter sottostimare le 
esigenze di tutela multilivello del bene salute anche alla luce della formulazione dell’art. 114 
Cost. vigente. 

 Nonostante la somiglianza terminologica, gli artt. 32 e 117 Cost. non sono pienamen-
te sovrapponibili sia a causa delle loro diverse finalità156 sia perché l’art. 32 Cost. sembra 
avere una portata più ampia rispetto all’ambito materiale elencato nell’art. 117, co. 3, 

                                                

153 Tra le Regioni, il Veneto ha assunto una posizione di maggiore opposizione alla disciplina statale, 
poiché: ha approvato un decreto del direttore generale della sanità regionale che procrastinava sino al 2019 
l’obbligo di presentare la documentazione vaccinale per i genitori dei minori interessati (cfr. il Comunicato stampa 
del 04 settembre 2017, n. 1196, in www.regione.veneto.it), ma la Regione medesima lo ha successivamente so-
speso; ha chiesto un parere al Consiglio di Stato sull’interpretazione della l. 119/2017, ma i giudici amministrativi 
hanno chiarito che l’obbligo vaccinale decorre dall’anno scolastico 2017/2018 (cfr. Cons. St., parere del 26 set-
tembre 2017, n. 2065); ha impugnato il decreto legge dinanzi alla Corte costituzionale, ma la Consulta ha rigetta-
to il ricorso (cfr. la più volte citata Corte cost., sent. 5/2018). In Lombardia, invece, si era ipotizzata una delibera di 
proroga di 40 giorni, ma la Regione ha preferito soprassedere dopo un colloquio tra il Presidente della Regione e 
il ministro dell’istruzione (cfr. Vaccini a scuola, Regione Lombardia rinuncia alla proroga di 40 giorni, in 
www.corriere.it, 5 settembre 2017). In Puglia, infine, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, il Pre-
sidente della Regione, incontrando una delegazione di genitori contrari all’obbligo vaccinale, aveva paventato un 
sostegno ai ricorsi contro la nuova disciplina (Vaccini, il Governatore Michele Emiliano: "Assisteremo i pugliesi nei 
ricorsi contro l'obbligo", in www.repubblica.it, 28 agosto 2017), rivedendo in seguito le proprie dichiarazioni (Vac-
cini, ora Emiliano fa pace con i «sì vax»: non ho competenze, in www.lagazzettadelmezzogiorno.it, 6 settembre 
2017). 

154 Sulla complessità del riparto della competenza legislativa in materia di salute e sulla relativa giuri-
sprudenza costituzionale si v., da ultimo, D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indi-
rizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi, in Osservatorio costituzionale, 2018, n. 1, pp. 1 
ss. 

155 Cfr. supra, par. 5. 
156 Si v. D. MORANA, La salute nella Costituzione, cit., part. p. 103. 
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Cost.157. Occorre ritenere, inoltre, che – per ragioni cronologiche e di topografia costituziona-
le – l’art. 32 Cost. sia idoneo ad influenzare l’interpretazione dell’art. 117 Cost.158. 

 Limitando per ora lo sguardo al solo art. 117, co. 3, Cost., sulla tutela della salute lo 
Stato dovrebbe determinare solo i principî fondamentali della materia, lasciando alle Regioni 
il compito di adottare la disciplina di dettaglio. In effetti, la previsione di un obbligo di vacci-
nazione su tutto il territorio della Repubblica, che non riguardi esigenze sanitarie strettamen-
te connesse alle realtà locali ma sia volto a salvaguardare la salute dell’intera collettività na-
zionale, può essere ricompreso tra le norme di principio contemplate dall’art. 117, co. 3, 
Cost. e, dunque, nella competenza dello Stato159. Conseguentemente, anche la previsione di 
sanzioni amministrative uniformi su tutto il territorio nazionale per chi non ottemperi 
all’obbligo vaccinale sembra rientrare nella competenza di principio dello Stato in materia di 
tutela della salute160. 

 L’articolata disciplina dettata dalla l. 119/2017, però, non contiene solo norme di prin-
cipio in materia di tutela della salute e interferisce altresì con altri ambiti di competenza legi-
slativa161. Ad esempio, poiché la nuova disciplina è adottata anche con riferimento agli obbli-
ghi assunti a livello internazionale e sovranazionale nel garantire le coperture vaccinali, si 
può richiamare la competenza statale in materia di profilassi internazionale (art. 117, co. 2, 
lett. q, Cost.)162. Le norme che definiscono i compiti delle aziende sanitarie locali, invece, 
paiono rientrare nella competenza regionale. Inoltre, la legge sull’obbligo vaccinale incide in 
maniera diretta o indiretta anche su altre materie la cui potestà legislativa richiede un inter-
vento regionale in via concorrente o residuale: è il caso, in particolare, delle materie “istru-
zione” (art. 117, co., 3 Cost.) e “istruzione e formazione professionale” (riconducibile all’art. 
117, co. 4, Cost.). Ma se si sofferma l’attenzione sull’intreccio tra tutela della salute e diritto-
dovere all’istruzione (e, quindi, agli artt. 32, 33 e 34 Cost.163), il riparto delle competenze legi-
slative diventa ancor più intricato, poiché occorre richiamare anche le competenze esclusive 
statali riguardanti le norme generali sull’istruzione (art. 117, co. 2, lett. n, Cost.) e la determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.)164. 

                                                

157 In questi termini L. CUOCOLO, La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo, Milano-Roma, 
Giuffrè-Luiss University Press, 2005, p. 72. 

158 Sul punto si v. ancora L. CUOCOLO, La tutela, cit., p. 69. 
159 In questo senso Corte cost., sent, 5/2018, pt. 7.2.2 cons. dir. 
160 Cfr. ancora Corte cost., sent. 5/2018, pt. 7.2.2 cons. dir., nonché sent. 361/2003, pt. 3 cons. dir., sulle 

sanzioni per chi viola il divieto di fumare. 
161 Come osserva C. FASONE, Tutela della salute (art. 117.3.), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le 

materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, p. 302, 
nella giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute sono estremamente rari i casi in cui non si ri-
scontrano interferenze con altri ambiti materiali, «indipendentemente dalla natura esclusiva statale, residuale re-
gionale o concorrente delle competenze “in concorso”». 

162 Su tale materia si v. G. PICCIRILLI, Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale 
(art. 117.2.q), in R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie, cit., pp. 209 ss.; cfr. altresì V. MOLASCHI, Verso il 
superamento, cit., p. 105. 

163 Come si è visto supra, par. 3. 
164 Sulla complicazione normativa e istituzionale derivata dalla riforma costituzionale del Titolo V si v. G. 

FONTANA, Art. 33, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, cit., vol. I, pp. 687-688; al ri-
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 Nella disciplina delle vaccinazioni, dunque, molteplici sono le competenze che giusti-
ficano un intervento statale e costringono le attribuzioni regionali a recedere165. Però, molte-
plici sono anche le competenze statali e regionali che in tale disciplina si intrecciano, coin-
volgendo i legislatori di entrambi i livelli territoriali, sicché, appare necessario trovare delle 
modalità di esercizio delle competenze legislative di Stato e Regioni che siano coordinate, al 
fine di garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, poiché quest’ultimo rappresen-
ta «un argine all’espansione incontrollata»166 dell’intervento statale in materia di tutela della 
salute. 

 Peraltro, dalla disciplina sugli obblighi vaccinali emerge che le vaccinazioni obbligato-
rie e gratuite in essa elencate rientrino tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), destinati ad 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, abilitando, così, l’intervento statale ai sensi del 
già citato art. 117, co. 2, lett. m, Cost.167. Ovviamente, definire autonomamente il proprio in-
tervento come volto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali espone al rischio che lo Stato possa liberamente decidere se e come intervenire in 
ambiti di competenza regionale, anche perché «[l]’essenzialità del livello di assistenza è (…) 
suscettibile di vario apprezzamento e di diversa qualificazione»168, che possono dipendere 
da ragioni tecnico-scientifiche, sociali, etiche o finanziarie169. Ciò è ancora più evidente ove si 
consideri che lo stesso concetto di livello “essenziale” è relativo, poiché dipende sia dalle 
condizioni del singolo che ne deve beneficiare sia da quelle della generalità degli altri conso-
ciati, a cui la condizione del singolo va raffrontata170. La determinazione dei livelli essenziali, 
dunque, necessita di essere supportata da valutazioni di ordine tecnico-scientifico rispetto 
alle quali ricoprono un indubbio rilievo istituzioni e organismi nazionali e internazionali171; tut-
tavia, seppure la disciplina sugli obblighi vaccinali sia stata sostenuta da dati valutabili172 e 
da attività istruttorie173, un margine di discrezionalità del legislatore appare ineludibile174. 

                                                                                                                                                   

guardo, A. POGGI, Art. 34, ivi, p. 714, afferma, in maniera più decisa, che la revisione dell’art. 117 Cost. ha 
«scombussolato il precedente (e tranquillante) assetto». 

165 In questo senso Corte cost., sent. 5/2018, pt. 7.2.5 cons. dir. 
166 Si riprendono le parole di C. FASONE, Tutela, cit., p. 288. 
167 Secondo A. ANDRONIO, I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nella sentenza della Corte costitu-

zionale 13-27 marzo 2003, n. 88, in Federalismi.it, 2003, n. 8, p. 18, «[i]l rapporto fra i livelli essenziali delle pre-
stazioni sanitarie e la tutela della salute è evidentemente un rapporto di continenza». 

168 Così G. CREPALDI, Dai Lea ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 
117, II co., lett. m), Cost.), in M. ANDREIS (a cura di), La tutela, cit., p. 55. 

169 In senso analogo ancora G. CREPALDI, Dai Lea, cit., p. 55, la quale osserva, peraltro, che i c.d. Lea 
sono anche «uno strumento di politica economica, funzionale al contenimento dei costi» (p. 69). 

170 In questo senso M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 
2, lett. m), della Costituzione), in Pol. dir., 2002, n. 3, p. 352. 

171 Su siffatta esigenza si v. Corte cost., sent. 282/2002, part. pt. 5 cons. dir. 
172 In effetti, quanto al d.l. 73/2017, si può considerare la circolare del 12 giugno 2017, n. 17892, del mi-

nistero della salute, in seguito sostituita dalla circolare del 16 agosto 2017, n. 25233.  
173 Come visto supra, par. 4. 
174 Secondo L. CUOCOLO, La tutela, cit., p. 84, «la determinazione dei LEP rimane affidata alla scelta del 

legislatore, carica di un forte tasso di discrezionalità. Per meglio dire, la fissazione di livelli essenziali sembra par-
te integrante dell’indirizzo politico, talché sta alla valutazione e alla scelta che si incarna sull’asse Parlamento-
Governo l’an, il quantum e il quomodo di determinazione dei livelli essenziali». Secondo Corte cost., sent. 
271/2008, pt. 2 cons. dir., il limite della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali «rispetto alla 
competenza legislativa concorrente in tema di “tutela della salute” può essere relativamente mobile e dipendere 
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 Inoltre, l’estensione dell’obbligatorietà e della gratuità di alcuni vaccini a tutto il territo-
rio nazionale impedisce che in alcune Regioni i genitori debbano pagare per sottoporre i figli 
a talune vaccinazioni, evitando, così, che le diverse condizioni delle finanze regionali e delle 
disponibilità economiche delle famiglie possano creare delle disparità tra i minori per il sol 
fatto di essere residenti in una Regione anziché in un’altra. In questo modo, l’intervento sta-
tale si connetterebbe sia al principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. sia a quello di unità di cui 
all’art. 5 Cost., giustificando la definizione di LEA per la normativa dettata dalla l. 119/2017 e, 
dunque, l’intervento statale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m, Cost. 

 La disciplina in questione può essere ricondotta ad una materia-non materia175 di 
competenza legislativa esclusiva statale dalla portata marcatamente “trasversale”176, incide 
su materie nelle quali sarebbe richiesto un intervento legislativo regionale e si interseca con 
l’art. 119 Cost., pertanto, acquisisce particolare rilievo l’esigenza di un confronto tra Stato e 
Regioni prima della sua approvazione, sì da poter soddisfare il principio di leale collabora-
zione177. Questo principio ha trovato una sua concretizzazione nel confronto in Conferenza 
Stato-Regioni prima dell’approvazione del d.l. 73/2017; tuttavia, il decreto legge è stato con-
vertito con modificazioni, sicché la l. 119/2017 contiene una disciplina significativamente di-
versa rispetto a quella del decreto che ha convertito, anche con riferimento ad aspetti riguar-
danti le competenze regionali (come i compiti delle aziende sanitarie locali). Non è dunque 
improprio ritenere che le attività concertative poste in essere prima dell’approvazione del de-
creto legge siano insufficienti a garantire il soddisfacimento del principio di leale collabora-
zione anche per quanto previsto dalla l. 119/2017, proprio a causa delle differenze di conte-
nuto tra i due testi normativi. Per di più, il ricorso alla Conferenza Stato-Regioni per raggiun-
gere un’intesa fa sì che le attività concertative si svolgano tra gli Esecutivi (statale e regiona-

                                                                                                                                                   

concretamente dalle scelte legislative operate». In maniera più netta, E. FERIOLI, Sui livelli essenziali delle presta-
zioni: le fragilità di una clausola destinata a contemperare autonomia ed eguaglianza, in Regioni, 2006, n. 2, p. 
564, osserva che la formula è denotata da una «intrinseca ambiguità». Di ambiguità parla anche A.S. DI GIROLA-
MO, Livelli essenziali e finanziamento dei servizi sanitari alla luce del principio di leale collaborazione, in Le ist. del 
fed., 2007, n. 3-4, p. 483. Si v. anche M. BELLETTI, I “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali…” alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile…, ivi, 2003, n. 3-4, 
p. 614. 

175 Tra gli esempi più significativi di “materie-non materie” A. D’ATENA, Diritto regionale, 3ª ed., Torino, 
Giappichelli, 2017, p. 161, inserisce proprio i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre alla tutela della concorrenza (lett. e) e la tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema (lett. s). 

176 Inevitabile il richiamo a Corte cost., sent. 282/2002, pt. 3 cons. dir., e, in dottrina, a F. BENELLI, La 
“smaterializzazione” delle materie, Milano, Giuffrè, 2006, passim; d’altronde, che l’art. 117, co. 2, lett. m, fosse 
uno dei meccanismi di mobilità del riparto di competenze è stato evidenziato sin dai primi commenti alla riforma 
costituzionale del 2001: cfr., ad es., M. OLIVETTI, Le funzioni legislative regionali, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura 
di), La Repubblica delle autonomie, Torino, Giappichelli, 2001, p. 97. 

177 Sul punto si v., ad es., Corte cost., sent. 330/2011, part. pt. 3.3 cons. dir., che evidenzia l’esigenza di 
applicare il canone della leale collaborazione laddove vi sia un intreccio di competenze tra LEA, tutela della salute 
e contenimento della spesa pubblica; cfr. anche Corte cost., sent. 88/2003, riguardante un conflitto di attribuzioni 
promosso dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato. In dottrina si v., 
da ultimo, M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA), in Federalismi.it, 15 novembre 
2017, part. pp. 12 ss. È appena il caso di osservare che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali può abilitare il Governo all’intervento sostitutivo di cui all’art. 120, co. 2, Cost., ma anche in 
tale ipotesi occorre garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. 
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li) e non tra Parlamento e Consigli regionali, che non possiedono una sede di confronto sta-
bile e istituzionalizzata178; dunque, per evitare di porre nel nulla l’accordo trovato in seno alla 
Conferenza, il Governo può essere indotto a porre la questione di fiducia, limitando così il 
dibattito parlamentare (come accaduto per l’approvazione della l. 119/2017)179. 

 Per completezza, occorre anche considerare l’ipotesi di una disciplina statale che in-
terferisca con materie e competenze regionali adottata con decreto legislativo; pure in tale 
caso il Governo può confrontarsi con le Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni, cer-
cando un’intesa, ma nei limiti già determinati dal Parlamento con la legge delega. Ciò po-
trebbe comportare conseguenze di tenore diverso: per un verso, potrebbe risultare impossi-
bile trovare un’intesa a causa del dissenso tra Stato e Regioni su un aspetto già “fissato” nel-
la legge delega e che non può essere modificato dal decreto legislativo, con il conseguente 
rischio di adottare un decreto legislativo esposto a una censura di incostituzionalità legata 
all’insufficienza delle procedure concertative e, quindi, alla violazione del principio di leale 
collaborazione; per altro verso, si potrebbe assistere a un ridimensionamento del ricorso alla 
delega legislativa, giacché, a fronte delle possibili impugnazioni regionali delle leggi statali 
che interferiscono con le competenze regionali, il legislatore potrebbe “rifugiarsi” nella giusti-
ficazione offerta dall’assenza di sedi di confronto tra il Parlamento ed i Consigli regionali, al-
meno sino a quando la Consulta lo consentirà180. 

 In assenza di una riforma del bicameralismo paritario e della creazione di una sede di 
confronto permanente tra il legislatore statale e quelli regionali, si potrebbe ipotizzare una 
valorizzazione del sistema delle Conferenze allo scopo di rafforzare il rispetto del principio di 

                                                

178 Come osserva B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del titolo V. Stato, Regioni e autonomie 
fra Repubblica e Unione europea, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 157-160, «il meccanismo delle Conferenze (…), 
pur di grande importanza, risulta in realtà insufficiente: occorrono luoghi di mediazione politica, di indirizzo, non 
solo amministrativi e di governo». 

179 Si v. supra, par. 2. 
180 Cfr. Corte cost., sent. 251/2016, part. pt. 3 cons. dir. La pronuncia, dai – solo potenziali, al momento – 

effetti dirompenti, è stata oggetto di grande attenzione da parte della dottrina: G. SCACCIA, Principio di leale colla-
borazione e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità ‘cautelare’, in Giur. cost., 2016, n. 6, pp. 
2226 ss., M. GORLANI, La Corte anticipa la tutela della sfera di competenza regionale: la leale collaborazione deve 
essere assicurata già in fase di emanazione dei decreti legislativi attuativi, ivi, pp. 2236 ss., L. GENINATTI SATÈ, 
Sugli effetti della legge delega dichiarata incostituzionale (e dei decreti legislativi incostituzionali), ivi, pp. 2244 
ss., A. POGGI, G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale 
ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in Federalismi.it, 2016, n. 25, pp. 1 ss., R. BIFULCO, L’onda 
lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, ivi, 2017, n. 3, pp. 1 ss., A. STERPA, Sentenza n. 
251/2016: può la Corte costituzionale ampliare il contenuto necessario della legge di delega ex art. 76 Cost.? ivi, 
2017, n. 10, pp. 2 ss., J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?, in 
Giorn. dir. amm., 2016, n. 6, pp. 705 ss., A. AMBROSI, «Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni 
nel procedimento di formazione del decreto legislativo, in Regioni, 2017, n. 3, pp. 519 ss., M. DE NES, La senten-
za della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e i possibili riflessi sul coordinamento della finanza pubblica, ivi, pp. 
549 ss., S. AGOSTA, Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte apre alla leale collaborazione nel segno della conti-
nuità, in Quad. cost., 2017, n. 1, pp. 119 ss., E. BALBONI, Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte richiede e tute-
la la leale collaborazione...e «l’intendenza seguirà», ivi, pp. 122 ss., G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della 
P.A. la leale collaborazione viene «imposta» nella delegazione legislativa, ivi, pp. 125 ss., G. D’AMICO, La senten-
za sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in www.questionegiustizia.it, 23 gennaio 2017, E. 
FRONTONI, Leale collaborazione, delegazione legislativa e modulazione degli effetti delle decisioni di illegittimità 
costituzionale: la Corte di fronte alla perdurante assenza di una seconda Camera delle Regioni, in Nomos, 2017, 
n. 2, pp. 1 ss. 
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leale collaborazione181. Questa ipotesi, tuttavia, potrebbe avere almeno due conseguenze 
negative: aumentare ulteriormente la centralità degli Esecutivi nei processi decisionali, ac-
crescendo la marginalizzazione delle Assemblee rappresentative182; far divenire determinan-
te per la produzione normativa di livello primario le intese raggiunte tra gli Esecutivi al di fuori 
del Parlamento, con il rischio di far aumentare ulteriormente il ricorso alla decretazione 
d’urgenza e alla questione di fiducia183. 

 Invero, l’assenza di un ramo del Parlamento rappresentativo delle autonomie territo-
riali avrebbe un suo “surrogato”184 nella Commissione bicamerale per le questioni regionali 
integrata ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 3/2001, ma questa disposizione è (sinora) rimasta 
inattuata185. Peraltro, la citata disposizione costituzionale non fa riferimento al coinvolgimento 
di tale Commissione nell’iter di approvazione dei progetti di legge riguardanti i livelli essen-
ziali delle prestazioni186, bensì in quelli riguardanti le materie di cui agli artt. 117, co. 3, e 119 
Cost. Non si può escludere che i regolamenti parlamentari possano ampliare il novero delle 
ipotesi in cui coinvolgere tale Commissione bicamerale187, tuttavia, poiché la disciplina in te-
ma di vaccini riguarda anche una potestà legislativa concorrente e contiene norme di natura 
economico-finanziaria188, la Commissione – se fosse stato attuato il citato art. 11 – avrebbe 
potuto offrire il proprio contributo a una determinazione concordata del contenuto di tale leg-
ge. 

 La mancata attuazione dell’art. 11 della l. cost. 3/2001 non consente di comprendere 
appieno quali conseguenze avrebbe un eventuale parere negativo della Commissione in 
questione, ove si consideri che, mentre la legge costituzionale si limita a prevedere 

                                                

181 Sulla possibile valorizzazione del sistema delle Conferenze in assenza di una riforma del sistema bi-
camerale si v., ad es., R. BIN, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale collaborazione, in Regioni, 
2016, n. 5-6, pp. 798-799; cfr. anche F. CORTESE, Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue «magnifi-
che sorti e progressive»: una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio, ivi, 2017, n. 1-2, pp. 119 ss. 

182 In questo senso M.G. RODOMONTE, Dopo il referendum costituzionale: quali accordi tra lo Stato e le 
Regioni? “La perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari” e l’integrazione della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali, in Federalismi.it, 2018, n. 2, pp. 17-18. 

183 Infatti, come osserva S. MANGIAMELI, Il Senato federale nella prospettiva italiana, in www.issirfa.cnr.it, 
2010, p. 9, il sistema delle Conferenze “sconvolge” l’esercizio della funzione legislativa. 

184 Il termine è ripreso da R. BIFULCO, In attesa della seconda camera federale, in T. GROPPI, M. OLIVETTI 
(a cura di), La Repubblica, cit., p. 213. 

185 Sulle ragioni della inattuazione dell’art. 11, l. cost. 3/2001 e su quelle per una nuova spinta attuativa, 
si v. R. BIFULCO, La lunga attesa del’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali, in F. 
BASSANINI, A. MANZELLA (a cura di), Due Camere, un Parlamento, Firenze, Passigli, 2017, pp. 138 ss. 

186 Ma la questione è controversa in dottrina: cfr., ad es., A. ANZON, I poteri delle Regioni nella transizio-
ne dal modello originario al nuovo assetto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003, p. 205, e A. D’ALOIA, Diritti e 
Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Regioni, 2003, n. 6, pp. 1126-1127. Oc-
corre peraltro riconoscere che, nella sua pronuncia sul d.l. 73/2017 (la più volte citata sent. 5/2018), la Consulta 
non pare essersi preoccupata troppo delle esigenze di collaborazione tra Stato e Regioni in materia di vaccina-
zioni obbligatorie. 

187 Si v., in proposito, Doc. XVI-bis, n. 11, XVII Legislatura, Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, “Relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione 
degli statuti speciali”, approvata nella seduta del 10 maggio 2017. 

188 La Corte costituzionale ha più volte osservato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni 
nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare 
limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa»: cfr., ad es., Corte cost., sentt. 
193/2007, pt. 5 cons. dir., e 91/2012, pt. 1.1.1 cons. dir. 
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l’approvazione a maggioranza assoluta da parte dell’Assemblea delle parti del disegno di 
legge sulle quali la Commissione abbia espresso parere negativo o condizionato, i regola-
menti parlamentari potrebbero aggiungere ulteriori limitazioni, come, ad esempio, quella di 
precludere il ricorso alla questione di fiducia sul relativo disegno di legge. Tuttavia, 
l’attuazione del citato art. 11 – oltre a comportare innumerevoli difficoltà tecniche e prati-
che189 – si inserirebbe in un procedimento legislativo che manifesta già molte criticità. Il coin-
volgimento della Commissione integrata nell’iter legis, infatti, causerebbe probabilmente un 
ulteriore allungamento dei tempi di approvazione delle leggi190, che, come si è visto, rappre-
senta una degli aspetti problematici del funzionamento attuale del Parlamento. Inoltre, poi-
ché il parere negativo della Commissione potrebbe essere superato solo con il voto della 
maggioranza assoluta di ciascuna Camera, tutt’altro che agevole da raggiungere dalle mag-
gioranze composite presenti nei due rami del Parlamento, la Commissione potrebbe acquisi-
re di fatto il potere di bloccare qualsiasi disegno di legge il cui oggetto riguardi le materie di 
cui agli artt. 117, co. 3, e 119 Cost. Infine, senza una riforma dell’art. 117 Cost., si correrebbe 
il rischio di trasferire all’interno del procedimento legislativo le incertezze ed i contrasti relativi 
al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni191. Appare pertanto problematica, 
se non addirittura sconsigliabile, l’attuazione dell’art. 11 della l. cost. 3/2001 nel prossimo 
futuro. 

 In proposito, occorre anche dar conto della modifica dell’art. 52, co. 3, l. 62/1953192, 
recante “Costituzione e funzioni degli organi regionali”, secondo il quale la Commissione par-
lamentare per le questioni regionali «può svolgere attività conoscitiva e può altresì procede-
re, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti 
della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome, della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e delle associazioni di 
enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali». Si tratta di una novella alla 
quale guardare con favore, sebbene non sia chiaro se essa rappresenti il preludio di un più 
incisivo intervento di riforma della Commissione oppure rappresenti la presa d’atto 
dell’impossibilità di attuare l’art. 11, l. cost. 3/2001 e, quindi, l’esigenza di apportare solo limi-
tate modifiche. 

 Un altro modo per far fronte alla «perdurante assenza di una trasformazione delle isti-
tuzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di 

                                                

189 Sulle quali si v., da ultimo, M.G. RODOMONTE, Dopo il referendum, cit., part. pp. 21 ss. 
190 In questo senso R. BIN, Dopo il referendum, cit., p. 793, secondo il quale «l’art. 11 propone una solu-

zione che è meglio non cercare di risuscitare». Secondo E. GIANFRANCESCO, Parlamento e Regioni: una storia 
ancora in attesa di un lieto fine, in Filangieri, 2015-2016, p. 267, invece, dell’integrazione della Commissione «vi è 
estremo bisogno», anche perché essa può «costituire un interessante test di sperimentazione in vista di più ampi 
interventi riformatori del futuro». 

191 Per questa preoccupazione, si v. ancora R. BIN, Dopo il referendum, cit., p. 794. 
192 La modifica è stata apportata dall’art. 15-bis, d.l. 91/2017, “Disposizioni urgenti per la crescita eco-

nomica del Mezzogiorno” (convertito da l. 123/2017, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”). 
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quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 –»193 potrebbe 
consistere nel coinvolgimento dei consiglieri regionali nell’istruttoria legislativa svolta dalle 
commissioni parlamentari e nella “motivazione” delle leggi statali che si intrecciano con la 
potestà legislativa delle Regioni194. Pur trattandosi di un approccio che si potrebbe definire 
minimalista, il ricorso a tali istituti potrebbe favorire il dialogo tra Stato e Regioni anche nella 
produzione normativa di livello primario e il controllo da parte della Corte costituzionale, in 
particolare, sul rispetto del principio di sussidiarietà. Tuttavia, anche in tale ipotesi perman-
gono le riserve già evidenziate laddove si è ipotizzata una maggiore apertura verso l’esterno 
dei procedimenti legislativi195. 

 Quanto al riparto di competenze tra Stato e Regioni, è necessario aggiungere che, 
almeno sulla materia salute, sarebbe opportuno interrogarsi sugli effetti della riforma del Tito-
lo V alla luce di oltre quindici anni di difficile attuazione. Ma, poiché la materia in questione è 
connessa ad altre che rientrano in diversi ambiti competenziali (ad es., ambiente, aziende 
sanitarie locali, servizi sociali) e alle relative funzioni amministrative ex art. 118 Cost., e 
l’esercizio di qualunque competenza necessita di adeguate risorse finanziarie e, dunque, 
dell’attuazione dell’art. 119 Cost., è probabilmente giunto il momento di procedere a un “ta-
gliando” del sistema costituzionale di riparto delle competenze legislative e dell’intero Titolo 
V196. 

7. Osservazioni conclusive: la nuova disciplina sui vaccini e le implicazioni in tema di 
forma di governo e forma di stato 

La vicenda che riguarda la nuova disciplina delle vaccinazioni obbligatorie mette in ri-
salto alcuni aspetti critici che vanno ben oltre il tema – già rilevante – della salute e che si 
potrebbero definire “di sistema”: il rapporto tra Esecutivo e Legislativo e l’utilizzo di taluni 
strumenti che lo caratterizzano (decretazione d’urgenza e questione di fiducia); i processi 
decisionali pubblici e il coinvolgimento di cittadini ed esperti in tali processi, con le inevitabili 
conseguenze in relazione al rapporto tra rappresentanti e rappresentati; il riparto delle com-
petenze tra Stato e Regioni e le modalità del loro raccordo. 

 Tali aspetti evidenziano come la questione dell’obbligatorietà dei vaccini non consen-
ta solo di esaminare «la disciplina dei rapporti tra le libertà della persona ed i poteri di inter-

                                                

193 Si tratta di uno dei fili rossi che caratterizzano la giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra Stato e 
Regioni successiva alla riforma del Titolo V: cfr., ad es., Corte cost., sentt. 6/2004, pt. 6 cons. dir., 278/2010, pt. 
12 cons. dir., 251/2016, pt. 3 cons. dir. 

194 In senso analogo, M. PICCHI, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, Giuffrè, 2011, part. pp. 217 
ss., e, sebbene con riferimento al progetto di riforma costituzionale bocciato dal referendum del 4 dicembre 2016, 
D. MONE, L’istruttoria legislativa e il sindacato del giudice costituzionale a tutela del principio autonomistico: a 
proposito della clausola di unità, in Rivista AIC, 2016, n. 4, part. pp. 13-14. Si v. anche A. CARDONE, La qualità 
della normazione nella prospettiva dell’integrazione costituzionale europea, in Osservatorio sulle fonti, 2008, n. 2, 
pp. 20 ss. 

195 Cfr. supra, par. 4. 
196 Sull’esigenza di una riforma della competenza in materia di salute si v. V. MOLASCHI, Verso il supera-

mento, cit., p. 107. 
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vento della pubblica autorità»197, ma renda altresì manifesti gli attuali limiti della forma di 
stato e della forma di governo in Italia, cioè «di un unico fondamentale problema: quello che 
attiene al modo di essere del rapporto tra Stato-autorità e Stato-società»198. Il modo in cui si 
dipanano i rapporti tra gli organi di governo e tra gli Enti che costituiscono la Repubblica, in-
fatti, incide inevitabilmente sulla comunità di cui sono espressione e, dunque, sui diritti e i 
doveri dei cittadini. 

 Le criticità che l’approvazione della disciplina sugli obblighi vaccinali ha fatto emerge-
re rischiano di compromettere sia la concretizzazione dei diritti – soprattutto di quelle catego-
rie minoritarie di cittadini che non ricevono un’adeguata attenzione da parte dell’Esecutivo 
statale –, sia l’adempimento dei doveri inderogabili da parte dei membri di una comunità che 
percepisce le istituzioni rappresentative come incapaci di mediare tra interessi contrastanti e 
diventa sempre più conflittuale e meno sensibile alle esigenze di solidarietà reciproca199 
che sono alla base dell’ordinamento costituzionale200. E in un contesto siffatto, anche la va-
lorizzazione degli strumenti che l’ordinamento già contempla rischia di rivelarsi insufficiente o 
addirittura controproducente. 

 

                                                

197 Come osservato da S.P. PANUNZIO, Trattamenti, cit., p. 875. 
198 Così C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 1973, p. 3. 
199 È piuttosto diffusa la convinzione che nella società contemporanea vi sia un aumento delle istanze 

individualistiche e un affievolimento del senso di solidarietà che alimentano la sfiducia nei confronti di chi sia “al-
tro” da sé stessi (cfr. Z. BAUMAN, Sintomi alla ricerca di un oggetto e di un nome, in H. GEISELBERGER, La grande 
regressione, Milano, Feltrinelli, 2017, part. pp. 39 ss., e U. BECK, La società del rischio, Roma, Carocci, 2015, 
part. pp. 138 ss.); e tali tendenze paiono alimentare la sfiducia nei confronti della stessa democrazia (cfr. R.S. 
FOA, Y. MOUNK, The Democratic Disconnect, in Journal of Democracy, 2016, vol. 27, n. 3, pp. 5 ss., part. p. 7). 

200 Cfr. Corte cost., sent. 75/1992, part. pt. 2 cons. dir., e la nota di E. ROSSI, Principio di solidarietà e 
legge-quadro sul volontariato, in Giur. cost., 1992, pp. 2348 ss. Peraltro, come osservava M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
Lezioni di diritto costituzionale, pt. II, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1993, pp. 60-61, «il cosiddetto principio di solidarietà 
non caratterizza (…) il nostro ordinamento rispetto agli altri, ma costituisce un elemento necessario di tutti», poi-
ché «nessun gruppo umano può sussistere senza un certo grado di solidarietà tra i suoi membri».  
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IL DIRITTO DELLE GENTI IN GIAMBATTISTA VICO** 

1. Nel paragrafo introduttivo delle Istituzioni il famoso giurista romano del II secolo 
A.C. Gaio così definisce lo ius gentium: “Quod vero naturalis ratio inter omnes homines con-
stituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi pro iure 
omnes gentes utuntur. Populus itaque romanus partim suo proprio, partim communi omnium 
hominum iure utitur.” Quindi per Gaio il diritto delle genti, lo ius gentium, è ciò che la ragione 
naturale, naturalis ratio, ha stabilito tra tutti gli uomini e da tutti viene osservato, è cioè quel 
diritto di cui si servono tutte le genti, compreso il popolo romano, che si serve in parte del 
diritto proprio, ius civile, e in parte del diritto comune a tutti i popoli, ius gentium. In Gaio si 
incontra solo la distinzione tra ius civile e ius gentium, d’altra parte nella sua definizione il 
concetto di ius gentium non sembra differire dal concetto di diritto naturale, ius naturale, di 
matrice stoica, che identifica il diritto naturale con le norme dettate dalla ragione, natura pro-
pria dell’uomo, e quindi valide per tutti, indipendentemente dalle diverse istituzioni politiche e 
giuridiche. 

Solo in epoca tarda (II-III secolo D.C.), a partire da Ulpiano, si incontra la tripartizione 
ius naturale, ius gentium, ius civile. Ulpiano, com’è noto, dà una definizione del diritto natura-
le come istinto comune a tutti gli esseri animati (“il diritto naturale è quello che la natura ha 
insegnato a tutti gli esseri animati, animalia, ed infatti questo diritto non è proprio del genere 
umano, bensì è comune a tutti gli esseri animati che nascono in terra ed in mare ed anche 
agli uccelli. Di qui discende l’unione del maschio e della femmina che noi chiamiamo matri-
monio, di qui la procreazione e l’allevamento dei figli; infatti vediamo che anche agli altri ani-
mali, perfino a quelli più selvaggi, si attribuisce la pratica di questo diritto”). 

Una definizione che ha avuto un’importanza storica grandissima, fonte di equivoci e 
fraintendimenti in epoca medievale, ma non è la sola che si incontra nei tardi giuristi romani 
                                                

* Ordinaria di Filosofia del Diritto nell’Università di Bologna. 
** Relazione presentata al IV Seminario dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo su “Le rad-

ici del costituzionalismo” dedicato a “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”, Napoli, Università Suor Orsola 
Benincasa, 25 maggio 2018. 
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che attingono alle fonti greche, spesso senza coglierne le diverse implicazioni filosofiche. 
Tali definizioni – diritto naturale come recta ratio (definizione consacrata da Cicerone), diritto 
naturale come istinto comune a tutti gli esseri animati (quella di Ulpiano), diritto naturale co-
me ciò che è buono e giusto (attribuita a Paolo) – trovano spazio nel Digesto e nelle Istitu-

zioni di Giustiniano (VI secolo D.C.), dove la tripartizione tra ius naturale, ius gentium e ius 

civile viene maggiormente in risalto. 
Di ius naturale si riporta la definizione di Ulpiano, vale a dire il diritto che la natura ha 

insegnato a tutti gli esseri animati; di ius civile e ius gentium le definizioni che abbiamo visto 
in Gaio, ossia del primo, ius civile, il diritto che è proprio di ciascuno Stato, del secondo, ius 

gentium, il diritto che è osservato da tutti i popoli, quello, cioè, che la ragione naturale, natu-

ralis ratio, stabilisce fra tutti gli uomini. Mentre in alcuni passi delle Istituzioni giustinianee, ius 

naturale e ius gentium sono contrapposti (ad esempio con riferimento alla prigionia e alla 
schiavitù, di cui si dice che sono contrarie al diritto naturale e che sono una conseguenza 
dello ius gentium), in altri sono esplicitamente identificati (viene detto, ad esempio, che di 
alcune cose si acquista la proprietà “iure naturali quod appellatur ius gentium” e più oltre si 
ripete “iure gentium, id est iure naturali”). 

“Se ci si attiene – commenta Guido Fassò1 – all’originaria dottrina di Gaio, anziché al 
testo giustinianeo in cui essa è integrata, e alterata, dalla infelice definizione del diritto natu-
rale di Ulpiano, il concetto romano di un diritto comune a tutti i popoli perché posto dalla ra-
gione – qualunque nome gli venga dato, ius naturale o ius gentium – appare straordinaria-
mente profondo: perché esso non è quello, intellettualistico ed astratto, a cui quasi sempre si 
è riferito il giusnaturalismo, di un diritto assoluto posto al di fuori dalla storia, ma è quello di 
un diritto storicamente esistente [...] dettato non dalla volontà dello Stato ma dalla ragione. È 
un diritto naturale in quanto umano, non legato a presupposti metafisici assoluti, siano questi 
religiosi o naturalistici.” 

Attraverso i giuristi romani il concetto di ius gentium arriva al medioevo: Sant’Isidoro 
di Siviglia, tra il VI e il VII secolo, nelle sue Etymologiae, riprende la tripartizione giustinianea 
del diritto in ius naturale, ius gentium e ius civile e mescola la definizione di ius naturale di 
Ulpiano e quella di ius gentium di Gaio nella sua definizione di diritto naturale quale “diritto 
comune a tutte le nazioni e che ha luogo dappertutto per istinto di natura e non per disposi-
zione di un’autorità.” Simile confusione si riscontra nei glossatori. Odofredo Denari nel XIII 
secolo scrive che “diritto naturale nel nostro diritto è inteso equivocamente” e può essere in-
terpretato in modi diversi, tra i quali enumera l’istinto di ogni essere animato (Ulpiano) e lo 
ius gentium (Gaio). 

Un impiego del concetto di ius gentium lo incontriamo più che nei glossatori nei com-
mentatori, che si trovano ad affrontare i nuovi problemi legati alla formazione e allo sviluppo 
degli Stati nazionali e dei comuni in Italia tra XIII e XIV secolo, problemi che riguardavano, da 

                                                

1 Cfr. G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, vol. 1, Antichità e medioevo, nuova edizione aggiornata, a 
cura di Carla Faralli, Roma-Bari, 2005, p. 120. 

A questo volume e al successivo, L’Età moderna, si rinvia per approfondimenti sull’excursus in tema di 
ius gentium fatto nel testo. 
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un lato, il principio di sovranità degli organismi politici diversi dall’Impero, superiorem non re-

cognoscentes, dall’altro, la produzione di diritto, vale a dire il rapporto tra ius commune, il 
diritto dell’Impero, e ius proprium, il diritto degli enti minori. Bartolo da Sassoferrato (1314-
1357) fonda questo rapporto non più sul concetto di permissio, ma su quello di iurisdictio, 
cioè di ordinamento autonomo. “Come l’Imperatore – scrive Bartolo – che è il signore di tutto, 
fa la legge universale, così coloro che sono signori parzialmente fanno statuti particolari.” Il 
maggior discepolo di Bartolo, più di lui dotato di senso filosofico, Baldo degli Ubaldi (1320-
1400), trova una fondazione logica della soluzione prospettata dal maestro nel concetto di 
ius gentium formulato da Gaio, vale a dire, come abbiamo visto, di quel diritto che la ragione 
naturale ha posto per tutti i popoli. Così Baldo sviluppa la sua argomentazione: “I popoli esi-
stono per ius gentium, quindi l’ordinamento di un popolo è di ius gentium, ma un ordinamen-
to non può esistere senza leggi e statuti, quindi per il solo fatto che un popolo ha esistenza 
ha conseguentemente nella sua stessa esistenza il proprio ordinamento, così come ogni es-
sere animato è retto dal suo proprio spirito ed anima”, in altre parole è lo ius gentium, vale a 
dire la naturalis ratio, a conferire a ogni gruppo sociale il diritto di darsi leggi. 

A quello stesso ius gentium chiamato a giustificazione dei rapporti tra potere 
dell’Impero e potere degli Stati, si rifanno i teologi e i giuristi spagnoli della Seconda Scola-
stica, che si trovano ad affrontare i problemi di regolamentazione dei rapporti tra Stati sovra-
ni, una volta venuta meno non solo l’unità politica con la fine dell’Impero ma anche con la 
Riforma quella religiosa, ed essendo anzi la religione divenuta motivo di guerre sanguinose. 

Francisco de Vitoria (1492-1546) nelle sue Relectiones richiama la definizione di ius 

gentium di Gaio, sostituendo alla parola homines gentes, quindi laddove Gaio, come detto, lo 
definiva “il diritto praticato da tutti gli uomini, inter omnes homines, perché stabilito dalla ra-
gione naturale”, Vitoria parla di diritto che “la ragione naturale ha stabilito tra tutti i popoli”. 

Di lì a poco Alberico Gentili (1552-1608) si appella alla ragione naturale “il cui dettato 
è valido per tutti gli uomini” nel trattato De iure belli (1589), considerato uno dei primi testi di 
quello che oggi definiamo diritto internazionale e che allora si definiva ius gentium. Tale trat-
tato anticipa di oltre tre decenni il De iure belli ac pacis (1625) di Ugo Grozio, comunemente 
considerato il testo che dà avvio alla seconda storia, quella moderna, dello ius gentium2. 

Grozio distingue ius naturale e ius gentium: il primo è individuato nell’insieme dei 
principi che si ritrovano nella natura razionale e sociale degli uomini, il secondo nella prassi 
delle relazioni tra i popoli, formatesi fin dall’antichità attraverso accordi espressi o taciti, pre-
cisamente “ius volontarium humanum latius patens”, come lo definisce nel capitolo primo del 
libro primo (par. XIV) del De iure. 

Grozio nei paragrafi 40 e 41 dei Prolegomeni al Diritto della guerra e della pace di-
chiara di essersi sempre “straordinariamente” preoccupato di distinguere il diritto naturale e il 
diritto delle genti: riconducibili, il primo, ad una “retta deduzione da principi naturali”, il secon-
do, a “una forma di comune consenso”. La differenza tra i due – annota Grozio – dev’essere 
trovata nella natura stessa della materia: “Infatti si deve concludere che ciò che non può es-

                                                

2 Cfr. M. Panebianco, Ugo Grozio e la tradizione storica del diritto internazionale, Napoli, 1974. 
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sere dedotto da principi evidenti mediante un ragionamento sicuro e che tuttavia appare os-
servato ovunque ha avuto origine dalla liberà volontà”. Al paragrafo 17 ulteriormente esplicita 
“come il diritto di ciascuno Stato ha di mira l’utile dello Stato stesso, così per comune con-
senso hanno avuto origine tra gli Stati – o tutti o la maggior parte di essi – talune norme giu-
ridiche: ed è evidente che hanno avuto origine in vista dell’utilità non dei singoli aggruppa-
menti sociali, ma dell’intero loro complesso. E questo diritto è quello che è detto delle genti, 
quando si distingue il diritto delle genti dal diritto naturale” e aggiunge: “Questa parte del dirit-
to Carneade, col dividerlo tutto in diritto naturale e diritto civile di ciascun popolo non l’ha af-
fatto considerata, mentre invece nell’accingersi a trattare del diritto che ha vita tra vari popoli 
– egli parlò infatti successivamente delle guerre e delle conquiste belliche – avrebbe assolu-
tamente dovuto far menzione di questo diritto.” Come si è visto, peraltro, la confusione tra ius 

naturale e ius gentium è presente in gran parte del pensiero antico e attraverso le fonti ro-
manistiche continua per tutto il medioevo. 

Per Grozio il diritto delle genti in quanto espressione della volontà dei popoli va ricer-
cato attraverso l’esame della prassi storica dall’antichità ai suoi tempi, lo dichiara esplicita-
mente (par. 46 dei Prolegomeni): “Per il nostro argomento la storia ha una duplice utilità: for-
nisce tanto esempi quanto giudizi. Gli esempi possiedono autorità tanto maggiore quanto 
migliori sono le epoche ed i popoli a cui si riferiscono: e perciò abbiamo preferito a tutti gli 
altri quelli greci, romani e antichi. Né sono da trascurare i giudizi, specialmente se concordi, 
perché, come abbiamo detto, questo è uno dei modi in cui si riconosce il diritto naturale e 
l’unico poi in cui si possa riconoscere il diritto delle genti.” Nulla quindi di totalmente nuovo 
nella costruzione groziana, solo il tentativo di dare veste sistematica ad un corpus di regole 
disperse in mille frammenti nelle opere dei giuristi romani, dei glossatori, dei commentatori e 
dei teologi della Seconda Scolastica. “Prima d’ora – dichiara Grozio (par. 30 dei Prolegome-

ni) – molti si sono proposti di dare ad esso una struttura organica, ma non vi è riuscito nes-
suno, ed in realtà questo non può farsi se non si distingue esattamente – e ciò finora non è 
stato curato abbastanza – il diritto positivo da quello naturale. Perché ciò che è di diritto natu-
rale, essendo sempre identico, facilmente può essere coordinato in sistema, mentre ciò che 
è di diritto positivo, variando nel tempo e nello spazio, sfugge ad un ordinamento sistematico, 
come sempre le nozioni dei dati particolari. 

 
2. In un passo famoso della Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo, comu-

nemente nota come Autobiografia (1728), Vico (1668-1744) dichiara “da sempre avere avan-
ti agli occhi nel meditare e nello scrivere” tre autori con la cui guida “andò dirozzando i suoi 
lavori d’ingegno”, Platone, Tacito e Francesco Bacone, e che alquanto tempo più tardi poté 
aggiungere a questi tre un quarto, Ugo Grozio, che “pone in sistema di un diritto universale 
tutta la filosofia e la filologia [non la teologia] in entrambe le parti di quest’ultima, sì della sto-
ria delle cose o favolosa o certa, sì della storia delle tre lingue, ebrea, greca e latina, che so-
no le tre lingue dotte antiche che ci sono pervenute per mano della cristiana religione.” Una 
lettura approfondita di Grozio da parte di Vico si può far risalire, secondo l’Autobiografia, ai 
lavori di un’opera biografica dedicata ad un uomo d’armi, il Maresciallo Antonio Caraffa, usci-
ta nel 1716; nello stesso periodo Vico avrebbe scritto un commentario al De iure, poi interrot-
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to, sempre secondo l’Autobiografia, dopo aver “scorso il primo libro e la metà del secondo”, 
“sulla riflessione che non conveniva ad uom cattolico di religione adornare di note opera di 
auttore eretico” (com’è noto il De iure groziano era stato messo subito all’Indice). In verità la 
ragione dell’interruzione sarebbe da ricercarsi nel fatto che nel 1719 al laico vicerè Daun 
successe il tutt’altro che laico Cardinale Schrattenbach, il che rese scarsamente consigliabile 
mostrare interesse per un libro condannato. Un’edizione italiana del De iure del 1719 è regi-
strata nella bibliografia groziana di J. Ter Meulen e P. J. J. Diermanse (n. 599), come rilevato 
nel 1955 da Antonio Droetto3; più tardi, nel 1959, Dario Faucci4 ha avanzato l’ipotesi, soste-
nuta anche da altri, che tale edizione italiana, anonima, sia da attribuire a Vico. 

Grazie a questi quattro “auttori” che Vico dice di “ammirare sopra tutt’altri” prese for-
ma e si definì quel sistema “in cui si accordasse la miglior filosofia ... con una filologia che 
portasse necessità di scienza in entrambe le sue parti, che sono le due storie, una delle lin-
gue, l’altra delle cose; e dalla storia delle cose si accertasse quella delle lingue di tal condot-
ta che sì fatto sistema componesse amichevolmente e le massime dei sapienti 
dell’accademia, e le pratiche dei sapienti delle repubbliche.” Tale sistema, abbozzato fin dal 
1708 nel De nostri temporis studiorum ratione, giunse a compimento nella Scienza nuova 
prima (1725, qui seguì nel 1730 la Scienza nuova seconda e nel 1744 la Scienza nuova ter-

za), dopo la stesura nel 1720 del De uno universi iuris principio et fine uno (comunemente 
citato come De uno) confluito col De constantia iurisprudentis, insieme alle Notae e alla Si-

nopsi, nel Diritto universale (1722-1723). 
Nonostante le interpretazioni del pensiero vichiano siano state diverse e contrastanti , 

conteso dai più vari indirizzi filosofici: rivendicato dai cattolici come pensatore autenticamen-
te cristiano (contrariamente alle prime reazioni che furono da parte cattolica di critica aspra), 
proclamato dagli idealisti precursore dell’immanentismo hegeliano, mentre già se l’erano ac-
caparrato i positivisti e si prestavano ad accaparrarselo marxisti ed esistenzialisti, tuttavia la 
storicità e la creatività dello spirito, la visione della storia come concreta razionalità in antitesi 
al razionalismo cartesiano e al pensiero dell’illuminismo sono sempre stati concordemente 
riconosciuti da tutti come caratteri essenziali del pensiero di Vico. 

Ma allora come si spiega la presenza di Grozio, celebrato padre del giusnaturalismo 
moderno, considerato sinonimo di astrattismo e di anti storicismo, tra i quattro “auttori”, sulla 
cui dottrina Vico dichiara di aver costruito la sua filosofia? 

I critici sono ricorsi a “complicate e artificiose ipotesi, fino a giungere a capovolgere 
praticamente il senso delle affermazioni vichiane”. Lo fa Benedetto Croce5 laddove scrive 
che Vico potrebbe essere considerato continuatore della scuola del diritto naturale “solo in 
significato dialettico, cioè in quanto ne ebbe a contrastare le tesi capitali o ad accoglierle 
cangiandole profondamente” e, sulla scia di Croce, Fausto Nicolini6, che afferma che Vico 

                                                

3 A. Droetto, “Ugo Grozio nell’interpretazione italiana di G.B. Vico”, ora in Studi groziani, Torino, 1968. 
4 Cfr. D. Faucci, “Ancora su Vico e Grozio”, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1962, pp. 

103-104, e “Vico e Grozio: ‘Giureconsulti del genere umano’”, in Filosofia, 1968, pp. 551-550.  
5 Cfr. B. Croce, La filosofia di G. B. Vico, Bari, 1911, p. 77. 
6 Cfr. F. Nicolini, La giovinezza di G. B. Vico, Napoli, 1932, p. 117. 
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“dopo essere stato per non pochi anni anche lui cartesiano, proprio nella sua incessante po-
lemica contro il razionalismo trovò gli stimoli maggiori e migliori per costruire e fortificare 
l’originalissima filosofia della sua maturità”, tanto più che “i filosofi che aborriamo e da cui 
dissentiamo ... riescono pel fatto stesso del dissenso e della conseguente polemica, che è 
sempre approfondimento comprensivo, a darci del loro pensiero molto più che poi, nella più 
perfetta buona fede, non siamo disposti ad ammettere.” 

Io credo, seguendo in gran parte l’interpretazione di Fassò7, che il riconoscimento di 
Grozio come quarto degli autori di Vico, unico giurista, più tardi aggiunto, vada ricercato 
nell’importanza che il diritto ha avuto nella maturazione della filosofia vichiana, in particolare 
del problema dell’identità del vero col fatto e del rapporto tra vero e certo, importanza di cui 
molti hanno dubitato o che hanno addirittura escluso. 

Come è noto, il principio del “verum ipsum factum”, ovvero “verum et factum conver-

tuntur”, vale a dire il principio che può conoscere le cose solo chi le ha fatte, è formulato per 
la prima volta nel De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda 
(1710) ed è pienamente sviluppato nella Scienza nuova, dove Vico scrive “dee recar meravi-
glia come tutti i filosofi seriosamente si studiarono di conseguire la scienza di questo mondo 
naturale del quale, perché Iddio egli il fece, Esso solo ne ha la scienza, e traccurarono di 
meditare su questo mondo delle nazioni, o sia mondo civile, del quale, perché l’avevano fatto 
gli uomini, ne potevano conseguire la scienza gli uomini.” 

Vico, dopo i primi studi di filosofia, fu avviato dal padre agli studi di diritto, studi che lo 
lasciarono molto insoddisfatto, ancora improntati al cosiddetto mos italicus, caratterizzati da 
un’impronta essenzialmente pratica, distante dal modello storico propagandato a Napoli fin 
dalla metà del ’600 da Francesco d’Andrea sul modello della Scuola Culta francese. Tra il 
1693 e il 1694 conseguì la laurea in utroque iure, non si sa se a Salerno o a Napoli; nel 1689 
gli fu affidata la cattedra di retorica nell’Università di Napoli, dalla quale invano, con suo 
grande rammarico – come narra nella sua Autobiografia – cercò di passare ad una di diritto. 
In questo periodo scrisse le sei prolusioni universitarie note come Orazioni inaugurali, alle 
quali va aggiunta la già ricordata De nostri temporis studiorum ratione, dedicata in larga par-
te a temi giuridici, giacché – sono parole sempre dell’Autobiografia – “il Vico sempre aveva la 
mira a farsi merito con l’università nella giurisprudenza.” 

L’Autobiografia, sempre che possa essere presa sul serio, cosa di cui alcuni dubita-
no, nel riferire di questi interessi giuridici giovanili, fornisce importanti notizie circa le ragioni 
profonde di tali interessi, vale a dire che fin dai primi anni della sua formazione intellettuale lo 
attraeva il vedere “astratti in massime generali di giusto” i particolari motivi che avevano ispi-
rato la legislazione positiva. Cominciò così in lui “senza avvertirlo a destarsi il pensiero di 
meditare un diritto ideale eterno”, ovvero “di tutto lo studio che aveva egli da porre 
all’indagamento dei principi del diritto universale”. Dichiarazione esplicita del fatto che Vico fu 
avviato alla filosofia dai problemi filosofici che il diritto presenta: nel meditare con mente filo-

                                                

7 Cfr. G. Fassò, I quattro auttori del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova, Milano, 1949, e Vico 

e Grozio, Napoli, 1971). 
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sofica sul diritto il filosofo napoletano riconosce di essere stato colpito dal contrasto, o meglio 
dall’intima congiunzione, di un elemento universale ed assoluto, il “vero”, la giustizia, e di un 
elemento particolare, legato alle circostanze storiche, il “certo”, la lettera della legge positiva. 
Quest’ultima era un dato empirico storicamente variabile, posto dall’arbitrio umano, ma do-
veva realizzare un valore razionale assoluto, il quale, al di fuori e al di sopra del diritto positi-
vo, non avrebbe avuto concreta realtà. 

Che da questo carattere del diritto – di essere cioè la realizzazione storica di un valo-
re assoluto – Vico sia stato profondamente colpito lo testimonia soprattutto il De uno (1720), 
un’opera a pieno titolo di filosofia del diritto, pubblicata dieci anni dopo il De antiquissima ita-

lorum sapientia, dove, come si è detto, si trova il primo accenno al tema del verum factum e 
poco dopo del perduto commentario a Grozio, addirittura l’anno dopo, se la traduzione italia-
na anonima del De iure del 1719 è da identificarsi, come si è accennato, col perduto com-
mentario. 

Nel De uno, divenuto successivamente parte del Diritto universale, Vico si propone di 
ricercare “se per mezzo della metafisica si possano stabilire i principi della giurisprudenza in 
modo tale che essi si mostrino tutti coordinati sistematicamente”, vale a dire ricostruire un 
sistema di diritto universale o naturale, ovvero di diritto naturale delle genti. Nel perseguire 
questo fine, attraverso lo studio soprattutto del diritto romano, Vico affronta il tema centrale 
della sua riflessione, ovvero il rapporto tra universale e individuale, tra vero e certo, rappre-
sentati nel caso del diritto dal diritto positivo, il “certo”, che nella sua arbitrarietà e irrazionalità 
partecipa dell’universalità e della razionalità, il “vero”, e conclude: “il certo proviene 
dall’autorità, così come il vero dalla ragione, e l’autorità non può essere con la ragione total-
mente in contrasto.” 

Cinque anni più tardi, nel 1625, esce la Scienza nuova prima, ovvero, Principi di una 

scienza nuova intorno alla natura delle nazioni, per la quale si ritrovano i principi di altro si-

stema del diritto naturale delle genti. Nonostante il titolo, il diritto non è più al centro 
dell’indagine filosofica del Vico, che riguarda l’intera storia dell’uomo; dalla riflessione su ius 

naturale e ius gentium, vale a dire sull’elemento filosofico e l’elemento storico del diritto, il 
filosofo napoletano è ormai arrivato alla “Nova scientia historia verorum et historia rerum”, 
che coniuga filosofia e filologia (ovvero storia), dove il termine stesso “diritto naturale delle 
genti” ha perso ogni connotazione giuridica specifica per assumere il significato generico di 
“storia” o “civiltà”. 

Non diversamente da tutte le altre forme dell’operare umano, anche al diritto sono 
applicate le categorie della “storia ideale eterna”: alle tre età, degli dei, degli eroi e degli uo-
mini, corrispondono tre forme di diritto: il diritto divino, il diritto eroico e il diritto umano “detta-
to dalla ragione umana tutta spiegata”. 

Ai giusnaturalisti del XVII secolo Vico rimprovera di aver confuso il diritto naturale con 
l’ultima forma in cui esso storicamente si manifesta, di averlo dedotto dalla ragione che essi 
credono eterna e immutabile, fuori dalla storia, mentre il diritto naturale è sì universale e as-
soluto, ma si realizza nella storia e si manifesta nei “costumi delle nazioni”, che variano e 
progrediscono giungendo ad assumere forma razionale solo nell’ultima fase del progresso 
dei popoli che l’hanno sempre praticato. Lo ius naturale gentium è nato “coi comuni costumi 
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delle nazioni”, si è incarnato in tutto il corso della storia e solo “a capo di secoli può essere 
espresso in forma filosofica”: esso è “un diritto eterno che corre in tempo. Ma siccome in noi 
sono sepolti alcuni segni eterni di vero che, tratto dalla fanciullezza, si van coltivando finché 
con l’età e con le discipline provengono in ischiaratissime cognizioni di scienza, così nel ge-
nere umano per il presente furono sepolti i temi eterni del giusto che tratto tratto dalla fanciul-
lezza del mondo col più e più spiegarsi la mente umana sopra la sua vera natura si sono iti 
spiegando in massime dimostrate di giustizia.” Il diritto naturale delle genti quale “diritto eter-
no che corre in tempo” è quindi il diritto che eternamente si riproduce e si attua nella storia, è 
il diritto universale non in quanto è ovunque uguale ma in quanto è uguale nel suo processo 
storico di attuazione: è l’insieme dei principi che costituiscono il fondamento di ogni sistema 
giuridico positivo”. 

Il “diritto naturale dei filosofi” non è altro che la forma ultima e astratta di quel “diritto 
naturale delle genti”, che i popoli hanno sempre praticato e che si è realizzato concretando 
l’universale razionale nel particolare, dettato dalla necessità e dall’utilità, secondo il disegno 
della Provvidenza che informa la storia e che delle necessità e delle utilità particolari si serve 
per attuare l’universale razionale. Le critiche al giusnaturalismo dovevano essere molto este-
se nella Scienza nuova in forma negativa, opera dispersa scritta tra il 1723 e il 1724, ma an-
che nella Scienza nuova prima occupano gran parte del libro primo. In essa Vico scrive: 
“Quel diritto naturale che essi [i giusnaturalisti] stabiliscono ... come egli in verità è eterno 
nella sua idea, così stimano che fosse stato mai sempre praticato coi costumi delle nazioni. 
E non avvertirono che il diritto naturale ... egli sia un diritto naturale uscito con essi costumi 
delle nazioni”, e, solo alla fine di un lungo iter storico che si svolge gradualmente, “giunge ad 
un certo termine di chiarezza, tanto che per la sua perfezione o stato altro non gli rimane che 
alcuna setta di filosofi il compia e fermi con massime ragionate sull’idea di un giusto eterno.” 

Rileggiamo attentamente il passo dell’Autobiografia dedicato a Grozio, che “pone in 
sistema di un diritto universale tutta la filosofia e la filologia [non la teologia] in entrambe le 
parti di quest’ultima [...]”. Dopo aver ripercorso le tappe della riflessione vichiana dal 1710 in 
avanti, possiamo allora sostenere, sempre con Fassò, che Grozio viene annoverato più tardi 
tra i quattro “auttori” perché la riflessione sulla sua opera – maturata tra il 1715 e il 1720 – 
aveva permesso a Vico di portare a compimento il suo pensiero, giungendo all’elaborazione 
di una nuova scienza che facesse accordare la filosofia e la filologia, ossia le proposizioni 
universali della filosofia, “le massime dei sapienti dell’accademia”, e la realtà effettuale della 
storia, “le pratiche dei sapienti della repubblica”. Grozio “gravissimus philosophus et philolo-
gus prestantissimus”, nella prima lettura fattane da Vico, aveva posto tutta la filosofia e la 
filologia (cioè la storia: storia delle cose e storia delle lingue) in sistema, ossia aveva con-
nesso logicamente l’elemento assoluto e universale della conoscenza, il vero, con l’elemento 
empirico e individuale, il certo, che è poi anche il fatto. Grozio all’inizio del De iure, o meglio 
nei Prolegomeni, come si è visto, fonda la validità del diritto internazionale (ius gentium) sul 
diritto naturale (dictatum rectae rationis), unico fondamento unificante dopo che erano venuti 
meno i poteri dell’Impero e della Chiesa. Lo ius gentium, il diritto tra le nazioni fondato da 
Grozio sullo ius naturale, diviene per Vico lo ius naturale gentium, il diritto naturale delle na-
zioni, diritto universale, naturale e positivo, sintesi di vero e di certo, paradigma di un sistema 
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(la scienza nuova) in cui la filosofia, conoscenza del vero, e la filologia, conoscenza del cer-
to, ovvero della storia, si accordino e siano condotte a unità. 

Questa idea di un diritto vero e certo, ius naturale gentium, Vico sembra farla risalire 
agli antichi giuristi romani, in particolare a Gaio, che ben conosceva ed ammirava (non a ca-
so se accettiamo l’interpretazione data da Fassò, riportata all’inizio del testo, che lo ius gen-

tium di Gaio sia da identificarsi con un diritto storicamente esistente, dettato non dalla volon-
tà dello Stato ma dalla ragione). In un passo del De uno, inoltre, dice che devono essere lo-
dati (“laudandi”) coloro, in particolare Vulteio, che nel titolo delle Istituzioni di Giustiniano, De 

iure naturali, gentium et civili, espungono la virgola tra naturali e gentium, e nella Scienza 

nuova riporta la definizione che dice ricevuta dai giureconsulti romani di “diritto ordinato dalla 
provvidenza divina coi dettami di esse umane necessità o utilità osservato ugualmente appo 
tutte le nazioni”. 

Solo dopo aver letto Selden e Pufendorf Vico avrebbe compreso Grozio tra quei giu-
snaturalisti che avrebbero confuso il diritto naturale con l’ultima fase che esso assume stori-
camente, come razionalità astratta, diritto naturale dei filosofi, non delle genti, e quindi 
l’avrebbe fatto oggetto di critica. Secondo Fassò ci sono due rappresentazioni vichiane di 
Grozio: il “filosofo gravissimo e filologo prestantissimo”, che pone in sistema filosofia e filolo-
gia, ed è perciò il quarto “auttore”, e il “filosofo”, non più filologo, che “ragiona” il diritto natu-
rale senza pensare che esso “corre in tempo” e che per questo viene criticato al pari di Sel-
den e Pufendorf. Il Grozio a cui il Vico è grato – conclude Fassò – non rappresenta il giusna-
turalismo moderno ma quella concezione storicistica del diritto naturale – il diritto naturale 
delle genti –, che del giusnaturalismo sei-settecentesco è l’antitesi. 

Non è ovviamente l’unica interpretazione del rapporto Vico-Grozio nella sterminata 
bibliografia vichiana, anche perché, come si è accennato, molti dubitano della centralità del 
tema del diritto nella formazione della filosofia vichiana, ma essa è apparsa a Pietro Piovani8 
(e molto modestamente anche a me) “la più persuasiva ricostruzione critica dei rapporti tra 
Vico e Grozio”. 

All’antistoricismo dei giusnaturalisti del seicento – come emerge dalle argomentazioni 
di Fassò – Vico contrappone una concezione storicistica del diritto nel quadro di una filosofia 
che è in verità la prima filosofia storicistica; egli perviene ad un totale superamento delle po-
sizioni giusnaturalistiche del tempo, il cui vizio fondamentale era l’astrattismo: la razionalità 
non è raziocinio astratto, è ragione che si realizza nella storia e si sviluppa e si rivela con es-
sa, il diritto naturale non contrasta per ciò con le istituzioni storiche positive, ma si incarna in 
esse e ne costituisce l’intima ragione d’essere. 

L’idea della storicità del diritto è l’eredità più feconda del pensiero vichiano, un’idea 
che ancora oggi deve costituire il punto di riferimento per tutti gli studiosi di diritto. 

                                                

8 Cfr. P. Piovani, “Vico e la filosofia senza natura”, in Atti del convegno internazionale sul tema: Campa-

nella e Vico, Roma, 1949, p. 262. 
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1. The difficult role of the Court in times of economic crisis 

In periods of economic and financial crises, the effectiveness of social rights, as “cost-
ly rights”1, has been jeopardized. Indeed, several states have adopted severe austerity 
measures aimed at curbing public spending, in accordance with their domestic2 and interna-
tional duties3 to balance revenues and expenditures. For instance, European Union (EU) law 
demands balanced domestic budgets to EU member states to target economic stability. The 
required measures are capable of affecting social rights of people at large but tend to hit 
harsher on the most vulnerable groups and individuals. For this reason, common judges, and 
in particular national Constitutional Courts are engaged in a difficult interpretative activity to 

                                                

* Associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Verona. 
**Il testo, con l’aggiunta delle note e della bibliografia, riproduce la relazione presentata in occasione del 

Convegno internazionale “Constitutionalism in a Plural World”, che si è tenuto a Porto, presso l’Università Cattoli-
ca Portoghese, il 22 e 23 novembre 2017 (http://www.direito.porto.ucp.pt/pt/Constitutionalism-Plural-
World?msite=2). 

 
1 Holmes, Sunstein (1999), especially p. 87 ff. 
2 Gianniti (2011); Lippolis et alii (2011); Bilancia (2012); Brancasi (2012), pp. 108-111; Cabras (2012) 

pp. 111-115; Ciolli (2012); Id. (2014); Coronidi (2012); Dickmann (2012); Grasso (2012); Luciani (2012); Perez 
(2012), p. 929 ff.; Aa.Vv. (2014); Giupponi (2014), pp. 51-78; Morrone (2014); Gambino (2015); Marchese (2015); 
Belletti (2016); Carlassare (2016). 

3 See, ex plurimis, Besselink, Reestman (2012); Bonvicini, Brugnoli (2012); Poiares Maduro, De Witte, 
Kumm (2012); Rossi (2012); Donati (2013); Baratta (2014); Pisaneschi (2014). 
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justify austerity measures4, striking a balance between conflicting interests, values and prin-
ciples. 

Italian membership to the EU and its acting on the global market entail a multi-layered 
institutional and regulatory set-up. In this context, it emerges the contradiction between an 
existing system of domestic social and welfare policies, on the one hand, and the substantive 
transfer of decisions on economic and financial policies, on the other hand, now even outside 
the EU legal and institutional framework.  

The Italian Constitutional Court (also “the Court”) cannot avoid guaranteeing constitu-
tionally established social rights, although compressed and qualified by the principles of 
“graduality”5 and “balance” of interests6, so that they do not remain completely defenseless 
vis-à-vis externally decided austerity measures that are likely to impact on the welfare state. 

The Court, during the current crisis, has received an increasing number of cases of 
judicial review (“question of constitutional legitimacy”) regarding measures affecting the so-
cio-economic rights of different groups of people (pensioners, non-contracted public serv-
ants, magistrates and, in general, contributors). Its decisions have not always been crystal 
clear, and doubts remain regarding the actual share of “sacrifices” that they entailed and 
about their suspect politicization, especially when references are made to the economic crisis 
or to elements of political economy as arguments to “save” rules that would otherwise have 
been declared as unconstitutional. 

In some cases, the Court has condoned measures that restricted social rights, as 
means to reduce costs; in others, the decisions have had a “centralizing” function and limited 
the autonomy of the competent territorial authorities, arguing for the need of lower spending 
and greater efficiency. Moreover, in other cases, the Court has also modulated the effects of 
its decisions in order to limit their impact on the country’s economy. Overall, some findings 
have generated doubts about the impartiality of the Court7. This concern does not regard its 
role of formal guardian of constitutional values and principles8, but it is about that of concrete 
adjudicator of socio-political conflicts9. 

However, it cannot be ignored that all constitutional courts, at least those of western 
countries, are today asked to play a very difficult game when they adjudicate on the constitu-
tional legitimacy of legislative measures that negatively affect social rights. Indeed, they 

                                                

4 Contiades (2013); Abbiate (2014), p. 515 ff.; Cocchi (2014); Donati (2014); Fabbrini (2014); Fasone 
(2014); Fontana (2014); Roman (2014); Brancati (2015); Faraguna (2016); Marchese (2016), p. 32 ff. 

5 The principle of “gradual realization” or “graduality” of the Italian constitutional theory corresponds to 
that of “progressive realization” in international human rights law. It reflects the idea that socio-economic rights 
require steps of a legislative, economic and technical nature to be realized. Social rights need the allocation of 
available resources and, although recognized in the Constitution and international legal sources, they cannot be 
fully realized and enjoyed immediately, but “gradually” or “progressively” but their core content. 

6 BOGNETTI (1993), p. 46 ff.; LUCIANI (1995), p. 97 ff.  
7 MIDIRI (2011), p. 2235 ff.; BENVENUTI (2012), p. 375 ff.; ID. (2013), p. 969 ff.; SALAZAR (2013). 
8 It is not possible here to offer an answer to the question about the correct definition of principle and to 

specify its differences with the concept of value; see, ex multis, BALDASSARRE (1991); D’ATENA (1997); GUASTINI 
(1998), p. 641 ff.; DI BLASI (1999); BONCINELLI (2007), p. 61 ff.; FERRAJOLI (2007); LONGO (2007); SCACCIA (2011); 
MEZZETTI (2015); ID. (2016), p. 21 ff. 

9 COLAPIETRO (1996), p. 3. 
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might be considered co-responsible for the social inclusion and the well-being of people and 
the society.  

The Italian Constitutional Court, when defending social rights, relies on its function of 
“centralized” judicial review(er), resorting to a rich list of the constitutionally codified rights, 
not just of a social nature, and to its fundamental principles: mainly that of human (and so-
cial) dignity10, supported by the «fundamental axiological couple»11, namely the principles of 
solidarity and equality (Articles 2 and 3 Const.). 

This does not mean, however, that these principles must be interpreted and balanced 
only following the case law of the Italian Constitutional Court. Conversely, this interpretative 
activity should look at findings that have been developed by international judges and bodies. 
Indeed, the principles enshrined in the Italian Constitution are now largely in line with the 
principles and values of international and EU law12. 

The Court in compliance with the Italian constitutional system and with the interna-
tionalist principles on which it is based (Articles 10, 11 and 117, para 1 Const.) appears to be 
progressively (but not without hesitation) more willing to employ protective standards, princi-
ples and values originating either outside the domestic legal framework or by dialoguing with 
other European jurisdictions. This is the so-called «Constitutional pluralism»13. 

Considering the still-ongoing economic and financial crisis, this paper intends to show 
the trends of the Italian constitutional case law dealing with social rights, while highlighting its 
underlying principles and values. This analysis can be useful to identify similarities and dif-
ferences of the Court’s findings with those of other national, regional and international legal 
orders and their respective jurisprudence. For this reason, in the concluding section of this 
paper, the analysis will refer to the interpretative approach of the European Committee of 
Social Rights (ECSR) – the monitoring body of the European Social Charter - and its deci-
sions held during the current economic crisis14. They demonstrate that the ECSR has adopt-
ed the same principles that the Italian Constitutional Court also employed in its judgements. 

I am convinced that the «times of crisis» are critical and significant “hermeneutic ti-
mes”15 of legal principles16 and values, that is when their concrete interpretation is much 

                                                

10 BARTOLOMEI (1987); RUGGERI, SPADARO (1992), p. 221 ff.; BOGNETTI (2005), p. 85 ff.; SACCO (2005), p. 
583 ff.; CECCHERINI (2006); BELLOCCI, PASSAGLIA (2007); LUTHER (2007), p. 185 ff.; PIROZZOLI (2007); ID. (2012); 
SILVESTRI (2007); VINCENTI (2009); DI CIOMMO (2010); DRIGO (2011); ID. (2017), p. 6 ff.; MONACO (2011), p. 45 ff.; 
RUGGERI (2011); RUOTOLO (2012); DALY (2013); PICIOCCHI (2013); SPERTI (2013); DÜWELL (2014); BARAK (2015); 
POLITI (2018). 

 11 RUGGERI (2015), p. 784 ff.  
12 SILVESTRI (2006), p. 15 ff.; AKANDJI-KOMBÉ (2014), p. 301 ff.; MANZINI, LOLLINI (2015), p. 8 ff. 
13 MACCORMICK (1999); WALKER (2002); ID. (2008); ID. (2016); KRISCH (2010); ID. (2013); STONE SWEET 

(2012); ID. (2013); AVBELJ, KOMAREK (2012); POIARES MADURO (2003); ID. (2007); ID. (2012); BUSTOS GISBERT 
(2012); GOLDONI (2012); JAKLIC (2014); BAQUERO CRUZ (2016); CRIADO AGUILERA (2016); WILKINSON (2017). 

14 See, ex multis, NIVARD (2014); GUIGLIA (2016). 
15 See ALEXY (1986), p. 473 ff.; MENGONI (1996), p. 98 f. In several judgments, the Constitutional Court 

has emphasized the importance of the systematic interpretation of the constitutional text; in times of economic 
crisis this has been reaffirmed, for instance with the Judgment No. 264 of 2012. In this ruling, the Court highlight-
ed the need for a systematic interpretation of the Constitution concerning the protection of rights and other com-
peting constitutional principles and values, to balance potentially clashing claims stemming from the Constitution-
al text. 
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needed. It is inevitable that different interpreters (including, law-makers, courts or internatio-
nal bodies) are likely to guarantee different degrees of protection for socio-economic rights. 
The case law of the ECSR, when recalled by the Constitutional Court, can contribute to com-
plement and enhance the constitutional standards. Indeed, the latter are of an “elastic”17 na-
ture and must be interpreted in the light of international law, to which the European Social 
Charter belongs. 

2.  The case law of the Italian Constitutional Court on social rights in time of 
economic crisis 

This analysis starts from that right which is arguably the most acclaimed symbol of 
the Welfare State, and undoubtedly the most expensive, at least in Italy: the right to health. 
The right to health is recognized in Article 32 of the Italian Constitution as individual right and 
common interest, and as guaranteeing free health care for the indigent18. 

The Judgement No. 354/200819 seems to provide a clear account of the Constitution-
al Court’s approach to the right to health from a social angle. This recalls previous rulings of 
the 90’s20, including Judgment No. 309/1999, and illustrates the continuing tension between 
the right to health as a social claim to get healthcare services, which is dependent on the al-
location of available resources, and the protection of human dignity, which conversely re-
quires that financial and budgetary considerations cannot affect the minimum core of the 
right to health as the inviolable core of human dignity/ as inextricably linked to the preserva-
tion of human dignity. (No. 4. of the Considerato in diritto)21. 

Moreover, he Judgment No. 248 of 2011 also confirms the previous trend of constitu-
tional case law, recalling in particular the decision No. 455 of 1990. The Court, in the midst of 
the economic crisis, reaffirms that «[the] right to health care is “financially conditioned” be-
cause “the need to ensure a universal and comprehensive health care system clashes with 
limited financial resources that are capable to be allocated annually to this sector, as they are 
part of the activity of strategic planning of welfare and social interventions”» (No. 6.1. of the 
Considerato in diritto)22.  

Financial constraints and retrogressive measures taken by central and regional legis-
lative powers should, however be respectful of the core of social rights. Judgment No. 10 of 
2010 is particularly significant in this respect as it recalls that, «As a result of the 2001 Con-

                                                                                                                                                   

16 Zagrebelsky (2004), p. 96 ff. 
17 BARTOLE (1997), p. 17. 
18 See, ex multis, LUCIANI (1991), p. 4 ff.; COCCONI (1998); BALDUZZI, DI GASPARE (2002); MORANA (2002); 

SIMONCINI, LONGO (2006); TRIPODINA (2008), BOTTARI, ROSSI (2013). 
19 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0354s-08.html. 
20 See, ex plurimis, the Judgments of Constitutional Court No. 455/1990; No. 267/1998; No. 509/2000; 

No. 252/2001; No. 432/2005; AA.VV. (1993); COLAPIETRO (1996); SALAZAR (2000); DE FIORES (2005). 
21 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0309s-99.html.  
22 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0248s-11.html. See, ex multis, the 

Judgment of Constitutional Court No. 111/2005. 
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stitutional Amendments / Reform of the Title V, Part II of the Constitution which re-allocated 
legislative competences between the state and the regions, the State “determines of the 
basic level of benefits relating to civil and social entitlements to be guaranteed throughout the 
national territory” (Article 117 (2) (m) Const.). This State’s exclusive competence refers to the 
establishment of the structural and qualitative levels of benefits which, regarding the fulfill-
ment of civil and social rights, must be guaranteed, in a general nature, to all persons entitled 
to it.». Thus, it is evident that, despite the crisis, the Court recognizes that the State has 
«such cross-cutting competence to guarantee that everyone in the national territory can en-
joy of essential levels of those rights / services, preventing regional laws from limiting or af-
fecting them.» (No. 6.3. of the Considerato in diritto)23. 

Considering these leading decisions, the Italian Constitutional Court shows to con-
sistently embrace the theory of the essential and “irreducible” core content of fundamental 
rights, that are necessary to respect people’s human and social dignity, as of Article 2 Const. 
At the same time, it should be noted that while acknowledging that social rights are condi-
tioned by the economic development of the country, the Court draws the state's attention to 
its duties, vis-à-vis the broad legislative powers of the Regions, evocating the article 117 (2) 
(m) Const., which, as said, guarantees the enjoyment of the benefits of all rights, civil and 
social, so as not to undermine their essential content. 

It seems significant to mention another applicable Judgement, which this time reveals 
the commitment of the Court to limit health spending by the regions. Even if the 2001 consti-
tutional reform allowed the regions to provide, in the presence of virtuous budgets, better 
standards and additional health services in their territory, Judgment No. 104 of 2013 stated 
that a «contested [regional] rule, which bring about further expenditures on the regional 
budget to ensure an additional level of medical assistance […] , violates the principle of con-
tainment of public health expenditure, as a principle of coordination of public finances, and 
ultimately Article. 117, para 3, Const.» (No. 4.2. of the Considerato in diritto)24. 

It is therefore significant that the Court, in view of the economic crisis, and implicitly in 
the light of Italy’s international and EU-related obligations, balanced the interests and the 
constitutional principles at stake. In the above case, it did so by favoring the austerity policies 
adopted by the State through very detailed state measures, that include precise prescriptions 
on the use of regional resources. This seems justified by a kind of superiority of the principle 
of national co-ordination of public finance over the autonomous regional deliberations. Alt-
hough regions are recognized with financial autonomy as of Article 119 Const., they are nev-
ertheless subject to the new rules of budgetary balance introduced by the revised Article 81 
Const. (Law no. 1/2012 amending constitution)25. The latter was clearly inspired by interna-

                                                

23 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0010s-10.html. See BELLETTI (2012), p. 
191 ff. 

24 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0104s-13.html. 
25 GROPPI (2012). 
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tional obligations about public spending containment and debt reduction (so-called «Fiscal 
Compact») which are binding on Italy26. 

The revised Article 81 Const.27 provides that: «The State shall ensure the balance 
between revenue and expenditure in the national budget, taking into account the adverse 
and favorable phases of the economic cycle. [...] The content of the budget law, and the fun-
damental rules and the criteria adopted to ensure balance between revenue and expenditure 
and the sustainability of general government debt shall be established by legislation appro-
ved by an absolute majority of the Members of each House in compliance with the principles 
established with a constitutional law.». 

The budgets cuts of local authorities, especially the municipalities and provinces, 
which are abundantly carried out in times of crisis, have not, however, undermined an essen-
tial principle that regulates the relations between central state and the regions, that is that the 
allocation of functions to these bodies must necessarily be accompanied by adequate finan-
cial resources for the exercise of those functions. The contrary would violate Articles 117, 
119 and 97 Const. 

The Judgments No. 188 of 201528 and No. 10 of 201629 are interesting in this regard 
because they recognize that the sharp reduction of financial allocation for services that can-
not be interrupted and in areas of considerable social relevance is obviously unreasonable 
because of the absence of proportionate measures that can somehow justify it. Austerity 
measures which determine the lack of adequate funding of local services which are necessa-
ry for the enjoyment of social rights violate Art. 3 (1) Const., which enshrines the principle of 
formal equality, as well as the principle of substantial equality referred to in the second para-
graph of Art. 3 Const. 

The aforementioned Judgments that were served in 2015 and 2016 play a central role 
for the financial autonomy of local (sub-regional) authorities (municipalities and provinces), 
as they require the Regions to ensure the appropriateness of the resources allocated to local 
authorities to provide services of social relevance to the citizen. 

However, it is also true that, to limit public spending, the regional autonomy is appre-
ciably limited: at least temporarily, they cannot use the resources that they have, even when 
their budgets are in balance (see Judgment No. 104 of 2013). 

The Judgments No. 193 of 2012 and No. 70 and No. 178 of 2015 are also relevant in 
this respect as they are not only concerned with the autonomy of the territorial authorities, 
but they went on to establish that (see no. 4.2. of the Considerato in diritto)30 the measures of 
fiscal balance and those aimed at the containment of expenditure must be transitory. 

Following the revision of art. 81 Const., which took place during the economic crisis, 
the jurisprudence of the Constitutional Court about social rights was further refined the 
                                                

26 BOGGERO, ANNICHINO (2014). 
27 BELLOCCI, FULGENZI, NEVOLA (2011). 
28 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0188s-15.html.  
29 See the Judgment of Constitutional Court No. 10 of 2016, Nos. 6.1., 6.2., 6.3. of the Considerato in 

diritto. For further details, see Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0010s-16.html. 
30 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0193s-12.html.  
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Judgment No. 10 of 201531 which has been much discussed because it ruled out of so-called 
“Robin Hood Tax”, but it did so without retroactive effect. This lack of retroactivity was meant 
to guarantee the respect of the highest principles of solidarity (Article 2) and equality (Article 
3. Indeed, «the overall consequences of a retroactive judgement, in a period of persistent 
economic and financial crisis, could have resulted in more problems, that is the unreasonable 
redistribution of the wealth to the benefit of the wealthy, and to the detriment of the most vul-
nerable with irreparable harm on the needs of social solidarity, in violation of Articles 2 and 3 
Const. » This regardless, the decision of the Court was intended to avoid that a budgetary 
imbalance «could have prevented Italy from meeting its obligations under EU and interna-
tional law (No. 8. of the Considerato in diritto). Therefore, the Court seems to coordinate the 
general principle of retroactivity in Article 136 with the criterion of proportionality. Indeed, the 
principle of proportionality would be compromised by the retroactivity of such a judgement 
because of the severe financial consequences as of art. 81 Const. In other words, the Court 
is balancing the principle of budget balance, now contained in the new article of the Constitu-
tion, and the general principle of retroactivity resulting from art. 136 Const. in addition, the 
arguments used by the constitutional court suggest that the budgetary balance has become 
a supreme principle, also capable of justifying restrictions of rights, particularly social rights. 

The finding of the Court’s Judgment No. 70 of 201532 are in stark contrast with those 
of the previously mentioned decision. On that occasion, the Court declared the unconstitu-
tionality of an act (Decree-Law no. 201 of 2011, known as “Save Italy” which prevented the 
automatic increase of those pensions that were three times higher the minimum value recog-
nized by the National Institute for Social Security (INPS) in 2012 and 2013. This decision was 
taken regardless of its economic consequences: an expected a loss of earnings for state 
budget of around 17.6 billion euros in 2015 and 4.4 billion in 2016. 

In this case, the Court did not consider that financial arguments were of such a para-
mount importance to rule out any conflicting interest, and operated a scrutiny under the prin-
ciples of reasonableness and proportionality (No. 10. of the Considerato in diritto). The Court 
thus sets limits to the discretion of the legislative powers by weighting its choices with the 
above mentioned constitutional parameters, without referring to the irreducible core of the 
social rights involved. 

In the Judgment No. 70 of 2015, the Court also considers the principle of graduation. 
In line with a previous Judgment, No. 316 of 201033, the Court essentially demonstrated not 
to be concerned about the economic consequences of his decision. In the light of the princi-
ple of graduation, the Court considered the non-temporary differentiated treatment of certain 

                                                

31 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0010s-15.html, in Italian, and: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S10_2015_en.pdf, in English. 

32 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0070s-15.html, in Italian, and: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S70_2015_en.pdf, in English. For 
further details, see ANZON DEMMIG (2015); BARBERA (2015), p. 2 ff.; CECCANTI (2015); LIETO (2015); MORRONE 
(2015). 

33 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0316s-10.html.  
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retirement benefits, as a consequence of the legislator’s choices, no longer tolerable, and 
thus radically unconstitutional. 

There is thus an “unequal” balance34 between the interests involved (social security 
rights vs. budget balance), which can be appreciated because of the “graduality test”, that 
the norms under the strict scrutiny of the Court did not manage to pass. 

Some Scholars have argued that that the mentioned ruling did not realized a “techni-
cal balance” between social rights and the new art. 81 Const. On the contrary, the Court 
would have resorted to the criterion of “hierarchy” between constitutional rights and princi-
ples. In other words, the constitutional judges would have drawn a hierarchy of values accor-
ding to which the right to social security (Article 38 Const.) is given precedence over the re-
quirements of balance of the public budget (Art. 81 Const.)35. 

The financial effects of the ruling on the state budget were, however, partially limited 
to the maximum amount of 2.8 billion euros thanks to the enactment of the so-called “Decre-
to Renzi”, Decree-Law no. 65 of 2015, converted into Law no. 109 of 2015. This act was also 
appealed against before the Constitutional Court for violation of the provisions of the Judg-
ment No. 70 of 2015 and hence art. 136 Const., the latter of which established that the legis-
lator must respect any constitutional judgment.  

In addition, the Judgment No. 178 of 201536 has recently contributed to clarify the 
concept of the “temporary measures” that are taken in times of crisis. Indeed, therein the 
Court declared constitutionally unlawful a legislation that determined, because of the eco-
nomic crisis, a prolonged suspension of the procedures of collective bargaining (trade union 
freedom: Article 39 Const.). What brought the Court to a declaration of non-compliance with 
the constitution was the long-lasting nature of the suspensive effects of the collective bar-
gaining procedures, as they «modify the bargaining dynamics whereas the collective contract 
are assigned a central role» (No. 17. of the Considerato in diritto). 

It is worth noting that the Court has considered legitimate the prevalence of the inter-
est of budgetary balance (art. 81 Const.) over the enjoyment of trade union rights (art. 39 
Const.) in so far as the measures were temporary, necessary because of the circumstances, 
non-discriminatorily applied to all public servants and grounded on the principle of solidarity. 
Moreover, unlike in the Judgment No. 10 of 2015, the Court adopted the technique of «su-
pervened unconstitutionality» to reduce the financial impact of its findings in the Judgment 
No. 178 of 2015. This means that the declaration of unconstitutionality does not fully rule out 
a norm, but the Court identifies the “moment”, following the entry into force of the law, from 
which the latter stops having normative force. 
                                                

34 With this wording, the Italian constitutional doctrine refers to the resolution of clashes between consti-
tutional principles / norms that have not the same “value”. Although it is necessary because neither of them can 
be neglected, it is not a “real” activity of balancing, as it does not take place between principles of equal value in 
the constitutional edifice. For instance, as for it concerns us, the “end / goal” of realizing social rights is arguably 
superior to that of systemic economic efficiency, and for that reason the former can be qualified by the latter (but 
only to a certain extent). 

35 MORRONE (2015), p. 4 ff. 
36 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0178s-15.html, in Italian, and: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S178_2015_en.pdf, in English. 
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This methodology was first adopted by the Court in the 1980s. In the Judgement No. 
178/2015 the Court fixed the effects of unconstitutionality from the moment when the judg-
ment was published, with the consequence of arriving at the same concrete result of Judg-
ment No. 10 of 2015, namely to exclude the retroactivity of the ruling. 

3.  Conclusions 

At this point, we can draw some conclusions. 
The Court, despite the revision of art. 81 Const., has demonstrated in these years to 

still considering its two main arguments that are able to limit the legislative discretion and that 
were often employed in a complementary manner: 

• the theory of the protection of the “essential core” of fundamental rights, to ensure 
the respect of human dignity as of Art. 2 Const. (individual and social dignity) and Art. 117 (2) 
(m) Const. (related to the essential levels of services to guarantee civil and social rights); 

• the theory of balance37of constitutional principles and interests, which must, howev-
er, respect the essential core of the (human /fundamental) rights and be compliant with the 
constitutional principles, including: equality (art. 3 Const.); solidarity (art. 2 Const.); and pro-
portionality (see Judgment No. 70 of 2015). 

In any case, from the list of judgements that were above mentioned, it can be said 
that the Constitutional Court, rather than guaranteeing the observance of each individual 
constitutional right, tends to give priority to the overall functioning of the constitutional sy-
stem, which is composed by rights and principles, also of supranational and international ori-
gin and in which its decisions are meant to produce effects. 

Furthermore, the case law of the Italian Constitutional Court, vis-à-vis the progressive 
legislative erosion of the Welfare State which has taken place over the last decades, does 
not take a straightforward stance, as it operates the above “balance” on a case-by-case ba-
sis. These balances can be qualified both as «equal» or «unequal», both in one sense and in 
the other, among economic interests, strengthened by the crisis and supported by the new 
art. 81 Const. and international instruments that imposed it, and social rights, anchored to the 
constitutional principles of equality (Article 3) and solidarity (Article 2). “Unequal balance” 
does not mean that the ultimate goal of progressively and fully achieving human rights must 
always be detrimental for the goal of economic efficiency, as the latter cannot be unreaso-
nably limited. According to the constitutional judges, indeed, «All fundamental rights protec-
ted by the Constitution mutually complement each other and therefore it is not possible to 
identify absolute hierarchies [...] The Italian Constitution, like other contemporary democratic 
and pluralist Constitutions, requires a continuous and mutual balance between fundamental 
principles and rights, without claiming absoluteness for any of them [...] Correct balances, 

                                                

37 SCHLINK (1976), p. 192 ff. The Author identifies in the method of the balance the dogmatic one of the 
fundamental rights. See, ex multis, ALEINIKOFF (1987); MORRONE (2008); STONE SWEET, MATHEWS (2008); URBINA 
(2017). 
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that are dynamic and not fixed in advance, –are to be identified by the legislator with norms 
and by the Constitutional Court during the judicial review- pursuant to the criteria of propor-
tionality and reasonableness, without infringing the essential core of fundamental rights» 
(Judgment No. 85 of 2013, no. 9. of the Considerato in diritto)38. 

In pluralist legal systems like the Italian one, in case of constitutional clash between 
norms or values, the solution to be sought should not excessively limit either one or the 
other, but bearing in mind articles 2 and 3 of the Constitution, it must strike a reasonable ba-
lance between clashing needs and principles. 

Once again, in Judgment No. 275 of 2016, the Court had to adjudicate on the rela-
tionships between budgetary balance of the revised Art 81 Const., the financial autonomy of 
local authorities, and the core content of the right to receive social benefits, including the 
right to study and to provide school transport service for disabled people. The Court held that 
«It is the protection of inviolable rights that must be a condition for budgetary choices, while 
the need of budgetary balance cannot be a condition to provide those services that are 
needed for the fulfilment of rights. » (No. 11. of the Considerato in diritto)39. Such a pro-
nouncement does not contradict, however, the previous case law; rather, it confirms that leg-
islative powers cannot ignore the minimum and essential level of the rights to benefits that 
derive from social rights, which should not be financially conditioned40. 

The contribution of the constitutional jurisprudence, anchored to the paradigm of hu-
man dignity and the full development of human beings, has precisely consisted in affirming 
the prevalence of the core content of social rights over the preservation of scarce of financial 
resources. 
The actual “common feature” of this inevitable fluctuating case law is arguably the undispu-
ted constitutional commitment to safeguarding human dignity, which requires the enjoyment 
of the «essential core» of human rights also in times of crisis. There is no doubt that, whether 
the struggle for budgetary balance led to the enactment of austerity measures that are ca-
pable of violating the essential core of the social rights which is connected with the inviolable 
human dignity, there would be an evident case of unreasonable exercise of legislative discre-
tion. 

Another case of this swinging case law on social rights is represented by the recent 
Judgment No. 250 of 2017 on the so-called «Renzi Decree», with the latter issued to avoid 

                                                

38 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html, in Italian, and: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/85-2013.pdf, in English. 

39 For further details, see Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0275s-16.html, in Ital-
ian, and: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/2016_275_EN.pdf, in Eng-
lish. 

40 See Judgment, No. 275 of 2016, No. 11. of the Considerato in diritto: «It is also not possible to accept 
the argument that a violation of Art. 81 would arise if the contested provision was not to establish a limit to the 
financial allocation in the national budget. Even without considering that the absolute core of minimum guarantees 
that give effect to the right to study and education of disabled pupils, once identified through legislation, cannot be 
subject to absolute and general financial constraints, it is entirely evident that the supposed violation of Article 81 
of the Constitution is the result of a misunderstood conception of the concept of budgetary balance, Indeed, […] It 
is the guarantee of inviolable rights that must be a condition for budgetary “manoeuvres”, whilst the need of 
budgetary balance cannot be the condition to provide such services.». 
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the financially detrimental effects of the mentioned Judgment No. 70 of 2015. A statement, 
issued by the Court it on the day of the decision, leaves no doubt about this: «The Constitu-
tional Court rejected the allegations of non-compliance with the Constitution of the Decree-
Law No. 65 of 2015 [«Renzi Decree»] about the adjustments of retirement benefits, as the 
Decree was intended to “implement the principles set out in the Judgment of the Constitu-
tional Court No. 70 of 2015”. The Court held that - unlike the “Save Italy” Decree which had 
been ruled out in 2015- the new and temporary regulations provided for by Decree-Law no. 
65 of 2015 realizes a reasonable balance between the rights of retired people and the needs 
of public finances.»41. 

 Considering this domestic case law in times of crisis, It should be recommendable for 
the Court to make use of the interpretative standards of international bodies in this regard 
Among them, the jurisprudence of the European Committee of Social Rights (ECSR) proves 
particularly useful, as therein the principle of non-retrogression42 of rights, even during times 
of crisis, protects from situation of multiple vulnerabilities, without using arguments based 
exclusively on the “minimal” core content of social rights.  

The principle of non-retrogression (i.e. the prohibition of legislative setbacks on social 
rights) can be derived from the obligation to progressively fully realize the rights recognized 
by the European Social Charter (ESC), as indicated in Art. 12 § 3 on the right to social secu-
rity and in the Preamble ESC. The ECSR, while does impose an absolute ban to adopt retro-
gressive measures, when they are needed because of the shortage of available economic 
resources, requires the states to give evidence that the measures were necessary and based 
on an in-depth examination of the possible alternatives, and that no less afflictive measures 
on the most vulnerable people could be adopted43. 

These procedural obligations were meant to prevent that terms and conditions to re-
ceive international loans could become an easy justification for states to avoid democratic 
decision-making processes in the development of anti-crisis measures. 

Briefly, the ECSR considers that austerity measures decided by the States are inap-
propriate if it is possible to demonstrate that, in order to achieve the same savings targets 
(e.g. to reduce the sovereign debt of the state), less afflictive measures (for the realization of 
social rights) could have been used  

The ECSR has also highlighted that states, when they adopt a series of anti-crisis ret-
rogressive measures, they should always concretely weight their «cumulative effects» to 
                                                

41 For detailed argumentation, see Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0250s-
17.html, in Italian, and: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S_250_2017_EN.pdf, in English.  

42 For a detailed description of the principle, see HACHEZ (2008), pp. 15-29 and pp. 63-67; ID. (2012), pp. 
6-18. See, particularly, MARGUENAUD, MOULY (2013). 

43 The HUDOC database provides access to the Decisions and Conclusions of the ECSR: Decisions 
adopted by the Committee in the framework of the Collective Complaints procedure and follow-up of the decisions 
by the Committee of Ministers; Conclusions adopted by the Committee in the framework of the Reporting System 
and follow-up of the Conclusions by the Committee of Ministers. See http://hudoc.esc.coe.int/eng/#. For the in-
sights on the Decisions of the ECSR of which he treats, see: MOLA (2012); ID. (2013); DELIYANNI-DIMITRAKOU 
(2013a); ID. (2013b); GUIGLIA (2013); ID. (2017); NIVARD (2012); ID. (2013) ID. (2014); HACHEZ (2014); MELLADO, 
JIMENA QUESADA, SALCEDO BELTRÁN (2014), pp. 13-48 and pp. 97-238. 
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prevent that their joint effect could lead to «a significant degradation of people’s well-being 
and living conditions». In doing so, it prevented that the shortage of economic resources, due 
to the crisis, could justify a disproportionate reduction of the standards of social rights, from 
which the preservation of people’s dignity depends44.  

This interpretative approach can bring significant consequences at national level be-
cause it requires to identify that retrogressive measure, among those which achieve the 
same economic and financial result, which is less detrimental on (non-core elements of con-
stitutionally protected) social rights. After all, it is nothing more than a more careful applica-
tion of the principles of proportionality and reasonableness in case of austerity measures. 

It is also worth mentioning a few recent judgements of the Italian Constitutional Court 
which, although not dealing with social rights, may in some way be in line with the above 
ECSR’s approach. The Judgments No. 23 and No. 272 of 201545, recalling what had been 
argued in the Judgment No. 1 of 2014 (No. 3.1. of the Considerato in diritto), held that «The 
proportionality test which is used by this Court, common to several other European constitu-
tional courts, and by the EU Court of Justice, often together with that of reasonableness, 
consists in the assessment of whether a law […], is necessary and appropriate to attain the 
legitimate goals that it pursues. This means that, the measures identified by a certain norm, 
among other applicable solutions, have the least restrictive effects on rights, and they do so 
without establishing disproportionate burdens to pursue the targeted goals»46 (emphasis 
added). 

At this point, my concluding remarks bring me some “classical” reflections about the 
interpretation of values and principles by judges, including constitutional judges47, especially 
when they enhance the protection of human dignity. 

The recognition of inviolable rights and the human dignity, as the fundamental and 
immutable principle of every society, grounded a sort of «universal legality»48. This has led to 
a certain detachment of national law from its historical dimension and politics. Hence, do-
mestic law, as the result of political negotiation, tends to become an overall less prescriptive 
normative framework, and seems to shift to a “principle-based law»49, grounded on underly-
ing shared values50at regional or universal level, to be interpreted and spelled out by courts 
and tribunals within their legitimate margin of appreciation. 

                                                

44 See, particularly, the Decision on the merits of 7 December 2012, Complaint No. 76/2012, Federation 
of employed pensioners of Greece (IKA-ETAM) v. Greece, §§ 78-82. 

45 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0023s-15.html; 
http://www.giurcost.org/decisioni/ 2015/0272s-15.html. 

46 See Consulta OnLine: http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0001s-14.html.  
47 See, ex multis, RUGGERI (1998); CORTE COSTITUZIONALE (2006); SCACCIA (2017a). 
48 CIARAMELLI (2007), p. 96. 
49 ZAGREBELSKY (1992), p. 147 ff. See, particularly, ALEXY (1992), pp. 117-136; MENGONI (1996), p. 95 ff. 
50 «[T]he express inclusion of ethical values in modern constitutions, which gave them the shape of bind-

ing principles prevailing over all other sources of law, destabilized the theoretical basis of formalism in legal sci-
ence.»: SCACCIA (2017a), p. 177. 
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The contemporary constitutional state, as it has developed in a “multi-level” normative 
framework, seems to entrust the courts with the responsibility to implement principles and 
values and engage other internal institutions in a creative elaboration of law. 

Proportionality51 and reasonableness52, as criteria to assess the concrete adequacy 
of norms to settled facts, and human dignity, which signifies that everyone has the same 
worth and value as right-holder, seem more suitable to be handled by Courts than by the leg-
islative powers. Moreover, subsidiarity, as it undisputedly regulates the relationship between 
authority and freedom, and as a dynamic organizing criterion of public functions, considera-
bly contributes to overcome the formerly strict criterion of separation of powers. 

It is undeniable that the achievement of the reference-values of the states and the in-
ternational community, which can be summarized as “the protection of human rights”, often 
take place at the expenses of the principle of “certainty of law”, if not even “the rule of law”. 

So, It can be stated that whereas practitioners / legal positivists consider that individ-
ual rights are “the children” of law, legal theorists who works on values and principles tend to 
subordinate enacted law to the compliance with fundamental rights, sometimes affecting the 
certainty of law and its effects. 

Against this background, the increasing difficulties for the domestic legislative powers 
- especially for the Italian ones - to strike balances between different values, in the presence 
of several social groups with ethical and religious differences, have led to the enactment of 
weak, elastic, and ambiguous norms. For this reason, the legislative powers have increasing-
ly delegated the courts to resolve the clashes of interests outside any political representation. 
We can indeed agree that in our legal system, precisely because of deep divisions of an eth-
ical and anthropological nature, the function to adapt the law to the social context and its val-
ues is tendentially left to the concrete interpreters, including courts.  

As the legislative powers tend not to clearly regulate very ethical and sensitive mat-
ters, its normative activity, still very copious, can arguably suffer a “delegitimizing effect”. 
Therefore, this inability to translate into law the constitutional value of human dignity as gui-
ding principle to regulate constitutional conflicts of interests, requires the courts, including the 
constitutional courts to step in. 

The absence of predefined value-related hierarchies at constitutional level and the 
general impossibility of using values to resolve judicial cases have led the judges to justify 
their decisions with a detailed analysis of the concrete circumstances of the case. Thus, the 
“factual circumstances” become the criterion for weighing abstract values, when they are ba-
lanced with other values. This means that a certain value becomes concrete and measurable 
through the “mediation of the fact”. However, this work of “weighing” the value and ascribing 

                                                

51 STONE SWEET, MATHEWS (2008); ID. (2009); BARAK (2010); ID. (2012); HUSCROFT, MILLER, WEBBER 
(2014); JACKSON (2015); JACKSON, TUSHNET (2017); SCACCIA (2017b); URBINA (2017); YOUNG (2017). 

52 Reasonableness is a «higher-order value», see MCCORMICK (2005), pp.178, 179; ALEXY (2009); BON-
GIOVANNI, SARTOR, VALENTINI (2009). See, ex multis, LAVAGNA (1973); SANDULLI (1975); BIN (1992); AA.VV. (1994); 
PALADIN (1997); RUGGERI (2000); SCACCIA (2000); MORRONE (2001), ID. (2009); LA TORRE, SPADARO (2002); 
D’AVACK, RICCOBONO (2004); D’ANDREA (2005); CERRI (2007); MODUGNO (2007); CELOTTO (2010); PENNICINO 
(2012); CARTABIA (2013); FIERRO, PORCHIA, RANDAZZO (2013); BARSOTTI (2016), p. 74 ff. 
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to it a normative content, vis-à-vis antagonistic values, presents high margins of arbitrari-
ness. Nicolai Hartmann observes that, inevitably, «It is neither a “knowledge” in the proper 
sense, nor an objective grasping where the grasped object remains far-away from the grasp-
er. It is more like to be grasped. The approach is not contemplative, it is emotional, and what 
comes from the contact has an emotional explanation. It is to take a stand on something 
through an emotional move»53. 

When adequate norms and stable hierarchical orders are missing, values can be sub-
ject to interpretative manipulation, and the resulting priorities can be the consequences of 
subjective preferences, intuitions, emotions rather than logic reasoning and demonstrations. 
Authoritative scholarship held that “the denial of an objective hierarchy results in the need of 
a subjective hierarchy54. Therefore, the judge, under the pressure of potential justice denials, 
acts as legislator in the concrete case. 

Against this backdrop, the judicial creation of law through the use of values and prin-
ciples should not be stigmatized, but rather considered as the inevitable consequence of the 
inaction of legislative powers, as well as being justified by the constitutional clauses that are 
elastic and open towards the European and international normative framework. This pheno-
menon is undeniably useful, and evident in the above-mentioned case law of the Italian Con-
stitutional Court during the economic-financial crisis. However, this might affect essential 
foundational features of the legal systems of civil law: a collective decision-making, democra-
tically deliberated, which is converted into general and abstract law. There is no doubt, in 
fact, that even in a civil law system, like the Italian one, for the reasons which were put for-
ward above, it is emerging the idea - not only among scholars - that law should be assisted 
by a rational interpretative activity of levelling political contrasts and by higher moral values. 
This activity should arguably be performed by the courts, and in particular by the Constitutio-
nal or supreme courts. However, even constitutional judges are not completely “ethically” 
neutral, regardless of their political views. Therefore, it seems to me that it is worth invoking a 
classic maxim of Roman law, which should be complied with, both in presence and in the ab-
sence of legislative interventions and in spite of the crises or, perhaps, precisely to prevent 
other, systemic, even more serious crises. In conclusion: unicuique suum tribuere. 

                                                

53 HARTMANN (1972), pp. 147 ff., especially p. 149. Italian translation by Remo Cantoni. 
54 FINNIS (2011), pp. 92 and 450; SCACCIA (2017a), p. 185. 
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LA MONETA: LA LEGGE DEL VALORE E IL VALORE DI LEGGE 

Sommario: 1. La questione giuridica; 2. La moneta del sovrano: la teoria normativista; 3. La moneta 
privata: la teoria spontaneistica; 4. Le dottrine economiche; 5. Le dottrine della Costituzione; 6. La 
Costituzione vigente e la moneta 

1. La questione giuridica   

Le monete private, complementari, impolitiche1, create e autoregolate dalla legge 
economica della domanda e dell’offerta, mettono in questione la relazione teorica e dogmati-
ca tra moneta e sovranità dello Stato. 

Dal punto di vista teorico (e storico) la moneta è prerogativa giuridica della sovranità 
dello Stato. Quindi, la sovranità è anche corso forzoso, legale, della moneta: non si da la 
prima senza la seconda. 

Può, però, teoricamente darsi (e storicamente si è data) moneta senza sovranità: ov-
vero moneta creata da chi non è sovrano, con fondamento contrattuale e non legale.  

Dal punto di vista dogmatico, la questione è diversa. Il giurista non si pone il proble-
ma economico dell’utilità, degli effetti, delle monete private rispetto alla moneta del sovrano: 
la sua non è la logica del funzionamento. Dinnanzi al fatto della circolazione di moneta sepa-
rata dalla sovranità dello Stato, si pone il problema della sua legittimità e studia i problemi 
dell’economia politica quel tanto che occorre per risolvere i suoi problemi di diritto pubblico.  

Nello specifico, il costituzionalista deve porsi il problema dell’ordine costituzionale del-
la moneta, ovvero se la relazione moneta/sovranità sia indifferente per il diritto costituzionale 
vigente e, ove non lo sia, come il diritto costituzionale regoli la moneta. Il che significa anche 
porre la questione se per il diritto costituzionale vigente la sovranità dello Stato possa darsi 
senza moneta.  

                                                

* Associato di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Sassari. 
 
1 Nella contemporaneità l’esempio di moneta privata è il bit-coin. 
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Aveva ragione Foucault nel dire, nel Corso al Collège de France del 1978-1979, che il 
problema che «comincerà a porsi, a partire dalla fine del XVIII secolo, è questo: se c’è 
un’economia politica, che ne è allora del diritto pubblico?». Non si può pensare l’economia 
politica, vale a dire la libertà del mercato, l’autolimitazione della governamentalità, senza por-
re nel contempo il problema del diritto pubblico, «e cioè della limitazione della potenza pub-
blica». 

Ma ciononostante l’economia politica non ha esautorato il diritto pubblico e l’ufficio del 
giurista di dare forma giuridica ai fatti. «Dopotutto i primi economisti erano anche dei giuristi, 
persone che discutevano il problema del diritto pubblico», come Adam Smith e Jeremy Ben-
tham2.  

Aveva, quindi, altrettanta ragione nello scrivere che l’economia politica «è creatrice di 
diritto pubblico»3: Foucault si riferiva, in particolare, alla dottrina ordoliberale e alla governa-
mentalità tedesca, a partire dal discorso di Erhard del 1948, ove l’economia produceva, fon-
dava, la legittimità dello Stato. 

Ma nella storia del pensiero economico le declinazioni del rapporto tra economia e di-
ritto politico sono, a rigore, due. L’economia politica può richiedere l’ordine costituzionale del 
mercato, che ‘giuridicizza’ le leggi naturali del mercato, le riconosce e le garantisce, oppure 
l’ordine giuridico che pone le regole costitutive del mercato: in questo caso, con diversa gra-
duazione, è creatrice in senso proprio di diritto pubblico. L’economia politica, nella versione 
neoclassica, spoliticizzata, dell’economics, è, invece, distruttrice di diritto pubblico: l’elisione 
dell’aggettivo ‘politico’ sottende la autonomia, la separatezza e l’autosufficienza 
dell’economia. Resta vero che, in entrambi i casi, l’economia politica condiziona il diritto poli-
tico.  

Potrebbe, però, rovesciarsi la relazione di condizionalità tra l’economico e il politico e 
dire, con Rousseau, che l’economia politica dipende dal diritto pubblico, perché è ‘economia 
generale’, ‘pubblica’, è ‘governo dello Stato’ che (e)segue quella ‘ragione pubblica che è la 
legge’4: l’economia è, nella sostanza, amministrazione di ciò che esiste (legis-executio); la 
legge politica è creazione di ciò che non esiste ancora (legis-latio).  

2. La moneta del sovrano: la teoria normativista 

La moneta legale è il segno della relazione di condizionalità del politico rispetto 
all’economico.  

Quel legame parte dall’etimo, prosegue con la teoria giuridica della sovranità e termi-
na nella costruzione legale della carta-moneta, che – nella forma di governo rappresentativo 

                                                

2 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli, 
2005, 45. 

3 Ivi, 81. 
4 J.-J. ROUSSEAU, Discorso sull’economia politica, in ID., Scritti politici, vol. I, Roma-Bari, Laterza, 1971, 

280 e 284: il legame è la volontà generale, «il primo principio dell’economia pubblica e la fondamentale norma di 
governo».  
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– nasconde una isomorfia, una certa corrispondenza concettuale biunivoca, tra moneta e 
legge. 

Nòmisma è parola greca ambi-valente, che designa la moneta e la regolazione della 
vita associata. Nòmisma, come numero, deriva da nòmos, legge, distribuzione e, quindi, re-
gola, ripetizione e segno. Nòmizein significa regolare per legge. Potrebbe dirsi che moneta è 
cosa stabilita dalla legge; è misura della distribuzione, nòmos dell’economia perché è «nu-
merario» del valore di tutte le altre merci.  

Aristotele scrive che «la moneta è legge»: non è ricchezza in sè, ma è il simbolo (ac-
cettato per legge) che rappresenta la ricchezza5. Ancora più chiaramente «la moneta non 
esiste per natura (phusei), ma per legge (nomôi)»6, da cui il nome, nòmisma. Vico, riscriven-
do Aristotele, nella sua consueta, fantasiosa, ricerca delle origini comuni delle parole e, 
quindi, delle cose, concatena nomen a noµoV, in quanto «in ragion Romana nomen significa 
diritto: con somigliante suono appo i Greci noµoV significa legge, e da noµoV viene noµisµa, 
come avverte Aristotile, che vuol dire moneta: ed Etimologi vogliono, che da  noµoV venga 
detto a’ Latini numus: appo i Francesi loy significa legge, & aloy vuol dire moneta: e da’ bar-
bari ritornati fu detto canone così la legge ecclesiastica, come ciò, che dall’enfiteuticario si 
paga al padrone del fondo datogli in enfiteusi»7. 

Soccorre anche Schmitt: il suo discorso sul nomos, che non è decisione artificiale, 
psephìsma, ma neppure physis, è un discorso tutto economico. Il nomos è la misura che di-
stribuisce e ripartisce la terra e, quindi, la fonte terranea del diritto e la forma che assume 
l’ordinamento politico: in una, misura di «ciò che ha valore»8, del valore di tutte le cose. E la 
misura è il tratto istituzionale identificativo della moneta.  

L’indagine filologica non è fine a sé stessa, ma conduce al discorso di teoria giuridica 
e costituzionale.  

Nella prima teoria moderna della sovranità la legge e la moneta sono, entrambe, po-
teri sovrani dello Stato, ma la prima comprende la seconda, la precede logicamente9. «Chi è 

                                                

5 «Infatti, il più delle volte si ritiene che la ricchezza consista in una quantità di moneta, giacché è la mo-
neta ciò su cui sembra concentrarsi il commercio. E tuttavia, accade una buona volta che la moneta appaia inve-
ce come peculiare “non…senso”, cioè come qualcosa la cui natura è di essere interamente legge – e non qualco-
sa che sorga da sé e in vista di sé -, dal momento che, quando coloro che ne fanno uso l’hanno effettivamente 
scambiata, essa non ha più alcun valore, e nemmeno è di una qualche utilità per le necessità della vita. E in effet-
ti, un uomo ben provvisto di moneta può trovarsi a mancare degli alimenti a lui necessari. Ma sarebbe davvero 
assurdo che la ricchezza fosse tale che un uomo ben provvisto di essa si trovasse a morire di fame, come Mida 
nel mito: al quale, per via della sua ingorda preghiera, tutto ciò che gli veniva offerto si trasformava in oro»: ARI-
STOTELE, Politica, Libro I, 1257b 8-17.  

6 ARISTOTELE, Etica nicomachea, 1133a 30-31, citato da L. FANTACCI, La moneta. Storia di un’istituzione 
mancata, Venezia, Marsilio, 2005, 34. Sul nesso moneta-nomos è tornato in questi medesimi termini anche R. 
PETRINI, Controstoria della moneta, Reggio-Emilia, Imprimatur, 2014, pos. 307.  

7 G. VICO, La Scienza Nuova (1744), a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano, Bompiani, 2013, 946. 
8 C. SCHMITT, Appropriazione/divisione/produzione. Un tentativo di fissare correttamente i fondamenti di 

ogni ordinamento economico sociale a partire dal «nomos», in Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica, a 
cura di G. Miglio, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, 296. 

9 Il che non implica che storicamente la moneta sia nata per ‘forza’ di legge e, quindi, come moneta so-
vrana, come fatto pubblico. Le banco-note, ovvero i biglietti di banca convertibili in metallo prezioso, al contrario, 
rappresentano il primo esempio di moneta cartacea creata endogenamente nel processo economico, perché 
emessi dalle banche private e, quindi, nata come fatto privato. Ma le teorie moderne della sovranità, che muovo-
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sovrano […] deve poter dare la legge ai sudditi», ovvero «la legge è il comando del sovrano 
che riguarda tutti i sudditi in generale», e «le leggi del principe sovrano, siano pure fondate in 
motivi validi e concreti, non dipendono che dalla sua pura e libera volontà»10. Nel potere ori-
ginario, ovvero non ricevuto da un superiore o da un uguale, di «dare le leggi sono compresi 
tutti gli altri diritti e prerogative sovrane: cosicché potremmo dire che è questa la sola vera e 
propria prerogativa sovrana, che comprende in sé tutte le altre», tra le quali «alzare o abbas-
sare il titolo, valore e piede delle monete»11. La premessa metallista da cui muove Bodin im-
plica il potere del sovrano-legislatore di trasformare, con il conio, il metallo in moneta e di di-
sporne la ‘mutazione’ monetaria incrementandone e diminuendone il valore. 

La coniazione della moneta è diritto del sovrano anche in Hobbes, ma non appartiene 
all’«essenza» della sovranità, ai «segni» della sovranità, dai quali «si può riconoscere 
l’uomo, o l’assemblea di uomini, in cui è posto e risiede il potere sovrano». Questi ultimi «so-
no infatti non trasmissibili e inseparabili. Il sovrano può trasferire il potere di coniare moneta 
[..] e tutte le altre prerogative statuite per legge, e nondimeno può mantenere il potere di pro-
teggere i propri sudditi»12. La funzione del sovrano, cioè il procurare la sicurezza del popolo, 
non è in questione. Dipende forse dal fatto che la coniazione è ricognitiva (e non costitutiva) 
del valore intrinseco della moneta, almeno di quella preziosa. «L’argento e l’oro, poiché trag-
gono valore dalla loro stessa materia, hanno, in primo luogo, il privilegio che il loro valore 
non può essere modificato dal potere né di uno né di più Stati in quanto sono la misura co-
mune dei prodotti di tutti i luoghi, mentre il valore della moneta non preziosa può essere fa-
cilmente accresciuto o diminuito. […] Per contro la moneta che non è valutata per la materia 
ma per il conio del luogo, non potendo sopportare cambiamenti d’aria, ha efficacia solo in 
patria: dove è anche soggetta ai mutamenti della legislazione e pertanto a subire diminuzio-
ne di valore, sovente con pregiudizio di coloro che la posseggono»13. 

Ciò non toglie che per la teoria moderna della sovranità statale, pur fondata sulla 
concezione metallista, essenzialista, realista, della moneta, la ricognizione di tale valore (del 
rapporto tra il valore della moneta e il valore del metallo) spetta al sovrano perché solo il de-
tentore del potere sovrano può fare le leggi. La coniazione della moneta, quella che Hobbes 
definisce la «concozione», ovvero «la trasformazione di tutti i prodotti […] in qualche cosa di 
egual valore», ha a che fare con la qualità di legislatore: per ora, però, il legislatore che conia 
riconosce ciò che c’è già, un poco come la legge che, secondo la concezione cognitiva e mi-
soneistica, scopre la norma giuridica che preesiste.  

Ma è proprio qui che si annida la ragione teorica della fine del metallismo: il conio, la 
volontaristica ragione di Stato, anche solo riconoscendo, certificando, sigillando, la qualità e 
quantità del metallo nella moneta, rende inutile il metallo, la materia. Si rovescia il rapporto 
tra moneta(metallo) e legge. L’oro è la moneta non perché è metallo prezioso, ma è metallo 
                                                                                                                                                   

no da premesse metalliste, indagano, dal punto di vista teorico appunto, l’unico legame che interessa loro, ovvero 
quello tra moneta e legge, tra moneta e sovrano, chiunque esso sia.  

10 J. BODIN, Les six livres de la République (Parigi, 1576, ed. def. 1583), Libro 1, 8.  
11 Ivi, Libro I, 10. 
12 T. HOBBES, Leviatano, Capitolo XVIII, Roma-Bari, Laterza, 2014, 151.  
13 Ivi, Capitolo XXIV, 209-10. 
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prezioso appunto perché autoritativamente coniato dal sovrano-legislatore come moneta, 
come misura del prezzo di ogni cosa: «l’oro è prezioso proprio perché è moneta» e la mone-
ta (e il metallo) «riceve il proprio valore dalla sua pura funzione di segno»14. Del resto l’oro è 
prezioso per quelle caratteristiche fisiche che lo rendono una buona moneta e, circolarmen-
te, questa moneta consente di computarlo, ovvero di misurarne la scarsità e quindi di deter-
minarne il valore. Da questo punto di vista la categoria della moneta-merce è un non-senso 
perché tutte le monete, almeno quali misure del valore, sono convenzionali, artificiali, arbitra-
rie15. È convenzionale la scelta dell’oro (o dell’argento) come metallo eletto a simbolo di valo-
re. La conseguenza è che il valore delle cose non si riferisce al valore del metallo ma si sta-
bilisce di per sé, in riferimento a criteri di utilità, piacere o scarsità. «Sono i rapporti reciproci 
tra le cose a definirne i valori, che il metallo si limita ad esprimere, rappresentare»16.  

Di certo, però, la relazione tra legge e moneta diviene costitutiva con la carta-moneta, 
la papier monnaie, già durante il regime aureo per fronteggiare la «carestia di denaro»17 e, 
soprattutto, dopo la fine di quel residuo della concezione metallista che sono la base aurea e 
la convertibilità (che fin dall’origine «implica già il suo contrario, l’inconvertibilità»18) legale 
della banco-nota in oro: è la moneta ‘fiduciaria’ successiva all’étalon-or.  

Il che non significa che la moneta cartacea nasca come atto del sovrano, come mo-
neta legale. Le banconote, le note di banca, nascono storicamente come moneta endogena 
al sistema bancario19: appartengono al mercato, al diritto naturale. Ma i biglietti di banca 
«hanno ovviamente molto in comune» con quelli di Stato: derivano entrambi da un fiat, da 
una decisione di emissione20. 

Teoria della sovranità dello Stato, dello Stato-nazione e teoria della moneta cartacea 
convergono nella seconda direzione, in quella della fiat money, della moneta cartacea del 
governo inconvertibile: il legislatore sovrano crea dal nulla il segno (e il valore) monetario, 
che diviene istituzione dello Stato, del diritto positivo.  

Da questo punto di vista, l’atto legale di creazione di moneta ex nihilo, ovvero la costi-
tuzione del valore della moneta-segno21, simbolo del potere (d’acquisto), è atto in cui sfera 
politica e economica si indeterminano22 ovvero, con altre parole, ma sempre all’interno della 

                                                

14 M. FOUCAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1967, 193.  
15 L’opposizione della moneta-merce alla moneta-segno resta forse di una qualche utilità perché l’uomo, 

dapprima, naturalmente usa il metallo come unità di conto e mezzo di scambio, poi, lo usa per la coniazione. Ma 
con l’atto della coniazione, della deliberata decisione sovrana della misura del valore, conta l’effige, il contrasse-
gno, del principe e non più la materia. 

16 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 194. 
17 M. BLOCH, Lineamenti di una storia monetaria d’Europa, Torino, Einaudi, 1981, 102. 
18 K. MARX, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica. Grundrisse, Roma, Manifestolibri, 

2012, 75. 
19 Nella letteratura costituzionalistica, O. CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipen-

denza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2016, 254-5. 
20 J. K. GALBRAITH, Soldi. Conoscere le logiche del denaro per capire le grandi crisi, Milano, Rizzoli, 2013, 

pos. 744. 
21 K. POLANY, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 2010, 246, definisce la moneta-segno (in oppo-

sizione alla moneta-merce) token money, ovvero ogni moneta il cui valore intrinseco è inferiore al valore nomina-
le. 

22 Ivi, 250.  
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logica di segni e di disegnazione, è materia dell’autorità pubblica, va al «cuore dell’Uomo-
Leviatano»23. È diritto pubblico-politico perché manifestazione della sovranità: se la legge è il 
nucleo della sovranità, il valore legale delle monete è atto sovrano. 

L’epilogo è la moneta il cui valore come mezzo di pagamento – e solo di conseguen-
za quale mezzo di scambio – è garantito dallo Stato. Lo Stato crea moneta attraverso la spe-
sa pubblica e la distrugge attraverso le tasse, ma «dichiarando cosa accetterà per 
l’estinzione di un debito fiscale, misurato dall’unità di conto agli uffici della riscossione pubbli-
ca, lo Stato crea moneta»24. Ciò che è decisivo è l’accettazione dello Stato: è la promessa 
dello Stato di accettarla come mezzo di pagamento per le tasse che conferisce validità, 
creando allo stesso tempo domanda di moneta25.  

Il fondamento teorico è la concezione ‘normativista’ (o «nominalista » secondo la sco-
lastica) o ‘cartalista’ della moneta26: la moneta non è ciò che luccica di valore intrinseco, ma 
è ciò che, per ‘forza di legge’, funge da unità di conto, mezzo di (scambio e)pagamento e 
riserva di valore. Secondo il cartalismo, la carta è costituita moneta e determinata nel suo 
valore dalla volontà del legislatore27, con la conseguenza che «qualsiasi cosa può valere 
come denaro» se prodotta dallo Stato perché gode della fiducia collettiva28. La carta-moneta 
è il «segno di valore puro e semplice» della merce, funzionante e condiviso perché rappre-
senta il suo prezzo, cioè non il valore d’uso ma quello di scambio: e ciò è accaduto perché 
una volta che il denaro aureo è divenuto «mero segno del proprio valore, meri segni di valore 
potranno sostituirlo»29.  
                                                

23 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 197. 
24 È la nota teoria della State Theory of Money di Knapp, citato da G. INGHAM, La natura della moneta, 

Roma, Editore Fazi, 2016, cui si riferisce il virgolettato e condivisa anche dalla teoria neocartalista della Modern 
Money Theory (MMT), secondo cui «il potere chiave dello Stato è la sua capacità di imporre le tasse […] e di no-
minare cosa sarà accettato per il [suo] pagamento» (R. WRAY, From the State Theory of Money to Modern Money 
Theory: An Alternative to Economic Orthodoxy, Levy Economics Institute, Working Paper No. 792, 2014).  

25 Nel diritto positivo vigente la codificazione della moneta-segno, del suo potere, è l’art. 1277 del codice 
civile, che dispone il valore ‘liberatorio’ del pagamento in moneta e l’art. 693 del codice penale, che prevede la 
sanzione amministrativa per chiunque rifiuti di ricevere, per il loro valore, moneta aventi corso legale nello Stato. 

26 Confluiscono nell’idea ‘normativista’ di moneta le riflessioni, pur differenti, di Simmel, Keynes e 
Schumpeter, che qui non possono che essere sfiorate. 

27 Ciò che conta, invero, non è tanto la carta, sebbene si parli diffusamente di idea ‘cartalista’ della mo-
neta: la moneta fiat non muta di significato dinnanzi alla moneta senza carta, alla moneta smaterializzata, perché 
quello che rileva è la scrittura, la registrazione (di debiti e crediti), la memoria che persiste anche nella moneta 
elettronica, secondo l’ontologia sociale elaborata, sulla scia di J. SEARLE, La costruzione sociale della realtà, cui si 
riferisce il virgolettato, da M. FERRARIS, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 
2009,167-8 e 177 ss.; ID., Sans papier. Ontologia dell’attualità, Roma, Castelvecchi, 2007, 144-5. Sul rapporto 
moneta(segno) e scrittura, sulla grammatizzazione della moneta, v. R. TANZI, Modelli economici per un Faust. 
Mercato e moneta in “Mon Faust” di Paul Valery, in Intersezioni, 2009, n. 3, 441: «la moneta-segno, dal valore 
convenzionale, opposta alla moneta-merce, equivale alla lettera scritta opposta a quella detta: scrittura e segno 
monetario sono entrambe mediazioni che allontanano dal significato pieno della parola, o dal valore materico, 
intrinseco dell’oro: «i segni, le parole, sono la moneta dello spirito. L’oro è il tatto»». Ancora, sul ruolo del segno 
nella costituzione dell’oggetto sociale moneta M.G. TURRI, La distinzione tra moneta e denaro. Ontologia sociale 
ed economica, Roma, Carocci, 2009, 7 ss. 

28 Altro discorso, più sintonico con la teoria metallista, è se la fiducia collettiva resista solo ove ci sia un 
valore economico intrinseco sottostante la moneta, ovvero la convertibilità in metallo prezioso.  

29 K. MARX, Per la critica dell’economia politica (1859), a cura di P. Zanasi, ed. acrobat, 31. Ciò non signi-
fica che Marx elabori una decisa teoria della moneta-segno. Innanzitutto, discorre di denaro piuttosto che di mo-
neta e, in ogni caso, oscilla tra la concezione della moneta-merce/materia e della moneta-simbolo/segno: cfr. K. 
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La teoria normativista della moneta risolve il carattere enigmatico del valore. Foucault 
scrive che «Perché una cosa possa rappresentare un’altra in uno scambio è necessario che 
entrambe esistano già cariche di valore; eppure il valore non esiste che all’interno della rap-
presentazione (attuale o possibile), cioè all’interno dello scambio e della scambiabilità. Don-
de due possibilità simultanee di lettura: la prima analizza il valore nell’atto stesso dello 
scambio, nel punto di incrocio del dato e del ricevuto; l’altra lo analizza in quanto anteriore 
allo scambio e condizione prima perché questo possa avere luogo»30. Marx definisce il dena-
ro «la forma del prezzo» e il prezzo «la forma in denaro delle merci», separata dalla forma 
corporea delle merci, in quanto forma «ideale o immaginata», nel senso di forma rappresen-
tata (vorgestellte), oggetto di rappresentazione, di Vorstellung, ma poco prima ambiguamen-
te scrive che «il denaro come misura del valore è la necessaria forma di apparenza della mi-
sura del valore immanente nelle merci, nella fattispecie il tempo di lavoro»31. Parrebbe dire 
che, se il denaro è la misura del valore, il valore non esiste senza denaro. Ma ‘la necessaria 
forma di apparenza’ può tradursi sia come riflesso che come rappresentazione, ove nel pri-
mo caso un valore immanente alle merci, il lavoro astratto, preesiste già prima della misura-
zione attraverso il denaro, nel secondo, invece, può darsi questa immanenza del valore nelle 
merci solo presupponendo l’istituzione del denaro che costituisce il valore delle merci.  

La teoria nominalista scioglie l’enigma a favore della presupposizione del denaro: lo 
Stato determina il valore astratto della moneta di conto e, quindi, la misura stabile del valore 
(delle merci), che è quindi logicamente antecedente al mercato. 

La teoria del valore a sua volta rivela che tra (carta)moneta e legge vi è non solo un 
rapporto di derivazione della prima dalla seconda, ma – nella forma di governo rappresenta-
tivo – anche una più profonda corrispondenza concettuale (da cui forse dipende quella deri-
vazione). 

Tutto ruota attorno al valore (e al segno).  
Per Simmel il denaro costituisce «il concetto generale delle cose in quanto esse sono 

economiche» ovvero «la pura forma della fungibilità», in quanto esprime kantianamente «il 
fatto che le cose acquisiscono il loro significato l’una dall’altra e che il loro essere e il loro es-
ser-così [Sein und Sosein] sono costituiti dai rapporti reciproci su cui si basano»32. È mezzo 
di conversione del valore di una cosa in un altra. Ma se così è, significa che la moneta è ne-
cessariamente espressione della relazione e reciproca dipendenza (o, a seconda delle con-
dizioni materiali, in-dipendenza) degli uomini: rende possibile la comunità proprio come la 
legge.  

                                                                                                                                                   

MARX, Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, cit., quaderno I, 61-148 e ID., Il Capitale. Critica 
dell’economia politica, vol. 1, Roma, Editori Riuniti, 1964, ove nel primo libro avalla l’idea del «denaro» come 
merce, e sia pure di una merce «molto speciale», in quanto «equivalente generale» di tutti i beni capitalisticamen-
te prodotti (capp. 1-3), mentre nel libro terzo accenna a una visione della moneta come «simbolo sociale» (capp. 
21-33).  

30 M. FOUCAULT, op. ult. cit., cit., 210. 
31 K. MARX, Il Capitale, cit., 127 e 128. 
32 G. SIMMEL, Filosofia del denaro, Torino, Utet, 1984, 128, 138 e 136. 
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Soccorre poi la linguistica, che può accostarsi all’economia in forza della comune teo-
ria del valore, la quale ha una funzione essenziale, come ovvio, soprattutto nello strutturali-
smo linguistico. Linguistica e economia hanno, infatti, a che fare con un sistema di equiva-
lenza tra cose differenti ma confrontabili. E «perché vi sia segno (o «valore economico») oc-
corre, da un lato, poter scambiare cose dissimili (un lavoro e un salario, un significante e un 
significato) e d’altro lato confrontare cose similari […] Il senso non è veramente fissato se 
non al termine di una doppia determinazione: significazione e valore. Il valore non è la signi-
ficazione […] proviene, dice Saussure, «dalla situazione reciproca delle parti della lin-
gua»»33. Il valore proviene, dunque, da ciò che gli sta attorno negli altri segni ed è più impor-
tante della significazione. Ma quale è la sostanza comune che permette nell’equivalenza di 
esprimere il valore di una cosa attraverso un’altra? Il rapporto di uguaglianza è espressione 
di qualcosa che è stato reso comparabile. Per questo valore non è virtù, ma forma (di com-
mensurabilità), astrazione, attribuzione di trascendenza alla cosa. E la moneta è (misura del) 
valore proprio per la sua funzione di segno universale: rappresenta, trascende, le cose in un 
sistema di segni e, rappresentando, astraendo, sostituisce le merci nello scambio e le fa cir-
colare. Ne deriva che la moneta è mezzo di conversione generale delle cose perché non ha 
sostanza, perché in essa le qualità materiche, naturali, sono cancellate. E in ciò sta l’essere 
ricchezza della moneta: è modello assoluto, forma universale di tutte le equivalenze, è «rap-
presentante generale» delle singole merci34, è «un fenomeno simbolico, che condivide con 
altri simboli la capacità esclusiva degli essere umani di fare in modo che qualche cosa stia al 
posto di qualcos’altro»35, è «compendio di tutte le cose»36.  

Alla medesima funzione di rappresentazione rinvia il «valore di legge» nella Costitu-
zione vigente: il valore di legge è un rapporto di equivalenza tra atti in forza del suo carattere 
rappresentativo, del suo essere rappresentazione, segno37. Come per la moneta, occorre 
scoprire la sostanza comune che permette (secondo la legge economica del valore, ma an-
che secondo il valore ‘posizionale’ e di ‘scambio’ della linguistica) di commensurare il valore 
di una cosa attraverso un’altra: il valore di legge, quale forma di equivalenza, è espressione 
del bisogno di essere parificati nella differenza, è elemento differenziale tra le volontà parti-

                                                

33 R. BARTHES, Elementi di Semiologia, Torino, Einaudi, 2002, 44.  
34 K. MARX, Lineamenti, cit., 80. 
35 G. SIMMEL, op. cit., 162-6. 
36 Ivi, 410. 
37 Ancora, la continuità logica segno-significato nella relazione merce/moneta potrebbe essere l’abbrivio 

per un parallelo tra teoria della moneta e teoria dell’interpretazione della legge, della convertibilità delle parole, tra 
il nominalismo della moneta e il nominalismo del linguaggio...  
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colari, che trascende, e la volontà generale38. Per ora, ciò che conta è che il valore di legge 
rinvia alla legge del valore, alla logica economica del valore39. 

3. La moneta privata: la teoria spontaneistica  

Può, però, anche darsi – e storicamente si è data – moneta dissociata dalla sovranità, 
con fondamento contrattuale e non autoritativo. In questo caso, la moneta non è deliberata-
mente, consapevolmente, intenzionalmente, creata dal sovrano, chiunque esso sia, ma è 
prodotto spontaneo del mercato.  

La moneta contrattuale recide il legame tra moneta e legge: la moneta è un fatto pri-
vato, privo di pubblicità, di politicità. Non si da la contraffazione della moneta.  

Nella teoria contrattualistica, il fondamento della moneta è lo scambio, il contratto, 
l’incontro delle volontà: in una, la legge naturale del mercato, la domanda e l’offerta. 

Cambia la teoria del valore: proprio perché la moneta non è creata, ha un valore pro-
prio o comunque pattiziamente accettato. Ne segue logicamente che la moneta è successiva 
al mercato, è il prodotto della razionalità economica e della massimizzazione dell’utilità indi-
viduale: secondo la teoria ortodossa, la moneta è unità di conto in quanto è scambiabile nel 
mercato con le altre merci e, quindi, è in grado di assegnare un valore alle merci nel momen-
to dello scambio. È il valore di scambio di mercato della moneta-merce40 che produce spon-
taneamente un’unità di conto41. Il valore impositus dal potere sovrano è un impostore. 

Il fondamento teorico non è la mano invisibile di Smith: ne La Ricchezza delle Nazioni 
la coniazione di moneta, che includeva la creazione con legge di carta-moneta42 e le ‘muta-
zioni’ monetarie, con cui la ‘legge positiva’ alza il valore della moneta metallica, sono prero-
gative dello Stato43. 

                                                

38 Questo potrebbe essere l’inizio per una dottrina interpretativa del «valore di legge» nel testo cos-
tituzionale, di una ‘genealogia’ del valore di legge distinta dalla (o, comunque, non ridotta alla) «forza» di legge, 
che – con HEGEL, Enzyklyopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Hamburg, 1959, § 
261 Anm. – è, come già in meccanica, «un concetto ultimo ed impedisce di cercare più oltre quale sia la relazione 
dei caratteri di essa»: lo notava tempo fa, F. MODUGNO, L’invalidità della legge, vol. II, Milano, Giuffrè, 1970, 10-
11.  

39 Sull’origine economica della riflessione filosofica sul valore G. POGGI, Denaro e modernità. La «Filoso-
fia del denaro» di Georg Simmel, Bologna, Il Mulino, 1998, 98. 

40 La scissione tra moneta e sovranità presuppone, infatti, la concezione della moneta-merce, della mo-
neta il cui valore di scambio o potere di acquisto è il valore o potere della merce, indipendente dalla sua funzione 
monetaria: la moneta-segno non si da, non è neppure pensabile, senza la sovranità dello Stato. È vero che la 
prima carta-moneta, le banconote, sono state emesse dalle banche private, sono state a lungo un fatto privato, 
ma lì il loro valore restava ancorato alla convertibilità in monete di metallo prezioso e, quindi, mercificato.  

41 Per una critica dell’origine mercatistica della moneta G. INGHAM, op. cit., il quale obietta che, in assen-
za di una unità di conto predeterminata, il valore di scambio della forma merce varia da transazione a transazione 
(con merci differenti), con la conseguenza che diversi rapporti di cambio non possono produrre un’unica unità di 
conto. 

42 Per la difesa in Smith della carta-moneta, almeno fino a che la sua circolazione non eccedeva l’oro e 
l’argento che sostituiva, v. La ricchezza delle nazioni, Torino, Utet, 2013, pos. 7960.  

43 Sul conio monetario da parte dello Stato quale eccezione al laissez-faire A. SMITH, op. cit., pos. 19315 
ss., su cui v. la critica anarco-capitalista di M. N. ROTHBARD, Contro Adam Smith, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2007, 95 ss. 
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 È piuttosto il giusnaturalismo di Galiani, l’inintenzionalismo di Menger e lo spontanei-
smo dell’ordine catallattico del mercato di Von Hayek, sullo sfondo dell’individualismo meto-
dologico di Popper. La comune ossessione è la «fobia di Stato»44. 

La base aurea da cui muove Galiani rende inescapabile considerare la moneta, il suo 
valore, un dato ‘naturale’ e non ‘civile’: è «la legge che fa cattive le monete», perché perturba 
la legge naturale del mercato, ove le monete «saranno ragguagliate dalla moltitudine, misu-
ratrice giustissima e fedele»: la loro misura, il loro valore, è il valore di mercato del metallo45. 

Non è molto diversa l’argomentazione della Scuola austriaca. Il denaro è conseguen-
za inintenzionale di altre azioni intenzionali: al pari della gran parte delle istituzioni sociali, 
«l’origine della moneta può essere spiegata compiutamente nella sua realtà soltanto se sap-
piamo ravvisare in quest’istituzione sociale il prodotto irriflesso, il risultato involontario 
dell’attività specificamente individuale dei membri di una collettività»46. È la convenienza 
economica a far si che i singoli, nel perseguimento dell’interesse egoistico (e quindi del be-
nessere collettivo), scambino le proprie merci con altre che possono contare su un mercato 
più vasto. Dall’economia del baratto si eleva una merce «senza un accordo espresso degli 
individui e senza un atto legislativo, sulla cerchia di tutte le merci e diventa una merce che da 
tutti è accettata in cambio di beni offerti, anche senza uno speciale bisogno di questa merce 
moneta»47: l’origine della moneta è quindi sociale, diffusa, non pianificata, non gerarchica. Al 
più, ove alcune merci sono state dichiarate moneta con atto legislativo, la legge ha ricono-
sciuto come moneta una merce che già aveva assunto questa funzione: la legge può al 
massimo riconoscere e garantire i prodotti naturali del mercato, ma mai costituire artificial-
mente quei prodotti. La moneta vale per il suo stabile valore intrinseco, per la materia del 
metallo prezioso che la costituisce e non già per il valore nominale, appunto perché non è 
creazione del legislatore.   

Se la moneta nasce dal mercato, questi deve naturalmente determinarne il valore: la 
concorrenza – e questo è lo specifico contributo hayekiano –, in luogo del monopolio pubbli-
co, garantisce nel sistema monetario la stabilità del valore della moneta, compromessa dai 
disturbi nell’offerta di moneta centralizzata48. Lo Stato non deve avere il monopolio della mo-
neta: il sistema monetario deve essere decentralizzato e denazionalizzato e in esso più valu-
te possono coesistere, purché i loro tassi di cambio – contro la Legge di Gresham – non sia-
no regolati dalle leggi. Nell’emissione di moneta, allo Stato (e alle banche centrali)49 subentra 

                                                

44 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., 74.  
45 F. GALIANI, Della moneta, in ID., Della moneta e scritti inediti, Milano, Feltrinelli, 1963, passim e spec. 

147 ss., sul cui contributo v. L. FANTACCI, op. cit., 87 ss. S. ROSSI, Oro, Bologna, Il Mulino, 2018, 91, ricorda però 
come Galiani immaginò anche che il monarca, illuminato, di una comunità somigliante a quella di un monastero, 
in cui ciascuno consegnava il frutto del proprio lavoro, fungesse da regolatore dei rapporti di scambio fra i diversi 
beni, concependo quindi il denaro come «un registro del dare e dell’avere sociale». 

46 C. MENGER, Ricerche sul metodo delle scienze e dell’economia in particolare (1883), Macerata, Liberi-
libri, 1997, 120.  

47 Ivi, 116.  
48 F. A. VON HAYEK, La denazionalizzazione della moneta. Analisi teorica e pratica della competizione fra 

valute (1976), Milano, Etas, 2001. 
49 Da questo punto di vista si attenua l’opposizione tra il Fiat standard, ove la decisione discrezionale di 

creare base monetaria avente corso legale è attribuita agli organi di indirizzo politico, al Government e il principio 
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il libero mercato e il free banking: la creazione di moneta è atto privato, contrattuale e non 
politico. Ogni privato, strutturatosi come banca, è autorizzato a rilasciare certificato fruttiferi, 
ai quali attribuisce un valore monetario, lasciando che essi siano in competizione sul mercato 
con altre valute private. «Money does not have to be ‘created’ legal tender by government: 
like law, language and morals it can emerge spontaneously». La concorrenza e il self-
interest farebbero il resto: la valuta in grado di garantire un potere di acquisto stabile elimine-
rebbe – ancora contro l’opposta legge di Gresham, secondo cui la moneta cattiva scaccia 
quella buona, che per Hayek non era una legge in senso teoretico ed era, comunque, sba-
gliata – le altre valute meno stabili dal mercato; il risultato finale sarebbe un effettivo benefi-
cio che conduce alla massimizzazione del profitto e del benessere economico e, quindi, an-
che alla soluzione della questione sociale. Il mezzo è la concorrenza tra private money; il fine 
è la stabilità della moneta in funzione anti-inflazionistica. Il Fiat standard è il nemico pubblico; 
il Gold standard, sebbene la parità sia fissata da un’autorità prestabilita e non dal mercato, 
con tassi di cambio fissi, è il male minore, nell’attesa messianica della benefica concorrenza 
tra gli istituti privati di emissione di moneta.    

Appartiene a questo universo concettuale la moneta privata, complementare, bit-coin, 
creato, utilizzato e accettato tra i membri di una specifica comunità (virtuale). 

È una moneta privata, creata da chi non è sovrano, con fondamento consensuale: 
non ha corso legale in quanto non è mezzo di estinzione delle obbligazioni per il debitore ri-
conosciuto dal legislatore; è mezzo di scambio e mezzo di pagamento contrattuale; non è 
riserva di valore per la sua instabilità; è prodotta dalle leggi della domanda e offerta endoge-
ne al mercato, con un meccanismo di scambio decentralizzato peer-to-peer50; consta di una 
stringa di numeri, di un algoritmo definito una volta per tutte, di una scrittura senza carta, vir-
tuale, intangibile, priva di valore materiale intrinseco; il suo valore è dato dal valore di scam-
bio che ogni operatore gli attribuisce per un bene concreto; il software di bit-coin è basato su 
una licenza open-source, il che significa che qualsiasi altro individuo-utente può utilizzare il 
codice del software e coniare, con la crittografia, moneta digitale a suo piacimento; il canale 
di trasmissione, la blockchain, è un registro pubblico diffuso tra i nodi della rete che tiene 
traccia delle transazioni.  

A ben vedere, però, è un tipo di moneta indecisa. Condivide con la moneta cartacea, 
emblema della moneta legale, della moneta di chi è sovrano perché la crea dal nulla, la 
mancanza di un valore materico intrinseco o, comunque, un valore intrinseco inferiore a 
quello nominale: consta di segni, di numeri e il suo valore è stabilito convenzionalmente, 
sebbene non con un fiat del legislatore. Condivide, invece, con la moneta metallica e con il 
regime di circolazione monetaria del Gold standard la scarsità, la finitezza e l’invarianza, in 
quanto il bit-coin è moneta a offerta prefissata51, la rigidità meccanica, ovvero l’incorruttibilità, 
                                                                                                                                                   

di indipendenza delle banche centrali, ove tale decisione è attribuita a organi separati dal circuito democratico-
rappresentativo. 

50 I miner offrono la loro potenza computazionale per convalidare le transazioni del network - racchiuse 
all’interno di blocchi - e sono ricompensati con nuovi Bitcoin in cambio del loro servizio. 

51 Il che porta a dire che il bit-coin non è rimesso al libero mercato, in quanto è pianificato, regolamenta-
to, controllato: il suo decisore, però, non è il legislatore, non è un uomo, ma un impersonale algoritmo. Insomma, 
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dell’oro, in quanto estratta con una forma elettronica e decentrata di mining e, infine, la deri-
vazione del suo valore, per quanto non materiale, dalla libera decisione del mercato di attri-
buirgli, appunto, valore. 

Ancora più radicalmente, se ne potrebbe porre in questione la natura di moneta in 
quanto non è unità di conto e non è riserva stabile di valore52: per questo si discorre di cripto-
valute53. Potrebbe parlarsi di una merce utile per un sistema privato di baratto o di un mezzo 
di scambio: si scambia un bene con un altro bene ma il bene scambiato serve per acquistare 
altri beni. Ma persino il suo valore di scambio è revocabile in dubbio: lo sviluppo progressivo 
dell’algoritmo rende tecnicamente sempre più difficile la prosecuzione della catena e 
l’estrazione di bit-coin quali controprestazioni delle transazioni commerciali.    

4. Le dottrine economiche  

Dietro alle due teorie (e pratiche) di moneta, quella legale e quella contrattuale, si ce-
lano dottrine economiche incompatibili e, alla fin fine, la millenaria, irriducibile, ‘lotta di classe’ 
tra creditori e debitori. 

La teoria normativista, cartalista o statale (del valore) della moneta implica dottrine 
economiche che propugnano la «moneta manovrata»54 e con essa l’ordine giuridico del mer-
cato. La teoria contrattuale-mercatistica (che per molti versi si sovrappone al-
la teoria metallista55) sottende dottrine economiche marginaliste, monetariste o neoclassiche 
e, con esse, l’ordine spontaneo del mercato. 

La teoria normativista della moneta del rappresentante-sovrano politico è tutt’uno con 
il rifiuto della neutralità della moneta e, quindi, della barratura politica monetaria/politica eco-
nomica. In questa prospettiva teorica, legata alla forma dello Stato-nazione, la moneta è 

                                                                                                                                                   

cambia il sovrano. A seguire potrebbe revocarsi in dubbio che l’offerta di denaro predeterminata, rigida, corri-
sponda all’idea hayekiana della moneta denazionalizzata: Hayek propugnava un sistema di libera concorrenza tra 
monete private create da banche d’emissione sulla base della domanda, escludendo la limitazione a priori 
dell’offerta che doveva essere elastica per mantenere i prezzi stabili in base ad un paniere di riferimento.  

52 Sulla stabilità del valore nel tempo come segno della moneta, nelle sue funzioni di numerario e riserva 
di valore, per tutti G. SIMMEL, Filosofia del denaro, cit., 130: «Il significato del denaro si esprime empiricamente 
come la costanza del valore, che chiaramente dipende dalla interscambiabilità del denaro e dalla sua mancanza 
di carattere». A dire il vero, come rileva G. POGGI, op. cit., 155, il denaro non ha di per sé un valore proprio, o piut-
tosto il suo valore consiste nella capacità del denaro di asserire e conservare il valore di altri oggetti. 

53 Qualifica il bit-coin come valuta, in quanto mezzo di pagamento contrattuale e non moneta in senso 
proprio Cgue CGUE, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.  

54 Traggo l’espressione da J.A. SCHUMPETER, Storia dell’analisi economica, Vol. I, Dai primordi al 1790, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2003, 392-4, che individua in John Law il precursore del concetto di «manovra della 
moneta» come mezzo per dirigere il processo economico.. 

55 La produzione dei metalli preziosi è, infatti, dovuta al caso, alla natura: in ogni caso, non può essere 
manovrata oltre una certa misura: L. FANTACCI, op. cit., 116, 213 e 149, rileva, sulla scia di Keynes, come 
l’identificazione della moneta con il metallo prezioso abbia significato «annullamento del tratto istituzionale della 
moneta» e «dichiarazione di indipendenza dell’economia come disciplina scientifica e come prassi autonoma» 
dalla legge e dalla parola. Da qui la natura ‘barbarica’ della moneta d’oro. All’opposto «la moneta non è mai stata 
un dato naturale […] Lo standard aureo non era una legge naturale, ma un’istituzione, funzionale alle esigenze 
del mercato autoregolato». 
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elemento costitutivo e determinante, seppure non esclusivo56, della teoria generale della 
produzione e dello sviluppo economico: per questo può e deve essere governata57. Il suo 
governo, unitamente alle politiche fiscali, è rimedio alle crisi che, nella scienza economica 
che ha ‘smontato’ la legge di Say e la sua fede nelle virtù taumaturgiche del libero scambio, 
è pensata come norma58. 

Il costrutto teorico sotteso è la non separatezza tra politica monetaria e variabili reali 
dell’economia, in quanto la moneta è forza ‘attiva’ e non già ‘reattiva’ rispetto all’economia. 
L’ascendenza è tipicamente keynesiana. La tendenza prevalente prima di Keynes (in Cassel, 
ad esempio) era quella di distinguere un aspetto reale ed un aspetto monetario del processo 
economico. Nessuna delle grandezze caratteristiche della parte reale veniva a dipendere da 
circostanze di ordine monetario: da esse era indipendente il saggio dell’interesse. Per Key-
nes, che prende in considerazione la domanda di moneta per fini speculativi e non solo per 
transazioni mercantili (come già Walras e Wicksell), il saggio dell’interesse è determinato sia 
da fenomeni reali (risparmio e investimenti) sia da fenomeni monetari (domanda ed offerta di 
moneta): nella teoria keynesiana e nella sintesi neoclassica keynesiana la teoria 
dell’interesse costituisce il legame tra l’economia ‘reale’ e l’economia ‘monetaria’ e la moneta 
ha il potere di influenzare le decisioni dei soggetti sulle variabili economiche reali59. Per Key-
nes la moneta non è neutrale, ma essenziale: la teoria ‘pura’ della moneta diventa, nel 1932, 
sincreticamente, La teoria monetaria della produzione60. Potrebbe obiettarsi che anche nella 

                                                

56 Keynes in una lettera a Roosvelt nel 1933 scriveva che «Nel breve periodo si deve stimolare la do-
manda aggregata, e a questo fine la spesa pubblica finanziata in deficit è cruciale; mentre tentare di far crescere 
la produzione e il reddito mediante un aumento della quantità di moneta, è come tentare di ingrassare comperan-
do una cintura più lunga. La quantità di moneta è soltanto un vincolo, mentre il fattore propulsivo è il volume della 
spesa»: la lettera è riportata da G. LUNGHINI, La Teoria generale e i keynesiani: un’eredità giacente, in Economia 
Politica, 2009, n. 2, 237, nota 19. Nella Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (1936), 
Torino, Utet, 2013, Libro IV. L’incentivo ad investire, capitoli 13 e, soprattutto, 15, lo strumento analitico della 
«preferenza per la liquidità» induce a dubitare dell’utilità della sola riduzione dei tassi di interesse per aumentare 
gli investimenti, il livello della produzione e dell’occupazione: l’effetto dell’offerta di moneta arriva ad un punto 
critico, in quanto ad un livello molto basso del tasso di interesse scatta la «trappola della liquidità», pur se le auto-
rità monetarie aumentano l’offerta di moneta poiché nessuno si aspetta più che il tasso diminuisca ancora. Attua-
lizza la teoria keynesiana dell’insufficienza della leva monetaria per garantire la stabilità macroeconomica, che 
include la piena occupazione oltre che la stabilità dei prezzi, la Modern Money Theory di Warren Mosler, di cui 
vedi W. MOSLER, Introduzione a J. M. KEYNES, L’assurdità dei sacrifici. Elogio della spesa pubblica, Roma, 2013, 
pos. 109 ss. e pos. 699.  

57 L’orizzonte statale in cui è nata la teoria normativista della moneta ne spiega la recessività nei modelli 
econometrici contemporanei, in cui l’efficienza causale della moneta è sostituita da quella dei fattori reali della 
produzione. Ma qui interessa solo indagare le dottrine economiche implicate da quella teorica e non già saggiar-
ne la perdurante capacità di leggere il contemporaneo, con la marginalizzazione degli Stati-nazione e dei loro 
confini.  

58 G. LUNGHINI, La Teoria generale e i keynesiani: un’eredità giacente, cit., 226 e 232. Sulle crisi in Key-
nes e più in generale sull’instabilità nella storia dell’economia P. CIOCCA, Clio, nella teoria economica, in P. CIOC-
CA (a cura di), Le vie della storia nell’economia, Bologna, Il Mulino, 2002, 44; J. K. GALBRAITH, Il Grande Crollo. 
Che cosa ci ha insegnato sul capitalismo la Grande depressione, Milano, Rizzoli, 2013. 

59 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, Il pensiero economico del Novecento, Torino, Einaudi, 1985, 75-6 e 297; 
C. NAPOLEONI, Valore, Milano, Istituto editoriale internazionale, 1976, 132.  

60 I testi keynesiani nei quali si consuma tale mutamento sono ricostruiti in L. PASINETTI, Keynes and the 
Cambridge Keynesians - A ‘Revolution in Economics’ to be Accomplished, Cambridge, 2007, su cui vedi G. LUN-
GHINI, Una rivoluzione incompiuta e un programma di ricerca. Pasinetti su Keynes (e Sraffa), in Riv. Storia Eco-
nomica, 2008, 103 ss.  
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teoria (tipicamente e intenzionalmente antikeynesiana) elaborata da Hayek in Prices and 
Production (1931)61 si superava la dicotomia fra fattori reali e monetari. Ma quella teoria sof-
friva di un vizio logico, che non le ha consentito di resistere alla ficcante critica mossale nel 
1932 sull’Economic Journal da Sraffa: l’impossibilità di conciliare l’influenza di fattori moneta-
ri su quelli reali con la teoria marginalista, accolta da Hayek, del valore per l’equilibrio ‘reale’, 
che implicava, però, la separatezza tra fattori reali e monetari62. In ogni caso, dopo Keynes, il 
monetarismo di Friedman torna ad affermare che, poiché una variazione della domanda ag-
gregata nominale (monetaria) ha effetto solo sui prezzi assoluti (monetari), e questi non han-
no alcun effetto permanente sulla offerta aggregata, tale variazione non potrà determinare 
una modificazione permanente delle variabili reali63. 

L’obiettivo politico polemico della moneta-segno, della moneta artificiale, creata e 
controllata dal politico, è la deflazione, che origina dalla scarsità della moneta-merce, la cui 
quantità non può essere liberamente aumentata.  

Ciò non significa che la concezione normativista della moneta aderisca all’impianto 
monetarista della teoria quantitativa della moneta, in quanto tra massa monetaria e inflazione 
la relazione è biunivoca64. Del resto, la connessione keynesiana tra fattori monetari e reali 
non autorizza a considerare l’aumento della produzione e dell’occupazione effetto diretto de-
gli shocks monetari positivi: nel primo volume del Trattato della moneta Keynes spiega co-
me, nella Storia della Moneta, l’aumento esogeno della quantità di moneta abbia effetti vir-
tuosi perché l’aumento dei prezzi influisce sui profitti e sulla imprenditorialità e, quindi, fo-
menta la crescita65.  

Significa, però, che per quella dottrina lo Stato (che sia provvisto di sovranità moneta-
ria piena) può sempre immettere nel sistema economico moneta, mediante la spesa pubblica 
finanziata direttamente dalla banca centrale con l’acquisto di titoli del debito pubblico66 e la 
leva monetaria, unitamente alla politica fiscale, determina la stabilità macroeconomica. Signi-
fica, ancora, che l’immissione di liquidità determina la diminuzione del saggio di interesse 
della moneta, l’aumento della rinuncia alla liquidità (ovvero la diminuzione della preferenza 

                                                

61 F. A. VON HAYEK, Prezzi e produzione, Napoli, Esi, 1990. 
62 A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Roma-Bari, Laterza, 2003, 352-

3. 
63 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., 285. 
64 Il concatenamento tra offerta di moneta e livello dei prezzi è, invero, più complicato della ‘sediziosa’ 

idea monetarista, perché non è detto che vi sia una relazione causale diretta ed unidirezionale tra massa moneta-
ria e livello dei prezzi. A fronte della teoria quantitativa e monetarista di I. FISHER (The Purchasing Power of Mo-
ney. Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises, New York, 1911), ma anche di M. FRIEDMAN, 
secondo cui l’aumento del volume della moneta, a velocità di circolazione tendenzialmente costante, è all’origine 
del tasso di inflazione, potrebbe, infatti, porsi il rovesciamento della relazione di causalità, tale che la crescita dei 
prezzi (i.e. la produzione e l’incremento delle attività economiche) è causa dell’aumento della quantità di moneta: 
sul dilemma cfr. J. K. GALBRAITH, Soldi, cit., pos. 595.  

65 M. DE CECCO, John Maynard Keynes, in Riv. Storia economica, 2001, n. 17(3), 378-80. 
66 L’unico residuo di quella dottrina nel modello eurounitario è, come noto, la possibilità per la Bce di ac-

quistare titoli del debito pubblico sul solo mercato secondario.  
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per la liquidità), l’aumento della domanda di credito e, quindi, può stimolare la domanda ag-
gregata. Con possibile aumento dei prezzi, ma anche della produzione e dell’occupazione67.  

Al suo fondo sta la concezione politica dell’economia, ovvero la critica classica e neo-
classica (keynesiana) dell’economia politica: «L’economia non esiste separata da un conte-
sto, separata dalla vita economica e politica contemporanea che le dà forma o che le confe-
risce gli interessi, impliciti o espliciti, che plasmano secondo i loro bisogni. Le idee economi-
che, come sostenne Keynes, guidano la politica. Ma le idee sono anche i prodotti della politi-
ca e degli interessi che questa serve»68. L’economico è inseparabile dal politico, anche al di 
fuori della concezione materialistica della storia. Quando si vuole separare sfera politica e 
sfera economica è perché si vuole negare la «validità della sfera politica»69. 

La de-costruzione delle dottrine economiche che sorreggono la moneta del sovrano-
legislatore inizia con la dottrina ordoliberale dell’indipendenza delle banche centrali, che si 
fonda su presupposti teorici marginalisti, monetaristi o neoclassici comuni al monetarismo 
contrattualista: si regge sulla neutralità/naturalità dell’economia, sulla stabilità del valore della 
moneta70 che scongiura il pericolo di «una comunità di inflazione»71, sull’inutilità per 
l’aumento della produzione e dell’occupazione del defict spending nel lungo periodo, da cui 
deriverebbe solo la dannosità per la stabilità dei prezzi e sulla ‘svalutazione’ dell’obiettivo del 
pieno impiego 72.  

È vero che la Central Bank Independence e, soprattutto, la sua declinazione nel mo-
dello eurounitario della Bce, a differenza dello shopping monetario hayekiano, presuppongo-
no ancora l’idea dell’ordine, seppure impolitico, della moneta: il liberalismo delle regole, teo-
rizzato dagli ordoliberali della Scuola di Friburgo, Francoforte e Colonia73, che conteneva in 

                                                

67 Qui non si intende certo celebrare la virtù dell’inflazione, ma provare a indagare tutte le implicazioni 
della moneta manovrata. In ogni caso, pur in una prospettiva di difesa del regime di fiat standard, non sottovaluta 
i mali dell’inflazione O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 310 ss. 

68 J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, Milano, Rizzoli, 2015, 331. 
69 K. POLANY, La grande trasformazione, cit., 318. 
70 Per la reciproca implicazione tra stabilità del valore della (merce)moneta e stabilità dei prezzi delle al-

tre merci, per tutti, la lezione di C. NAPOLEONI, Elementi di scienza economica, Firenze, La Nuova Italia, 1974, 
235. 

71 A. MÜLLER-ARMACK, I cinque grandi temi della futura politica economica, in F. FORTE, F. FELICE e C. 
FORTE (a cura di), L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, 432.  

72 Sul non detto sotteso al principio di indipendenza delle Banche centrali e, in particolare, della Bce rin-
vio a O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 265 ss. 

73 Sulla(e) dottrina(e) ordoliberale(i) della moneta sia rinvia ai contributi degli autori ordoliberali raccolti in 
F. FORTE, F. FELICE e C. FORTE (a cura di), op. cit., spec. 14-5, 164 ss., 225 ss. e 416 ss.; F. FORTE, F. FELICE (a 
cura di), Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 2010. Per una meta-lettura di quella dottrina cfr. M. FOUCAULT, op. ult. cit., 93 ss. e spec. 122-3; C. JOERGES, 
What is Left of the European Economic Constitution? A Melancholic Eulogy, in European Law Review, 2005, n. 
30, 461 ss.; ID., Europe’s Economic Constitution in Crisis, in Transnational Studies, 2012, n. 6; C. JOERGES, S. 
GIUBBONI, Diritto e politica nella crisi europea, in Riv. critica dir. privato, 2013, n. 3, 343 ss.; A. SOMMA, La Germa-
nia e l’economia sociale di mercato. 1. Da Weimar a Helmut Schmidt, in Quaderni della Biblioteca della Libertà, 
Torino, 2014, n. 1, 95 ss.  
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sé il paradosso di un ‘liberalismo autoritario’74, prescriveva il controllo della base monetaria 
da parte dell’autorità monetaria, originaria e separata dal politico.  

Ciò non toglie, però, che proprio la sostituzione del processo deliberativo democratico 
con le regole (costituzionali) vincolate di inflation targeting e, con essa, l’avvento della dottri-
na monetarista e neoclassica delle rules versus discretion75, della logica ‘macchinica’ del 
«automatic adjustment mechanism»76, sia il punto concettuale di passaggio al monetarismo 
contrattualista. Il passo dall’anti-sovrano (economico) al governo algoritmico della moneta è 
breve: se il governo della moneta deve essere affidato a regole neutrali, per la loro naturalità, 
la conclusione che non vi è affatto bisogno di regole non è poi così lontana.  

L’epilogo è la moneta contrattuale, privata, che non può che fondarsi sulla teoria eco-
nomica opposta a quella che sorregge la moneta del sovrano politico, ovvero la neutralità 
della moneta, separata dalle grandezze economiche reali, dei monetaristi Friedman e Lucas, 
di ascendenza robbinsiana77.  

Per il monetarismo di Friedman e di Lucas, come per l’ordoliberalismo di Friburgo e 
per la Scuola della Public Choice, infatti, proprio i disturbi monetari, ossia le variazioni inatte-
se della quantità di moneta dovute alla politica economica, alterano inutilmente i segnali dei 
prezzi. L’argomentazione di Friedman è nota a partire dal suo discorso su Il ruolo della politi-
ca monetaria78: nel breve periodo la moneta può non essere neutrale, ossia l’illusione mone-
taria può determinare spostamenti delle variabili reali rispetto al tasso naturale di disoccupa-
zione79, ma nel lungo periodo è di certo neutrale80. L’aumento dell’offerta monetaria da parte 
delle autorità monetarie provoca un aumento inatteso della domanda aggregata: l’aumento 
dell’offerta di moneta produce un aumento sia degli investimenti, in conseguenza della dimi-
nuzione del saggio di interesse, sia delle disponibilità monetarie dei singoli soggetti econo-
mici e, pertanto, attraverso il real balance effect, dei consumi. L’aumento della domanda ag-
gregata a sua volta stimola la produzione e l’occupazione e provoca una pressione verso 
l’alto sui prezzi (monetari) dei prodotti e sui salari (monetari). Fin qui l’argomentazione di 
Friedman è tipicamente keynesiana81. Ma Friedman innesta l’argomento delle aspettative e 
                                                

74 Secondo la critica rivoltagli da H. HELLER, “Autoritärer Liberalismus”, in Die Neue Rundschau, 1933, n. 
44, 289 ss. e ripresa, di recente, da M. A. WILKINSON, The Spectre of Authoritarian Liberalism: Reflections on the 
Constitutional Crisis of the European Union, in German Law Journal, 2014, vol. 14, n. 5, 548.  

75 Invero, le rules of inflation targeting sono le regole tratte dall’economia marginalista, monetarista e del-
la nuova economia classica: si mostrano, quindi, come universali, naturali, regole partigiane, tratte da una teoria 
economica. Critica la neutralità delle rules M. BERTOLISSI, Prefazione, a F. MOROSINI, Banche centrali e questione 
democratica. Il caso della Banca centrale europea (BCE), Pisa, Ets, 2014, 16-7. Già nella storia del pensiero 
economico, con ampio respiro, vedi le critiche di J. K. GALBRAITH, Storia dell’economia, cit., 303 e 330; P. CIOCCA, 
La banca che ci manca. Le banche centrali, l’Europa, l’instabilità del capitalismo, Roma, Donzelli, 2014. 

76 C. K. ROWLEY, A. E. BRADLEY, Milton Friedman (1912-2006), in C. K. ROWLEY, F. G. SCHNEIDER, (ed. by), 
Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy, New York, 2010, 160. 

77 A. PETRUCCI, Superneutralità della moneta e preferenze ricorsive, in Riv. it. degli economisti, 1998, n. 
3, 343 ss.  

78 M. FRIEDMAN, The Role of Monetary Police, in American Economic Review, 1968, 14 ss. 
79 Potrebbe notarsi che nella storia del pensiero economico (e giuridico), quando si discorre di tasso na-

turale, di diritto naturale o di ordine spontaneo, la strada è marcatamente segnata. 
80 E, invero, la neutralità della moneta nel lungo periodo è generalmente accettata nei modelli econome-

trici contemporanei.  
81 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., 283. 
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della asimmetria di percezione del salario reale. Siccome i prezzi dei prodotti aumentano più 
velocemente dei salari per l’inatteso aumento della domanda aggregata, il salario reale dimi-
nuisce: le imprese aumentano la domanda di lavoro perché il salario reale è diminuito, ma 
anche i lavoratori aumentano l’offerta di lavoro perché nel breve termine non si sono accorti 
che il salario reale in verità è diminuito. Dunque, poiché il salario reale nella percezione degli 
uni è diminuito e degli altri è aumentato, l’occupazione e la produzione sono aumentate, ma 
anche il livello dei prezzi è aumentato. Solo quando cessa l’erronea percezione dei prezzi e, 
quindi, l’erronea percezione del salario reale, l’offerta di lavoro diminuirà o, comunque, i lavo-
ratori ricontratteranno il loro salario monetario per adeguarlo alle grandezze effettive, con la 
conseguenza che anche la domanda di lavoro delle imprese diminuirà. Si tornerà ai prece-
denti, inferiori, livelli di occupazione e produzione. L’unico risultato permanente della politiche 
monetarie espansive e del conseguente aumento della domanda aggregata sarebbe 
l’aumento del livello generale dei prezzi. Quindi, le politiche keynesiane di controllo della 
domanda, demand management, possono essere efficaci nel breve periodo, ma mai nel lun-
go periodo82. Con Fischer, Lucas, Sargent e Wallace le teorie monetariste si radicalizzano: le 
politiche della domanda appariranno sempre inefficaci, perché la moneta è neutrale anche 
nel breve periodo83. 

Per questa dottrina, «la moneta non conta». Conseguentemente, i meccanismi auto-
regolativi del mercato, basati sulla legge della domanda e dell’offerta in un contesto concor-
renziale, possono garantire che la moneta circolante sia sufficiente. Se non conta, non ha 
senso regolare monopolisticamente la quantità di moneta: fissiamone la quantità e lasciamo 
al libero mercato stabilire i prezzi relativi di equilibrio. 

L’obiettivo polemico è l’inflazione: l’ideologia economica che lo alimenta è quella 
marginalista e neoclassica, ostile alla politica monetaria espansiva delle banche centrali e 
ancora di più degli organi di indirizzo politico e il cui programma è, ricorrendo a Hayek, 
«sciogliere il matrimonio sacrilego tra politica monetaria e fiscale».  Se, infatti, non vi è (non 
vi deve essere) moneta sovrana, governo politico della moneta, non potrà esserci una politi-
ca fiscale espansiva, perché lo Stato non ha più il potere di finanziare la spesa pubblica: la 
‘immorale’ – à la Buchanan84 – monetizzazione della spesa pubblica in deficit non è più pos-
sibile. 

A ritroso, l’idea che la fonda è quella di Marshall dell’autonomia della economics85 e 
di Robbins dell’‘unitotalità’ economica86. La prima propugna la spoliticizzazione della political 

                                                

82 Per la critica al monetarismo ed alla «mistica» della teoria delle aspettative razionali cfr., per tutti, J. K. 
GALBRAITH, Storia dell’economia, cit., 327.  

83 C. NAPOLEONI, F. RANCHETTI, op. cit., 302. 
84 La dimensione morale del pareggio di bilancio, fatta risalire ai ‘precetti’ della moralità fiscale vittoriana, 

che teneva sotto controlli gli «istinti tribali», è in J. M. BUCHANAN, La dimensione morale del finanziamento del de-
bito, in ID., Stato, mercato e libertà, Bologna, Il Mulino, 2006, 269 ss. 

85 A. MARSHALL, Principles of economics (1890), VIII ed., London, 1920, spec. libro I, cap. II, trad. it. Prin-
cipi di economia, Torino, Utet, 1972. Sul contributo teorico di Marshall A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee, cit., 
406.  

86 L. ROBBINS, Saggio sulla natura e l’importanza della scienza economica (1932), Torino, Utet, 1947, 14 
ss. 
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economy, con l’elisione dell’aggettivo political e la professionalizzazione dell’economia. La 
seconda non ammette una sfera economica e fuori di essa una sfera non economica, perché 
rimarrebbe ancora «il problema economico dello scegliere fra l’economico e il non economi-
co»87. L’approdo è la fondazione dell’economia sulla ‘ragione delle regole’88. L’ideologia e la 
strategia discorsiva sottese all’impoliticità dell’economico sono evidenti: rendere invincibile il 
potere occultandolo. Se l’economico è governabile con meccanismi stabili e automatici, nu-
merici, non si pone la questione della sua legittimazione rispetto al potere politico, perché 
non c’è alcun ‘potere’, tanto meno politico, da legittimare, ma solo regole da applicare.  

In una, il problema dell’impossibilità dell’esistenza di un sovrano in economia, di un 
sovrano economico, che è condizione dell’esistenza stessa dell’economia politica, «porta 
con sé l’impossibilità, come ‘impotenza’, del sovrano politico»89.  

Questa è la dottrina economica (e politica) che sta dietro alle monete private e, in par-
ticolare, al bit-coin, che – non a caso – ha un’innata tendenza de-flazionistica: all’incremento 
della domanda, il suo valore aumenta man mano che si approssima la fine, perché risorsa 
finita, programmata, la cui offerta non può essere adeguata alla domanda. Tecnicamente, 
convalidare le transazioni diventa progressivamente più difficile e, affinchè i miner siano in-
centivati a dedicare risorse sempre più elevate per la produzione, è necessario che il Bitcoin 
– con cui vengono pagati – continui ad apprezzarsi. Il costo di beni e servizi in BTC crolla, e 
il BTC deflaziona. Da qui la critica keynesiana di Krugman: la sua valenza deflattiva, simile a 
quella del Gold standard, incentiva ad accumulare denaro piuttosto che a investirlo. La prefe-
renza per la liquidità, combattuta dalla concezione nominalista della moneta, è qui assecon-
data.  

5. Le dottrine della Costituzione 

La moneta ha a che fare con lo stare insieme degli uomini, con la loro costituzione, 
perché presuppone la relazione, lo scambio, l’incontro tra gli uomini. Ma dietro la teoria no-
minalista e mercatistica della moneta lottano due diverse dottrine della Costituzione.  

Dietro la prima vi è la Costituzione-legge intenzionalmente deliberata dagli uomini. 
Dietro l’altra vi è la legge di natura o della storia, la «Costituzione spontanea»90. 

La teoria cartalista della moneta è tutt’uno con le premesse teoriche della concezione 
costruttivista della Costituzione delle rivoluzioni borghesi di fine del Settecento. Il diritto costi-
tuzionale è, con gesto rivoluzionario, creato dalla volontà di un potere sovrano, il potere co-
stituente e custodito da un documento scritto, deliberato: è puro «dover essere», «comin-

                                                

87 Ibidem. 
88 Parafrasando G. BRENNAN, J. M. BUCHANAN, La ragione delle regole. Economia politica costituzionale, 

Milano, FrancoAngeli, 1991, spec. cap. 1. 
89 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 232-3. 
90 Si mutua l’espressione di G. VOLPE, Il costituzionalismo del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000, 

214.  
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ciamento ex novo»91, è futuro che rifugge dallo spontaneismo e dall’evoluzionismo della sto-
ria e della natura. Allo stesso modo, «… qualsiasi moneta […] è, a rigore, un repertorio di 
futuri possibili. Il denaro è un ente astratto, ripetei, è tempo futuro […] una moneta simboleg-
gia il libero arbitrio» fino a dire che «forse dietro la moneta è Dio»92. Il significato del denaro 
«coincide con quello del potere. Come il potere, esso costituisce un puro essere-in-grado-di 
(Können)»93; la sua qualità metafisica è di andare «al di là di ogni particolare uso di sé stes-
so e [..] realizza le possibilità di tutti i valori, come i valori di tutte le possibilità»94.  

La carta-moneta e la carta costituzionale sono concettualmente assimilabili. La mone-
ta costituita dalla legge è creata dal nulla, costruita e programmata, proprio come la Costitu-
zione-legge decisa dal potere costituente: la costituzione con legge della moneta è tutt’uno 
con la creazione di un nuovo, originario, ordine sociale da parte del legislatore.  Non a caso i 
costituenti-legislatori, nelle esperienze rivoluzionarie francese e americana, pongono consa-
pevolmente, deliberatamente, una nuova Costituzione e creano carta-moneta non convertibi-
le95. L’una è il fondamento dell’ordine giuridico, l’altra dell’ordine economico. 

Nel governo rappresentativo quel nesso, originario, si consolida. La legge ha valore 
perché ripete l’atto fondativo, che è una legge che crea, costituisce il potere: e costituire il 
potere, costituire un fatto nuovo che non preesiste, quindi fondativo, costruire il futuro, signi-
fica esercitare un potere sovrano96. Se la legge è potere costitutivo e la moneta non preesi-
ste al mercato, non è dato naturale, la costituzione di una cosa come moneta è (deve esse-
re) la arbitraria creazione del legislatore-sovrano. E questo perché la moneta rappresenta, 
come la legge, l’interesse generale, è livellatrice perché «non tiene in nessuna considerazio-
ne rapporti di carattere particolaristico»97: il corso legale della carta-moneta rende possibile 
«regolare il credito nell’interesse di tutto il popolo, e mina, quindi, |il dominio dei grandi uomi-
ni del denaro», abbassando «il prezzo dell’indispensabile strumento dello scambio borghese, 
del mezzo universale di scambio»98.  

                                                

91 Sull’opposizione tra la pianificazione costruttivista della Costituzione scritta, della Costituzione-legge, 
che non ha storia ma ha, ‘fa’, futuro e il movimento controrivoluzionario della Costituzione che esiste già da sem-
pre, tra il volontarismo della prima e il determinismo naturalistico del secondo, v. G. ZAGREBELSKY, Storia e Costi-
tuzione, in G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO e J. LUTHER (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, Einaudi, 
1996, 42, da cui è tratto il virgolettato. 

92 J.L. BORGES, Lo Zahir, in ID. L’Aleph, Milano, ed. CDE, 1985, 253 e 259. Il tema torna nel Faust di 
Goethe: tutti ricordano l’annuncio del Cancelliere che, davanti a una corte finalmente sollevata dai debiti ora sal-
dati, legge con enfasi il «foglio carico di destino che tutto il dolore trasformò in felicità».  

93 G. SIMMEL, op. cit., 313. 
94 Ivi, 281. 
95 J. K. GALBRAITH, Soldi, cit., pos. 969; ID., Storia dell’economia, cit., 164 ss. 
96 Come argomenta P. PINNA, Il popolo rappresentato. Sull’interpretazione dell’articolo 67 della Costitu-

zione e su alcuni suoi corollari, in corso di pubblicazione, 130 ss., per spiegare perché la legge è deliberata dagli 
eletti dal popolo e quindi quale sia la sua peculiare caratteristica che richiede l’intervento della potestà e 
dell’autorità del popolo attraverso i suoi rappresentanti: il contenuto costitutivo della legge è la ragione della legge 
nel particolare caso del governo rappresentativo. Quindi, quell’argomento potrebbe aiutare a impostare la que-
stione del perché il valore legale della moneta, in quanto regola costitutiva, deve essere deliberato legislativa-
mente e, in particolare, dai rappresentanti del popolo, su cui vedi infra, § 6.  

97 G. SIMMEL, op. cit., 661. 
98 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, Volume terzo, Quaderni 12-29, Torino, Einaudi, 1977, 2361.  
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La moneta, rimessa alla legge naturale del mercato o al più governata da numeri e 
algoritmi, implica, invece, l’idea della Costituzione (e più in generale dell’ordinamento giuridi-
co) come ordine spontaneo catallattico, che si oppone al costruttivismo politico-giuridico. Il 
nemico è lo Stato-termite99 che, nella forma di governo rappresentativo, significa che il nemi-
co è la volontà (della maggioranza) dell’Assemblea che rappresentata il popolo.  

Per la Scuola marginalista austriaca e, in particolare, per Von Hayek100, l’ordine costi-
tuzionale che regola il mercato, che ordina l’economia, è formale, è procedurale, in quanto 
l’economia è un gioco e l’istituzione giuridica deve essere pensata come regola fissa del gio-
co (Spielregeln) di cui nessuno conosce l’esito101. Non sono giudicabili i risultati degli inter-
venti pubblici, ma le procedure che, se basate sul consenso, sono accettabili indipendente-
mente dai risultati: da azioni intenzionali derivano infatti effetti inintenzionali, non voluti e irri-
flessi. Oggetto di repulsione è il piano, che persegue fini. Al programma palingenetico di Co-
stituzione totale, decisa, deliberata, dal legislatore costituente, si contrappongono «interventi 
a spizzico di ingegneri o meccanici sociali» fondati sulle tradizioni102: alla creazione di nuovo 
diritto si oppone la ricognizione/conservazione del diritto preesistente, dell’ordine naturale 
delle cose. Sotto questo profilo, il marginalismo austriaco non è molto distante dalla constitu-
tional political economy di J. Buchanan103 e coltivata dalla scuola americana della Public 
choice e della Law and order. Ciò che le accomuna è il progetto di costituzionalismo contrat-
tualista, economico che stabilisce le regole del gioco. La scuola americana si spingerà più 
avanti sino a negare che esista il concetto di interesse pubblico104, rifuggendo quelle che 
apostrofa teorie ‘organiciste’ dello Stato. 

L’approdo è la teoria del diritto dell’«individualismo integrale» di Leoni105, secondo cui 
il meccanismo economico della formazione dei prezzi e la produzione di norme giuridiche 
appartengono a un processo di evoluzione spontanea, di ricognizione di comportamenti indi-
viduali consolidati, in cui l’interazione sociale tra le azioni individuali, che perseguono fini 
soggettivi, produce le regole giuridiche. Il diritto – il cui idealtipo è quello giudiziario, decen-
trato, stabile e spontaneo e non quello legislativo, accentrato e instabile, in quanto ‘decretato’ 
da una tirannica maggioranza e, quindi, coercitivo – è, come il mercato, uno scambio di pre-
tese individuali, che crea un ordine spontaneo, libero, fondato sulla prevedibilità dei compor-
tamenti, in forza del principio del precedente. Detto altrimenti, il diritto si fonda (nel senso che 
deve fondarsi) sulla ripetizione, sulle consuetudini e sulla conservazione106. L’esito è 
l’inesistenza della Costituzione come atto politico, creativo di ciò che prima non c’era.  
                                                

99 M. FOUCAULT. op. ult. cit., 78. 
100 F. VON HAYEK, The Road to Serfdom, London, 1944, trad. it. La via della schiavitù, 2011, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 123 ed, il particolare, cap. VI, “La pianificazione e la regola della legge”. 
101 F. FORTE, F. FELICE, C. FORTE (a cura di), L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, cit., 130. 
102 G. VOLPE, op. cit., 229. 
103 Soprattutto nella versione elaborata in J. BUCHANAN, Stato mercato e libertà, Bologna, 1989, ed. 

2006.  
104 Ibidem, 38. 
105 Così lo definisce M. STOPPINO, Libertà e ‘rule of law’, in Il Politico, XXVI, 1961, n. 3, 770 ss. 
106 Sulla natura conservativa di un diritto che deve essere trovato, ‘invenuto’, nell’esperienza della vita 

concreta, nella dottrina costituzionalistica v. il recente scritto di N. ZANON, Tra giurisdizione e legislazione. Leg-
gendo «La libertà e la legge» di Bruno Leoni, in Quad. cost., 2018, n. 1, 254. 
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Non può che derivarne la de-costruzione della Costituzione e dello Stato in un com-
plesso «di contratti privati, di scambi tra individui e interessi privati» che fa «di ogni luogo e di 
ogni tempo una Global Zeit»107 e che induce a concludere che non vi è più nomos della ter-
ra108. Ma la moneta era nomos.  

L’alibi comune è il mantenimento del pluralismo economico-sociale, annichilito dal 
Grande Pianificatore, dal Politico-livellatore109: il liberalismo, in tutti i suoi corsi e ricorsi (teo-
rici e) storici, attinge all’idea dell’incompatibilità tra «la molteplicità non totalizzabile 
dell’economia» e «l’unità totalizzante del sovrano giuridico»110.  

Ma potrebbe non essere azzardato ammettere che dal politico non si esce. 
L’economico è già da sempre politico, presuppone una pre-decisione politica: il senso del 
secondo precede e fonda il primo, anche quando questi sembra prevalere.  

In più, le rivendicazioni polemiche del liberalismo economico contro il politico non 
hanno senso. Non ha senso la richiesta di mettere da parte il dominio non obiettivo della poli-
tica per due ragioni. Primo, non si dà «obiettività della vita economica»111, cui appartiene 
l’inganno: scambiare (tauschen) ed ingannare (täuschen) sono la stessa parola e la stessa 
cosa112. Secondo, della politica è predicabile, almeno come dover essere, l’imparzialità: gli 
organi di indirizzo politico devono agire per la città, per l’interesse generale113.  

L’anti-sovrano (economico)114 non è la negazione, l’opposizione polare, del sovrano 
(politico), ma ne è meccanismo di ricarica interno. Il linguaggio è il medesimo: non si esce 
dal paradigma della sovranità con l’anti-sovrano, perché appartiene al medesimo paradigma 
(seppure rovesciato). Non si dà autonomia senza pensare «i limiti stessi della lingua con cui 
(rapporto strumentale) noi pretendiamo di contestarla: è come voler distruggere il lupo intro-
ducendosi comodamente nelle sue fauci»115. Partecipa della stessa sostanza, della stessa 
aspirazione della politica alla totalità, nel duplice senso che non vi è differenza tra il ‘tutto è 

                                                

107 M. CACCIARI, Geofilosofia dell’Europa, Milano, Adelphi, 2008, 108. 
108 Ivi, 124. 
109 La contrapposizione qui delineata tra Costituzione spontanea e deliberata, nella misura in cui oppone 

il diritto di ragione, espressione di ratio, al diritto espressione di voluntas, interseca, per certi versi, i due idealtipi 
gius-politici del rule of law e della lex, riconducibili, rispettivamente, all’ordine giuridico particolaristico medievale e 
all’ordine giuridico della sovranità dello Stato moderno, che sola rende pensabile la pianificazione economica: per 
una critica alla identificazione del primo con il costituzionalismo dei diritti e della limitazione, in chiave libertaria e 
egualitaria, del potere e del secondo con l’accentramento dispotico del potere politico vedi O. CHESSA, Sovranità: 
temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale, in Riv. Aic, 2017, n. 3, 19 ss., 

110 M. FOUCAULT, op. ult. cit., 232. 
111 C. SCHMITT, Teologia politica: Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in ID., Le categorie del ‘po-

litico’. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, 84. 
112 C. SCHMITT, Il concetto di «politico»: Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in ID., Le cate-

gorie del ‘politico’, cit., 163. 
113 Sulla politica come imparzialità, in quanto preordinata a garantire l’interesse generale vs interessi par-

ticolari, a partire dal pouvoir neutre di Constant, la cui imparzialità non ne esclude la politicità, O. CHESSA, Il Presi-
dente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, Napoli, Jovene, 151 ss.; 
propone una dottrina interpretativa dell’imparzialità della politica degli organi costituzionali, anche di quelli di indi-
rizzo, e, quindi, della rappresentanza politica nel testo costituzionale vigente P. PINNA, L’errata distinzione tra 
l’indirizzo politico e la garanzia costituzionale, in Diritto & questioni pubbliche, 2011, 360 ss.  

114 Di cui ha parlato quasi venti anni fa M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, in Riv. dir. 
cost., 1996, 165 ss., cui si riferisce il virgolettato. 

115 R. BARTHES, L’impero dei segni, Torino, Einaudi, 2004, 13. 
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politico’ di Schmitt e il ‘tutto è economico’ di Robbins (se l’economia mette in forma l’unità 
politica) e che il tutto è totale e totalizzato116. Solo che alla fine della fiera, nell’ordine sponta-
neo, il sovrano non è più eletto.  

6. La Costituzione vigente e la moneta 

Torniamo alla questione di partenza. Il diritto costituzionale vigente prescrive il lega-
me tra moneta e sovranità dello Stato? Per la Costituzione conta chi ha il potere di creare la 
moneta (dal nulla)?  

Provo ad articolare la risposta partendo dalla struttura profonda della Costituzione, 
dal geno-testo (si perdoni l’uso improprio del termine) che  surdetermina il testo che appare, 
per misurarmi poi con la scrittura di superficie del testo costituzionale.  

La Costituzione vigente è un documento scritto, lungo, deliberato dall’Assemblea co-
stituente, rappresentativa del popolo: la sua forma e il suo valore sono, quale soglia minima, 
quelli di una legge, di una deliberazione politica rappresentativa che, in quanto originaria, è 
atto sovrano, costitutivo di ciò che prima non c’era. La legge dell’Assemblea rappresentativa 
replica la natura costitutiva della legge fondativa, che reca la regola costitutiva del legislatore 
e della legge.  

La Costituzione economica in essa contenuta nasce dalla crisi della governamentalità 
liberale.  

La fondazione della Repubblica sul lavoro, la positivizzazione della libertà economica, 
la riserva alla legge della sua regolazione e l’ammissibilità di programmi e controlli delle atti-
vità economiche sottendono l’artificialità del mercato. Rendono, quindi, inesperibile 
l’interpretazione del testo costituzionale ricorrendo alle dottrine libertarie che propugnano 
l’ordine naturale del mercato e le virtù taumaturgiche della anomia: l’ordine costituzionale 
dell’economia si fonda sulla concezione positiva di libertà garantita da leggi e non già su 
quella libertaria di assenza di leggi.  

Ma la nostra Costituzione economica non ha nulla a che vedere neppure con le dot-
trine ordoliberali. Di certo non è riconducibile alla dottrina austriaca della Costituzione come 
ordine procedurale del mercato: va decisamente oltre il liberalismo orientato alle regole costi-
tuzionali, da cui sono banditi termini come ‘benessere generale’ e ‘utilità sociale’, al pari di 
tutte le concettualizzazioni dei fini generali della società, che appaiono vaghi, generici ed inu-
tili. Così come non risolve irenicamente la questione sociale nell’ordine della concorrenza, 
alla stregua dell’ordoliberalismo tedesco. La Costituzione vigente orienta teleologicamente 
l’ordine legale del mercato, che vive nella compossibilità della libera iniziativa economica e 
dell’‘utilità sociale’. Promette e persegue il raggiungimento di risultati, di ‘fini sociali’, che non 
sono naturalmente garantiti dall’ordine della concorrenza. 

                                                

116 R. ESPOSITO, J.-L. NANCY, Dialogo sulla filosofia a venire, in J.-L. NANCY, Essere singolare plurale, To-
rino, Einaudi, 2001, XVIII. 
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La prima conclusione è che la Costituzione vigente non ha nulla di spontaneo, di na-
turale: è la decisione intenzionale di un potere costituente sovrano che contiene le regole 
costitutive della legge e del mercato.  

La domanda successiva è se, nel testo costituzionale, la sovranità dello Stato implichi 
la creazione, la costituzione dal nulla, della moneta e, in ogni caso, il suo governo.  

Dal punto di vista della ‘teoria’ della sovranità si potrebbe argomentare che la crea-
zione di moneta è concepibile (ed è stata concepita) come prerogativa della sovranità stata-
le. Ma pare difficile sostenere che il testo costituzionale, ove si riferisce alla sovranità dello 
Stato, includa la decisione monetaria come atto sovrano. Pare difficile, per lo meno, desu-
merlo dagli artt. 7 e 11, che sono le uniche disposizioni in cui la sovranità, nella prima quale 
aggettivo e nella seconda quale sostantivo, è riferita allo Stato. Sarebbe, poi, logicamente 
viziato desumere la sovranità monetaria dall’attribuzione all’Assemblea rappresentativa della 
legge di bilancio. L’argomento è ricorsivo perché presuppone proprio ciò che dovrebbe spie-
gare: presuppone il legame necessario tra politica fiscale e decisione (politica) monetaria, 
che, però, vale solo secondo alcune teorie economiche e, per giunta, pare escluso dalla ri-
scrittura dell’art. 81 con la legge costituzionale n. 1 del 2012.  

Potrebbe impostarsi la questione sulla base della dottrina interpretativa della legge 
nella Costituzione cui si è fatto cenno117. Se la legge nel governo rappresentativo è, come la 
Costituzione-legge che fonda l’ordinamento, regola costitutiva di ciò che non esiste e, per 
questo, sovrana, la creazione di carta-moneta, che è costituzione dal nulla di un segno quale 
moneta, deve essere atto del legislatore e, in particolare, dei rappresentanti del popolo. 

Questo argomento chiuderebbe tombalmente la questione: la decisione monetaria 
non solo sarebbe atto della sovranità statale, ma, nel suo seno, sarebbe atto – sovrano – del 
legislatore-rappresentante. Ne deriverebbe a cascata l’illegittimità costituzionale della attri-
buzione della decisione monetaria a organi non rappresentativi, siano essi statali che sovra-
nazionali. Salvo, riguardo a questi ultimi, la loro legittimità in forza delle limitazioni di sovrani-
tà di cui all’art. 11 Cost.  

La radicalità della conseguenza impone, però, di trovare un riscontro più immediato 
della forma/sostanza legislativa della decisione sulla moneta nel testo costituzionale. 

Qualche elemento può trarsi dall’unica disposizione costituzionale in cui compare il 
termine moneta, ovvero l’art. 117, comma 2, lett. e), che attribuisce alla legislazione esclusi-
va dello Stato, tra le altre, la materia della moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e 
del sistema valutario. 

L’attribuzione della materia ‘moneta’ alla legge dello Stato presuppone di certo che 
per la Costituzione esista una materia ‘moneta’ e che la regolazione della materia, ove adot-
tata, spetti alla legge (o agli atti avente forza di legge) dello Stato. Ciò non significa attribuire 
alla legge dello Stato la decisione sovrana sulla creazione della moneta: la legislazione dello 
Stato potrebbe limitarsi a regolare la titolarità altrui del potere. Significa al più che la moneta 
                                                

117 P. PINNA, Il popolo rappresentato, cit., ha, però, formulato l’argomento ad altro fine. Con la conse-
guenza che non può al medesimo imputarsi il fallimento (o, comunque, l’insufficienza) dell’innesto di 
quell’argomento per costruire una dottrina interpretativa della decisione sulla moneta nella Costituzione.  
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nel diritto costituzionale positivo è pensata come oggetto di una qualche regolazione. Questa 
disposizione non dice, quindi, nulla sulla costituzionalità o meno né della perdita della sovra-
nità monetaria da parte dello Stato né delle monete private.  

Potrebbe perfino dubitarsi che di per sé la disposizione imponga una qualche regola-
zione della moneta: l’art. 117, che è norma organizzativa sulla competenza, si limita ad indi-
viduare la competenza ove si adotti la regola, ma non prescrive il dovere di adottare la rego-
la.  

Tale dovere, però, è evincibile dall’ordine costituzionale del mercato disegnato dal Ti-
tolo III, Rapporti economici, della Parte prima della Costituzione.  

Una corretta interpretazione del testo impone, infatti, a rovescio, di interpretare quella 
disposizione alla luce della Prima Parte della Costituzione. 

La moneta è, a vario titolo e in diverso grado, implicata dalle disposizioni costituziona-
li degli artt. 4, 47, 53 e 81 della Costituzione.  

Il riconoscimento da parte della Repubblica a tutti i cittadini del diritto al lavoro e il 
promuovimento, almeno, delle condizioni che rendano effettivo questo diritto, già riconosciu-
to a tutti, prescrivono l’obiettivo costituzionale del pieno impiego118. Ma questo è tutt’uno con 
la dottrina keynesiana e, in ogni caso, con l’attribuzione della decisione monetaria più effica-
ce per conseguire tale obiettivo agli organi di indirizzo politico: solo la leva monetaria, unita-
mente alle politiche fiscali (espansive), consente alla Repubblica di incidere su grandezze 
macroeconomiche e perseguire, quindi, la piena occupazione. La norma del pieno impiego 
presuppone, dunque, la teoria statale (del valore) della moneta manovrata.  

L’art. 47 è norma indecisa. Da un lato, ha espressamente escluso la costituzionaliz-
zazione del fine della stabilità del valore della moneta, proposto dalla Commissione econo-
mica del Ministero per la Costituente119, con cui fanno il paio le regole costituzionali vincolate 
dell’ordoliberalismo e la separazione della decisione monetaria dal circuito democratico-
rappresentativo. Dall’altro, però, dispone che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in 
tutte le sue forme, che sono – ci pare – necessariamente monetarie, e che regola e controlla 
l’esercizio del credito. La disposizione pare identificare moneta e credito riducendo la prima 
alla sola funzione di riserva di valore: la tutela del risparmio implica, infatti, la garanzia dal 
valore della moneta, del suo potere di acquisto e quindi il controllo dell’inflazione che falcidie-
rebbe il risparmio120. Con tutte le teorie e dottrine dell’ortodossia monetaria (e economica) 

                                                

118 Per la recente ripresa della lettura macroeconomia del principio lavorista già di Mortati v. O. CHESSA, 
Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. cost., 2016, n. 3, 472-3.  

119 Cfr. Assemblea costituente, Atti della Commissione per la Costituzione. Terza Sottocommissione, 
Roma, 1946, 4044-5: sul punto si rinvia alla ricostruzione di G. PUCCINI, L’autonomia della Banca d’Italia. Profili 
costituzionali, Milano, Giuffrè, 1978, 100 ss. e spec. 121-2. 

120 È questa la, ormai classica, interpretazione della disposizione, tra gli altri, di G. BOGNETTI, La Costitu-
zione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, in AA. VV., La Costituzione economica, 
Padova, Cedam, 1997, 75 e F. MERUSI, Art. 47, in Commentario della Costituzione a cura di Giuseppe Branca, 
Roma-Bologna, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1980, 153. Con argomenti che non procedono per linee interne al di-
scorso giuridico e al diritto vigente, ma che paiono particolarmente proficui ai nostri fini, critica l’identificazione tra 
moneta e credito, perché tra esse corre la stessa differenza che c’è «tra un buon pasto e un buono pasto», equi-
valenti solo «finchè non si ha fame» L. FANTACCI, op. cit., 10, 103 ss.,141 ss. e 229-30, che prova a ripensare una 
moneta come misura del valore distinta e separata dalla moneta quale mezzo di scambio: il modello sono le mo-
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che ne derivano e che portano assai lontano dai principi del ‘pieno sviluppo della persona 
umana’ e lavorista, delineati dagli artt. 3, comma 2, e 4 della Costituzione.  

Ma una lettura dis-integrazionista, caotica, del testo costituzionale non è ammissibile: 
finché c’è una possibilità, una forma giuridica, va evitata e qui pare possibile evitarla. L’art. 
47 prescrive la tutela e l’incoraggiamento come compiti, obiettivi, della Repubblica: per un 
verso, esclude che sia il funzionamento concorrenziale del mercato a tutelare naturalmente il 
risparmio e il credito e, quindi, la moneta121; per l’altro, non si limita a disporre una regola del 
gioco, a delineare una procedura, ma impone una norma sostanziale di condotta, teleologi-
camente orientata. Se ne può inferire che la disposizione implica la moneta ‘manovrata’: il 
manovratore è la Repubblica, ovvero lo Stato, secondo il significato originariamente attribuito 
a ‘Repubblica’ nel documento costituzionale o, in ogni caso, il soggetto politico ordinato dalla 
Costituzione.  

Ancora, la tutela del risparmio non può interpretarsi come una preferenza costituzio-
nale per la liquidità: questa è incompatibile con il principio del pieno impiego di cui all’art. 4 e 
con la clausola dell’utilità sociale di cui all’art. 41. La coerenza del testo costituzionale è, pe-
rò, salva se si innesta qui l’argomento keynesiano dell’identità tra risparmio e investimento 
collettivi, fondato sulla natura di rapporto bilaterale del risparmio e sulla reciproca implicazio-
ne tra i due: nella teoria del comportamento economico della collettività, non esiste risparmio 
senza investimento e non si da investimento senza risparmio122. L’art. 47 può così leggersi 
come norma che prescrive il controllo della moneta non già in difesa del suo valore, della sua 
accumulazione, ma nel rapporto risparmio-credito, ovvero per favorire la domanda di credito 
(appunto perché non vi è investimento senza risparmio) e, quindi, stimolare la domanda ag-
gregata e concorrere così all’aumento della produzione, dell’occupazione e dei prezzi, tra cui 
il prezzo del lavoro, il salario, secondo le prescrizioni dell’art. 36123.  

In analoga direzione conduce l’art. 53, che pone il divieto di prelievi indifferenziati di 
ricchezza, la cui finalità perequativa – ammettendo la configurabilità dell’inflazione in termini 
di imposte – richiede il mantenimento di un certo tasso di svalutazione monetaria. Il nemico è 
la de-flazione.  

A squarciare il ‘quadro’, a scombinare il testo, però, c’è l’art. 81 della Costituzione, 
come ri-scritto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Nonostante l’indecisa scrittura della 
norma, infatti, sono marcati i segni di una teoria fiscale e monetaria liberale. Il vincolo 

                                                                                                                                                   

nete ideali, immaginarie, localmente diffusesi tra il XIII e il XVII secolo. Va da sé che la moneta immaginaria im-
plica il rigetto della teoria metallista, del mercato autoregolato e senza confini (cui è funzionale l’oro, moneta in-
ternazionale, universale), in quanto la moneta immaginaria non può che essere moneta legale, stabilita dal legi-
slatore come stabile unità di conto. In una, la moneta immaginaria è espressione della sovranità monetaria. 

121 Sul punto C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della Banca centrale 
europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, in ID. (a 
cura di), La Banca centrale europea. Il Custode della Costituzione economica, Milano, Giuffrè, 2017, 54-5.  

122 J. M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, cit., 268-72.  
123 Che questa sia – per chi scrive – l’unica interpretazione dell’art. 47 che non incrina la coerenza del 

testo costituzionale vigente non significa che l’art. 47 prescriva norme economicamente efficaci nell’età della libe-
ra circolazione del capitale: in questa età il legame già da sempre debole tra governo della liquidità monetaria e 
controllo dell’inflazione diviene sempre più rarefatto, a vantaggio dell’efficienza causale dei fattori reali della pro-
duzione.  
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dell’‘equilibrio’ (se non del ‘pareggio’) tra le entrate e le spese del proprio bilancio e i limiti al 
ricorso all’indebitamento significano che alle spese si deve provvedere con entrate effettive e 
non con la monetizzazione della spesa pubblica in deficit, ovvero con un mero allargamento 
della base monetaria. Se non può esserci una politica fiscale espansiva, non serve neppure 
la moneta sovrana e finanche manovrata. È qui escluso il governo politico della moneta.  

Per salvare la coerenza del testo costituzionale, che altrove pare invece prescrivere 
decisioni politiche, fiscali e monetarie, di segno opposto e che comunque prescrive obiettivi 
che non tollerano di bandire, a priori, politiche fiscali o monetarie espansive, potrebbe tentar-
si una lettura continuista dell’art. 81 nella direzione dell’autonomia della legge statale di bi-
lancio e della compatibilità di misure economico-fiscali anti-cicliche con la norma 
dell’‘equilibrio’ di bilancio124. In ogni caso, anche ove si ritenesse la regola costituzionale del 
pareggio di bilancio una regola nuova, la questione potrebbe risolversi scomodando il rime-
dio dei contro-limiti, sempre che tale novità sia il portato del diritto sovranazionale conven-
zionale 125.  

Le letture di primo e di secondo livello inducono a dire che il testo costituzionale scrit-
to, con i suoi principi e le sue regole sostanziali di governo del mercato, implica, per lo meno, 
la moneta manovrata, governata con legge: in esso la legge del valore non si da senza il va-
lore di legge.  

Ne deriva la non compatibilità con la Costituzione di un mercato autoregolato di mo-
nete private. Non può a rigore discorrersi di incostituzionalità delle monete contrattuali e 
complementari perché, per ora, sono un mero fatto, come tale insuscettibile di un giudizio di 
(il)legittimità costituzionale e, in ogni caso, un fatto irrilevante nella misura in cui sono 
espressione dell’autonomia negoziale garantita (e limitata) dall’art. 2 o, comunque, dall’art. 
41, comma 1, Cost. Per diventare questione costituzionale devono divenire la nuova moneta 
accettata dallo Stato come mezzo legale di pagamento: in tal caso la legge con cui lo Stato 
riconoscesse le monete create privatamente e la loro libera, naturale, concorrenza sarebbe 
incostituzionale per violazione degli artt. 1, 3, comma 2, 4, 36, 41, 47 e 53 della Costituzione.         

Ma se la relazione tra moneta e legge è, nei limiti sopra descritti, costituzionalmente 
necessaria, la questione si pone, in termini non molto diversi, anche per un governo (sia es-
so nazionale che sovra-nazionale) della moneta separato dagli organi di indirizzo politico.  

La grande questione che le monete private e le monete impolitiche pongono è la me-
desima: la subordinazione del politico all’economico e quindi la rinuncia dello Stato al gover-
no dell’economico, in quanto il nemico del liberalismo economico è da sempre la ragione po-
litica ancorata allo Stato e alla sua sovranità126. 
                                                

124 Per tutti v. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 
costituzionalità, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, Roma, Giuffrè, 
2014, 1 ss.  

125 Come argomentato da O. CHESSA, op. ult. cit., 473 ss. 
126 Nel dibattito costituzionalistico per una accorata difesa del primato e dell’autonomia del ‘politico’ M. 

LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in 
www.associazionedeicostituzionalsti.it, 2011; M. DOGLIANI, Il partito come strumento della separazione della politi-
ca dall’economia, in Democrazia e diritto, 2011, n. 1-2, 493 ss.  
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DIRITTO PUBBLICO: UNA NUOVA FRONTIERA PER L’IPOTESI DI MUTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI IMPREVEDIBILI? 

Sommario: 1. Il legittimo affidamento nel diritto pubblico: profili definitori. – 2. Cenni sul rapporto tra 
pubblica amministrazione e cittadino. – 3. Il legittimo affidamento nei confronti del legislatore. – 4. Il 
fenomeno della retroattività legislativa. -5. Il principio di legittimo affidamento come limite alle leggi 
retroattive nella dottrina italiana. – 6. Il principio di legittimo affidamento come limite alle leggi 
retroattive nella giurisprudenza costituzionale. – 7. Il principio di legittimo affidamento come limite alle 
leggi retroattive nella giurisprudenza della Corte EDU. – 8. Il diverso peso della giurisprudenza 
consolidata nella perimetrazione del legittimo affidamento tra Roma e Strasburgo. – 9. Osservazioni 
sulla rilevanza della giurisprudenza consolidata nella costruzione del legittimo affidamento. – 10. Una 
nuova frontiera: la tutela dell’affidamento di fronte ai mutamenti giurisprudenziali imprevedibili nella 
giurisprudenza europea. – 11. La tutela dell’affidamento di fronte ai mutamenti giurisprudenziali 
imprevedibili nell’ordinamento interno. – 12. Osservazioni conclusive sulla tutela del principio di 
affidamento in caso di mutamenti giurisprudenziali imprevedibili. 

1. Il legittimo affidamento nel diritto pubblico: profili definitori 

Il concetto di legittimo affidamento non è certo un portato recente dell’esperienza giu-
ridica, presentandosi come un tema centrale negli studi di diritto civile, sia con riguardo alla 
teoria del negozio1 che alla tematica trasversale dell’apparentia iuris2. In ambito giuspubblici-
stico, tuttavia, questo si è fatto strada soltanto in tempi recenti3. 
                                                

* Dottorando in Scienze giuridiche, Università di Perugia. 
 
1La bibliografia, sul punto, è davvero sconfinata. Per uno studio che si concentra specificamente sul rap-

porto tra affidamento e negozio giuridico si veda V. PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridi-
co, Padova, CEDAM, 1990. Una disamina più succinta, ma non meno brillante, è quella di R. SACCO, voce Affi-
damento, in Enc. dir., I, Milano, Giuffré, 1958, 661 ss. Affronta la tematica anche in una prospettiva comparatisti-
ca G. MARINI, Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, Jovene, 1995. 

2 Cfr., almeno, A. FALZEA, voce Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, Giuffré, 1958, 682 ss.; R. MOSCHELLA, 
Contributo alla teoria dell’apparenza giuridica, Milano, Giuffré, 1973; R. SACCO, voce Apparenza, in Dig. disc. 
priv., Padova, CEDAM, 1987. 

3 Il principio di legittimo affidamento si afferma in Germania, e segnatamente nella giurisprudenza del 
Bundesverfassungsgericht sul finire degli anni ‘50, per poi essere ripreso dalla giurisprudenza della Corte costitu-
zionale italiana soltanto nel 1985 (sentenza n. 349). Il primo studio monografico in tema di affidamento da parte 
della dottrina italiana risale tuttavia al 1970: alludiamo al celeberrimo studio di F. MERUSI, L’affidamento del citta-
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Spesso il principio di legittimo affidamento viene associato a quello di certezza del di-
ritto. In effetti, non v’è dubbio alcuno che tali principi risultano «assiologicamente connessi e 
tendono sovente a sovrapporsi praticamente»4, finendo per dar luogo a «una sorta di endia-
di»5. La connessione è tale che l’un principio (quello di affidamento) potrebbe essere inqua-
drato come un semplice corollario dell’altro (la certezza del diritto), inteso in senso soggetti-
vo6. L’inquadramento dell’affidamento in termini di certezza in senso soggettivo, seppure in-
dubbiamente apprezzabile, rischia tuttavia di nascondere delle differenze che, invece, la dot-
trina ha ormai enucleato con chiarezza. 

Invero, il principio di certezza del diritto costituisce un predicato essenziale di qualun-
que ordinamento giuridico, giacché il diritto può effettivamente fungere da guida dei compor-
tamenti dei consociati, e quindi aspirare alla propria stessa auto-conservazione, soltanto lad-
dove possegga una certa stabilità, e quindi risulti prevedibile per ciascun consociato la rea-
zione della pubblica autorità a fronte di un comportamento posto in essere7. Il principio di af-
fidamento, invece, esige unicamente che i mutamenti giuridici non pregiudichino l’aspettativa 
che è stata riposta dal cittadino su una determinata regolazione. È in questo senso che 
l’affidamento si presenta come la certezza dal punto di vista soggettivo: la stabilità giuridica, 
infatti, non è guardata dall’angolo visuale dell’ordinamento in sé e per sé considerato, bensì 
da quello dei singoli cittadini. Detto altrimenti, l’affidamento «attiene al rapporto fiduciario esi-

                                                                                                                                                   

dino, Milano, Giuffré, 1970. Per un’efficace sintesi dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale tedesca in 
materia di affidamento cfr. D.U. GALLETTA, Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell’esperienza com-
parata e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio in materia di tutela del legittimo affi-
damento nei confronti dell’attività del legislatore, in Foro amm. TAR, 2008, 6, 1904-1911. 

4 M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Rivista AIC, 4/2014, 31. 
5 P. CARNEVALE, I diritti, la legge e il principio di tutela del legittimo affidamento nell’ordinamento italiano. 

Piccolo divertissement su alcune questioni di natura definitoria, in AA.VV.,Scritti in onore di Alessandro Pace, Na-
poli, ESI, 2012, III, p. 1936. 

6 In questo senso M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza, cit., 31. Sulla derivazione del principio di affidamen-
to dal principio di certezza nella giurisprudenza costituzionale tedesca si veda C. FRAENKEL-HAEBERLE, Poteri di 
autotutela e legittimo affidamento. Il caso tedesco, Università degli Studi di Trento, Trento, 2008, 18 ss. 

7 Il perimetro tematico del presente contributo non consente di trattare in maniera specifica il principio di 
certezza del diritto. Può però affermarsi che il dato comune a quasi tutte le ricostruzioni teoriche è quello di inten-
dere la certezza del diritto come prevedibilità delle decisioni poste in essere in applicazione del diritto. Si pensi, in 
prima battuta, all’approfondita analisi di M. CORSALE, Certezza del diritto e crisi di legittimità, Milano, Giuffré, 1979, 
29 ss., che intende la certezza «come sicurezza, come univocità dell’ordinamento e come prevedibilità». Cfr. an-
che la sintesi proposta da L. GIANFORMAGGIO, voce Certezza del diritto, in Dig. disc. priv., II, , Padova, UTET, 
1988, 275, la quale ha individuato tre diverse anime della certezza del diritto: «a) prevedibilità dell’intervento, e 
quindi anche del non intervento, di organi con competenza giuridica decisionale o meramente esecutiva in rela-
zione ad una (a ciascuna) singola fattispecie concreta; b) prevedibilità dell’esito di un (di ciascun) eventuale inter-
vento di un organo con competenza giuridica decisionale, cioè la prevedibilità della decisione giuridica; c) sicu-
rezza dei rapporti giuridici, in virtù di una presumibile stabilità della regolamentazione, o coherence tra normative 
susseguentisi nel tempo». Cfr. anche R. GUASTINI, La certezza del diritto come principio di diritto positivo?, in Le 
Regioni, 1986, 1094 s., che distingue due accezioni linguistiche della certezza: «prevedibilità delle decisioni che 
saranno adottate dagli organi dell’applicazione» e «stabilità dei rapporti esauriti». Ridimensiona invece il concetto 
di certezza come prevedibilità C. LUZZATI, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 
Giuffré, 1999, 271 ss., il quale giudica tale tesi, pur diffusa tra i normativisti, «un indebito cedimento alle istanze 
del realismo giuridico» (corsivo dell’A.). Per un approccio classico al tema della certezza del diritto, doveroso il 
rinvio a F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, Milano, Giuffré, 1968 (ed. orig. 1942). Si vedano altresì, più di 
recente, A. PIZZORUSSO, voce Certezza del diritto, in Encicl. giur., VI,Milano, Treccani,1990 e G. GOMETZ, La cer-
tezza giuridica come prevedibilità, Torino, Giappichelli, 2005. 
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stente tra governanti e governati e alla pretesa di stabilità della disciplina legislativa pregres-
sa in base alla quale i governati abbiano maturato posizioni di vantaggio»8. 

Date tali definizioni, il principio di certezza del diritto sembra sposarsi alla perfezione 
con un ordinamento di tipo «nomostatico»; il principio di affidamento, invece, si mostra «più 
incline ad accogliere il guanto di sfida della reformatio del sistema normativo»9. La tutela 
dell’affidamento, cioè, non passa attraverso la stasi regolamentare, dovendo piuttosto 
l’autorità pubblica rispondere a «un’istanza di “governo della trasformazione”, orientata a ri-
durre gli effetti “sgradevoli” del mutamento in grado di incidere negativamente sulla situazio-
ne pregressa»10, preferibilmente apprestando una disciplina di carattere transitorio11. 

Peraltro, se il principio di certezza del diritto può vacillare di fronte a una qualsiasi ti-
pologia di mutamento regolamentativo – che, ovviamente, risulti quantitativamente apprez-
zabile –, il principio di affidamento può risultare vulnerato soltanto di fronte a interventi idonei 
a produrre effetti lato sensu retroattivi12, e cioè in grado di investire negativamente situazioni 
giuridiche già acquisite (come nel caso della c.d. retroattività propria) o considerate di certa 
acquisizione (come nel caso della c.d. retroattività impropria)13. 

                                                

8 F.F. PAGANO, Il principio di affidamento nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in 
www.gruppodipisa.it, 18 settembre 2014, 5. 

9P. CARNEVALE, I diritti, la legge e il principio,cit., 1942. 
10Ibidem. 
11Tratta questo specifico aspetto P. DAMIANI, Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza 

dell’efficacia della legge nel tempo, Padova, CEDAM, 2008. Peraltro, come osserva lo stesso Damiani, 
dall’esame della giurisprudenza costituzionale «sembra [dunque] emergere che la tutela del legittimo affidamento 
è comunque assicurata tutte le volte che, in presenza di riforme peggiorative della disciplina dei rapporti di durata, 
il legislatore accompagna la nuova legge con una disciplina transitoria volta a consentire il trapasso non traumati-
co dal vecchio al nuovo regime» (62), sempre che le disposizioni transitorie, nella cui definizione il legislatore 
gode di ampia discrezionalità, non trasmodino a loro volta in una regolamentazione degli interessi irragionevole 
(64 ss.). 

12 Sulle diverse concezioni di retroattività prospettate in dottrina cfr. R. CAPONI, La nozione di retroattività 
della legge, in Giur. cost., 1990, 1344 ss. 

13 La distinzione tra retroattività propria e impropria nasce in seno alla giurisprudenza tedesca (precisa-
mente con una decisione dell’11 maggio 1960) ed è ormai ampiamente diffusa. La retroattività propria è, per così 
dire, quella tradizionale, vale a dire quella prodotta da una determinazione che dispone per il passato, riconnet-
tendo effetti giuridici a fattispecie esauritesi nel passato (i c.d. diritti quesiti). La retroattività impropria, invece, ha 
luogo in presenza di una determinazione che dispone soltanto per il futuro, ma che cionondimeno finisce per in-
vestire tutte quelle fattispecie ancora non conclusesi (i c.d. rapporti di durata). Classica ipotesi di retroattività im-
propria si ha con le leggi di incentivazione economica: esse ad esempio spingono determinati imprenditori a effet-
tuare un investimento a medio-lungo termine a certe condizioni (es. l’ottenimento di sgravi fiscali o di sovvenzioni 
pubbliche) o taluni a scegliere una certo inquadramento lavorativo in previsione di una maggiorazione retributiva, 
sicché un’eventuale modifica peggiorativa delle stesse “in corsa” inevitabilmente finisce per investire la frazione 
restante del rapporto giuridico nato in forza dell’antistante regime giuridico, con nocumento dell’operatore econo-
mico o del lavoratore pubblico che magari si era deciso a compiere la scelta proprio confidando sulla stabilità dei 
vantaggi patrimoniali connessi all’operazione. Sulla suddetta dicotomia si veda, per tutti, M. LUCIANI, Il dissolvi-
mento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende 
delle leggi di incentivazione economica (prima parte), in Giur. It., 2007, 7, 1826 ss., il quale in realtà propone di 
superarla, incentrandosi sul concetto di “retrovalutazione giuridica”.Di recente si è soffermata sulla tematica delle 
leggi di incentivazione economica, e quindi sulla retroattività impropria, anche G. COZZOLINO, Energie rinnovabili e 
tutela dell'affidamento: qualche riflessione a proposito degli incentivi al fotovoltaico alla luce dei recenti sviluppi 
normativi, in Rivista AIC, 1/2012, 20 marzo 2012, la quale, in particolare, propone di allargare lo spettro della tute-
la dell'affidamento legittimo non solo all'ipotesi di lesione di diritti acquisiti di percezione dell'incentivo, ma anche 
di lesione di una mera aspettativa legittima di futura acquisizione. 
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Di più: le situazioni giuridiche travolte devono essersi consolidate con il trascorrere 
del tempo, poiché solo in tal caso può dirsi tradita la fiducia riposta su una determinata posi-
zione di vantaggio attribuita dalla precedente regolamentazione. Com’è stato detto, «la stabi-
lità dei rapporti giuridici è, per l’affidamento, esigenza da salvaguardare e, al contempo, pre-
supposto per la tutela: la pretesa alla stabilità suppone una stabilità già raggiunta o, in altri 
termini, cela, in certo senso, una pretesa alla perduranza della stabilità»14. 

Un’ultima differenza tra i due principi, infine, risiede nel fatto che un’effettiva lesione 
dell’affidamento sussiste solo in caso di assoluta imprevedibilità del mutamento di discipli-
na15. Tale elemento è quello che più di ogni altro pone in evidenza l’angolatura soggettiva 

                                                

14 P. CARNEVALE, I diritti, la legge e il principio,cit., 1945. In realtà, lo stesso A. (1949 ss.) osserva che il 
fattore stabilizzatore del tempo opererebbe in maniera inversa con riferimento alle leggi di incentivazione econo-
mica, e cioè, come visto, nella più classica ipotesi in cui può intervenire la retroattività impropria. Invero, in tali 
casi si instaura tra Stato e operatore economico un legame per certi versi molto simile a un rapporto sinallagmati-
co di stampo privatistico, potendo la legge essere equiparata a una sorta di offerta o promessa al pubblico, sicché 
nel momento stesso in cui il privato effettua la propria scelta “incentivata” sorge per lo Stato l’obbligo di tener fer-
mo l’incentivo promesso per l’intera durata del rapporto. L’affidamento, quindi, si genererebbe all’istante, senza 
che sia necessario che trascorra un certo lasso di tempo. Anzi: «il consolidarsi nel tempo della disciplina, piutto-
sto che giocare in favore, rischia semmai di affievolire la pretesa al rispetto del trattamento promesso, giacché il 
mutamento della “situazione storica ed economica del Paese”, che al decorso degli anni potrebbe accompagnar-
si, finirebbe per fornire giustificazione all’intervento di revoca del trattamento» (1952). Tale prospettiva è filtrata di 
recente anche nella giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, con sentenza 108/2016, avente 
a oggetto la questione di legittimità costituzionale di una legge modificativa in senso peggiorativo delle condizioni 
retributive di una certa categoria di lavoratori pubblici la quale, confidando su una maggiorazione retributiva, ave-
va scelto di ricoprire mansioni superiori, ha avuto modo di affermare quanto segue: «nel caso in esame, 
l’elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale 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 vigore 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 mansioni superiori. È evidente in 
questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunera-
zione della funzione temporaneamente affidatagli». A commento di tale pronuncia, e sostanzialmente in adesione 
alla tesi già esposta da Carnevale, si veda F.F. PAGANO, Disposizioni di natura incentivante e meritevolezza 
dell'affidamento ingenerato dal legislatore (osservazioni a margine di Corte costituzionale n. 108 del 2016), in 
Rivista AIC, 2/2017, 5 aprile 2017. Avanza perplessità, invece, F. FERRARI, Variazioni sul parametro del legittimo 
affidamento (in tempi di crisi economica): spunti ricostruttivi a partire da Corte cost. 108/2016, in 
www.forumcostituzionale.it, 21 settembre 2016. 

Per uno sguardo più generale sui rapporti tra il fattore tempo e la lesione del principio di affidamento a 
seconda della specifica situazione giuridica intertemporale presa in considerazione si rinvia a P. DAMIANI, Le di-
sposizioni transitorie, cit., 32 ss. 

In tema di irretroattività impropria si segnala anche l’interessante contributo di A. PACE, Il fondamento del 
legittimo affidamento non sta nella ragionevolezza intrinseca della lexposteriorsibbene negli autovincoli della le-
xanterior(commento a Corte cost., sentenza 27 giugno 2012, n. 166), in Giur. cost., 2012, 3734 ss. Egli, dopo 
aver criticato in generale l’idea che, affinché possa sorgere un legittimo affidamento su una certa disciplina legi-
slativa sarebbe necessario che trascorresse un certo lasso di tempo, rievoca una risalente tesi di Carlo Esposito 
per sostenere che le leggi che aspirano ad avere stabilità nel tempo contengono un autovincolo per il legislatore 
futuro, il quale, in sede di successive modifiche, dovrebbe necessariamente tenere conto dall’affidamento ingene-
rato nei consociati. Afferma Pace che «in teoria, non è infatti escluso che un’esenzione fiscale o una sospensione 
del prelievo delle imposte possa essere revocata, beninteso ex nunc, in presenza di ragioni non gravi, ma gravis-
sime. Ma la gravità di tali ragioni dovrà comunque essere parametrata con le ragioni per le quali l’esenzione fisca-
le o la sospensione del prelievo è stata precedentemente disposta, perché è sulla fiducia nelle istituzioni che si 
fonda l’obbligazione politica del cittadino» (3738). 

15 P. CARNEVALE, I diritti, la legge e il principio,cit., 1953 ss. 
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propria del principio in esame: invero, il principio di affidamento presuppone – oltre alla stabi-
lità della posizione giuridica acquisita e incisa sfavorevolmente dalla mutatio – che il cittadino 
abbia nutrito una ragionevole convinzione in ordine alla stabilità del trattamento giuridico ri-
connesso al proprio comportamento. 

2. Cenni sul rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino 

Sin qui si è inquadrato l’affidamento legittimo in termini generali, descrivendolo come 
un principio che si erge a scudo protettivo del cittadino rispetto ad atti adottati da un potere 
pubblico che, in virtù della propria efficacia retroattiva (propria o impropria), incidono su si-
tuazioni giuridiche radicatesi. Occorre quindi testare l’effettiva consistenza di tale principio 
negli ambiti in cui esso viene in gioco, che sono – appunto – quelli in cui troviamo decisioni di 
un organo pubblico dal carattere retroattivo. 

Un ambito nel quale il legittimo affidamento ha trovato una (ormai) ben definita collo-
cazione è quello dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino16. In questo campo, 
particolarmente visibile appare Il contributo causale del diritto europeo, poiché l’evoluzione 
che ha investito gli istituti di autotutela decisoria17 è andata di pari passo con il percorso di 
“emancipazione” dell’interesse legittimo e con la metamorfosi del procedimento amministrati-
vo18 – mutamenti entrambi indotti in una certa misura dalla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia19 – e, più in generale, con la ricalibrazione del rapporto autorità-libertà avutosi nella se-
conda metà dello scorso secolo20. 
                                                

16 Sulla tematica si vedano, almeno, F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle pubbliche 
amministrazioni, Napoli, ESI, 1995; M. IMMORDINO, Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento, Tori-
no, Giappichelli,1999; F. TRIMARCHI BANFI, L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino, in Dir. amm., 
2005, p. 843 ss.; F. ANTONIAZZI, La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della pubblica ammini-
strazione, Torino, Giappichelli, 2005; D. CORLETTO (a cura di), Provvedimenti di secondo grado e tutela dell'affi-
damento in Europa, Padova, CEDAM, 2007; M. GIGANTE, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legit-
timo affidamento. Tra diritto comunitario e diritto interno, Milano, Giuffré, 2008; A. ARDITO, Revoca e nuovi modelli 
amministrativi di rivedibilità, Bari, Cacucci, 2008; G. GRASSO,L’affidamento quale principio generale del diritto, in 
www.altalex.it, 23 dicembre 2011; F. MERUSI, Il punto sulla tutela dell'affidamento nel diritto amministrativo, in 
Giur. it., 2012, 5, 1195 ss.; G. LA ROSA, La revoca del provvedimento amministrativo. L'instabilità delle decisioni 
amministrative tra esigenze di funzionalizzazione e tutela degli interessi privati, Milano, Giuffré, 2013. In una pro-
spettiva comparata, cfr. altresì C. FRAENKEL-HAEBERLE, Poteri di autotutela, cit. 

17 Per il vero gli istituti di autotutela decisoria non sono gli unici in cui assume rilievo il principio di legitti-
mo affidamento. Ad esempio, un altro rilevantissimo punto di emersione della tutela dell'affidamento può rinvenirsi 
nell'art. 10 della legge 212/2000 (rubricato "tutela dell'affidamento della buona fede"). Ivi può leggersi che l'ammi-
nistrazione non può avanzare pretese pecuniarie nei confronti del contribuente ove egli si sia «conformato a indi-
cazioni contenute in atto dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministra-
zione medesima». Per una disamina accurata della tutela del legittimo affidamento nel diritto tributario si veda E. 
DELLA VALLE, Affidamento e certezza del diritto tributario, Milano, Giuffré, 2001. 

18 Com’è stato correttamente osservato, «la tutela dell’affidamento può, in sostanza, realizzarsi laddove i 
cittadini siano parti dell’azione amministrativa», prospettiva attuata proprio dalla L. 241/1990, «che si muove lun-
go la direttrice del progressivo inserimento dei cittadini nel procedimento amministrativo»: così L. LORELLO, La 
tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, Giappichelli, 1998, 238. 

19 Sull’impatto dei principi di diritto comunitario nel diritto nazionale cfr. C. FRANCHINI, I principi applicabili 
ai procedimenti amministrativi europei, in F. Bignami – S. Cassese (a cura di), Il procedimento amministrativo nel 
diritto europeo, Milano, Giuffré, 2004, 281 ss. e A. MASSERA, I principi generali, in M.P. Chiti – G. Greco (dir.), 
Trattato di diritto amministrativo europeo, I, Milano, Giuffré, 2007, 310 ss. Con specifico riferimento, invece, 
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Anche a seguito dell’intervento del legislatore, risulta oggi pacifico che l’autotutela 
decisoria può manifestarsi in due diverse vesti: quella dell’annullamento d’ufficio (art. 21-
nonies della Legge 241/1990) e quella della revoca (art. 21-quinquies della Legge 241/1990). 
Tale distinzione risulta assai significativa, giacché il principio di affidamento entra in gioco 
con modalità differenti e, anche per questo, riceve una tutela diversa da parte 
dell’ordinamento. 

L’annullamento d’ufficio coinvolge in maniera più evidente il principio di affidamento, 
poiché produce effetti retroattivi in senso proprio, e cioè determina la caducazione di tutti gli 
effetti prodotti dal provvedimento oggetto di invalidazione. L’opzione per un provvedimento a 
tal punto incidente nella sfera giuridica del privato è da sempre contornata da diversi presup-
posti applicativi. Il principale è che il provvedimento di primo grado sia affetto da un vizio di 
illegittimità: solo l’esigenza di ristabilire la legalità violata (dalla stessa amministrazione) può 
infatti giustificare l’eliminazione integrale degli effetti medio tempore prodottisi. Tale esigen-
za, tuttavia, non è di per sé sufficiente: occorre, infatti, anche che sussista un interesse con-
creto e attuale alla modificazione della situazione esistente. 

Fino agli anni ‘60 la giurisprudenza non teneva in considerazione l’interesse del priva-
to alla stabilità del provvedimento, venendo l’affidamento in gioco soltanto di riflesso21, sulla 
scorta della dottrina amministrativa tradizionale, ad avviso della quale il principio di affida-
mento del privato risultava interamente assorbito dal perseguimento dell’interesse pubblico22. 
Successivamente, anche grazie al maggiore interesse manifestato in merito dalla dottrina23 e 
agli influssi comunitari24, la giurisprudenza ha mutato orientamento, talché 
«l’amministrazione non può limitarsi alla semplice constatazione del vizio che inficia l’atto da 
annullare, ma deve in concreto attivare un procedimento ed effettuare un raffronto tra i van-

                                                                                                                                                   

all’incidenza della giurisprudenza europea in tema di legittimo affidamento si veda M. GIGANTE, Mutamenti nella 
regolazione, cit., 24 ss. 

20 Cfr. B.G. MATTARELLA, Il rapporto autorità-libertà e il diritto amministrativo europeo, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2006, 4, 909 ss. 

21 Si veda, sul punto, F. TRIMARCHI BANFI, L’annullamento d’ufficio, cit., 846-851, dove può leggersi che 
«in questa giurisprudenza, l’interesse del privato non è preso in considerazione in virtù dell’affidamento, e la tute-
la della quale beneficia si inquadra nell’ordinaria protezione propria dell’interesse legittimo: esso non prevale 
(eventualmente) in quanto tale, ma si avvale, piuttosto, di un’idea di interesse pubblico attuale che lo include». Un 
esempio emblematico nella giurisprudenza dell’epica è fornito da Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 1959, n. 597, 
in Foro amm., 1959, 991 s. Per una breve ricostruzione del dibattito nella dottrina dell’epoca cfr. F. MERUSI, 
L’affidamento del cittadino, cit., 72-78. 

22 Sul punto basti il rinvio a F. MANGANARO, Principio di buona fede, cit., 39 ss., il quale riporta in partico-
lare le posizioni di Guicciardi e Giannini, ad avviso dei quali – pur con diverse sfumature – la valutazione secondo 
buona fede sarebbe già insita nell’obbligo dell’amministrazione di perseguire l’interesse pubblico, perché la rea-
lizzazione di quest’ultimo presupporrebbe che si debba tenere conto anche della buona fede del soggetto agente. 

23 Si richiama, nuovamente, il fondamentale studio pubblicato nel 1970 da F. MERUSI, L’affidamento del 
cittadino, cit., 95 ss. 

24 Si veda, in proposito, l’approfondita analisi di M. GIGANTE, Mutamenti nella regolazione, cit., p.103 ss., 
che ripercorre la giurisprudenza della Corte di Giustizia in ordine alla tutela dell’affidamento dell’interessato di 
fronte all’eliminazione di un atto illegittimo. L’A. evidenzia che tutti gli schemi di giudizio elaborati dalla Corte a 
partire dalla sentenza Alpha Steel del 1982 hanno oscillato tra due modelli di annullamento d’ufficio: quello fran-
cese (il quale dà molta rilevanza all’oggettivo dato temporale) e quello tedesco (il quale, invece, pone al centro il 
bilanciamento tra l’interesse pubblico che giustifica la caducazione dell’atto e la buona fede del beneficiario degli 
effetti dell’atto, e cioè la conoscibilità o meno da parte di quest’ultimo di vizi). 
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taggi e gli inconvenienti che possono derivare alla medesima p.a. e agli altri interessati, per il 
venir meno della stabilità delle situazioni giuridiche»25. 

L’attenzione verso l’affidamento riposto dal destinatario del provvedimento nella stabi-
lità dello stesso è anche confluita nell’art. 21-nonies della Legge 241 del 1990 ove può leg-
gersi che l’amministrazione debba tenere conto «degli interessi dei destinatari e dei controin-
teressati»26. Nella versione originaria di questa disposizione, introdotta nel 2005, si aggiun-
gevache il potere di autotutela non potesse essere esercitato sine die, ma «entro un termine 
ragionevole». La recente novella del 2014-201527 ha accentuato ancor più la tutela del legit-
timo affidamento, specificando che il termine ragionevole, di regola, non può essere comun-
que «superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazio-
ne o di attribuzione di vantaggi economici»28. In nessun caso, tuttavia, la lesione del legittimo 
affidamento può, in questo caso, sfociare in una tutela di carattere risarcitorio29. 

La seconda veste dell’autotutela decisoria è rappresentata dalla revoca, oggi discipli-
nata dall’art. 21-quinquies della Legge 241 del 1990. In questo caso ci troviamo di fronte a 
un provvedimento di secondo grado privo di effetti retroattivi in senso stretto, poiché preclude 

                                                

25 F. ANTONIAZZI, La tutela del legittimo affidamento, cit., 107. 
26 Nell’interpretare la suddetta norma, la giurisprudenza amministrativa ha particolarmente enfatizzato la 

sua correlazione con il principio di affidamento. Si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014, n. 
5609, dove può leggersi che «pur nella consapevolezza che l'annullamento in autotutela sia un atto connotato da 
ampia discrezionalità, va osservato che per costante giurisprudenza, l'annullamento d'ufficio di un provvedimento 
amministrativo presuppone una congrua motivazione sull'interesse pubblico, attuale e concreto, a sostegno 
dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga an-
che conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizione che su di esso si sono consolida-
te e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione». 

27 Si allude al D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, 
n. 164, e alla L. 7 agosto 2015, n. 124. Per una sintesi della riforma si veda M. MACCHIA,La riforma della pubblica 
amministrazione - Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, 5, 621 ss. 

28 Che il bilanciamento giochi in favore dell’affidamento è comprovato dall’unica eccezione a questa re-
gola: il comma 2bis, infatti, esclude l’applicazione del tetto dei diciotto mesi solo ed esclusivamente qualora il 
provvedimento di primo grado sia stato conseguito «sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accerta-
te con sentenza passata in giudicato», e quindi quando sia da escludere in radice la buona fede di colui che ha 
beneficiato dell’atto illegittimo. Il valore per certi versi rivoluzionario dell’introduzione di un limite temporale deter-
minato all’esercizio del potere di autotutela – in luogo del termine genericamente «ragionevole» – alla luce della 
tutela del legittimo affidamento può apprezzarsi soprattutto tenuto conto, secondo la giurisprudenza amministrati-
va, recentemente ribadita anche da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8, il decorso di un lasso di tempo 
considerevole – finanche quasi decennale – dall’adozione di un certo provvedimento, in base alla precedente 
disciplina, non escludeva in radiceil potere di annullare in autotutela il titolo, ma si traduceva soltanto in un più 
accentuato onere motivazionale. 

29 È quanto anche recentemente ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 2016, n. 3975, dove può 
leggersi quanto segue: «è pacifico, d'altronde, che la disciplina giuridica dell'annullamento d'ufficio, a differenza di 
quanto previsto per la revoca dell'atto amministrativo, esclude che possa residuare spazio per la riparazione pa-
trimoniale del destinatario dell'atto di annullamento quando siano per altro verso ricorrenti tutte le condizioni (co-
me appunto nel caso in esame) per l'esercizio dell'autotutela. E ciò in ragione del fatto che la ricorrenza di un 
interesse pubblico attuale alla rimozione di un atto ab origine illegittimo, prevalente rispetto all'interesse privato 
antagonista, esaurisce la fattispecie normativa, senza che residui alcuno spazio per la riparazione patrimoniale 
del privato inciso negativamente dall'esercizio dell'autotutela (con formula sintetica potrebbe dirsi che non vi può 
mai essere affidamento legittimo, meritevole di tutela risarcitoria, fondato su provvedimento illegittimo. Potrebbe 
essere non più opportuno far luogo all'annullamento in autotutela, in considerazione del tempo trascorso e degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati; ma quando tali condizioni sono, come nella specie, rispettate, non 
vi è spazio per la tutela patrimoniale)». 



 

 
R I V I S T A  A I C  706 

soltanto la produzione di «ulteriori effetti» nel futuro. Sennonché, la revoca si rivela non me-
no problematica rispetto al principio di affidamento: incidendo su rapporti di durata, infatti, 
viene a prefigurarsi un’ipotesi di retroattività impropria, poiché il privato vede svanire gli effetti 
futuri che il rapporto instaurato con la p.a. dal provvedimento revocato avrebbe altrimenti 
prodotto. 

I presupposti che legittimano l’adozione da parte di una pubblica amministrazione del 
provvedimento di revoca sono assai diversi da quelli alla base dell’annullamento d’ufficio. In 
particolare, non è richiesta l’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma deve sussiste-
re o una rivalutazione dell’interesse pubblico che originariamente aveva portato all’adozione 
dell’atto (c.d. iuspoenitendi) o la necessità di bilanciare l’interesse originario con un interesse 
pubblico sopravvenuto o, infine, una sopravvenienza di carattere fattuale30. 

Nel caso della revoca, rimane completamente sullo sfondo il fattore tempo, nel senso 
che il provvedimento di secondo grado può intervenire in qualsiasi momento del rapporto. 
Cionondimeno, l’ordinamento non rimane indifferente alla tutela dell’affidamento31, essendo 
previsto expressisverbis che «se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti diretta-
mente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo»32 (comma 
1)33. Ove poi al provvedimento si sia associata l’instaurazione di un rapporto contrattuale – 
come nel caso del rapporto tra provvedimento di aggiudicazione e contratti d’appalto –, alla 
tutela indennitaria predisposta dal legislatore può aggiungersi anche quella, ammessa ormai 
da oltre un decennio dalla giurisprudenza34, di tipo risarcitorio qualora ricorrano gli estremi 
della culpa in contrahendo35. 
                                                

30 Il legislatore del 2005 ha accolto un concetto ampio di revoca, facendo propri entrambi gli indirizzi pre-
cedentemente affacciatisi in tema di interesse pubblico alla revoca: cfr. R. GAROFOLI – G. FERRARI, Manuale di 
diritto amministrativo, Molfetta-Roma, Neldiritto, 1240 s. 

31 Pare opportuno sottolineare che, seppure al consolidamento dell’istituto della revoca abbia contribuito 
in maniera significativa il recepimento del principio di affidamento di matrice comunitaria, la tutela delle posizioni 
economiche di vantaggio “travolte” dallo iussuperveniens poteva farsi discendere già dall’art. 2 della Carta costi-
tuzionale, il quale richiede che tutti i soggetti dell’ordinamento, ivi compresi i soggetti pubblici, adempiano ai dove-
ri inderogabili di solidarietà economica. Non è certo un caso, come meglio si vedrà (infra, § 5) che la dottrina ita-
liana ha fatto leva proprio sull’art. 2 Cost. per dare fondamento costituzionale al principio di legittimo affidamento. 

32 Opera in maniera pressoché speculare alla revoca di cui all’art. 21-quinquies il recesso dagli accordi 
amministrativi contemplato nell’art. 11, comma 4 della legge 241 del 1990. Tale norma sancisce infatti che «per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di 
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del priva-
to». In effetti è assai diffusa in dottrina e giurisprudenza l’idea secondo la quale quello che il legislatore chiama 
“recesso” sia, in realtà, a tutti gli effetti una revoca, anche in conseguenza del fatto che gli accordi amministrativi 
avrebbero natura pubblicistica. Sulla tematica cfr., per tutti, G. GRECO, Accordi amministrativi: tra provvedimento e 
contratto, Torino, Giappichelli, 2003, 75 ss. 

33 Analogo obbligo di indennizzo è previsto dal comma 1bis, che prende in considerazione la specifica 
ipotesi in cui dal provvedimento amministrativo scaturisca un rapporto negoziale. Così recita: «ove la revoca di un 
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'am-
ministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza 
o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pub-
blico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale 
atto con l'interesse pubblico». 

34 Come noto, il punto di svoltainsubiecta materia è stato rappresentato da Cons. Stato, Ad. Plen., 5 set-
tembre 2005, n. 6, dove può leggersi «nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l'amministra-
zione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui violazione implica l'annul-
lamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal 
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3. La tutela del legittimo affidamento nei rapporti tra legislatore e cittadino: premessa 

Se dunque nell’ordinamento giuridico italiano il principio di affidamento, dapprima 
grazie al lavorio giurisprudenziale e in seguito anche attraverso più interventi legislativi, ha 
trovato uno spazio assai definito nel rapporto con l’attività della pubblica amministrazione, lo 
stesso non può dirsi con riferimento alla retroattività che deriva da un atto legislativo. La 
spiegazione può farsi sostanzialmente discendere dalla diversa natura giuridica della legge 
rispetto al provvedimento amministrativo. 

Quest’ultimo, sottoposto com’è al principio di legalità (art. 97 Cost.), trova il proprio 
ubiconsistam, ma anche i suoi limiti, direttamente nella legge, sicché non desta particolari 
questioni il fatto che la fonte legislativa si preoccupi di salvaguardare il cittadino, ponendo dei 
paletti all’idoneità dei provvedimenti di determinare effetti retroattivi o, comunque, assicuran-
do un ristoro patrimoniale ove l’inevitabile retroattività determini lesioni dell’affidamento. Di 
contro, per ovvie ragioni connesse alla gerarchia delle fonti, una legge non può venire condi-
zionata nel suo operare da altra fonte legislativa36, ma unicamente dalle fonti a essa so-
vraordinate, in testa la Costituzione. 
                                                                                                                                                   

diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della 
fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in 
affidamenti restati senza seguito)». Pertanto, «sussiste la responsabilità della p.a. a titolo di responsabilità pre-
contrattuale ex art. 1337 c.c. nel caso in cui l'amministrazione, dopo avere indetto una gara di appalto e pronun-
ciato l'aggiudicazione, dispone la revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per caren-
za delle risorse finanziarie occorrenti. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di ogni vigilanza e coordinamento sugli 
impegni economici che l'amministrazione aveva assunto quando la procedura di evidenza pubblica era stata av-
viata, ha finito per ingiustamente sacrificare gli "affidamenti" suscitati nell'impresa dagli atti della procedura di evi-
denza pubblica poi rimossi». 

35La letteratura sul punto è sconfinata: cfr., per tutti, F. TRIMARCHI BANFI, L'aggiudicazione degli appalti 
pubblici e la responsabilità dell'amministrazione, in Dir. proc. amm., 2015, 1, 1-16.  

36 L’affermazione vale principalmente con riferimento all’art. 11, comma 1, delle preleggi, ai sensi del 
quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale disposizione è gemella 
dell’art. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile italiano del 1865, a sua volta trasposizione fedele dell’art. 2 
del Code civil francese, che così recita: «la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effetrétroactif». Non 
v’è dubbio alcuno che, nel momento della relativa formulazione (quantomeno dell’art. 2 del Code civil), il legislato-
re volesse «consacrare per iscritto una verità normativa o addirittura supernormativa (logica) assoluta e tale da 
imporsi anche al legislatore», facendolo confluire nelle disposizioni generali sulle leggi che, al tempo, «coinvolge-
vano tutti i rami del diritto e prescindevano dalla gerarchia delle norme» (così si esprime R. QUADRI, 
Dell’applicazione della legge in generale, in A. Scialoja – G. Branca (a cura di), Commentario del Codice civile, 
Bologna, Zanichelli, 1974, 158). Il quadro, però, è radicalmente mutato con l’avvento dello Stato costituzionale, 
giacché il divieto di retroattività ha trovato consacrazione soltanto limitatamente alla materia penale (art. 25, 
comma 2, Cost.). È per questo opinione assai diffusa che l’art. 11 delle preleggi detti soltanto una linea di tenden-
za, un principio di equità che, tuttavia, può sempre essere derogato dal legislatore futuro: in questo senso cfr., 
nella dottrina tradizionale, G. AZZARITI, Il principio della irretroattività e i suoi riflessi di carattere costituzionale, in 
Riv. trim. dir. eproc. civ., 1955, 622; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1967, I, 346. Fuori 
dal coro, invece, A. PUGIOTTO, Il principio d’irretroattività preso sul serio, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroatti-
ve nei diversi rami dell’ordinamento, Napoli, ES, 2018, 18 ss., ad avviso del quale il principio d’irretroattività sanci-
to dall’art. 11 nasce come materialmente costituzionale, perché strettamente saldato alle fondamenta dello Stato 
di diritto, e la sua svalutazione è avvenuta con l’avvento della Costituzione senza che ciò, tuttavia, costituisse un 
esito obbligato, essendo presenti nella Carta costituzionale diverse disposizioni dalle quali poter ricavare, implici-
tamente, il divieto di retroattività legislativa («sul piano dell’interpretazione costituzionale» conclude l’A., «la re-
gressione a semplice direttiva ermeneutica di un principio cardine dello Stato di diritto non è un esito giuridica-
mente obbligato, bensì voluto rispetto a un problema costituzionalmente impregiudicato: un caso paradigmatico di 
interpretazione orientata alle conseguenze»: p. 23). Si veda, peraltro, la singola posizione di P. DAMIANI, Le di-
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Ebbene, è noto che la Carta fondamentale vieta che una legge possa regolare anche 
fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore solo in materia penale (art. 25, comma 2 
Cost., principio che risuona nell’art. 2, comma 1 c.p.). In via di prima approssimazione, quin-
di, sembrerebbe che la linea di confine tra il diritto penale e la parte restante dell’universo 
giuridico sia di vitale importanza sotto l’angolo visuale del principio di affidamento, giacché si 
passerebbe dalla piena salvaguardia di quest’ultimo (nel primo caso) alla totale indifferenza 
rispetto ad esso. 

Il quadro, in realtà, si presenta significativamente più complesso alla luce della giuri-
sprudenza della Corte costituzionale e, soprattutto, della giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo. Prima di entrare in medias res, tuttavia, appare opportuno inquadrare il fenomeno 
della retroattività legislativa. 

4. Il fenomeno della retroattività legislativa 

Ci si è già soffermati, sia pure brevemente, sulla distinzione concettuale che corre tra 
retroattività propria e impropria37. Per avere un quadro completo del fenomeno della retroatti-
vità legislativa, però, è necessario porre l’attenzione anche su una peculiare categoria: quella 
delle leggi di interpretazione autentica. A ben vedere, è lo stesso disposto di cui all’art. 25 
comma 2 Cost. a “costringerci” a compiere questo passaggio, poiché ci si deve necessaria-
mente domandare se l’unico limite costituzionale espresso debba essere applicato soltanto 

                                                                                                                                                   

sposizioni transitorie, cit., 96 ss., ad avviso del quale l’art. 11 sarebbe derogabile finanche dal giudice e dagli or-
gani titolari di funzioni normative di grado secondario. 

Né il quadro muta in qualche modo alla luce di più recenti interventi normativi. Il riferimento è alla Legge 
212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), che all’art. 3, comma 1 sancisce perentoriamente «[...] le disposizioni 
tributarie non hanno effetto retroattivo». Prima facie questa norma si presenta come un’inutile ripetizione, poiché 
riproduce il divieto già enunciato per ogni tipologia di legge dall’art. 11 preleggi con limitato riferimento ad una 
sola tipologia di legge, vale a dire quella tributaria. Sennonché questa valutazione potrebbe apparire affrettata se 
si prende in considerazione anche l’art. 1 della stessa Legge, a norma del quale «le disposizioni della presente 
legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento 
tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». Questa legge, 
cioè, a differenza delle disposizioni preliminari al codice civile, si auto-qualifica come “super-primaria”, perché 
espressiva di alcuni principi costituzionali. In realtà, tale auto-qualificazione non sposta per nulla i termini della 
questione. Senza scomodare in questa sede il dibattito dottrinale intorno all’efficacia dei vincoli all’esercizio del 
potere legislativo posti da una legge ordinaria (per un assaggio del quale si rinvia a G. SERGES, Norme sulla nor-
mazione e limiti all’interpretazione autentica. (Brevi riflessioni a margine del recente «Statuto dei diritti del contri-
buente»), in F. Modugno (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, Milano, Giuffré, 2000, 298 ss.), 
basti dire che per la posizione assolutamente prevalente è dell’avviso che l’esercizio del potere legislativo può 
essere condizionato soltanto da metanorme costituzionali. Anche per questo la dottrina tributarista, in maniera 
quasi unanime (cfr., tra gli altri, G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2016, 80 ss.; P. BORIA, 
Diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2016, 79 s.;L. ANTONINI, Retroattività e diritto tributario, in C. Padula (a cura 
di), Le leggi retroattive, cit., 152 s.; più articolata la posizione di G. TINELLI, Istituzioni di diritto tributario, I, Padova, 
CEDAM, 2016, 74 ss.) e con il conforto della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ord. 19 dicembre 2006, 
n. 428) e di legittimità (v. Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2011, n. 2221), è dell’avviso che le norme dello Sta-
tuto del contribuente non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere 
da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contra-
sto con le stesse. Per uno sguardo d’insieme su quest’ultimo aspetto si rinvia a E. DELLA VALLE, Affidamento e 
certezza, cit., 63 ss. 

37Cfr. nota 13. 
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alle leggi propriamente retroattive o, piuttosto, vada esteso anche alle leggi di interpretazione 
autentica. 

Ebbene, mette conto preliminarmente evidenziare che l’attenzione della dottrina in-
torno all’interpretazione autentica si è fatta negli ultimi anni sempre più viva38, non solo (e 
non tanto) per l’indubbio fascino che desta la natura per certi versi androgina di queste leggi, 
ma anche per l’impennata del relativo utilizzo39. In effetti, è affermazione piuttosto pacifica, 
perché corroborata da dati oggettivi, che il legislatore sempre più spesso faccia ricorso alle 
leggi d’interpretazione autentica in sostituzione di leggi dichiaratamente retroattive, come a 
voler nascondere un certo imbarazzo rispetto a una prassi – quella della retroazione legisla-
tiva – che, in disparte i profili squisitamente giuridico-costituzionali, non è certo vista con fa-
vore dal comune cittadino40. 

Ciò detto, il dubbio di cui sopra può essere sciolto solo avendo chiara in mente la na-
tura giuridica delle leggi di che trattasi. 

In dottrina c’è concordia sul fatto che debba ormai ritenersi abbandonata la teoria di-
chiarativa41, figlia del formalismo interpretativo42. In estrema sintesi43, postulandosi che 
l’attività interpretativa avrebbe carattere cognitivo, finalizzata com’è ad estrarre l’unico signi-
ficato racchiuso fin dall’inizio nel testo di legge, il legislatore, attraverso leggi di carattere in-
terpretativo, non farebbe altro che dar voce all’autentico significato che la disposizione di 
legge ha sempre avuto. Detto altrimenti, esattamente come il giudice, anche il legislatore, 
ove rivesta i panni dell’interprete, non farebbe altro che conoscere l’univoca volontà del legi-
slatore del passato, confluita nel testo di legge, con l’unica differenza – rispetto a quella giu-
diziale – che tale interpretazione, saldandosi con il momento precettivo tipico di ogni legge, si 

                                                

38 Limitandoci qui soltanto ai contributi di carattere generale si vedano G. MARZANO, L’interpretazione del-
la legge con particolare riguardo ai rapporti tra interpretazione autentica e giurisprudenziale, Milano, Giuffré, 
1955; G. GROTTANELLIDÉ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, Milano, Giuffré, 1970; A. GARDI-
NO CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi, Milano, Giuffré, 
1997; G. VERDE, L’interpretazione autentica della legge, Torino, Giappichelli, 1997; A. ANZON (a cura di), Le leggi 
di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Torino, Giappichelli, 2001; P. CARNEVALE, Legge 
di interpretazione autentica, tutela dell'affidamento e vincolo rispetto alla giurisdizione, ovvero del «tributo» paga-
to dal legislatore-interprete «in materia tributaria» al principio di salvaguardia dell'interpretazione «plausibile», in 
Giur. it., 2001, 2415 ss.; A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi 
giurisdizionali, Milano, Giuffré, 2003; M. SEMERARO, Interpretazione autentica, retroattività e ragionevolezza, in 
Rass. dir. civ., 2011, 1200 ss.; P. CARNEVALE - G. PISTORIO, Il principio di tutela del legittimo affidamento del citta-
dino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in www.costituzionalismo.it, 
2014, 1, 7 maggio 2014; L. DE GRAZIA, La retroattività possibile, Rimini, Maggioli,2016. 

39 Cfr. A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., 68-72, il quale osserva che 
l’interpretazione autentica «si rivela ormai come una tecnica di routine pacificamente ammessa e che si autoali-
menta». 

40 Come acutamente osservò giàA. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli da 1 a 15, 
in P. Rescigno (a cura di), Trattato di diritto privato, Tomo 1 (Premesse e disposizioni preliminari), Torino, UTET, 
1982, 479, «per sfuggire alla impopolarità di leggi espressamente retroattive, il legislatore abdica alla sua antica 
funzione rifugiandosi nell’ambiguità del linguaggio e facendo ricorso alla formula delle leggi interpretative». 

41 Tra i suoi sostenitori nella dottrina italiana può annoverarsi F. DEGNI, L’interpretazione della legge, Na-
poli, Jovene, 1909, 92 ss. 

42 Sulla correlazione tra tesi della natura dichiarativa e scuola dell’esegesi si veda A. GENTILI, Interpreta-
zione legale, modifiche normative e principio di ragionevolezza, in Rass. dir. civ., 1991, 909. 

43 Ma per una sintesi più approfondita si rinvia a A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., 
109 ss. 
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imporrebbe ai giudici, che alla stessa sono sottoposti. In quest’ordine di idee, a ben vedere, 
non sarebbe nemmeno corretto associare alle leggi di interpretazione autentica il fenomeno 
della retroattività, giacché il legislatore darebbe voce a un significato – melius: all’unico signi-
ficato – che la disposizione di legge ha sempre avuto, motivo per cui sarebbe preferibile par-
lare di «retroattività apparente»44. 

Proprio per questo l’adesione a una tesi simile non sarebbe neutra, nel senso che 
avrebbe risvolti ben precisi nella tematica di cui ci stiamo occupando in questa sede. Infatti, 
se è vero che in presenza di leggi interpretative la retroattività è soltanto apparente, allora il 
limite di cui all’art. 25 comma 2 Cost., che si riferisce appunto alle leggi retroattive, risulte-
rebbe bypassato45, quantomeno ove l’interpretazione legislativa risulti genuina46. 

Come si è accennato, la tesi dichiarativa non è più da alcuno sostenuta, essendo 
crollata congiuntamente al formalismo interpretativo e quindi all’idea che una disposizione 
legislativa contenga un solo significato “vero” o “autentico” e all’idea che il legislatore attuale 
dichiari la volontà del (presunto) legislatore originario47.Si è così consolidata in dottrina la tesi 
della natura decisoria dell’interpretazione autentica legislativa. 

Punto di partenza è riconoscere che quella posta in essere dal legislatore non è 
un’attività interpretativa vera e propria48. L’interpretazione, infatti, è un’operazione logica, 
guidata da criteri legali; viceversa, adottare una legge equivale a manifestare una volontà 
novativa dell’ordinamento, modificativa del diritto obiettivo49. Il profilo “interpretativo” di que-
sto tipo di leggi non si ricollegherebbe all’effettiva caratura teleologica delle stesse, bensì al 

                                                

44 Si veda ancora F. DEGNI, L’interpretazione della legge, cit., 93. 
45 Cfr. A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica del-

le leggi, cit., p. 70 ss. Di più: portare alle coerenti conseguenze la teoria dichiarativa significa anche ammettere 
che la legge interpretativa travolga i diritti quesiti, ivi compresi i giudicati formatisi sulla base della legge cui sia 
stata data dalla giurisprudenza una diversa – ed errata – interpretazione. Su quest’ultimo aspetto, diffusamente, 
A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali, cit., p. 117 
ss. 

46 In effetti un altro corollario della tesi dichiarativa è che, affinché una legge di interpretazione autentica 
possa considerarsi legittima, essa deve attribuire alla disposizione un significato effettivamente estraibile dal te-
sto, perché altrimenti verrebbe meno l’elemento dichiarativo dell’attività interpretativa. Onde, seguendo 
quest’ordine di idee, alla Corte costituzionale spetterebbe verificare se la legge di interpretazione autentica sia 
effettivamente interpretativa, fermo restando che, ove l’operazione ermeneutica sia effettivamente tale, nessuna 
norma costituzionale, men che meno l’art. 25, comma 2, Cost., potrebbe ostacolare la sua validità. È questa la 
posizione espressa da C. ESPOSITO, Irretroattività e «legalità» delle pene nella nuova Costituzione, in La Costitu-
zione italiana. Saggi, Padova, CEDAM, 1954, p. 92 s., il quale specifica che, nel caso in cui la Consulta si trovi ad 
accertare che l’interpretazione legislativa non è corretta, e ci si trovi nella materia penale, la declaratoria di illegit-
timità costituzionale dovrebbe riguardare soltanto il profilo retroattivo della legge, ferma restando la sua applicabi-
lità per i fatti di reato posti in essere dopo la sua entrata in vigore. 

47 Per una prima critica alla tesi dichiarativa si veda F. CAMMEO, L’interpretazione autentica, in Giur. it., 
1907, IV, 305 ss. 

48 Sull’interpretazione autentica come atto di potere si veda A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi 
giudici, cit., 189 ss. 

49 Cfr., per tutti, G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica e leggi retroattive non penali incostitu-
zionali, in Giur. cost., 1964, 772 s.: «una legge di tal fatta perciò è interpretativa non perché interpreta, ma perché 
impone un’interpretazione: sia questa esatta o meno, poco importa, giacché al legislatore non interessava propor-
re la esatta interpretazione scientifica, ma imporre una e solo una interpretazione, quella presumibilmente che ad 
esso appariva la più opportuna». 
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dato esperienziale per il quale, di regola, l’interpretazione autentica si pone come strumento 
«di dialogo o di bisticcio»50 con le opzioni ermeneutiche affacciatesi in giurisprudenza. 

L’innovatività è del resto una naturale conseguenza dell’acquisizione dottrinale in ba-
se alla quale le disposizioni di legge constano usualmente di una pluralità di significati, sic-
ché l’intervento legislativo “interpretativo” è finalizzato a selezionare uno soltanto di detti si-
gnificati, mettendo in ombra tutti gli altri51. La tesi decisoria, tuttavia, va oltre, giungendo a 
sostenere che «la coincidenza tra significato imposto e significato ricavabile dalla disposizio-
ne fatta oggetto di interpretazione autentica è solo tendenziale, ma non si configura affatto 
come presupposto necessario, proprio perché l’esercizio di funzione legislativa non è condi-
zionato da alcuna regola ermeneutica»52. Se quindi per la tesi dichiarativa la legittimità delle 
leggi di interpretazione autentica passa attraverso la genuinità dell’operazione ermeneutica, 
dovendo pur sempre ricavarsi un significato tra quelli effettivamente estraibili dalla cornice 
semantica dell’originario disposto normativo, per la tesi costitutiva tale aspetto passa in se-
condo piano, risultando legittime anche attribuzioni di significato che, ove poste in essere dal 
comune interprete in base all’art. 12 preleggi, sarebbero inesatte53. 

Nel momento in cui si riconosce portata innovativa alle leggi di interpretazione auten-
tica, allora la loro retroattività non può più considerarsi meramente apparente, ma effettiva. 
Si perviene, cioè, a una integrale equiparazione tra leggi interpretative e leggi retroattive in 
senso stretto, con l’unica differenza che le prime sarebbero implicitamente retroattive, giac-
ché, sul piano strutturale, queste integrerebbero i disposti normativi “interpretati”54. Tale as-

                                                

50 L’espressione è mutuata da R. TARCHI, Le leggi interpretative come strumento di dialogo (o bisticcio?) 
tra Parlamento e giudici, in Foro it., 1988, I, 1344 ss. 

51 Cfr. nuovamente G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica, cit., 775. 
52 A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., 136. 
53 In questo senso vedi anche A. AMORTH, Leggi interpretative e leggi di sanatoria nei rapporti tra potere 

legislativo e potere giudiziario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 75 s. 
54 Quest’ordine di idee è esposto con massima chiarezza da G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione au-

tentica e leggi retroattive non penali incostituzionali, cit., 776 ss. È opportuno evidenziare che l’impostazione tra-
dizionale è stata duramente criticata da A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., passim. In parti-
colare, è stato sostenuto che essa poggia su un vizio logico, vale a dire quello di postulare come coesistenti due 
leggi – quella interpretata e quella interpretativa –, la seconda delle quali non avrebbe una propria autonomia, 
risultando accessoria rispetto alla prima, alla quale si integrerebbe strutturalmente. Una simile coesistenza non 
sarebbe tuttavia ammissibile, poiché rimarrebbero formalmente in vigore due disposizioni diverse aventi il mede-
simo oggetto, e non si spiegherebbe perché il significato normativo della disposizione interpretante andrebbe 
privilegiato rispetto al contenuto normativo del testo interpretato. Pertanto, più corretto sarebbe ritenere che le 
c.d. leggi di interpretazione autentica non abbiano nulla di diverso da una qualsiasi altra legge ordinaria, anche 
sul piano dell’efficacia temporale, sicché il rapporto tra legge “interpretata” e legge “interpretativa” andrebbe risol-
to in termini di integrale abrogazione della prima. Ed esattamente come qualsiasi legge ordinaria, essa non di-
sporrebbe che per l’avvenire, a meno che non sia espressamente stabilita la sua retroattività. Più precisamente, 
la “naturale” e “implicita” retroattività che viene comunemente attribuita alle leggi di interpretazione autentica pog-
gerebbe su una mera consuetudine, confliggente con la regola posta all’art. 11 delle preleggi e, quindi, contra 
legem. I rilievi espressi da questo Autore, a nostro avviso, appaiono condivisibili. Né riteniamo che possano esse-
re superati postulando il carattere “costituzionale” della consuetudine (come sembra sostenere G.U. RESCIGNO, 
Leggi di interpretazione autentica, leggi retroattive e possibili ragioni della loro incostituzionalità, in Giur. cost., 
2012, 1077). Prima di Pugiotto, hanno sollevato dubbi sulla naturale retroattività delle leggi di interpretazione au-
tentica A. AMORTH, Leggi interpretative e leggi di sanatoria, cit., 79; L. OLIVIERI, Interpretazione e leggi di interpre-
tazione autentica, in A. Anzon (a cura di), Le leggi di interpretazione autentica, cit., 153; A. GARDINO CARLI, Il legi-
slatore interprete,cit., 65.Aderisce al punto di vista di PugiottoE. DELLA VALLE, Affidamento e certezza, cit., 55 
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similazione – ed è ciò che più interessa in questa sede – non può che riflettersi sulla portata 
dell’art. 25, comma 2, Cost., giacché, seguendo questo ordine di idee, sarebbe illogico rite-
nere che le leggi di interpretazione autentica si smarchino dal limite ivi contemplato55. 

La giurisprudenza costituzionale ha ormai fatto propria la tesi da ultimo esposta. Sono 
infatti ricorrenti affermazioni di questo genere: «è indifferente che il legislatore disponga l'o-
peratività di una legge anche per il passato, anziché mediante un'apposita norma, mediante 
un diverso strumento, quale è, come nella specie, l'autodefinizione di interpretazione autenti-
ca. […] La legge di interpretazione autentica infatti non si distingue dalla legge innovativa 
con efficacia retroattiva, essendo anch'essa innovativa»56; «ha scarsa importanza stabilire se 
i commi 3 e 4 costituiscano una norma innovativa con clausola di retroattività oppure una 
norma interpretativa, per sua natura retroattiva. Nell'uno e nell'altro caso la legge è soggetta 
al controllo di conformità al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi»57. La Con-
sulta, cioè, pur non senza qualche sbandamento58, non attribuisce alle leggi interpretative 

                                                                                                                                                   

ss.Un vero e proprio invito ad abbandonare la categoria delle leggi di interpretazione autentica, definite come 
“cripto-retroattive” può trovarsi in R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 153 (nota 37). 

A tal proposito, giova osservare che il suggerimento di disapplicare per il passato le leggi di interpreta-
zione autentica è stato in effetti raccolto da una parte della giurisprudenza. Invero, a fronte di un atteggiamento 
piuttosto permissivo assunto dalla Corte costituzionale rispetto all’impiego di questo tipo di legge, i giudici comuni 
hanno inaugurato un «rimedio giurisdizionale autarchico», che passa attraverso una strumentale riscoperta della 
tesi dichiarativa al solo scopo di applicare soltanto per il futuro le leggi fittiziamente interpretative. Una disapplica-
zione “fatta in casa”, a mo di sindacato diffuso, senza che venga scomodato il Giudice delle leggi. Un chiaro 
esempio può trovarsi in Cassazione civile, sez. II, 28/08/2002, n. 12605, di cui si riportano alcuni passaggi: «una 
norma ha carattere interpretativo (con conseguente efficacia retroattiva) quando, pur rimanendo immutata la for-
mulazione letterale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato, giacché è necessario e 
sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le varianti di senso compatibili 
col tenore letterate del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto 
alla legge anteriore. Nella specie la natura interpretativa della norma, pur se espressamente enunciata, non è 
desumibile dalla disposizione avente carattere autonomo. Nell'ipotesi in esame è sufficiente far riferimento al con-
tenuto della norma per rilevarne il carattere innovativo e la sua incompatibilità con i connotati propri della legge 
interpretativa. I commi 2 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30-8-1994 n.12 - oggetto della legge interpretati-
va - prevedevano solo la soppressione delle Unità Sanitarie Locale e la costituzione delle Aziende per i servizi 
sanitari senza far alcun accenno né ai direttori generali di tali Aziende ed ai loro direttori generali quali commissari 
delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, né alla rappresentanza di dette gestioni in materia 
di liti attive e passive. L'articolo 4 della legge regionale 4-9-2001 ha trattato quindi un aspetto di cui non è rinveni-
bile alcuna traccia nella norma precedente Dalla natura non interpretativa della norma in questione deriva la sua 
irretroattività e, quindi, l'inapplicabilità di essa alla controversia in esame». 

55 Tra i giuspubblicisti si veda nuovamente G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica, cit., p. 784. 
Nella dottrina penalistica si veda già G. DUNI, Interpretazione autentica della legge penale, in Riv. pen., 1962, 157 
ss. È interessante osservare che per questo A., in presenza di leggi interpretative sfavorevoli in campo penale, il 
giudice ordinario non dovrebbe scomodare la Corte costituzionale sollevando un incidente di costituzionalità, ma 
egli stesso disapplicare il profilo retroattivo della legge, applicandola soltanto ex nunc. 

56 Corte costituzionale, sentenza 123/1988. 
57 Corte costituzionale, sentenza 402/1993. Più recentemente si veda anche la sentenza 257/2011. 
58 Alludiamo a quelle pronunce che, nel proprio iter argomentativo, sembrano in realtà fare propri postu-

lati tipici della tesi dichiarativa. Si pensi, ad esempio, alla sentenza 397/1994 (peraltro particolarmente significati-
va perché si propone l’obiettivo di fare il punto della situazione). Ivi può leggersi che «è costante insegnamento di 
questa Corte che il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato 
per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge 
interpretativa tradirebbe la funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di 
imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incer-
tezze interpretative». E’ quindi compito del giudice accertare l’effettivo carattere interpretativo della legge interpre-
tativa, fermo restando che l’esito positivo di questo accertamento «non è sufficiente ad escluderne il contrasto 
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una qualche specificità, concentrandosi soltanto sul suo profilo “naturalmente” retroattivo, e 
quindi sottoponendo tali leggi allo stesso scrutinio di costituzionalità delle leggi retroattive 
vere e proprie. 

Vero è che nella giurisprudenza costituzionale non sembrano rintracciarsi aperture 
anche nel senso che le leggi di interpretazione autentica potrebbero assegnare un significato 
estraneo alla cornice semantica del disposto interpretato, dovendo l’interpretazione prospet-
tata dal legislatore essere quantomeno “plausibile”59. Cionondimeno, sono assai rare le pro-
nunce che pervengono a una declaratoria di incostituzionalità delle leggi di interpretazione 
autentica per il sol fatto che l’interpretazione non sia “plausibile”, e cioè che ci si trovi di fron-
te a leggi solo fittiziamente interpretative60; ed anzi la sensazione è che al riferimento 
all’interpretazione “plausibile” sovente non segua affatto un’effettiva indagine da parte della 
Corte sul contenuto del disposto interpretato61. In coerenza con tali acquisizioni, la Corte co-
stituzionale è ferma nel sostenere che il limite posto dall’art. 25, comma 2, Cost. si estenda 
anche alle leggi interpretative62. 
                                                                                                                                                   

con i principi costituzionali», di talché – implicitamente – la Consulta ha sancito che il carattere non effettivamente 
interpretativo di una legge di interpretazione autentica può, di per sé, giustificare una declaratoria di illegittimità 
costituzionale, quantomeno nella parte in cui tale legge impone il significato “estroso” anche per il passato. 

59 Si veda, tra le altre, la sentenza 274/2006, ove può leggersi: «non è decisivo verificare se la norma 
censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia 
retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e 
principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a 
dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Quindi il legislatore, 
nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – 
chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espres-
so dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione 
sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti». 

60 Si veda, ad esempio, la sentenza 155/1990, di cui si riportano i seguenti passaggi: «fondata è invece 
la questione sotto il secondo dei profili dedotti, essendo chiaro che il legislatore, oltrepassando i limiti di ragione-
volezza, ha definito interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativa. In conformità ad una costante 
giurisprudenza (cfr. da ultimo la sent. n. 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una 
legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia 
una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle 
due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in 
vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente. […] In tale quadro è evidente che si è 
chiaramente fuori dall'ambito di un'interpretazione autentica: precisamente, con la l. n. 67 del 1987 il legislatore 
ha notevolmente modificato la disciplina precedente (I. n. 416 del 1981), illegittimamente disponendo peraltro che 
quello era il significato della suindicata normativa preesistente. Cade così con la qualifica arbitrariamente attribui-
ta la conseguente efficacia retroattiva, e pertanto la nuova disciplina ex l. n. 67 del 1987 è applicabile secondo la 
disciplina generale della legge nel tempo». 

61 Fornisce un quadro dettagliato (che può considerarsi tutto sommato ancora attuale) delle posizioni 
della Corte costituzionali sul punto A. GARDINO CARLI, Il legislatore interprete, cit., 147 ss. 

62 Si veda, tra le altre, la sentenza 432 del 1997: «in proposito va premesso che non è necessario verifi-
care se la disposizione censurata abbia carattere interpretativo, oppure, come ritiene il giudice rimettente, sia una 
norma puramente innovativa con efficacia retroattiva. Tanto nel caso della norma propriamente interpretativa, 
quanto in quello della norma semplicemente retroattiva, infatti, questa Corte ha già precisato che la legge rimane 
pur sempre soggetta al controllo di conformità rispetto al canone generale di ragionevolezza. […] Ciò premesso, 
si deve ricordare che il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, se si eccet-
tua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, limitatamente alla legge penale (ex plurimis: sentenze n. 153 del 
1994, n. 283 del 1993). Pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore ordinario può, nel rispetto 
di tale limite, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e 
non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitra-
riamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenze n. 6 del 1994 e n. 822 del 
 



 

 
R I V I S T A  A I C  714 

5. Il principio di legittimo affidamento come limite alle leggi retroattive nella dottrina 
italiana 

Come sovente avviene, gli approdi cui è giunta la Corte costituzionale sul tema hanno 
ripreso in gran parte riflessioni già presenti negli studi della dottrina. Le risposte date da 
quest’ultima all’interrogativo relativo all’esistenza di limiti costituzionali alle leggi retroattive 
ulteriori rispetto a quello sancito dall’art. 25 comma 2 Cost.hannooscillato ora verso il lato 
dell’autorità (id est, della possibilità per il legislatore di comandare anche per il passato), ora 
verso il lato della libertà (id est, della tutela delle scelte responsabilmente assunte dai cittadi-
ni sulla base della disciplina vigente al momento del compimento della propria condotta)63. 

Assai difficile è trovare voci dottrinali pronte a sostenere l’assoluta libertà in capo al 
legislatore di adottare disposizioni di carattere retroattivo (con l’eccezione, si ripete, 
dell’ambito penale). Forse quella che si avvicina di più a questo estremo si trova nell’opera di 
Grottanellidé Santi, il quale sottopose a serrata critica tutte le tesi affacciatesi in dottrina af-
fermanti un principio generale di irretroattività immanente al quadro costituzionale64. A ben 
vedere, tuttavia, egli non escluse affatto che in Costituzione siano previsti limiti ulteriori alla 
retroattività legislativa, specificando però che essi debbano essere ricavati dalle disposizioni 
relative ai singoli diritti costituzionali, e in particolar modo da quelli attinenti le libertà indivi-
duali65. Aggiunse, inoltre, che le leggi retroattive non si sottraggono al divieto di arbitrio che 
discende dal principio di eguaglianza, e che anzi rispetto a esse il sindacato della Corte si fa 
più penetrante66. 

Più facile, invece, è scovare autori che, di contro, hanno assolutizzato il divieto di re-
troattività, di fatto “costituzionalizzando” quanto disposto dall’art. 11 comma 1 delle preleggi e 
in ossequio alla tradizione liberale. È quanto fa, autorevolmente, Rolando Quadri. Nel famo-
so volume dedicato all’applicazione della legge in generale, infatti, egli sostenne la radicale 
incostituzionalità di qualunque legge retroattiva, risultando essa incompatibile con l’essenza 
stessa dello Stato di diritto. A suo avviso, infatti, «la retroattività degrada l’uomo da soggetto 
ad oggetto […], equivale al disconoscimento di quella libertà che lo Stato di diritto vuole ga-
rantita come espressione della personalità»67. Sarebbe vano cercare in una o in altra dispo-

                                                                                                                                                   

1988). Se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per sé sola, non può ritenersi elemento idoneo ad 
integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all'ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economi-
ca (sentenza n. 385 del 1994)». 

63 Come ha osservato G. GROTTANELLIDÉ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, cit., p. 
77, «la storia del principio di irretroattività della legge rappresenta un aspetto o un settore particolare della storia 
dei limiti che sono stati posti alla libertà e alla sovranità del legislatore». 

64Ivi, 9-66. Per un’opinione simile si vedano L. PALADIN, Appunti sul principio di irretroattività delle leggi, 
in Foro amm., 1959, 946 ss.; G.U. RESCIGNO, Leggi di interpretazione autentica, cit., 786 ss. e A. AMORTH, Leggi 
interpretative e leggi di sanatoria, cit., 80 s. 

65G. GROTTANELLIDÉ SANTI, Profili costituzionali della irretroattività delle leggi, cit., 77-161. 
66 Ivi, 98 ss. Sull’importanza del principio di eguaglianza quale limite alle leggi retroattive si veda anche 

A. CERRI, Leggi retroattive e Costituzione. Spunti critici e ricostruttivi, in Giur. cost., 1975, 517 ss. 
67 R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale, cit., 170, che così prosegue: «a che pro attribuire 

diritti, doveri, capacità, se tutte le manifestazioni della personalità giuridica potessero poi risolversi in un inganno 
e non costituire il fondamento della libera esplicazione della personalità? In realtà una crisi del divieto di retroatti-
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sizione costituzionale l’affermazione del generale principio di irretroattività, giacché tale prin-
cipio non scritto «corre nelle viscere di tutto l’ordinamento»68. 

La maggior parte delle posizioni dottrinali si sono, però, collocate a metà tra questi 
due estremi; ed è proprio in questa terra di mezzo che ha trovato il suo humus il c.d. principio 
di affidamento. 

Le prime suggestioni circa l’esistenza di un principio di legittimo affidamento del citta-
dino verso l’operato dell’organo legislativo sono rintracciabili negli anni ‘60 del secolo scorso 
nella letteratura tedesca, dalla quale ha tratto poi spunto il Bundesverfassungsgericht69. In 
Italia tali riflessioni risuonano nell’opera monografica di Fabio Merusi70, il quale ha dato avvio 
a un dibattito ancora vivo a distanza di quasi cinquant’anni. In estrema sintesi, questo Autore 
sostenne l’esistenza di un principio costituzionale non scritto di buona fede, avente la stessa 
efficacia giuridica degli altri precetti generali contenuti nella Costituzione. Un principio che si 
tradurrebbe «nell’obbligo di prendere in considerazione la situazione di affidamento prece-
dentemente determinata dallo stesso legislatore e di non violarla se non per motivi compara-
tivamente prevalenti su quelli che giustificano la tutela della situazione giuridica di vantaggio 
del cittadino»71. Ancorché non esplicitato in Costituzione, questo principio potrebbe trarsi da 
una serie di «indici di evidenziamento», che Merusi individua soprattutto nell’alveo delle 
norme che compongono la Costituzione economica72. 

La tesi prospettata da Merusi non ha convinto tutta la dottrina italiana successiva73, 
ma è bene osservare che pressoché tutte le ricostruzioni dottrinali successive hanno soltanto 
spostato il baricentro fondativo del principio, senza negarne in alcun modo consistenza. 
Manganaro74, ad esempio, ha parlato anch’egli di principio di buona fede ma, differentemen-
te da Merusi, ne ha negato il carattere integrativo della norma primaria75, gli ha attribuito una 
nozione più ampia76 e lo ha ancorato esclusivamente al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 
Cost.77. C'è chi più genericamente ha fatto riferimento alla forma di stato democratica, giac-

                                                                                                                                                   

vità della legge si risolve in una crisi dello Stato di diritto, perché mette in crisi la personalità dell’essere umano 
che si risolve nella sua libertà, perché mette in crisi la “legalità” e scuote le fondamenta dell’ordine sociale». 

68 Ivi, 173. 
69 Per qualche riferimento bibliografico, oltreché per la ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza 

costituzionale tedesca sul punto, cfr. D.U. GALLETTA, Legittimo affidamento e leggi finanziarie, cit., 1905 ss. Cfr, 
altresì C. FRAENKEL-HAEBERLE, Poteri di autotutela e legittimo affidamento, cit., 9 ss. 

70 Ci riferiamo nuovamente a F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, cit. 
71Ivi, 33. 
72Ivi, 46 ss. 
73 Si colloca sullo suo stesso orizzonte teorico almeno S. SPUNTARELLI, La buona fede quale parametro di 

giudizio per la tutela del legittimo affidamento (nota a C. Cost. 30 gennaio 2009, n. 24), in Giur. cost., 2009, 1, 
175-181.  

74 F. MANGANARO, Principio di buona fede e attività delle pubbliche amministrazioni, cit. 
75Ivi, 63 ss. 
76Ivi, p. 65 ss. e 202 ss. In particolare, per Manganaro la buona fede non coincide con il principio di affi-

damento, costituendo quest’ultimo soltanto uno dei suoi possibili elementi identificativi. La buona fede, per questo 
A., è sinonimo di correttezza, che si esprime in una molteplicità di aree applicative, e in primo luogo in quella della 
partecipazione al procedimento (v. 136 ss.). 

77Ivi, p. 116: «il principio di buona fede o di correttezza discende, perciò, dal dovere di solidarietà di cui 
all’art. 2 della Costituzione e consiste nell’esercitare i diritti in maniera tale da non comportare un eccessivo sacri-
ficio della sfera giuridica altrui». Il riferimento all’art. 2 Cost. era già presente in G. GUARINO, Sul regime costitu-
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ché l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituirebbe un «elemento fonda-
mentale dello Stato di diritto»78. Altra dottrina ha fatto leva sulle norme costituzionali sulle 
libertà e sulla dignità della persona umana, poiché la tutela dell’affidamento è strettamente 
funzionale alla capacità di autorealizzazione dell’individuo79.Altri ancora hanno tratteggiato 
l'affidamento come un principio a vocazione sistemica, ritenendo poco sensato ipotizzare 
l'esistenza di un unico e onnicomprensivo diritto di affidamento, essendo piuttosto rinvenibile 
tale principio in congiunzione ai vari diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, in funzione 
dei quali la tutela dell'affidamento varierebbe in misura e modo80. 

6. Il principio di legittimo affidamento come limite alle leggi retroattive nella 
giurisprudenza costituzionale 

Il Giudice delle leggi ha avuto modo di confrontarsi con il problema della retroattività 
legislativa fin dai primi anni della propria attività, assumendo però in una prima fase un at-
teggiamento piuttosto prudente. Paradigmatica la sentenza 118 del 1957, nella quale la Cor-
te riconobbe che il principio di irretroattività delle leggi rappresenta «un'antica conquista della 
nostra civiltà giuridica», osservando però che, in disparte la materia penale, esso «non è mai 
assurto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale». Pertanto spetta alla 
«prudente valutazione del legislatore» assicurare che non si abusi della retroattività legislati-
va, fermo restando che – e in questo obiterdictum si trova l'affermazione più audace – «con 
ciò non si vuole escludere che in singole materie, anche fuori di quella penale, l'emanazione 
di una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifico precetto costituzio-
nale»81. Del principio di affidamento, dunque, non v’è ancora alcuna traccia, ma si lascia tra-
pelare che la retroattività legislativa possa trovare limiti costituzionali anche al di fuori della 
materia penale82. 

                                                                                                                                                   

zionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, in Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, 
Milano, Giuffré, 1962, II, 144, peraltro criticato sul punto da F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, cit., 24 s. 

78 Cfr. P. CARNEVALE, Legge di interpretazione autentica, cit. 
79 Cfr. E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza, cit., 91 ss., sviluppando uno spunto già presente in F. 

MOSCHETTI, Il principio di capacità contributiva, Padova, CEDAM, 1973, 325. 
80 Il riferimento è a M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività,cit., 1838 s. Aderiscono a questa tesi 

D.U. GALLETTA, Legittimo affidamento e leggi finanziarie, cit., 1916 eF.F. PAGANO, Il principio di affidamento nella 
giurisprudenza nazionale e sovranazionale, cit., 10. 

81 Nella presa di posizione della Corte costituzionale riecheggia il pensiero dell'estensore della motiva-
zione, vale a dire Aldo Sandulli, che già in un proprio scritto precedente, confrontandosi con il tema, ebbe modo 
di affermare che il principio di irretroattività costituzione per il legislatore un impegno morale più che un impegno 
giuridico: cfr. A.M. SANDULLI, Il principio di irretroattività delle leggi e la costituzione, in Foro amm., 1947, II, 1, 73 
ss. 

82 È quanto accade, a mero titolo di esempio, nella sentenza 44 del 1966, la quale dichiarò l’illegittimità 
costituzionale di una norma tributaria retroattiva per violazione dell’art. 53Cost. Segnatamente, la Corte ravvisò la 
violazione del principio di capacità contributiva con riferimento alla disposizione che consentiva ai Comuni di ap-
plicare un'imposta anche a carico di coloro che avessero alienato delle aree posteriormente alla data di riferimen-
to, ma prima dell'entrata in vigore della legge, osservando che «in questo caso si ha l'applicazione dell'imposta a 
rapporti esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione 
che gli effetti economici dell'alienazione, e del valore realizzato con essa, permangono nella sfera patrimoniale 
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L’affidamento fa capolino per la prima volta nella sentenza 349 del 1985, che – dopo 
quella del 1957 – costituisce indubbiamente la seconda tappa fondamentale della giurispru-
denza costituzionale in ordine alla problematica della retroattività legislativa. Ivi si trova la 
seguente affermazione, in seguito oggetto di ripetute (e tralatizie) citazioni da parte della 
stessa Consulta: «dette disposizioni [quelle retroattive: n.d.r.] però, al pari di qualsiasi precet-
to legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente inci-
dere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche 
l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e 
indispensabile dello Stato di diritto»83. 

Sennonché, la giurisprudenza successiva dimostra che il principio di affidamento, no-
nostante l’apparente valorizzazione conseguita (essendo qualificato come «elemento fon-
damentale e indispensabile dello Stato di diritto»), non ha ancora conquistato un’autonoma 
dignità, rimanendo ingabbiato entro la tecnica del combinato disposto. Detto altrimenti, la 
Corte, durante gli anni '90, nelle (rare) volte in cui ha dichiarato l'incostituzionalità di leggi re-
troattive, pur ravvisando la lesione del principio di affidamento, ha «sempre richiesto la con-
temporanea lesione di precetti costituzionali specifici, associandone l'affermazione alla pro-
tezione di altre esigenze costituzionalmente tutelate, come ad esempio, l'adeguatezza del 
trattamento previdenziale (art. 38 Cost.), la garanzia del diritto di iniziativa economica privata 
(art. 41 Cost.), la tutela della funzione giurisdizionale (artt. 101 e 103 Cost.)»84. 

La tecnica del combinato disposto viene abbandonata con la sentenza 416 del 1999. 
In questa pronuncia, infatti, la Corte perviene a una declaratoria di incostituzionalità ravvi-
sando una violazione dell’art. 3 Cost.; violazione che viene rinvenuta «non sotto il profilo 
dell’asserita disparità di trattamento», bensì «sotto quello del contrasto con la esigenza di 
tutelare l’affidamento del cittadino»85. Il principio di affidamento, pertanto, assume qui auto-
noma dignità nell’ambito del giudizio di ragionevolezza operato dalla Corte. 

Come la dottrina ha puntualmente segnalato, la giurisprudenza costituzionale suc-
cessiva non ha mancato di tornare sui propri passi, “marginalizzando” il principio di affida-
mento attraverso il ricorso al combinato disposto con altre disposizioni costituzionali86. Cio-

                                                                                                                                                   

del soggetto, data anche la possibilità che l'alienazione sia avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non 
era neanche prevedibile l'istituzione dell'imposta». 

83 Aggiunge questa pronuncia che «in particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legi-
slativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo 
stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un 
trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettati-
ve legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività».  

84Così F. SORRENTINO, Sui limiti della tutela costituzionale dell'affidamento, in Foro amm. TAR, 2004, 3, 
897, ma l’osservazione è assolutamente diffusa in dottrina: si vedano, tra gli altri, A. CELOTTO, Un importante rico-
noscimento del principio di «affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica», in Mass. giur. lav., 2000, 130 ss. 
e P. CARNEVALE, La tutela del legittimo affidamento... cerca casa, cit., 25. 

85 Sull’assoluta importanza della pronuncia in termini di superamento della tecnica del combinato dispo-
sto è concorde, pur con diversi accenti, tutta la dottrina: cfr. D.U. GALLETTA, Legittimo affidamento e leggi finanzia-
rie, cit., 1912 s.; F.F. PAGANO, Il principio di affidamento, cit., 9; P. CARNEVALE, La tutela del legittimo affidamento... 
cerca casa, cit., 25. 

86 Cfr., da ultimo, P. CARNEVALE - G. PISTORIO, Il principio di tutela del legittimo affidamento, cit., 4, ove 
può leggersi che «da allora, la strada seguita dal giudice delle leggi non sempre è rimasta univoca e fedele a 
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nondimeno, resta il fatto che a tale arresto è stata data continuità87, e pertanto può affermarsi 
che, allo stato attuale, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di un principio non 
scritto di affidamento del cittadino nei confronti dell’attività del legislatore. 

Di più: il principio di affidamento ha trovato da qualche anno una “secondamadre” nel-
la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per come interpretata dalla Corte di Strasbur-
go, attraverso la mediazione dell’art. 117 Cost. Siamo giunti così alla quarta e ultima tappa 
del percorso della giurisprudenza costituzionale sul punto, che può farsi coincidere con la 
sentenza 78 del 201288. Anzitutto, alla ripetizione del segmento motivazionale della sentenza 
del 1985, sopra riportato, in motivazione se ne aggiunge uno del tutto nuovo: «il legislatore – 
nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione au-
tentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, 
diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse 
generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali (CEDU)». In seguito la Corte, dopo aver ravvisato la violazione dell’art. 3 Cost., sub spe-
cie del suo corollario del principio di affidamento, ha soggiunto che l’incostituzionalità della 
disposizione oggetto del giudizio deriva anche dalla violazione dell’art. 117 Cost., quale pa-
rametro integrato dalla CEDU, giacché «nel caso in esame, come si evince dalle considera-
zioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse gene-
rale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo»89. 

                                                                                                                                                   

quella significativa opzione, non mancando decisioni in cui si registra un ritorno alla logica del necessario combi-
nato disposto». 

87 Da ultimo, si veda la sentenza 108 del 2016, che ha appunto dichiarato l’incostituzionalità di una legge 
(impropriamente) retroattiva per contrasto con l’art. 3, presentando il principio dell’affidamento come «una delle 
molteplici declinazioni dell’art. 3 Cost.». 

88 Per completezza, va osservato che la Corte costituzionale si è confrontata con la giurisprudenza della 
Corte EDU in tema di leggi con efficacia retroattiva (nella specie, una legge di interpretazione autentica) già nella 
sentenza 311 del 2009. In quel caso, tuttavia, il giudice a quo non individuò come parametro il principio di affida-
mento, ma un diverso profilo di (potenziale) illegittimità delle leggi retroattive, e segnatamente la violazione del 
principio del giusto processo. 

89 Più precisamente, in motivazione può leggersi che quanto segue: «la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in 
materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della 
preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per 
imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al 
fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 
giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 
11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia). Per-
tanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti 
di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da “motivi imperativi d’interesse generale”, che spetta innanzitutto al legisla-
tore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, 
nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti sta-
tali (sentenza n. 15 del 2012)». Mette conto rilevare che le affermazioni contenute nella sentenza n. 78 del 2012 
sono state ribadite successivamente da diverse pronunce: si vedano, ad esempio, le decisioni264/2012, 
170/2013, 156/2014, 150/2015 e 174/2015. 
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7. Il principio di legittimo affidamento come limite alle leggi retroattive nella 
giurisprudenza della Corte EDU 

La sentenza da ultimo richiamata sembrerebbe lasciare intendere che tra la giuri-
sprudenza del nostro Giudice delle leggi e quella della Corte di Strasburgo vi sia una sostan-
ziale armonia. Tale raffigurazione, in realtà, sarebbe oltremodo ingannevole. Per capirne la 
ragione, tuttavia, giova soffermarsi proprio sulla giurisprudenza della Corte EDU, la quale 
fungerà anche da spunto per aprire un capitolo particolarmente attuale e meritevole di appro-
fondimento: quello della tutela dell’affidamento riposto su un orientamento giurisprudenziale 
consolidato. 

Si parta con l’osservare che la CEDU, conformemente a tutte le Carte dei diritti fon-
damentali dell'epoca contemporanea, cristallizza il principio del nullumcrimen sine lege 
nell'art. 7, che quindi si pone – almeno sul piano formale – come disposizione gemella del 
nostro art. 25 comma 2 Cost. Esattamente come nella nostra Carta costituzionale, invece, 
non si rinviene alcun altro limite esplicito alla retroattività legislativa; ciò non ha tuttavia im-
pedito ai giudici di Strasburgo di fronteggiare tale fenomeno attraverso due diverse strade, 
che transitano la prima all’interno del principio del giusto processo, contemplato dall'art. 6 
della Convenzione, e la seconda nel cuore del diritto di proprietà, sancito dall’art. 1 del Pro-
tocollo addizionale n. 190. 

Per quanto concerne l’art. 6 CEDU, la Corte ha ravvisato l’illegittimità di interventi le-
gislativi retroattivi che si risolvono in un’ingerenza del potere legislativo sul potere giudiziario. 
In una prima fase (sentenza Raffinerie greche Stran e StratisAndreatis c. Grecia del 199491), 
la Corte ha affermato la sussistenza di una violazione dell’art. 6 laddove sostanzialmente la 
legge fosse intervenuta durante la pendenza di uno o più procedimenti giurisdizionali di cui lo 
Stato fosse stata parte allo scopo di invertirne le sorti, verosimilmente infauste. In un secon-
do momento (e segnatamente a partire dalla sentenzaCabourdin c. Francia del 200692), in-
vece, la Corte ha enucleato dall’art. 6 il più generale principio della “parità delle armi”, sicché 
una violazione sarebbe riscontrabile anche quando l’intervento legislativo finisca per influen-
zare delle controversie platealmente a vantaggio di una delle due parti, anche quando coin-
volto non sia un soggetto pubblico. Il principio di diritto più volte ribadito dalla Corte di Stra-
sburgo è il seguente: «se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civi-
le, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio 
della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'articolo 6 ostano, sal-
vo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'ammini-

                                                

90 Ripercorre le varie fasi della giurisprudenza della Corte EDU sul punto A. VALENTINO, Il principio d'irre-
troattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti 
dell'uomo, in Rivista AIC, 3/2012, 9 ss. Per una raccolta estremamente dettagliata della giurisprudenza della Cor-
te EDU sul tema cfr. R. NEVOLA (a cura di), La retroattività della legge nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in www.cortecostituzionale.it, ottobre 2013. 

91 Corte EDU, Raffinerie greche Stran e StratisAndreatis c. Grecia, 9 dicembre 1994. 
92Corte EDU, Cabourdin c. Francia, 11 aprile 2006, a stretto giro confermata da Corte EDU,Vezon c. 

Francia, 18 aprile 2006, e da Corte EDU, Lecarpentier c. Francia, 14 maggio 2006. 
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strazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia»93. Tali 
“ragioni imperative di interesse generale” sono state individuate dalla Corte nella necessità di 
rimediare a imperfezioni tecniche di una norma precedente94 o dalla ricorrenza di eventi del 
tutto eccezionali come la riunificazione delle due Germanie95. 

Decisamente più eclettico, invece, si rivela l’impiego dell’art. 1 del Protocollo addizio-
nale n. 1 alla Convenzione per osteggiare il fenomeno della retroazione legislativa. Questa 
operazione si è resa possibile grazie al progressivo ampliamento del concetto di proprietà 
fatto proprio dalla Corte, che è andato ben oltre la latitudine tipica degli ordinamenti di stam-
po romanistico. Invero, quantomeno a partire dalla sentenza Pine Valley96, «la tutela tipica 
del diritto di proprietà è stata accordata a qualsiasi interesse di natura patrimoniale, indipen-
dentemente dalla qualificazione (proprietaria o non proprietaria) ad esso riservata 
dall’ordinamento nazionale»97. Oggetto di proprietà viene considerato non soltanto un bene 
attuale, ma anche un più generico valore patrimoniale, purché sussista un legittimo affida-
mento al suo conseguimento98. Detto altrimenti, oggetto del diritto di proprietà può anche es-
sere un diritto di credito, purché sussista una solida aspettativa al conseguimento della pre-
stazione dovuta. 

Questo modo di intendere il legittimo affidamento è sbocciato proprio in presenza di 
leggi aventi portata retroattiva, le quali potrebbero tradire una consolidata aspettativa al con-
seguimento di un valore patrimoniale che, ancorché non attuale, avrebbe potuto considerarsi 
di sicura apprensione99. La circostanza più significativa è che la Corte EDU, nel saggiare la 
presenza di un simile affidamento, attribuisce un peso vieppiù rilevante alla presenza di una 
giurisprudenza consolidata100, per una ragione molto semplice ma gravida di implicazioni si-

                                                

93 Corte EDU, Agrati c. Italia, 7 giugno 2011, § 58. 
94 È quanto avvenuto nel caso National Building (Corte EDU, National and Provincial Building Society e 

a. c. Regno Unito, 23 ottobre 1997) in cui la Corte ha escluso la violazione dell'art. 6 essendo il legislatore inter-
venuto per ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore. 

95 Corte EDU, Forrer-Niederthal c. Germania, 20 febbraio 2003. 
96 Corte EDU, Pine Valley Developments Ltd. e altri c. Irlanda, 29 novembre 1991 
97 Così U. MATTEI, La proprietà, Padova, CEDAM, 2015, 134. Sul concetto di “bene” fatto proprio dalla 

Corte di Strasburgo, comprensivo anche della nozione della legittima aspettativa, si vedano A. GIARDINA, Il diritto 
di proprietà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in AA.VV.,Fra individuo e collettività. La 
proprietà nel secolo XXI, Milano, Giuffré, 2013, 34 s.; G. RAMACCIONI, La tutela multilivello del diritto di proprietà. 
Profili strutturali e funzionali nella vicenda della occupazione acquisitiva, Torino, Giappichelli, 2013, 102 ss. 

98 «Trattandosi della portata autonoma della nozione di "bene", la Corte fa riferimento alla sua consolida-
ta giurisprudenza (Iatridis c. Grecia [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], nº 33202/96, 
§ 100, CEDH-2000 I). In particolare, ricorda che la nozione in questione può ricoprire sia "beni attuali" che valori 
patrimoniali, ivi compresi i crediti, in virtù dei quali un ricorrente può sostenere di avere almeno una "speranza 
legittima" di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà»: così Corte EDU, Plalam spa c. Italia, 18 
maggio 2010, § 36. 

99Si veda, ad esempio, Corte EDU, Belmonte c. Italia, 16 marzo 2010, in cui è stata ravvisata una lesio-
ne del diritto all’indennità di esproprio, essendosi verificata una decurtazione dell’importo complessivamente li-
quidato dalla Corte d’appello a causa del ritardo nella liquidazione accumulato dalla pubblica amministrazione, 
ritardo che aveva consentito l’entrata in vigore della legge prevedente l’applicazione di un’imposta sull’indennità 
suddetta. 

100 Si veda, ad esempio, Corte EDU, Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia, 7 giugno 2012, § 73: «in 
alcune circostanze, anche l’«aspettativa legittima» di ottenere un valore patrimoniale può beneficiare della tutela 
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Così, quando l’interesse patrimoniale è dell’ordine del credito, si può considera-
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stematiche: il concetto di diritto acquisito dai giudici di Strasburgo non è limitato al solo diritto 
positivo, ma abbraccia anche il c.d. diritto vivente, e quindi l’interpretazione che del dato po-
sitivo dà la giurisprudenza, specie se consolidata101. 

8. Il diverso peso della giurisprudenza consolidata nella perimetrazione del legittimo 
affidamento tra Roma e Strasburgo 

Proprio il grande rilievo che la Corte di Strasburgo assegna alla giurisprudenza con-
solidata – id est all’interpretazione unanime o comunque largamente prevalente di una certa 
disposizione di legge – segna la grande differenza dei concetti di legittimo affidamento enu-
cleati dalla nostra Corte costituzionale e dalla Corte EDU. 

Invero, si è già visto che, sul piano teorico, il Giudice delle leggi ha individuato un limi-
te alla retroattività legislativa ulteriore rispetto a quello esplicitato in Costituzione: questo limi-
te è rappresentato dal principio di legittimo affidamento. Come unanimemente rilevato dalla 
dottrina, tuttavia, sul piano pratico, nella stragrande maggioranza dei casi tale principio, che 
sia autonomamente considerato oppure letto congiuntamente ad altri principi costituzionali, 
rimane succube di altre esigenze inderogabili nel bilanciamento operato dalla Corte costitu-
zionale102. Ciò è tanto più vero quando l’effetto retroattivo discende da una legge interpretati-
va, emergendo dall’analisi della giurisprudenza costituzionale «una condotta della Consulta 
largamente assolutoria nei confronti del legislatore interprete, grazie ad una serie di strategie 
argomentative ed artifici dialettici che la pongono nelle condizioni invidiabili di porre comun-
que in scacco l’eccezione di incostituzionalità proposta dall’autorità remittente»103. Questo 
atteggiamento assolutorio è riscontrabile anche nel caso in cui la legge retroattiva finisce per 
sovvertire un orientamento granitico a livello giurisprudenziale104. Circostanza che – si badi 

                                                                                                                                                   

re che l’interessato disponga di una aspettativa legittima se un tale interesse presenta una base sufficiente nel 
diritto interno, ad esempio quando è confermato da una giurisprudenza ben consolidata dei tribunali». 

101Sul punto avremo modo di tornare diffusamente infra. 
102 Cfr.G. LEONE, Dalla nuova tecnica di sindacato del Giudice costituzionale e del Giudice amministrativo 

alla (auspicata) nuova tecnica di redazione degli atti legislativi ed amministrativi in presenza dei principi di tutela 
dell'affidamento e della irretroattività degli atti legislativi ed amministrativi, in Dir. pubb. eur. rassegna online, no-
vembre 2016, 41: «dall’esame complessivo della giurisprudenza costituzionale nazionale in questa breve rasse-
gna emerge, con assoluta prevalenza, l’opinione della (quasi sempre) invincibile forza del legislatore di modificare 
retroattivamente posizioni che avevano fatto affidamento su precedenti comportamenti assunti dal legislatore 
stesso». Nello stesso senso A. PUGIOTTO, Il principio d’irretroattività preso sul serio, cit., 26 s., in cui può leggersi 
che «il riferimento costante della Consulta alla discrezionalità legislativa segnala una “rinuncia a ragionare per 
principi”, a favore di una giurisprudenza costituzionale casistica. Negandosi all’irretroattività l’attitudine a operare 
quale autonomo parametro di giudizio, il sindacato di legittimità offre, al più, una garanzia intermittente: qui ma 
non là, talvolta ma non sempre, per alcuni settori dell’ordinamento ma non per tutti». Considerazioni analoghe 
possono rinvenirsi in C. DI MARTINO, Il legittimo affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e della 
Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di retroattività legislativa, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroatti-
ve, cit., 202, secondo cui «per la Corte costituzionale sembra vigere una presunzione favorevole rispetto alle va-
lutazioni del legislatore». 

103 Cfr. A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., 309. 
104 Rispetto a questo schema complessivo, si è posta in netta controtendenza, però, la sentenza 525 del 

2000 della Corte costituzionale che, ancorché un po' datata, merita un approfondimento poiché, da un lato, è sin-
tomatica delle contraddizioni in cui sovente cade il Giudice delle leggi nella materia in esame e, dall’altro lato, si 
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bene – è oltremodo ricorrente, giacché sovente le c.d. leggi di interpretazione autentica in-
tervengono proprio al fine di porre nel nulla orientamenti ermeneutici sgraditi. 

La giurisprudenza della Corte EDU, invece, ha assunto nel tempo un atteggiamento 
indubbiamente più rigoroso, censurando gli interventi legislativi retroattivi marcatamente 
abusivi, perché teleologicamente orientati a influire sui processi in corso favorendo una parte 
rispetto all’altra, e attribuendo rilievo all’esistenza di un’interpretazione giurisprudenziale 
consolidata sulla quale il singolo consociato ha riposto il proprio affidamento. 

Questa diversità di vedute105 è letteralmente esplosa qualche anno fa, quando è an-
dato in scena – più che un dialogo – una sorta di battibecco tra le due Alte Corti106. 

Il primo episodio di questo battibecco ha ruotato attorno a una legge di interpretazio-
ne autentica relativa al trattamento stipendiale del personale ATA107. In estrema sintesi, molti 
dipendenti pubblici avevano adito gli organi giurisdizionali per rivendicare un incremento sti-
pendiale negato dal Ministero dell’istruzione, conseguendo molteplici vittorie, suggellate da 
un orientamento consolidato presso la Corte di cassazione. Nel 2005, con la finanziaria per 
l’anno 2006, il legislatore è intervenuto avallando l’interpretazione fatta propria del Ministero, 
disattendendo così l’interpretazione giurisprudenziale. La legge di interpretazione autentica è 
stata fatta oggetto di ben due incidenti di costituzionalità, entrambi con esito infausto per gli 
interessati. Il più significativo è sicuramente quello sfociato nella sentenza 311 del 2009108, 
                                                                                                                                                   

pone maggiormente in sintonia con gli stimoli provenienti dalla giurisprudenza europea. Nel caso di specie, og-
getto dell’incidente di costituzionalità era una legge di interpretazione autentica riguardante una disposizione pro-
cessual-tributaria. Senza scendere troppo nei dettagli, il legislatore aveva imposto un’interpretazione del tutto 
contraria a quella ormai radicatasi nella giurisprudenza di legittimità, determinando così la frustrazione del princi-
pio di affidamento riposto nella norma che, ovviamente, avrebbe rischiato di tradursi anche in un pregiudizio con-
creto per il contribuente. Ebbene, il Giudice delle leggi, dopo aver ribadito, come di consueto, che «il legislatore 
può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situa-
zione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un 
indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti 
di senso del testo originario», è pervenuta a una declaratoria di incostituzionalità valorizzando proprio 
l’affidamento ingenerato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Invero, ad avviso della Corte 
«la norma impugnata dà una interpretazione del citato art. 38, comma 2, che non era fra quelle accolte in sede 
giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina: come rileva il giudice a quo, anche il contribuente 
più scrupoloso difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado, 
ricorribili per cassazione, dovesse essere effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma tutt’al più 
presso quella generale». E’ stato quindi aggiunto che «la volontà di chiarire il senso dell’anzidetto art. 38, comma 
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e le eventuali, pur legittime, considerazioni di convenienza del legislatore non avreb-
bero, quindi, dovuto portare a dichiarare applicabile anche per il passato la nuova disciplina delle notifiche delle 
sentenze tributarie, poiché in questo modo è stato frustrato l’affidamento dei soggetti nella possibilità di operare 
sulla base delle condizioni normative presenti nell’ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una 
ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali». 

105Parla, con un’espressione assai efficace, di «asimmetria percettiva»: M. BIGNAMI, La Corte EDU e le 
leggi retroattive, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroattive, cit., 54. 

106Cfr, S. FOÀ, Un conflitto d'interpretazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo: 
leggi di interpretazione autentica e motivi imperativi di interesse generale, in Federalismi, 20 luglio 2011. 

107 Più precisamente, si trattava dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, interpreta-
tivo del comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che ha regolamento il trattamento economico 
del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale. 

108 La precedente pronuncia è la n. 234 del 2007, in cui la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che è 
irrilevante la distinzione tra legge di interpretazione autentica e legge retroattiva in senso stretto, ha salvato la 
legge affermando che essa avesse dato una interpretazione plausibile alla disposizione precedente, essendo tale 
interpretazione affacciatasi nella prassi amministrativa. 
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poiché la Corte costituzionale ha avuto modo di confrontarsi apertisverbis con la giurispru-
denza della Corte EDU sopra richiamata, specie con riferimento a quella sull’art. 6 CEDU. 
Ebbene, a seguito di una lunga motivazione, la Corte ha concluso nel senso che tra giuri-
sprudenza costituzionale e giurisprudenza europea vi sarebbe sostanziale concordia, e che 
«dal confronto fra i principi espressi dalla Corte europea e le condizioni e finalità dell’art. 1, 
comma 218, della legge n. 266 del 2005, emerge come il legislatore nazionale non abbia tra-
valicato i limiti fissati dalla Convenzione europea» (punto 9)109. 

Sennonché, questa conclusione è stata smentita proprio dalla Corte di Strasburgo 
nella sentenza Agrati del 2011110. La Corte EDU ha dapprima ravvisato una violazione 
dell'art. 6 CEDU, valorizzando sia il fattore tempo (essendo la legge interpretativa intervenu-
ta dopo un periodo di cinque anni) sia la presenza di una giurisprudenza consolidata della 
Corte di cassazione, sostanzialmente disvelando che l'intervento legislativo, lungi dal voler 
correggere un difetto tecnico, avrebbe mirato soltanto a preservare l'interesse economico 
dello Stato111. In seguito, ha anche accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1. In 
particolare, la Corte ha sostenuto che «i ricorrenti fossero titolari, prima dell'intervento della 
Legge Finanziaria 2006, di un interesse economico che costituiva, se non un diritto di credito 
nei confronti della controparte, quanto meno un "legittimo affidamento" di ottenere il paga-
mento degli importi contestati»112, e ciò proprio in virtù del fatto che tale legittimo affidamento 
possa fondarsi anche su «una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali»113; un affi-
damento che sarebbe stato leso poiché il legislatore ha imposto un onere eccessivo e spro-
porzionato114. 

Nonostante questa sonora smentita, in seguito la giurisprudenza costituzionale, salvo 
una rara eccezione115, ha proseguito per la propria strada, mostrando nella sostanza di non 
                                                

109 Interessante soprattutto questo passaggio della motivazione: «pertanto, assume rilievo la sussistenza 
di una “imperfezione” tecnica, nel contesto normativo originario, consistente nel ritenere comunque delegabile 
all’autonomia delle parti e ad una disciplina regolamentare la fissazione di un criterio rispettoso del principio 
dell’invarianza di spesa, in aderenza all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), delega poi ritenuta insussi-
stente dalla giurisprudenza di legittimità. Non solo, ma, a conforto della ritenuta sussistenza di un dibattito giuri-
sprudenziale irrisolto, il “diritto vivente” nel 2005 non poteva ritenersi formato sul punto, giacché la questione ve-
deva fronteggiarsi alcune pronunce di legittimità, assunte a sezioni semplici, che avevano ricostruito il fenomeno 
nel senso della necessità di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall’art. 2112 del codice civile, con 
altre pronunce che risolvevano la questione sul piano dell’efficacia normativa o meno dell’accordo del 20 luglio 
2000, recepito nel successivo, già citato, decreto ministeriale del 5 aprile 2001».  

110 Corte EDU, Agrati c. Italia, cit. Diversi i commenti a questa pronuncia: si segnalano, in particolare, M. 
MASSA, Il caso Agrati: Corte europea c. Corte costituzionale sui limiti alla retroattività, in Quad. cost., 2011, 3, 706 
ss.; A. RUGGERI, Il caso Agrati: ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive d’interpretazione autentica, e do-
mani?, in Quad. cost., 2011, 3, 709 ss. Si segnala che, dopo la sentenza Agrati, la Corte EDU è tornata sulla 
questione dei dipendenti ATA anche in altre occasioni, ribadendo quanto già precedentemente affermato: si ve-
dano Corte EDU, Anna de Rosa e altri c. Italia, 11 dicembre 2012 e Corte EDU, Biasucci e altri c. Italia, 25 marzo 
2014. 

111 Cfr. §§ 60-66. 
112 Cfr. § 74. 
113 Cfr. § 73. 
114 Cfr. §§ 81-85. 
115 Si allude alla sentenza 78 del 2012. Merita una sottolineatura, tuttavia, una recentissima pronuncia 

(n. 12 del 2018) con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità di una disposizione di legge di interpretazione 
autentica il cui chiaro intento era quello di favorire l’INPS di fronte ad un’univoca interpretazione giurisprudenziale 
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aderire all’impostazione più rigorosa portata avanti dalla Corte EDU. Ciò, si badi, senza 
azionare formalmente i controlimiti, e quindi rifugiandosi dietro una soltanto apparente armo-
nia pur di non porsi in aperto conflitto. 

Estremamente emblematico quanto verificatosi in un’altra vicenda di poco successi-
va, riguardante una legge di interpretazione autentica sulle c.d. pensioni svizzere del 
2007116. Oggetto di tempestivo incidente di costituzionalità, la disposizione ha superato il 
sindacato del Giudice delle leggi sulla base dei consueti argomenti, e in particolare del fatto 
che il significato attribuitole era uno di quelli plausibili, ovverosia quello sostenuto dall’INPS 
(sentenza 172 del 2008). Poco tempo dopo della vicenda sono stato interessati anche i giu-
dici di Strasburgo, che invece sono addivenuti a una conclusione ben diversa. In particolare, 
nella sentenza Maggio117, di appena qualche giorno precedente alla sentenza sul caso Agra-
ti, la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell’art. 6 CEDU, avendo lo Stato italiano violato il 
principio della parità delle armi processuali senza che ricorresse un motivo giustificativo di 
interesse generale118. Non ha invece accolto la doglianza dei ricorrenti relativa alla violazione 
dell’art. 1 del Protocollo n. 1, non negando l’esistenza di un legittimo affidamento, bensì af-

                                                                                                                                                   

avversa. A commento della sentenza si veda A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa e materia civile: Corte costitu-
zionale e Corte EDU parlano la stessa lingua?, in Oss. cost., 2/2018, 14 maggio 2018, ad avviso del quale «la 
sentenza in esame segna un evidente avvicinamento della Corte costituzionale al punto di vista della Corte euro-
pea, proiettando la garanzia del divieto di retroattività non più nell'orbita della certezza del diritto oggettivo ma dei 
diritti individuali (cui l'autonomia della funzione giudiziaria è servente)», pur aggiungendo di avere il sospetto che 
possa trattarsi soltanto di un arresto occasionale e non strategico, come potrebbe desumersi dallo scarso impatto 
della decisione sui conti pubblici e dall'esplicito passaggio sul punto - cioè sulla non necessità di operare un bi-
lanciamento con l'art. 81 Cost. - da parte della sentenza stessa, tutti elementi che non fanno escludere «che le 
preoccupazioni circa l'impatto economico e finanziario delle proprie decisioni possano, domani, mandare assolto 
anche un intervento legislativo gemello siamese di quello oggi censurato». 

116 La legge in questione è la n. 296 del 2006 (art. 1 comma 777). In sintesi, fino a prima di tale disposi-
zione, chi avesse svolto un’attività lavorativa in Svizzera avrebbe potuto beneficiare del sistema retributivo di cal-
colo della pensione pur avendo versato, in base alla legge elvetica, un ammontare di contributi decisamente infe-
riore a quello dovuto dai lavoratori italiani. Questo diritto si era consolidato in base a un granitico orientamento 
giurisprudenziale, secondo il quale il lavoratore italiano, nel momento in cui chiedeva il riconoscimento del lavoro 
svolto in Svizzera – chiedendo all’I.N.P.S. il trasferimento dei contributi ivi versati in suo favore – aveva diritto a 
ottenere che la pensione venisse determinata con il metodo retributivo sulla base della retribuzione effettivamente 
percepita in Svizzera. La legge di interpretazione autentica, muovendosi in senso completamente contrario a 
quello consolidatosi a livello giurisprudenziale, ha fatto propria, invece, la lettura da sempre sostenuta dall’istituto 
di previdenza, prevedendo che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calcolo della pensione, 
debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel 
nostro Paese nel medesimo periodo. Ripercorrono la vicenda delle pensioni svizzere sul versante del diritto costi-
tuzionale M. MASSA, La sentenza n. 264 del 2012 della Corte costituzionale: dissonanze tra le corti sul tema della 
retroattività, in Quad. cost., 2013, 1, 137 ss. e A. VALENTINO, Ancora sulle leggi d'interpretazione autentica: il con-
trasto tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale sulle cc.dd. “pensioni svizzere”, in Rivista AIC, settembre 
2013. Per uno sguardo più d’insieme della giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra retroattività legislativa e 
diritto alla pensione cfr. C. NAPOLI, Leggi retroattive e diritto alla pensione, in C. Padula (a cura di), Le leggi re-
troattive, cit., 161 ss. 

117 Corte EDU, Maggio e altri c. Italia, 31 maggio 2011. 
118 In particolare, la Corte ha affermato che «dopo il 1982, l’INPS ha applicato un’interpretazione della 

legge in vigore all’epoca che era più favorevole a esso quale autorità erogatrice. Questo sistema era sostenuto 
dalla maggioranza della giurisprudenza. La Corte non riesce a immaginare in quale modo il fine di rafforzare 
un’interpretazione soggettiva e parziale, favorevole a un ente dello Stato, quale parte nel procedimento, possa 
equivalere a una giustificazione dell’interferenza legislativa mentre il procedimento era pendente, in particolare 
quando tale interpretazione era stata ritenuta fallace nella maggioranza delle occasioni dai tribunali nazionali, 
compresa la Corte di Cassazione» (§ 48). 
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fermando che l’incisione del diritto di proprietà, nel caso specifico, non potesse reputarsi 
sproporzionata119. A seguito di tale esito favorevole, è stato inevitabilmente sollevato un ulte-
riore incidente di costituzionalità, dal quale nuovamente la disposizione è uscita indenne 
(sentenza 264 del 2012120, cui ha fatto eco l’ordinanza 10 del 2014). 

Quest’ultima pronuncia è persino più interessante di quella del 2009, poiché la Con-
sulta, in questa specifica circostanza, si è confrontata non già con la giurisprudenza della 
Corte EDU generalmente intesa, bensì con uno specifico arresto riguardante la medesima 
disposizione e che, peraltro, ha smentito il proprio dictum di qualche anno prima. Ebbene, il 
Giudice delle leggi, pur premettendo che in linea di principio sussiste una sostanziale conso-
nanza tra la propria giurisprudenza e quella europea, è pervenuto a un bilanciamento 
d’interessi diverso, rinvenendo, a differenza della Corte EDU nel caso Maggio, più di un mo-
tivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l’intervento retroattivo da parte del 
legislatore121. 

Anche le argomentazioni contenute nella sentenza 264 del 2012, tuttavia, sono anda-
te incontro alla platealmente smentita dai giudici di Strasburgo i quali, chiamati ad esprimersi 
su una fattispecie analoga a quella coinvolgente il sig. Maggio, hanno ribadito la contrarietà 
della legge di interpretazione autentica all’art. 6 CEDU122. In quest’ultimo caso, peraltro, la 
Corte EDU ha ravvisato finanche la sussistenza di una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 
1, valorizzando vieppiù le peculiarità riscontrabili nelle posizioni dei singoli ricorrenti, e in par-
ticolare il fatto che il sig. Stefanetti e gli altri ricorrenti – differentemente dal sig. Maggio – 
avessero perduto il 67% delle loro pensioni ha causa del sopravvenuto intervento legislativo, 
dovendo così sopportare un onere eccessivo, non giustificabile sulla base delle – pur astrat-
tamente apprezzabili – ragioni solidaristiche alla base della legge medesima123. 

                                                

119 Cfr. §§ 62-63.Si richiama, in particolare, il seguente passaggio: «la Corte osserva che il primo ricor-
rente ha perso molto meno della metà della sua pensione. Pertanto la Corte reputa che egli sia stato obbligato a 
sopportare una riduzione ragionevole e commisurata, piuttosto che essere totalmente privato dei suoi diritti (si 
veda, a contrario, KjartanÁsmundsson, sopra citata § 45). Di conseguenza, il diritto del ricorrente di beneficiare 
del regime di previdenza sociale in questione non ha subito ingerenze tali da pregiudicare i suoi diritti pensionisti-
ci nella loro essenza». 

120 A commento di questa sentenza, oltre ai più generali contributi sulla questione delle c.d. pensioni 
svizzere già citati, si veda 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 
www.diritticomparati.it, 14 dicembre 2012. 

121 La Corte richiama, in particolare, la razionalità complessiva del sistema previdenziale, i vincoli di bi-
lancio, i principi di eguaglianza, solidarietà e proporzionalità (punto 5.3 considerato in diritto). 

122Cfr. Corte EDU, Stefanetti e altri c. Italia, 15 aprile 2014, dove può leggersi quanto segue: «la Corte 
ha già accettato che il fine di ristabilire un equilibrio nel sistema pensionistico, benché di interesse generale, non 
era sufficientemente impellente da prevalere sui pericoli inerenti all’utilizzo di una normativa retroattiva che inci-
deva su una controversia pendente. Invero, anche ammettendo che lo Stato stesse tentando di perequare una 
situazione che originariamente non aveva inteso creare, avrebbe potuto farlo tranquillamente senza ricorrere 
all’applicazione retroattiva della legge. Inoltre, anche il fatto che lo Stato abbia aspettato ventiquattro anni prima 
di effettuare una simile perequazione, nonostante il fatto che numerosi pensionati che avevano lavorato in Sviz-
zera stessero ripetutamente vincendo in giudizio dinanzi ai tribunali nazionali, crea dei dubbi riguardo al fatto che 
quella fosse realmente l’intenzione del legislatore nel 1982» (punto 43). 

123Per il vero il ragionamento della Corte EDU è ben più ampio e articolato, derivando l’affermazione del-
la violazione dell’art. 1 non già, sic et simpliciter, dal fatto che i ricorrenti avessero visto ridurre in maniera così 
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Il capitolo finale – almeno per ora – di questa saga è la sentenza 166 del 2017 della 
Corte costituzionale, chiamata a prendere posizione proprio sul profilo relativo all’art. 1 del 
Protocollo aggiuntivo n. 1, assurto a parametro interposto a seguito della sentenza sul caso 
Stefanetti. Interessante osservare come la Corte abbia escluso la declaratoria di incostitu-
zionalità sulla considerazione che la Corte EDU avesse ravvisato un vulnus del principio 
convenzionale in relazione alle specificità delle posizioni dei singoli ricorrenti, il che avrebbe 
ostato ad una declaratoria di incostituzionalità tout court della legge retroattiva. Né il Giudice 
delle leggi ha imboccato la strada di una pronuncia additiva, evidenziando l’assenza, nel ca-
so di specie, di rime obbligate124. 

9. Osservazioni sulla rilevanza della giurisprudenza consolidata nella costruzione del 
legittimo affidamento 

La diversità di impostazioni è indubbiamente figlia della diversa posizione “istituziona-
le” delle due Corti: l’una (la Corte costituzionale) incardinata in un ordinamento statale e a 
vocazione sistemica; l’altra (la Corte EDU) prodotto di un Trattato internazionale e con una 
visione più limitata al caso singolo e spesso cieca o indifferente ai riflessi delle proprie pro-
nunce sui singoli ordinamenti giuridici125. V’è, tuttavia, anche una differenza di fondo relativa 

                                                                                                                                                   

notevole l’importo del trattamento pensionistico, ma anche dalla valutazione di tutta un’altra serie di fattori, esa-
minati nei §§ 56-67. 

124«L’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle 
“pensioni svizzere” – ai fini di una reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, che ne impedisca 
l’incidenza su dette pensioni in misura che risulti lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali –, come 
pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, 
sono comunque necessarie, ma presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, 
come tale, alla discrezionalità del legislatore» (periodo conclusivo del § 7). 

125 Di ciò se ne rende ben conto la Corte costituzionale proprio nella sentenza 264 del 2012. Quasi a vo-
ler giustificare la propria presa di posizione riottosa, infatti, la Consulta osserva, en passant, che la Corte EDU è 
«tenuta a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco», mentre la Corte 
costituzionale «opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta 
scrutinata» (punto 5.4 considerato in diritto). 

Tale aspetto è particolarmente approfondito da M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi, cit., 51 ss., che evi-
denzia come il ragionamento che compie la Corte costituzionale sia quello tipico del balancing test, che vede con-
trapposte da un lato le ragioni del legislatore e dall’altro lato le ragioni della giurisdizione, in un confronto tra poteri 
in cui l’affidamento individuale del singolo resta sostanzialmente sullo sfondo, mentre invece la Corte di Strasbur-
go non opera bilanciamenti di sorta, censurando di regola gli interventi legislativi retroattivi non perché invasivi del 
potere giudiziario, ma perché lesivi dell’interesse del singolo cittadino a una decisione giusta, la quale di regola 
viene negata ove lo Stato cambi le carte in tavole a processo in corso, ferme restando ipotesi eccezionali che 
tuttavia non si atteggiano alla stregua di contro-interessi da porre a bilanciamento, bensì come elementi che 
smussano il carattere abusivo del comportamento («la legge retroattiva» scrive Bignami, «è assolta, non perché 
sorretta da ragioni giustificatrici che prevalgono sui diritti opposti delle parti, ma perché queste ultime non hanno 
in radice diritti consolidatisi in posizioni processuali garantite, da opporre al legislatore»). Sembra offrire una lettu-
ra parzialmente diversa C. DI MARTINO, Il legittimo affidamento, cit., 185 ss., ritenendo che invece la logica del 
bilanciamento sia assai presente nei ragionamenti della Corte EDU. 

Si veda, peraltro, anche A. PUGIOTTO, Il principio d’irretroattività preso sul serio, cit., 24, che intravede – a 
ragione – nella posizione della Corte italiana la necessità di integrare la tradizionale liberale con l’affermazione 
dei diritti sociali, i quali esigono sovente l’assunzione di posizioni legislative derogatorie rispetto al principio 
d’irretroattività per ragioni essenzialmente economiche; necessità che, invece, non ha la Corte EDU, ispirata 
com’è ai principi tipici dello Stato liberale. 
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al modo di concepire il diritto, assumendo il nostro Giudice delle leggi una posizione mag-
giormente formalista quando invece la Corte di Strasburgo aderisce a una concezione di tipo 
sostanzialistico. 

Invero, sul piano formale non v’è ragione di mettere in discussione la validità di una 
legge per il sol fatto che essa si ponga in contrasto con un orientamento consolidato. La leg-
ge, infatti, costituisce una fonte di diritto positivo, mentre invece la giurisprudenza si muove 
in un piano estraneo al terreno delle fonti, non sussistendo alcuna forma di vincolo giuridico 
al precedente126. Il discorso cambia sensibilmente, invece, se si assume una prospettiva so-
stanzialistica, che prescinde dall’assetto del sistema delle fonti e guarda al modo in cui il di-
ritto in concreto opera.  

È un dato ormai acquisito nella dottrina giuridica che a ciascuna disposizione di legge 
assai raramente possa attribuirsi un unico, “esatto” significato, ma che, al contrario, 
l’interprete sia chiamato a scegliere tra una molteplicità di significati127 o, nel lessico tipico 
della giurisprudenza costituzionale, di norme128. Sono stati soprattutto gli studiosi di teoria 
generale a soffermarsi sui tanti profili di «porosità» di qualunque testo giuridico129, a causa 
dell’ambiguità che può presentare un certo termine, della frangia di vaghezza dei significati 
attribuibili130 e dell’inserzione nel segmento normativo di clausole generali131. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, la dottrina che parla di “creatività giurispru-
denziale”132 non intende affatto aderire a una prospettiva giusliberista e difendere quegli 

                                                

126 Come ha osservato A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici, cit., 224 s., «un orientamento 
giurisprudenziale consolidato – in un sistema di diritto continentale – vale solo come precedente dotato di un pe-
so orientativo di fatto (di natura essenzialmente persuasiva ed argomentativa) e non riesce a travalicare l’efficacia 
inter partes delle singole decisioni che lo compongono: dunque, se non vincola gli altri giudici né i singoli cittadini, 
a maggior ragione non potrà tradursi in un obbligo negativo per il legislatore». 

127 La tematica in questione è ormai stata largamente sviscerata dalla dottrina italiana e straniera: basti 
qui il rinvio alle mirabili parole di R. SACCO, L’interpretazione, in G. Alpa – A. Guarnieri – P. G. Monateri – G. Pa-
scuzzi – R. Sacco (a cura di), Le fonti non scritte e l’interpretazione, Padova, CEDAM, 1999, 181 ss. 

128 Inevitabile il rinvio al classico V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in Enc. Dir., Milano, Giuffré, 
1964, p. 195 ss. 

129 Per uno sguardo generale si vedano R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, Giuffré, 2011, 
39 ss.; E. DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, Milano, Giuffré, 1999, p. 360 ss.; V. MARINEL-
LI, Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti, Milano, Giuffré, 1996, 105 ss.; G. TARELLO, L’interpretazione 
della legge, Milano, Giuffré, 1980, 107 ss. 

130 Sul tema della vaghezza si veda, in particolare, C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi del 
linguaggio giuridico, Milano, Giuffré, 1990. 

131 Le c.d. clausole generali sono da sempre oggetto di studio ed esula dall’economia del presente scrit-
to un approfondimento della tematica. Si consenta pertanto il rinvio a una recentissima opera che affronta in ma-
niera egregia tutti i vari profili d’interesse, ivi compresa la connessione tra le clausole generali e il ruolo creativo 
della giurisprudenza: G. D’AMICO (a cura di), Principi e clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, 
Milano, Giuffré, 2017. 

132 Trattasi di dottrina probabilmente oggi maggioritaria, ma non è mancato chi autorevolmente ha rimar-
cato come sia assai arduo, alla luce del diritto positivo e delle acquisizioni di teoria generale, attribuire all’attività 
giurisdizionale carattere “creativo”. Tra gli altri si vedaA. PINO, La ricerca giuridica. Finalità, oggetto, metodo, Pa-
dova, CEDAM, 1996, 389 ss. e, recentemente, M. LUCIANI, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., 
Annali, IX, Milano, Giuffré, 2016, 399 ss., il quale si sofferma particolarmente sul fatto che qualunque sentenza ha 
il suo momento precettivo nel dispositivo, il quale non contiene alcuna interpretazione; quest’ultima si colloca nel-
la motivazione, la quale si compone di enunciati descrittivi dei quali non può discutersi la validità – categoria giu-
ridica valevole soltanto per gli enunciati prescrittivi – ma solo la verità (o, ponendoci in linea con le più recenti 
teorie sull’argomentazione, la verosimiglianza) a seguito di un processo di verificazione/falsificazione. Ciò preclu-
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orientamenti giurisprudenziali che, svalutando il diritto positivo, assegnano a una certa di-
sposizione un significato che fuoriesce della sua cornice semantica133. Piuttosto questa dot-
trina vuole sottolineare che quella interpretativa, pur rimanendo entro margini fisiologici, è 
un’attività che presenta profili discrezionali134 e che il precedente giudiziario, sia pur struttura-

                                                                                                                                                   

derebbe in radice, sul piano logico-giuridico, che una sentenza possa ergersi a fonte del diritto; conclusione peral-
tro esclusa dallo stesso diritto positivo, e in particolare dall’art. 2909 c.c. che delimita il campo di efficacia del giu-
dicato alle sole parti del processo e ai loro aventi causa. 

Chi scrive non è affatto insensibile alla tesi testé richiamata e succintamente sintetizzata. Muovendo da 
una prospettiva tradizionale (o quantomeno dalla prospettiva giuspositivista post-kelseniana, atteso che secondo 
la Stufenbau coniata dall’autorevole giurista praghese la sentenza era annoverabile tra le fonti del diritto in quanto 
“norma individuale”), infatti, non v’è dubbio alcuno che la singola sentenza non possa essere considerata fonte 
del diritto, atteso che in tanto può parlarsi di norma giuridica in quanto un certo atto/fatto giuridico sia dotato dei 
caratteri della generalità e dell’astrattezza. Né il discorso muta ove si passi ad osservare il c.d. “orientamento 
giurisprudenziale” poiché – come meglio si vedrà infra nel criticare i più recenti arresti della Corte di cassazione in 
tema di prospectiveoverruling – in assenza di un vincolo giuridico (e quindi di matrice legislativa) a un certo prin-
cipio di diritto, qualunque orientamento ermeneutico, ancorché consolidato da decenni nell’applicazione pretoria, 
si colloca sul piano meramente fattuale. 

In effetti, almeno nella prospettiva assunta nel presente scritto, quando si parla di “creatività giurispru-
denziale” non si allude al fatto che la giurisprudenza abbia una funzione nomopoietica e che le sentenze (prese 
singolarmente o come parti di un “orientamento”) siano fonti del diritto. Detto altrimenti, col dire che la giurispru-
denza “crea” diritto non si intende sostenere che essa faccia qualcosa di più di quella che è la sua funzione origi-
naria, vale a dire ascrivere un significato a un certo enunciato. Piuttosto – e assumendo un punto di vista descrit-
tivo – si intende evidenziare un dato fattuale irrefutabile: gli enunciati di diritto positivo, nel momento in cui entra-
no in contatto con l’applicazione concreta, di regola in misura maggiore tanto più ci si allontana dal momento del-
la loro entrata in vigore, possono assumere significati che, anche laddove rispettosi della cornice semantica 
dell’enunciato stesso, non erano nemmeno prevedibili per lo stesso costruttore della disposizione di legge e che 
finiscono sovente per autoalimentarsi e “vivere di vita propria”. Gli esempi potrebbero essere molti, alcuni dei 
quali fin troppo paradigmatici: si pensi a tutta l’evoluzione del danno ingiusto e del danno non patrimoniale nel 
campo della responsabilità civile o alla nascita del dolo eventuale nella giurisprudenza penale. E’ ben vero che i 
principi di diritto giurisprudenziali sono nient’altro che enunciati a loro volta soggetti ad interpretazione; altrettanto 
vero, però, è che gli enunciati giurisprudenziali hanno un carattere normalmente più circoscritto rispetto alle di-
sposizioni di legge dai quali derivano e che in alcuni casi – come quelli appena rammentati del danno ingiusto e 
del dolo eventuale –, pur assumendo connotati piuttosto generali e astratti, trovano applicazione da parte dei giu-
dici in luogo del diritto positivo che non conosce affatto certi concetti, frutto della sola elaborazione giurispruden-
ziale. Il considerevole spazio che ha ormai assunto la creatività giurisprudenziale – nei termini appena esplicitati – 
fa ritenere a chi scrive che non possa affatto sottostimarsi la prospettiva sostanzialistica. Prospettiva con la quale, 
in ogni caso, è necessario confrontarsi alla luce della giurisprudenza europea (sulla quale ci soffermeremo fundi-
tus di qui a poco), a prescindere dal fatto che essa sia o meno condivisibile sul piano teorico. 

133 Particolarmente chiare, sul punto, le riflessioni di F. MODUGNO, Interpretazione per valori e interpreta-
zione costituzionale, in G. Azzariti (a cura di), Interpretazione costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007, 51 ss. Si 
richiama un solo passaggio tra i tanti: «...l’interpretazione […] è sì concorso alla creazione della norma, ma ap-
punto concorso vincolato all’esistenza della disposizione o degli enunciati linguistici di riferimento» (58). Da ultimo 
si veda anche l’efficace sintesi fornita da G. SORRENTI, La tutela dell'affidamento leso da un overruling processua-
le corre sul filo della distinzione tra natura creativa e natura dichiarativa della giurisprudenza, in Rivista AIC, 
1/2012, 5 ss. 

134 Cfr. A. BARAK, JudicialDiscretion, Yale, 1989, trad. it.,La discrezionalità del giudice, Milano, Giuffré, 
1995. Critica l’idea che l’attività interpretativa sia discrezionale A. VIGNUDELLI, Interpretazione e Costituzione, Tori-
no, 2011. Particolarmente emblematico il seguente passaggio:«è ben vero, infatti, come qualsiasi soggetto inter-
pretante possa contingentemente trovarsi costretto […] ad effettuare operazioni non strettamente deduttive (nel 
senso di logicamente stringenti a partire da premesse date), dal vario coefficiente di discrezionalità, e dunque 
dagli esiti variamente opinabili. Un esempio è costituito da quegli specifici (e peraltro rari) casi in cui la formula-
zione linguistica prescrittiva risulti obiettivamente ambigua […], qualora l’interprete non voglia (o non possa, ma-
gari perché deve qualificare un comportamento potenzialmente disciplinato dalla relativa disposizione) limitarsi a 
censire le diverse (ed equivalenti) alternative semantiche. Più spesso può trattarsi di quelle situazioni […] in cui il 
comportamento da qualificare giuridicamente corrisponde ad una frangia di vaghezza della norma (potenzialmen-
te) idonea a disciplinarlo, di modo che la scelta di sussumere (o meno) la fattispecie concreta in quella astratta 
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to nella forma dell’orientamento giurisprudenziale135, possiede un valore “persuasivo”, tanto 
da poter affermare che in Italia, come in altri Paesi di civil law, sussiste un vincolo difatto allo 
stesso136. 

Assumere una prospettiva sostanzialistica ha le sue implicazioni nella perimetrazione 
del concetto di legittimo affidamento. Nel circoscriverne la definizione, infatti, abbiamo visto 
che l’affidamento consiste in un’aspettativa rispetto alla stabilità delle decisioni dei pubblici 
poteri, affinché non vengano travolte, attraverso interventi legislativi a carattere retroattivo, 
posizioni di vantaggio formatesi sulla base della regola in vigore al momento del compimento 
di determinate scelte. Il concetto di aspettativa rimanda inevitabilmente a un elemento di ca-
rattere soggettivo, nel senso che ci si può aspettare (melius: attendere) ciò che si è in qual-
che modo previsto. Senza previsione, insomma, non può esserci aspettativa. 

Essendo l’oggetto di tale previsione una disciplina giuridica di carattere generale e 
astratto, e potendo avere una certa disposizione una pluralità di significati, l’affidamento, in 
questo particolare campo, si traduce in un’aspettativa di significato. Detto altrimenti, 
l’affidamento sulla stabilità di una certa regolamentazione legislativa consiste nell’aspettativa 
che rimanga fermo il significato di una disposizione che la generalità dei consociati può ra-
gionevolmente prevedere. 

Se tutto ciò, sul piano sostanziale, è corretto, allora non v’è chi non veda che, nel ri-
costruire l’essenza del principio di affidamento, finisce per assumere rilievo centrale 

                                                                                                                                                   

[…] sembrerebbe essere intrinsecamente discrezionale, anche se non necessariamente arbitraria (qualora razio-
nalmente e persuasivamente argomentata). Ancora, non pare potersi sottacere un certo quid d’intrinseca discre-
zionalità (anche se, pur qui non d’arbitrarietà) nelle operazioni – riconducibili al concetto di bilanciamento – effet-
tuate dall’interprete per qualificare giuridicamente un comportamento rientrante nel comune dominio applicativo di 
(due o più di) quelle norme che sono solite chiamarsi principi, sempre che non siano previsti criteri oggettivi (in-
terpretativi o decisorî) ulteriori per la soluzione di questo problema. Infine, un contributo “creativo” (sia pure in un 
senso debole del termine) dell’interprete si avrà necessariamente là dove si tratti non tanto d’interpretare o 
d’applicare il diritto, bensì d’integrarlo tramite procedimenti di matrice analogica […]. Dal riconoscere tali profili, 
tuttavia, se si riconosca come alcune parti dell’attività dell’interprete del diritto […] non posso talora risolversi in 
operazioni (intellettuali) di natura automatica – automaticità intesa qui non nelle (peraltro diffusissime) accezioni 
deteriori del termine, bensì semplicemente come sicurezza degli esiti della procedura in cui si sostanzia il ragio-
namento giuridico –, non s’arriva affatto alla conclusione che ogni ragionamento interpretativo si debba risolvere 
sempre, intrinsecamente, a colpi di discrezionalità» (484 s.). 

135 Sulle peculiarità del “precedente” di civil law si veda l’ottima sintesi di M. TARUFFO, Precedente e giu-
risprudenza, in Civilista, 2/2014. 

136 Cfr., almeno, G. GORLA, Postilla su «l’uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi», in 
Foro it., 1976, 5, V, 127 ss.; F. GALGANO, Giurisdizione e giurisprudenza in materia civile, in Contr. e impr., 1985, 
29 ss.; B. INZITARI, Obbligatorietà e persuasività del precedente giudiziario, in Contr. e impr., 1988, 526 ss.; M. 
BIN, Il precedente giudiziario, Padova, CEDAM, 1995;F. ROSELLI, Il principio di effettività e la giurisprudenza come 
fonte del diritto, in Riv. dir. civ., 1998, II, 23 ss.; A. PIZZORUSSO,Delle fonti del diritto, in A. Scialoja – G. Branca (a 
cura di), Commentario del codice civile, Bologna, Zanichelli, 2011, 705 ss. Più recentemente, alla luce delle rifor-
me che hanno interessato soprattutto il processo civile e quello amministrativo, non è mancata qualche voce dot-
trinale che ha finanche ritenuto che esista oggi, nel nostro ordinamento, un vincolo giuridico al precedente: cfr. E. 
FOLLIERI, L’introduzione del principio dello stare decisis nell’ordinamento italiano, con particolare riferimento alle 
sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 2012, 4, 1244 ss.; G. PESCE, 
L’adunanza plenaria del consiglio di stato ed il vincolo del precedente, Napoli, ESI, 2012, 103 ss.; S. CIVITANESE 
MATTEUCCI, Are OurEuropean Legal Systems Evolvingtowards a Precedent Mode of Adjudication?, in Costituzio-
nalismo.it, 3/2014, 11 ss. Per uno sguardo complessivo alla tematica del precedente in Italia si rinvia a V. MARI-
NELLI, Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti, cit. e A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. 
Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, Giappichelli, 2014. 
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l’interpretazione data dalla giurisprudenza a una certa disposizione legislativa137. Il significato 
su cui è ragionevole radicare un affidamento, infatti, è proprio quello che può trarsi 
dall’applicazione giurisprudenziale. Più precisamente, di affidamento potrebbe fondatamente 
parlarsi allorquando sia presente un orientamento univoco e consolidato, poiché solo in que-
sto caso il singolo consociato non nutre alcun dubbio circa il fatto che quella determinata di-
sposizione vive nell’ordinamento secondo quel significato e che ad esso deve necessaria-
mente conformarsi se vuole scongiurare di violare il disposto normativo. 

È proprio questo insieme di valutazioni che sta alla base della giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo sopra vista. Il concetto di prevedibilità, per quella Corte, è interno allo 
stesso principio di legalità e ciò spiega perché il diritto, nella prospettiva convenzionale, non 
coincide con quello posto dal legislatore, ma si estende all’interpretazione datane dalla giuri-
sprudenza, anche in quegli ordinamenti in cui il precedente non ha carattere vincolante e, 
quindi, la giurisprudenza non è fonte del diritto138. Il legittimo affidamento, inoltre, ben può 

                                                

137 Si veda, però, E. DELLA VALLE, Affidamento e certezza, cit., 113 ss. il quale, sull’assunto – peraltro 
non pienamente convincente – che in materia tributaria l’interpretazione giurisprudenziale non abbia particolare 
incidenza in considerazione dell’accentuata mutevolezza del dettato normativo, sviluppa riflessioni analoghe alle 
nostre soffermandosi sull’interpretazione delle disposizioni tributarie fornita nelle circolari dall’amministrazione 
finanziaria, finendo per ipotizzare la non retroattività in pejus delle circolare interpretative e, quindi, l’annullabilità 
degli avvisi di accertamento che ne abbiano fatto attuazione. 

138 Il leading case di questa impostazione può essere considerato Corte EDU, Kokkinakis c. Grecia, 23 
maggio 1993. E’ assai ricorrente ormai nella giurisprudenza convenzionale un passaggio come quello che segue: 
«la nozione di “diritto” (“law”) utilizzata nell’articolo 7 corrisponde a quella di “legge” che compare in altri articoli 
della Convenzione; essa comprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale ed implica delle condi-
zioni qualitative, tra cui quella dell’accessibilità e della prevedibilità (Kokkinakis, già cit., §§ 40-41, Cantoni c. 
Francia, 15 novembre 1996, § 29, Recueil 1996 V, Coëme e altri, già cit., § 145, e E.K. c. Turchia, n. 28496/95, § 
51, 7 febbraio 2002). Anche a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste ultime non può presenta-
re una precisione assoluta. Una delle tecniche-tipo di regolamentazione consiste nel ricorrere a categorie generali 
piuttosto che a liste esaustive. Molte leggi si servono anche, per forza di cose, di formule più o meno vaghe la cui 
interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica (Cantoni, già cit., § 31, e Kokkinakis, già cit., § 40). Pertan-
to, in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, ivi 
compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Bi-
sognerà sempre chiarire i punti oscuri e adattarsi ai cambiamenti di situazione. Inoltre, la certezza, benché forte-
mente auspicabile, è spesso accompagnata da un’eccessiva rigidità; il diritto deve invece sapersi adattare ai 
cambiamenti di situazione. La funzione decisionale affidata alle giurisdizioni serve precisamente a dissipare i 
dubbi che potrebbero sussistere per quanto riguarda l’interpretazione delle norme (Kafkaris, già cit., § 141). Del 
resto è solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte alla Convenzione che la giurisprudenza, in 
quanto fonte di diritto, contribuisce necessariamente all’evoluzione progressiva del diritto penale (Kruslin c. Fran-
cia, 24 aprile 1990, § 29, serie A n. 176 A). Non si può interpretare l’articolo 7 della Convenzione nel senso che 
esso vieta la graduale chiarificazione delle norme in materia di responsabilità penale mediante l’interpretazione 
giudiziaria da una causa all’altra, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e ragione-
volmente prevedibile (Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], n. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CE-
DU 2001 II). La portata della nozione di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto del testo in questione, 
dall’ambito che esso ricopre e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone a che 
la persona interessata sia portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circo-
stanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato (Achour, già cit., § 54)» (cfr. 
Corte EDU, Scoppola c. Italia, 17 settembre 2009, §§ 99-102; Corte EDU, Camilleri c. Malta, 22 gennaio 2013, §§ 
34-38). 

La bibliografia sul principio di legalità accolto dalla Corte di Strasburgo è a dir poco sterminata e in co-
stante crescita considerata l’attualità della tematica. Senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia a F. VIGANÒ, 
Ilnullumcrimenconteso: legalità "costituzionale" vs. legalità "convenzionale"?, in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017; ID.,Il 
principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016; V. VA-
LENTINI, La ricombinazione generica della legalità penale: bio-technologicalstrengthening o manipolazione autodi-
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radicarsi sulla presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato poiché, nella so-
stanza, esso sembrerebbe operare alla stessa stregua di un precedente vincolante, ben sa-
pendo i consociati che solo ove conformeranno la propria condotta al significato attribuito a 
una disposizione dalla giurisprudenza, e non anche a uno degli altri significati che le sono 
astrattamente attribuibili, saranno effettivamente rispettosi del dettato legislativo, vivendo 
quest’ultimo nell’interpretazione datane dai giudici139. 

10. Una nuova frontiera: la tutela dell’affidamento di fronte ai mutamenti 
giurisprudenziali imprevedibili nella giurisprudenza europea 

Le riflessioni da ultimo svolte, che pur si innestano all’interno di un (ormai) classico 
terreno di studio del principio di affidamento, vale a dire quello della retroattività legislativa, ci 
spingono in maniera pressoché naturale a domandarci se, e in quale misura, tale principio 
possa recitare un ruolo in caso di imprevedibili mutamenti giurisprudenziali. 

Assumendo una prospettiva tradizionale e formalista, in realtà, la questione non do-
vrebbe nemmeno porsi. Ciascuna sentenza, e quindi anche l’interpretazione da questa pro-
posta, ha un’efficacia giuridica soltanto inter partes. I c.d. orientamenti giurisprudenziali – 
consolidati o meno che essi siano – assumono una valenza meramente extragiuridica, per 
cui non può porsi alcun problema di affidamento. D’altra parte, mancando una qualsiasi for-
ma di vincolo al precedente, è ontologicamente impossibile parlare di retroattività. Un certo 
atto, infatti, può assumereefficacia retroattiva soltanto se già sono in essere degli effetti giu-
ridici che vengono posti nel nulla “ora per allora”. Nel caso della giurisprudenza, un “orienta-
mento giurisprudenziale”, sul piano giuridico, non è produttivo di alcun effetto giuridicamente 
apprezzabile, rilevando sul piano meramente fattuale, e l’intervento di una sentenza che si 
discosti da tale orientamento e dia vita, con il tempo, a un nuovo orientamento, non ha carat-
tere retroattivo, ma è semplicemente il fisiologico frutto dell’attività giurisdizionale140. 

L’interrogativo non appare affatto fuori luogo se, invece, ci si muove da una prospetti-
va sostanzialista. In quest’ottica, infatti, la portata creativa della giurisprudenza, seppure si 
muova al di fuori del diritto positivo, è tale da generare un affidamento degno di tutela qualo-
ra una certa lettura ermeneutica risulti consolidata. E un repentino mutamento giurispruden-
ziale, quantomeno laddove possegga il carattere dell’imprevedibilità e promani da un organo 
particolarmente autorevole e la cui interpretazione di fatto viene seguita da tutti i giudici, non 
sarebbe in concreto distinguibile dall’entrata in vigore di una legge con effetti retroattivi. Si 
porrebbe, pertanto, un problema di legittimo affidamento tutelabile. 
                                                                                                                                                   

struttiva?, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2016; V. MANES, Commento all’art. 7 Cedu, in S. Bartole – P. De Sena – V. 
Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, CEDAM, 
2012, 278 ss.; E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, Giappichelli, 2007, 
57 ss.; A. BERNARDI, Art. 7 – Nessuna pena senza legge, in S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi (a cura di), 
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 
CEDAM, 2001, 259 ss. 

139 Si rinvia a tutto quanto visto nel § 7. 
140 Cfr. G. SORRENTI, La tutela dell'affidamento leso, cit., 4. 
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Questa ulteriore angolatura del principio di affidamento non casualmente ha da tem-
po trovato spazio nella giurisprudenza europea. La Corte EDU, a partire dalla sentenza Pes-
sino del 2006141, ha infatti precisato che cozza con l'art. 7 CEDU – il quale, si rammenta, 
contiene il principio del nullumcrimen sine lege e, quindi, la massima espressione del princi-
pio di affidamento – l'attribuzione o l’aggravamento di una responsabilità penale, o comun-
que l’applicazione o l’aumento di una pena, fondata su una regola di formazione esclusiva-
mente giurisprudenziale, che ha raggiunto chiarezza soltanto in momento successivo al 
compimento del fatto, qualora il soggetto punito non avrebbe potuto prevedere il mutamento 
giurisprudenziale neppure avvalendosi dell'ausilio di una consulenza legale. 

Il divieto di irretroattività del mutamento giurisprudenziale imprevedibile ha in seguito 
ricevuto diverse conferme142, e si è anzi affinato, avendo avuto modo la Corte di specificare 
                                                

141 Corte EDU, Pessino c. Francia, 10 ottobre 2006. 
142 Cfr., almeno, Corte EDU, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, 24 maggio 2007; Corte EDU, 

Liivik c. Estonia, 25 giugno 2009; Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, 21 ottobre 2013; Corte EDU, Contrada c. 
Italia, 14 aprile 2015; Corte EDU, Navalnyye c. Russia, 17 ottobre 2017. 

Non può tacersi però che, anteriormente, la Corte EDU si è mossa in una direzione assai diversa. Ci si 
riferisce alle “sentenze gemelle” Corte EDU, S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995 e a Corte EDU, CR c. Re-
gno Unito, 22 novembre 1995. In quelle occasioni, i rei avevano lamentato la violazione dell’art. 7 CEDU giacché 
le corti inglesi li avevano condannati per violenza sessuale (attempt of rape) nei confronti delle rispettive mogli a 
seguito di un drastico overruling consistito nel non ritenere più applicabile la maritalimmunity. I giudici di Stra-
sburgo disattesero gli auspici di tutela dei ricorrenti, adottando un giudizio sulla prevedibilità dell’incriminazione 
non fondato esclusivamente sul nudo dato del secco overruling – il quale, da solo, senza ombra di dubbio avreb-
be comportato l’affermazione della violazione dell’art. 7 – ma includente anche elementi di carattere extragiuridi-
co. In particolare, i giudici europei fecero riferimento alla “evoluzione della coscienza sociale”, che i ricorrenti 
avrebbero dovuto intercettare al momento del compimento del fatto e così decidersi a non commettere l’atto ses-
suale con la moglie dissenziente, ancorché tale atto fosse all’epoca considerato giuridicamente lecito in virtù della 
causa di non punibilità ammessa dal diritto inglese da tempo immemore. 

Acuta dottrina (V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, Milano, Giuffré, 2012, 136 ss.), proprio facen-
do leva su queste pronunce, dubita che la Corte EDU abbia convintamente affermato il principio secondo il quale 
non sarebbero consentiti, perché contrari all’art. 7 CEDU, imprevedibili overruling. L'A. inserisce queste pronunce 
in una cornice più ampia, volta a dimostrare che la Corte EDU, anziché adottare una prospettiva garantista, sposi 
una prospettiva "vittimocentrica" la quale spesso finisce per risolversi in conclusioni tutt’altro che favorevoli per 
l’indagato/imputato. Sarebbe questa la ragione per la quale nei casi inglesi, là dove del tutto pacifica era l'impre-
vedibilità dell'overruling, i giudici di Strasburgo hanno finito per escludere una violazione dell'art. 7 della Conven-
zione, "inquinando" lo scrutinio sulla prevedibilità con considerazioni di politica-criminale al solo fine - appunto - di 
salvaguardare la vittima del reato. Ora, nel complesso l'affresco dipinto da Valentini restituisce un'immagine veri-
tiera delle modalità attraverso le quali la Corte EDU tutela i diritti fondamentali, come dimostrano soprattutto le 
pronunce rese nel campo del diritto processuale e dell'esecuzione penale (si veda, da ultimo, Corte EDU, Ruban 
c. Ucraina, 12 luglio 2016, con cui non è stata considerata lesiva dell’art. 7 l’applicazione di una lexposterior in-
troduttiva dell’ergastolo in luogo della previgente pena detentiva, e ciò perché in realtà al momento del compi-
mento del fatto ad essere in vigore era la pena di morte, in seguito dichiarata incostituzionale con conseguente 
reviviscenza delle pena detentiva, sicché non ci sarebbe stata, ad avviso della Corte, alcuna lesione del principio 
di legalità inteso in termini di prevedibilità delle decisione). Con specifico riguardo al problema degli overruling 
imprevedibili, tuttavia, a seguito delle pronunce Del Rio Prada, Contrada e Navalnyye - cronologicamente suc-
cessive alla monografia dell'A. -, ci pare in realtà di poter affermare che si stia consolidando nella giurisprudenza 
della Corte EDU un indirizzo volto a condannare mutamenti giurisprudenziali imprevedibili in pejus, che prescinde 
da fattori inquinanti extragiuridici, costituendo quindi i casi inglesi non già leadingcases, ma precedenti superati. 
D’altra parte non può non sottostimarsi il fatto che, come rileva lo stesso A., dietro l’affermata prevedibilità della 
condanna, si cela l’applicazione della clausola di coerenza di cui all’art. 17 della Convenzione («nessuna disposi-
zione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un grup-
po o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà rico-
nosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla 
stessa Convenzione»). 
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che, ove il principio di irretroattività della legge penale143 non fosse applicato tenendo conto 
del momento giurisprudenziale del diritto, l’oggetto e il fine dell’art. 7 CEDU ne uscirebbero 
vanificati144. 

Passando all’ambito extrapenale, si è già visto approfonditamente che l’affidamento 
riposto su un determinato orientamento giurisprudenziale trova un riconoscimento negli artt. 
6 CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1, e ha una portata tale da poter arginare l’efficacia 

                                                                                                                                                   

In tema cfr. anche S. DE BLASIS, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell'esito giudiziario 
tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne, in Dir. pen. cont., 15 dicembre 2017. L’A. osserva che nel 
corso del tempo la Corte di Strasburgo ha inquadrato il principio di prevedibilità del diritto interno talora sulla base 
di criteri puramente oggettivi (come nel caso dell’interpretazione giurisprudenziale), talaltra affidandosi a un crite-
rio evolutivo (come nel menzionato caso britannico) e altre volte ancora chiamando in causa criteri puramente 
soggettivi (come nel caso Groppera Radio c. Svizzera del 1990, in cui la Corte ha enfatizzato le qualità soggettive 
del soggetto agente), restituendo così l'impressione che la propria giurisprudenza sul principio di prevedibilità, 
corollario del principio di legalità, si riveli paradossalmente essa stessa imprevedibile. Sennonché, è la stessa A. 
a mettere in luce come le più recenti sentenze si muovano nel senso di una particolare valorizzazione del diritto 
vivente, e cioè del modo in cui una certa disposizione viene interpretata dalla giurisprudenza. Da questo punto di 
vista, assai emblematico è il caso Contrada giacché, ove la Corte EDU avesse fondato la propria argomentazione 
non già sul criterio oggettivo (vale a dire la presenza di certezza circa la penale rilevanza del concorso esterno in 
associazione mafiosa a partire dalla sentenza delle S.U. del 1994), bensì sul criterio soggettivo o su quello evolu-
tivo, sarebbe pervenuta a ben altra statuizione. 

143È certamente opportuno ricordare, peraltro, che l’angolatura applicativa di tali principi è piuttosto am-
pia tenuto conto che la giurisprudenza ormai consolidata a Strasburgo (almeno a partire da Corte EDU, Engel e 
altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976) assume un concetto di “materia penale” assai più lato di quello tradizional-
mente fatto proprio dall’ordinamento italiano. In particolare - ed in estrema sintesi - la Corte EDU qualifica alla 
stregua di pena e non di semplice sanzione di carattere amministrativo quella che, al di là del nomeniuris attribui-
tole, abbia una connotazione funzionalmente repressiva. Tale impostazione ha avuto non pochi riflessi soprattutto 
nel sistema delle confische previste dal nostro ordinamento, avendo in più occasioni la Corte di Strasburgo quali-
ficato come autentica pena la confisca urbanistica (si vedano le pronunce Sud Fondi srl c. Italia, 30 agosto 2007, 
Sud Fondi c. Italia, 20 gennaio 2009 e Varvara c. Italia, 29 ottobre 2013); giurisprudenza del resto fatta propria 
anche dal nostro Giudice delle leggi, che nelle sentenze nn. 97 e 301 del 2009 ha qualificato come vera e propria 
sanzione la confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., così sottraendola al regime delle misure di si-
curezza patrimoniali. Da ultimo, sul punto, si veda la sentenza Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 
2014, sulla natura penale dell’illecito previsto dall'art. 187 ter T.U.F. Sul questo ramo della giurisprudenza di Stra-
sburgo e sull’ondivaga applicazione dei criteri Engel, si veda da ultimo il contributo di R. RUSSO, Il diritto punitivo 
della Cedu e il "tranello" di "civil law" al banco di prova della confisca, in Cass. pen., 2016, f. 4, 1805 ss. 

144 Corte EDU, Del Rio Prada c. Spagna, cit., § 93. Quest’ultima sentenza è particolarmente emblemati-
ca circa l’atteggiamento sostanzialistico e in concreto sposato dalla Corte di Strasburgo, specie ove si guardi a 
come i giudici hanno replicato all’eccezione del Governo spagnolo in base alla quale l’interpretazione sopravve-
nuta posta in essere dalla Corte Suprema iberica era prevedibile in quanto maggiormente in linea con la lettera 
della disposizione. Ebbene, la Corte EDU, lungi dall’avventurarsi in un ragionamento volto a saggiare la maggior 
pertinenza rispetto al dato letterale del nuovo orientamento rispetto al precedente, si è limitata a ribadire che «il 
suo compito non è determinare come dovrebbero essere interpretate nel diritto interno le disposizioni di quel co-
dice, ma piuttosto esaminare se la nuova interpretazione fosse ragionevolmente prevedibile per la ricorrente in 
base al “diritto” applicabile al momento pertinente. Tale “diritto” – nel senso sostanziale in cui il termine è utilizza-
to nella Convenzione, che comprende il diritto non scritto o la giurisprudenza – era stato applicato coerentemente 
dalle autorità penitenziarie e giudiziarie per molti anni, fino a quando la “dottrina Parot” aveva fissato un nuovo 
corso» (§ 115). 

Insomma, ciò che davvero conta è come la disposizione vive, perché è a tale realtà che il cittadino fa ri-
ferimento per orientare la propria condotta, senza che abbia la benché minima importanza se tale diritto vivente 
sia o meno fedele al diritto positivo. Il che, a ben vedere, può finanche determinare effetti perversi sul principio di 
legalità per come tradizionalmente inteso nelle esperienze di diritto continentale: lo scrutinio di prevedibilità im-
perniato sull’interpretazione giurisprudenziale sembrerebbe in grado di fagocitare quantomeno il divieto di inter-
pretazione estensiva. Per una simile curvatura critica, si veda già V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 
136 ss., il quale icasticamente osserva che «nel sistema convenzionale sono pienamente legittime prevedibili 
interpretazioni estensive e analogiche contra reum, mentre non lo sono quelle 'ragionevolmente imprevedibili'». 



 

 
R I V I S T A  A I C  734 

retroattiva di leggi che facciano propria una regola contraria a quella impostasi nel diritto vi-
vente. Per l’ipotesi in cui, invece, abbia luogo un revirement imprevedibile, la Corte EDU si è 
mostrata in un primo tempo cauta145, per poi più di recente aprire alla ravvisabilità di una vio-
lazione convenzionale, specie in campo fiscale146. 

La nuova frontiera del legittimo affidamento ha trovato uno spiraglio anche nella giuri-
sprudenza euro-unitaria. A tal proposito, giova premettere che, pur in mancanza di un fon-
damento positivo, il principio di legittimo affidamento si è fatto largo nella giurisprudenza del-
la Corte di giustizia anzitutto nel tradizionale campo delle disposizioni retroattive147, ed ha 
peraltro trovato applicazione indifferentemente rispetto agli atti-fonte e rispetto agli atti di ca-
rattere amministrativo, non conoscendo l’ordinamento comunitario tale distinzione148. Ed an-
che in questo caso la parola chiave da associare al concetto di legittimo affidamento è quella 
                                                

145 Cfr. Corte EDU, Unedic c. Francia, 18 dicembre 2008, ove può leggersi una frase piuttosto emblema-
tica: «la Corte ritiene tuttavia che le esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento di coloro 
che sono sottoposti a giudizio non sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante» (§ 74). V’è da 
dire, per il vero, che tale pronuncia non pare dare agli argomenti della parte ricorrente il giusto risalto. Questa, 
infatti, non aveva invocato un preteso diritto alla fissità giurisprudenziale, bensì, proprio appuntandosi 
sull’affidamento legittimo, aveva chiesto se non fosse più in linea con la Convenzione che, in presenza di certe 
condizioni (identificate nel gran numero delle persone coinvolte, nelle conseguenze finanziarie rilevanti, nell'im-
prevedibilità della modifica giurisprudenziale e nel sostegno apportato alla prassi anteriore e alla certezza del 
diritto), un mutamento giurisprudenziale producesse i propri effetti soltanto per il futuro, secondo la tecnica del 
prospectiveoverruling. 

146 Si veda Corte EDU, Serkov c. Ucraina, 7 luglio 2011. Cfr., comunque, F. SANTANGELI, La tutela del le-
gittimo affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, tra la cristallizzazione delle decisioni e l’istituto del prospecti-
veoverruling, con particolare riguardo al precedente in materia processuale, in Judicium, 23 dicembre 2011, p. 
15, che sottolinea come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non abbia ancora ritenuto di 
dotarsi dell’istituto del prospective, nonostante qualche voce dissenziente all’interno della Corte medesima (si 
veda, in particolare, la separate opinion formulata dall’allora componente italiano Vladimiro Zagrebelsky nella 
decisione Demir e Baykara c. Turchia 12 novembre 2008). 

147 La ragione per cui si accenna a questa giurisprudenza della Corte di giustizia soltanto a questo punto 
della nostra disamina risiede nel fatto che le pronunce del massimo organo giurisdizionale euro-unitario, a diffe-
renza delle sentenze della Corte EDU, non assurgono a parametro interposto di legittimità costituzionale, sicché 
la Corte costituzionale non ha avuto modo di confrontarsi frontalmente con la giurisprudenza di Lussemburgo che 
pure ha riguardato il fenomeno della retroattività legislativa. Si rammenta che i Trattati consentono alla Corte di 
giustizia di invalidare le fonti europee che risultino contrarie al principio di affidamento, mentre invece, ancorché 
tale principio «debba essere rispettato dal legislatore nazionale quando adotta una normativa appartenente al 
diritto comunitario» (Corte di giustizia, 26 aprile 2005, in C-376/02, Stichting «GoedWonen» c. Staatssecretaris 
van Financiën, § 34), rimane in capo al giudice del rinvio esaminare se una normativa nazionale sia conforme a 
tale principio, la Corte potendo unicamente limitarsi «a fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi rientran-
ti nell’ambito del diritto dell’Unione che possano consentirgli di valutare tale conformità le disposizioni degli Stati 
membri» (Corte di giustizia, 11 giugno 2015, in C-98/14, BerlingtonHungary e al. c. MagyarÁllam, § 80). 

Riguardo alla collocazione del diritto dell’UE – e quindi anche delle pronunce della Corte di giustizia – al-
la stregua di parametro interposto di costituzionalità deve però segnalarsi che gli scenari potrebbero variare in 
maniera significativa a seguito della sentenza n. 269 del 2017, con la quale la Corte costituzionale, ammantando 
la radicale svolta teorica dietro una semplice «precisazione», ha affermato che, stante il carattere «tipicamente 
costituzionale» della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, laddove il giudice comune si trovi ad 
applicare una normativa interna che confligge con una norma self executing dell’UE ma anche con la predetta 
Carta, questi dovrà non semplicemente disapplicare la disposizione di diritto interno, bensì sollevare una questio-
ne di legittimità costituzionale imponendosi la necessità di una pronuncia con efficacia erga omnes, e il Giudice 
delle leggi «giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), 
secondo l’ordine di volta in volta appropriato» (cfr. par. 5.2 del Considerato in diritto). È ben chiaro dunque che la 
Carta di Nizza, in uno con l’interpretazione delle relative disposizione che ne sia data dalla Corte di giustizia, po-
trebbe negli anni a venire assurgere a parametro interposto di costituzionalità. 

148 Cfr. M. GIGANTE, Mutamenti nella regolazione, cit., 26. 
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di prevedibilità. Invero, a partire dalla sentenza Racke149 lo scrutinio della Corte è inteso 
dapprima a saggiare la necessarietà della retroattività della modifica ai fini della realizzazio-
ne dello scopo che le istituzioni si sono prefisse e, successivamente, a verificare se sia stata 
o meno adeguatamente tutelata l’aspettativa di stabilità delle situazioni giuridiche generate 
dalla norma precedente150. In estrema sintesi, «la tutela del legittimo affidamento viene a 
configurarsi essenzialmente come uno strumento di tutela delle situazioni giuridiche atto ad 
impedire che i soggetti interessati possano essere colti di sorpresa, a posteriori, da provve-
dimenti i cui effetti negativi peggiorino il loro status precedente, acquisito in conformità alla 
disciplina allora vigente»151. 

L’estensione del legittimo affidamento anche all’ipotesi dei mutamenti giurispruden-
ziali imprevedibili è stata il frutto dell’osmosi con la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 7 
CEDU, mutuata nel campo delle sanzioni applicate dalla Commissione europea in caso di 
violazione delle regole sulla concorrenza. Più precisamente, a partire dalla sentenza Dansk 
del 2005152 la giurisprudenza dell’Unione ha fatto proprio anche il concetto di “diritto” acquisi-
to dai giudici di Strasburgo, che come visto ricomprende non soltanto il diritto per come posto 
dalle fonti-atto, ma anche il diritto per come esso vive grazie all’interpretazione giurispruden-
ziale153. Ciò ha prodotto i medesimi risvolti appunto nello scrutinio sulla prevedibilità, giacché 

                                                

149 Corte di giustizia, 25 gennaio 1979, in C-98/78, Racke c. Hautzollamt Mainz. 
150 Con particolare riferimento alle leggi retroattive, la Corte del Lussemburgo ha avuto modo di afferma-

re che «il legislatore nazionale violerebbe i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento qua-
lora adotti, in modo improvviso e imprevedibile, una nuova legge che sopprime un diritto di cui godevano fino a 
tale momento i soggetti passivi, senza lasciare a questi ultimi il tempo necessario per adattarsi alla nuova situa-
zione, e ciò senza che lo scopo da conseguire lo imponga» (da ultimo, Corte di giustizia, 9 giugno 2016, in C-
332/14, Wolfgang und Dr. WilfriedReyGrundstücksgemeinschaftGbR c. Finanzamt Krefeld, § 58). Il fenomeno 
della retroattività legislativa, pertanto, non sarebbe illegittimo in sé e per sé, ma soltanto qualora possegga carat-
tere improvviso e imprevedibile: da qui la particolare saldatura tra principio di legittimo affidamento e principio di 
prevedibilità. Meccanismi per ovviare all’imprevedibilità sono stati individuati dalla Corte nella previsione di dispo-
sizioni transitorie (cfr., ad esempio, Corte di giustizia, 29 aprile 2004, in C-487/01 e C-7/02, GeementeLausded e 
al. c. Staatssecretaris van Financiën, §§ 70-76; Corte di giustizia, Wolfgang, cit., §§ 55-59; Corte di giustizia, 20 
dicembre 2017, in causa C-322/16, Global Starnet Ltd c. Ministero dell'Economia e al., § 46-49) o dall’esistenza 
di una sorta di avvertenza da parte del legislatore della futura adozione della legge modificativa con effetto re-
troattivo, affinché gli operatori economici siano messi in grado di potersi adeguare per tempo (cfr. Corte di giusti-
zia, Stichting «GoedWonen», cit., § 49). 

151 Così M. GIGANTE, Mutamenti nella regolazione, cit., 26. Alla stessa A. può rinviarsi per una disamina 
più complessa della giurisprudenza comunitaria sul punto. Si segnala soltanto che a partire dal 2000 si sarebbe 
affacciato anche un altro atteggiamento più severo da parte della CGUE, il quale sostanzialmente annullerebbe 
disposizioni normative per il sol fatto di essere retroattive e di privare un soggetto di diritti acquisiti (ivi, 47 ss.). 

152 Corte di giustizia, 28 giugno 2005, C-189/02 P + altre, DanskRørindustri e a. c. Commissione. 
153 Emblematica la sintesi operata da Tribunale di primo grado, Sez. III, 08 luglio 2008, T-99/04, AC-

Treuhand AG c. Commissione, punto 141: «secondo la giurisprudenza della Corte eur. D. U., per quanto chiara 
una disposizione legale possa essere redatta, ivi incluso il diritto penale, esiste inevitabilmente uno spazio d'in-
terpretazione giudiziale e sarà sempre necessario chiarire i punti oscuri e adattare il testo normativo in funzione 
dell'evoluzione delle circostanze. Inoltre, secondo la Corte eur. D. U., è solidamente stabilito nella tradizione giu-
ridica degli Stati parti della CEDU che la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto, contribuisce necessariamente 
all'evoluzione progressiva del diritto penale (Corte eur. D. U., sentenza S.W. c. Regno Unito, punto 104 supra, § 
36). A tale riguardo, la Corte eur. D. U. ha riconosciuto che numerose leggi non hanno una precisione assoluta e 
che molte di esse, a causa della necessità di evitare un'eccessiva rigidità e di adattarsi ai mutamenti di situazio-
ne, si servono necessariamente di formule più o meno indeterminate e che l'interpretazione e l'applicazione di 
queste ultime dipendono dalla pratica (Corte eur. D. U., sentenza Kokkinakis c. Grecia punto 140 supra, §§ 40 e 
52, e sentenza E. K. C. Turchia, punto 140 supra, § 52; sentenza Jungbunzlauer/Commissione, punto 139 supra, 
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anche un mutamento imprevedibile di orientamenti giurisprudenziali, a fonte formale immuta-
ta, può determinare una lesione del legittimo affidamento. Invero, «se il principio di legalità 
dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) permette, in linea di principio, la 
chiarificazione graduale delle norme concernenti la responsabilità penale mediante l'interpre-
tazione giudiziale, esso può opporsi all'applicazione retroattiva di una nuova interpretazione 
di una norma che prevede un'infrazione. Ciò avviene, in particolare, se il risultato di tale in-
terpretazione non era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dell'infra-
zione, alla luce, in particolare, dell'interpretazione vigente a quell'epoca nella giurisprudenza 
relativa alla disposizione legale in questione»154. 

In definitiva, quindi, anche nella giurisprudenza euro-unitaria l’esistenza di 
un’interpretazione giurisprudenziale consolidata non si pone soltanto come parametro della 
prevedibilità di un successivo intervento normativo avente carattere retroattivo, ma altresì 
come limite per i successivi overruling giurisprudenziali, i quali hanno portata “naturalmente” 
retroattiva. 

11. La tutela dell’affidamento di fronte ai mutamenti giurisprudenziali imprevedibili 
nell’ordinamento interno 

La «ricombinazione genetica»155 del principio di legalità posta in essere dalla giuri-
sprudenza europea, comprendente il nuovo spazio assicurato al legittimo affidamento, può 
suscitare diversi ordini di considerazioni, anche di carattere critico156. Certo è, tuttavia, che, in 
ragione delle interrelazioni sistemiche tra ordinamento italiano, ordinamento euro-unitario e 
sovrastruttura convenzionale dei diritti fondamentali, tanto il legislatore quanto la giurispru-
denza non possono non tenere in considerazione questo diverso angolo visuale e, per certi 
versi, scendere a qualche compromesso. È quanto sempre di più sta avvenendo nella giuri-
sprudenza di legittimità e di merito negli ultimi anni157, ove per il vero alla necessità di porsi in 
sintonia con le note europee si associano anche esigenze di giustizia sostanziale. 

Prima di esaminare questa nuova frontiera del legittimo affidamento nel nostro ordi-
namento, tuttavia, è bene evidenziare che i repentini mutamenti giurisprudenziali quali fattori 

                                                                                                                                                   

punto 80). Quindi, nella valutazione del carattere determinato o meno delle nozioni utilizzate, oltre al testo stesso 
della legge, la Corte eur. D. U. tiene anche conto della giurisprudenza costante e pubblicata (Corte eur. D. U., 
sentenza 27 settembre 1995, G. c. Francia, serie A n. 325-B, § 25)». 

154 Ivi, punto 142. Nel particolare ambito del diritto della concorrenza, più che agli orientamenti giurispru-
denziali si guarda agli orientamenti interpretativi pubblicati dalla Commissione, che quest’ultima si impegna a os-
servare qualora intenda infliggere ammende. Infatti, che anche gli orientamenti della Commissione rientrino nella 
nozione di diritto ex art. 7 CEDU si era espressa già la sentenza Dansk (punto 223). Per questa ragione le modi-
fiche apportate dalla Commissione a interpretazioni del genere sono compatibili con il principio di affidamento a 
condizione di poter essere considerate ragionevolmente prevedibili. Si tratta di affermazioni assai ricorrenti nella 
giurisprudenza euro-unitaria: si vedano, ad esempio, Corte di giustizia, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Dano-
ne c. Commissione, punti 87 ss. e, da ultimo, Tribunale di primo grado, sez. VI, 15 luglio 2015, n. T-389/10 e T-
419/10, Siderurgica Latina Martin SpA e a. c. Commissione, punti 85 ss. 

155 Il termine è ripreso da V. VALENTINI, La ricombinazione generica, cit. 
156 Per qualche spunto si rinvia alla nota 132. 
157 Assai meno, invece, nella giurisprudenza costituzionale, come dappresso si vedrà. 
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lesivi dell’affidamento hanno trovato già da trent’anni una propria dimensione in un settore 
privilegiato come quello della responsabilità penale. Si allude, segnatamente, alla parziale 
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. posta in essere dalla sentenza 
364/1988, la quale ha ridefinito la sfera applicativa del principio ignorantia legis non excusat. 

Non è evidentemente questa la sede per approfondire una tematica così ricca di im-
plicazioni, e non a caso sviscerata a più riprese dalla dottrina specialistica158. Sia sufficiente 
osservare che qualsiasi ordinamento giuridico, per dare seguito alla propria pretesa di effetti-
vità, non può che presupporre la conoscenza, da parte di ciascun consociato, dell’intero dirit-
to positivo. Si tratta, all’evidenza, di una fictioiuris, che però si pone come precondizione 
dell’esistenza di un ordinamento giuridico, dal momento che, ove valesse la regola inversa, 
si finirebbe per premiare la non conoscenza dei precetti normativi e, quindi, si incentiverebbe 
l’affrancamento dal vincolo posto dall’autorità pubblica. Sennonché, soprattutto nella secon-
da metà del secolo scorso, la dottrina si è interrogata sugli irragionevoli effetti di 
un’applicazione pura e semplice dell’irrilevanza dell’errore sulla legge penale, prospettando 
l’opportunità di mediare il dogma astratto dell’inescusabilità con il dato reale dell’effettiva co-
noscibilità del contenuto precettivo della legge. 

La pronuncia del 1988 ha per l’appunto raccolto queste indicazioni, affermando che 
non può muoversi un rimprovero di tipo penale nei confronti di colui il quale si trovi in uno 
stato di ignoranza inevitabile. La Corte si è premurata di costruire un recinto attorno 
all’inevitabilità dell’errore, offrendo in obiterdictum una serie di parametri cui il giudice deve 
fare riferimento. Trattandosi di un giudizio di carattere primariamente soggettivo, i primi criteri 
forniti dalla Consulta sono quelli soggettivi puri, nel senso che la pretesa di conoscibilità non 
può che variare a seconda dello specifico soggetto agente159. Assumono inoltre rilievo altri 

                                                

158 Numerosi i commenti della dottrina penalistica alla sentenza 364/1988. Oltre ai diversi contributi con-
tenuti in A.M. STILE (a cura di), Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli, Jovene, 1989, si se-
gnalano: G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettura” della 
sentenza n. 364/88 in Foro it., 1988, I, 1385 ss.; D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di 
colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 2, 686-730; L. STORTONI, L' introduzione nel sistema penale dell'erro-
re scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 4, 1313-1350; M. GUARDATA, L' igno-
ranza della legge penale dopo l'intervento della Corte Costituzionale, in Cass. pen., 1988, 7, 1152-1155; G. MAN-
CUSO, Sulla parziale incostituzionalità della norma relativa all'ignoranza della legge penale, in Riv. pen., 1988, 12, 
1156-1158; T. PADOVANI, L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale 
dell'articolo del codice penale, in Legisl. Pen., 1988, 449 ss.; G. VASSALLI, L' inevitabilità dell'ignoranza della legge 
penale come causa generale di esclusione di colpevolezza, in Giur. cost., 1988, 1, pt. 2, 3-15; F. MANTOVANI, 
Ignorantialegis scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 379 ss.; E. GRANDE, La sentenza n. 
364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di «common law»: alcuni possibili significati di una pronuncia in 
tema di errore di diritto, in Foro it., 1990, 2, I, 415 ss. Per quanto concerne gli sviluppi successivi alla sentenza 
della Corte, si vedano: F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte costituzionale 364/1988, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 223 ss.; E.R. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, Torino, 
Giappichelli, 1997; D. TASSINARI, Note a margine del principio di scusabilità/inevitabilità dell’ignoranza della legge 
penale a venti anni dalla sua introduzione ad opera della Corte costituzionale, in G. DE FRANCESCO – C. PIEMON-
TESE – E. VENAFRO (a cura di), La prova dei fatti psichici, Torino, Giappichelli, 2010, 119 ss.; V. PUSATERI, Sub art. 
5, in E. DOLCINI – G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato,Milano, IPSOA, 2015, 205 ss. Per un inqua-
dramento generale della problematica dell’errore di diritto si rinvia alla fondamentale opera di D. PULITANÒ, 
L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, Giuffré, 1976. 

159 La valorizzazione di tale profilo può evincersi anche dalla lettura della giurisprudenza di legittimità 
successiva: si veda soprattutto Cass., sez. un., 10 giugno 1994, n. 8154, in Foro. it., 1995, II, 3, 154 ss., con nota 
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fattori, quali le assicurazioni erronee ricevute da persone qualificate, che tuttavia vanno pur 
sempre bilanciati con le eventuali particolari capacità o conoscenze del soggetto autore del 
reato (c.d. criteri oggettivi misti). Infine, vi è un terzo insieme di parametri, di carattere squisi-
tamente oggettivo, i quali di norma si sottraggono ad operazioni di bilanciamento con le pe-
culiarità soggettiva dell’agente, che la Corte identifica nell’assoluta oscurità del testo legisla-
tivo e nel revirement improvviso che rende illecita una condotta precedentemente reputata 
lecita dalla giurisprudenza160. 

Ai fini del presente lavoro, assume interesse soprattutto quest’ultimo riferimento 
all’interpretazione giurisprudenziale. Infatti, se compiutamente valorizzato, comporterebbe 
l’esclusione della responsabilità penale con la formula «il fatto non è previsto dalla legge co-
me reato» tutte le volte in cui il soggetto agente abbia fatto affidamento su un orientamento 
consolidato che, in un momento successivo, finisca per essere travolto da un revirement. Ciò 
anche in conformità con quanto sostenuto da autorevole dottrina penalistica, la quale ha avu-
to modo di rimarcare il fatto che la presenza di un orientamento consolidato circa la liceità di 
una certa condotta non possa che incidere favorevolmente sull’agente, consentendo di quali-
ficare il suo errore come assolutamente inevitabile161.  

La prospettata valorizzazione, in realtà, non ha trovato un adeguato riscontro 
nell’applicazione giurisprudenziale. Invero, è assai ricorrente la seguente massima: «per l'af-
fermazione della scusabilità dell'ignoranza della legge occorre che da un comportamento 
positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurispruden-
ziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, 
conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto»162. Sennonché, a tali roboanti 
affermazioni non sembra essere seguita una concreta applicazione della scusante: sono in-
fatti assai rari i proscioglimenti occasionati dalla sussistenza di un caos interpretativo163, sic-
ché il revirement imprevedibile di orientamento giurisprudenziale quale fattore scusante, pur 
lanciato dalla storica sentenza della Corte costituzionale, non ha mai preso realmente quota. 

Come anticipato, più di recente la tematica dell’affidamento riposto 
nell’interpretazione consolidata di una certa disposizione, in seguito repentinamente mutata 
in pejus, ha trovato un nuovo punto di emersione, al di fuori, però, del terreno penalistico. Il 
riferimento è al campo processual-civilistico, in cui è fiorita un’ingente quantità di revirement 

                                                                                                                                                   

di E. BELFIORE, Brevi note sul problema della scusabilità dell'"ignorantialegis"; più recentemente Cass. pen., sez. 
III, 17 settembre 2014, n. 43560, in Guida al diritto, 2015, 5, 83. 

160 Per meglio dire, la sentenza fa riferimento al «gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli 
organi giudiziari» (§ 27), che potrebbe consistere più semplicemente nella presenza di contrasti giurisprudenziali 
sincronici. In dottrina non è in realtà pacifico che la Corte abbia voluto alludere a tale fenomeno, giacché il caos 
giurisprudenziale, più che ingenerare uno stato di ignoranza inevitabile, determina uno stato di dubbio circa 
l’illiceità di una certa condotta, in presenza del quale il soggetto dovrebbe optare per l’astensione, accettando 
altrimenti il rischio di una incriminazione. Si vedano, in proposito, le condivisibili riflessioni di F. MUCCIARELLI, Erro-
re e dubbio, cit., 244 ss. 

161 Cfr. G. FIANDACA, Principio di colpevolezza, cit., 1393. 
162 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2014, n. 43560, cit.; Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 

2010, n. 32069, in Guida al diritto, 2010, 40, 86. 
163 In questo senso, tra gli altri, F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 

penale, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2016, 8 s. 
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radicali, occasionati prevalentemente da un uso – spesso tracimato in abuso – 
dell’interpretazione conforme al canone del giusto processo, così come cristallizzato dalla 
novella dell’art. 111 Cost. del 1999164. Mutamenti interpretativi salutati con un certo allarmi-
smo non soltanto dalla dottrina, ma anche dai pratici del diritto, in ragione delle dirette ricadu-
te degli stessi sugli interessi delle parti processuali, trovatesi improvvisamente e imprevedi-
bilmente a dover fare i conti con decadenze o vizi formali inimmaginabili al momento della 
redazione, della notifica e del deposito degli atti. Proprio in ciò si innesta, per l’appunto, la 
pressante questione relativa alla tutela del legittimo affidamento riposto da una parte che ab-
bia conformato la propria condotta processuale a un orientamento giurisprudenziale che 
venga successivamente, e improvvisamente, capovolto, la quale a causa del cambio delle 
regole del gioco in corsa si trova a dover fronteggiare effetti non solo pregiudizievoli, ma fi-
nanche irreversibili165. 

Gli esempi di overruling che hanno “costretto” la Corte di cassazione a interrogarsi sul 
se e sul come tutelare l’affidamento di una parte processuale sono molti166. Quello che ha 
ricevuto indubbiamente maggiore eco, e si presta perfettamente a raffigurare la problematica 
del legittimo affidamento in caso di overruling nel diritto processuale, è racchiuso nella sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 19246 del 2010167. 

La rilettura ermeneutica ha investito l’art. 645, comma 2, c.p.c. nella formulazione 
all’epoca vigente168, disciplinante l’opposizione a decreto ingiuntivo. In estrema sintesi, in ba-

                                                

164 Sull’incidenza della riscrittura dell’art. 111 Cost. nell’esplosione dei mutamenti giurisprudenziali in 
ambito processual-civilistico si veda E. VINCENTI, Note minime sul mutamento di giurisprudenza (overruling) come 
(possibile?) paradigma di un istituto giuridico di carattere generale, in Cass. pen., 2011, 12, 4129. Nel senso che 
la giurisprudenza abbia abusato del canone del giusto processo – e segnatamente del principio della ragionevole 
durata – per superare orientamenti interpretativi decennali, anche varcando il confine semantico delle disposizioni 
di legge, cfr. C. PUNZI, Il ruolo della giurisprudenza e i mutamenti di interpretazione di norme processuali, in Riv. 
dir. proc., 2011, 6, par. 5; G. VERDE, Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata, in Riv. dir. proc., 2011, 
505 ss.; G. RUFFINI, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme processuali e «giusto proces-
so», in Riv. dir. proc., 2011, 6, 1390 ss. 

165 Si vedano, sul punto, anche le recenti riflessioni di M. GABOARDI, Mutamento del precedente giudizia-
rio e tutela dell'affidamento della parte, in Riv. dir. proc., 2017, f. 2, p. 435 ss., il quale si sofferma soprattutto 
sull’importanza della tutela dell’affidamento nell’ottica della gestione dei costi di transizione da un regime giuridico 
all’altro. 

166 Fornisce un dato statistico R. ROLLI, Overruling del diritto vivente vs. iussuperveniens, in Contr. e 
impr., 2013, 3, 579, la quale ha contato almeno dodici casi di overruling da parte delle Sezioni Unite. 
Un’esauriente elencazione può trovarsi anche in E. VINCENTI, L'overruling giurisprudenziale in materia di processo 
civile. Relazione tematica n. 31 dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione, in 
www.cortedicassazione.it, 29 marzo 2011, 3 s. Per un caso recente si veda Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 
22008, in Giur. it., 2016, 3, 663 ss., con nota di E. DALMOTTO, Mezzi di impugnazione della declinatoria di compe-
tenza e clausola per arbitrato societario. 

167Cass., Sezioni Unite, 9 settembre 2010, n. 19246, in Foro it., 2010, I, 314 ss., con osservazione di 
C.M. BARONE - R. CAPONI – G. COSTANTINO – D. DALFINO – A. PROTO PISANI – G. SCARSELLI, Le sezioni unite e i ter-
mini di costituzione dell’opponente nei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo. Si soffermano analiticamente 
su tale pronuncia anche: E. DALMOTTO, Dimidiazione dei termini di costituzione dell’attore opponente a decreto 
ingiuntivo e principio dell’affidamento nella giurisprudenza conoscibile, in Giur. it., 2011, 7, 1604 ss.; P. PIRRUC-
CIO, Overruling: dalle Sezioni Unite n. 19246 del 2010 alle L. n. 218 del 2011, quale lezione per il futuro?, in Giur. 
mer., 2012, 2, 304 ss. 

168 Che era la seguente: «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedi-
mento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà». 
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se a un orientamento giurisprudenziale più che cinquantennale169, si riteneva che il dimez-
zamento dei termini di comparizione per l’opposto costituisse una facoltà dell’opponente, e 
che soltanto ove quest’ultimo se ne fosse avvalso si sarebbero corrispondentemente dimidia-
ti anche i termini di costituzione delle parti. Sennonché le Sezioni Unite del 2010, con un obi-
ter dictum a dir poco rumoroso, hanno affermato che il dimezzamento dei termini consegue 
al sol fatto che l’opposizione sia stata proposta, anche qualora l’opponente non avesse ridot-
to (fino a dimezzare) i termini di comparizione, assegnando un termine pari o superiore a 
quello legale ordinario. L’effetto pratico di un simile arresto è facilmente intuibile: tutti gli op-
ponenti i quali, facendo affidamento sul granitico orientamento precedente, non avessero 
ridotto i termini di comparizione per l’opposto e si fossero costituiti tra il sesto e il decimo 
giorno dalla notificazione dell’atto di opposizione, e cioè oltre la metà dei termini previsti per 
legge, avrebbero corso il rischio di veder dichiarata improcedibile l’opposizione, con conse-
guente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. 

Le peculiarità di questa vicenda processuale fanno ben comprendere, dunque, il mo-
tivo dell’alta risonanza della pronuncia. Le opposizioni a decreto ingiuntivo, infatti, costitui-
scono pane quotidiano di qualunque tribunale civile, e la fedele applicazione dell’overruling 
da parte dei giudici di merito avrebbe equivalso a un autentico tsunami. Questo spiega per-
ché sia corso ai ripari direttamente il legislatore, il quale, seppure a distanza di oltre un anno, 
con la Legge 218/2011 ha, da un lato, riformato l’art. 645, comma 2 c.p.c. e, dall’altro lato, 
introdotto una disposizione transitoria di interpretazione autentica, la quale ha fatto propria 
l’interpretazione seguita fino al 2010170. 

Tuttavia, fino a quando non è sopraggiunto l’intervento legislativo a togliere i giudici di 
merito dall’imbarazzo, quest’ultimi si sono trovati tra l’incudine – il revirement delle Sezioni 
Unite – e il martello – il legittimo affidamento tradito di una parte processuale. Tra i due 
estremi, vale a dire quello di applicare il nuovo orientamento in totale spregio a qualsiasi affi-
damento e quello, viceversa, di rifiutare l’adeguamento all’obiterdictum delle Sezioni Unite, e 
quindi di continuare ad applicare il precedente orientamento, si sono fatte largo due posizioni 
mediane, che peraltro hanno trovato nello stesso periodo o in una fase immediatamente 
successiva anche il suggello della giurisprudenza di legittimità. 

La prima soluzione ricorda molto da vicino quella poc’anzi esaminata con riferimento 
al diritto penale: si è fatto leva, infatti, sull’errore inevitabile in cui sarebbe caduta la parte 
processuale nel confidare sulla stabilità dell’orientamento ermeneutico pregresso. Con mag-
gior precisione, tale errore è stato ricondotto alla «causa non imputabile» che, ai sensi 
dell’art. 153 c.p.c., giustifica la rimessione in termini. In favore di questa opzione si è espres-
sa anche la Corte di cassazione con sentenza 14627 del 2010171, intervenuta per “sbrogliare 

                                                

169 Essendo stato inaugurato da Cass., 12 ottobre 1055, n. 3053, in Foro it., 1955, I, 1454 ss. 
170 La legge in questione ha peraltro superato anche il controllo di costituzionalità: cfr. Corte costituziona-

le, ord. 92 del 2014. 
171Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2010, n. 14627, in Foro it., 2010, I, 3050 ss. Per un commento alla pro-

nuncia si veda E. D’ALESSANDRO, L’errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di un pre-
cedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in termini ai fini della pro-
posizione del ricorso per cassazione, in Corr. giur., 2010, 1476 ss. 
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la matassa” creatasi a seguito di un diverso e meno nocivo overruling172. Ivi può leggersi che 
«in una situazione siffatta, nella quale l'affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce 
chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la 
causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso arbitro; sicché 
l'art. 184-bis cod. proc. civ. [applicabile in luogo dell’art. 153 c.p.c. prima della riforma del 
2009, n.d.r.] viene in considerazione, non già come regola di dettaglio pensata per le inattivi-
tà derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di 
precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia - coessenzia-
le alla garanzia costituzionale dell'effettività della tutela processuale - che vede nel rimedio 
restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi 
risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell'impugnazione 
indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione». La Corte ha peraltro aggiunto che il giu-
dice può disporre la rimessione in termini anche d’ufficio, essendo l’impedimento in re ipsa. 
Circa la fissazione dello spartiacque tra scusabilità e inescusabilità dell’errore, assume rilievo 
non già la data del deposito della sentenza contenente l’overruling, ma la sua esterna cono-
scibilità, che la Suprema Corte, a partire dalla sentenza 3030 del 2011173, ha fatto coincidere 
con la pubblicazione della sentenza nel Servizio novità del sito web della Corte medesima174. 

Si è però affacciata anche una seconda soluzione, per certi versi più radicale poiché 
rievocatrice di un istituto tipico della common law: il prospectiveoverruling175. Soluzione so-

                                                

172 In questo caso in ballo vi erano le regole del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di liqui-
dazione di consulenti tecnici. In estrema sintesi, per lungo tempo era invalso l'orientamento secondo cui il proce-
dimento di opposizione al provvedimento di liquidazione avesse natura accessoria rispetto a quello principale nel 
quale suddetto provvedimento veniva emesso. Conseguentemente, se la liquidazione era effettuata dal pubblico 
ministero o dal giudice penale, l'opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione 
proposto in base alle regole del rito penale; viceversa, se la liquidazione era fatta dal giudice civile, opposizione 
ed eventuale ricorso per cassazione avrebbe dovuto seguire le regole del rito civile. Le Sezioni Unite, con sen-
tenza 3 settembre 2009, n. 19161, in un obiterdictum, hanno però mandato in archivio questo doppio binario, af-
fermando che è sempre il giudice civile a doversi pronunciare sulle opposizioni e che, pertanto, l'eventuale ricorso 
per cassazione vada proposto secondo le regole del c.p.c., dinanzi alle sezioni civili della Suprema Corte. Si era 
posto così il problema dell’ammissibilità di tutti quei ricorsi fatti alle sezioni penali secondo le regole del c.p.p., 
non più in linea con l’indirizzo ermeneutico inaugurato dall’overruling del 2009. 

173Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030, in Foro it., 2011, I, 1075 ss., con nota di G. COSTANTINO, 
"Contrasto", "mutamento" di giurisprudenza e "affidamento incolpevole". 

174 La dottrina più tradizionale, pur criticandone alcuni aspetti, ha condiviso l’impiego dell’istituto della ri-
messione in termini per tutelare l’affidamento della parte processuale, anche respingendo duramente l’alternativa 
soluzione del prospectiveoverruling, sul quale tra poco ci soffermeremo. Cfr. E. D’ALESSANDRO, L’errore scusabile 
fa il suo ingresso nel processo civile, cit.; G. VERDE, Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (con-
siderazioni sul difficile rapporto fra giudice e legge), in Riv. dir. proc., 2012, 1, 6 ss. 

175In estrema sintesi, il prospectiveoverruling è una tecnica congegnata per la prima volta nel 1932 nella 
pronuncia sul caso Great NorthernRailway Co. v SunburstOil&Refining Co. della Corte Suprema americana, il cui 
estensore fu uno tra i più autorevoli esponenti della corrente realista, ossia Benjamin Cardozo. Quantomeno nella 
sua forma originaria – essendosi sviluppate nel corso degli anni diverse varianti – questa tecnica si configura co-
me la possibilità in capo ad un giudice di modificare un precedente per tutti i casi che si presenteranno da lì in 
avanti, continuando tuttavia ad applicare al caso di specie deciso la precedente regola overruled. Si tratta, in so-
stanza, di un escamotage per aggirare i rigori della teoria dichiarativa del precedente, la quale vorrebbe che qua-
lunque overruling, anche in ambito penale, operasse in via retroattiva. Per un approfondimentodellatematica, 
traicontributidelladottrinabritannica e americanasivedanoalmenoB. H. LEVY, Realist Jurisprudence and Prospec-
tive Overruling, in Univ. of Pennsylvania L. Rev., 109, 1960, 1 ss.; R. J. TRAYNOR, Quo Vadis, Prospective Over-
ruling: a Question of Judicial Responsability, in Hasting L. J., 28, 1976-1977, 547 s.; A. G. L. NICOL, Prospective 
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stanzialmente accolta da quello che tuttora è considerato il leading case circa le tecniche di 
tutela del legittimo affidamento in campo processual-civilistico, vale a dire la sentenza n. 
15144 del 2011 delle Sezioni Unite176. Tale pronuncia, anch’essa intervenuta per risolvere le 
ricadute di un overruling177, merita di essere esaminata con attenzione. 

La sentenza si apre con alcune considerazioni di teoria generale, nelle quali (certo 
non casualmente) vengono ribaditi alcuni postulati tipici dell'impostazione formalista. La 
norma giuridica - si legge - è il frutto esclusivo degli organi del potere legislativo, il giudice 
non possedendo alcuna capacità creativa in ragione della propria funzione meramente tecni-
ca; qualsiasi norma giuridica contiene diversi significati, e i mutamenti ermeneutici possono 
essere occasionati tanto da rivisitazioni di carattere assiologico e da influssi sistemico-
normativi (è quella che la Corte definisce interpretazione evolutiva), quanto da una pura e 
semplice rimeditazione volta a correggere un errore nell'applicazione dei canoni ermeneutici 
(c.d. interpretazione correttiva)178; sia come sia, l'operazione interpretativa ha carattere di-
chiarativo/accertativo, sicché deve escludersi che il passaggio da un orientamento ermeneu-
tico all'altro possa equipararsi alla successione di leggi nel tempo; sul piano formale, pertan-
to, «nel caso, in particolare, che la overruling correttiva interessi una norma processuale, è 

                                                                                                                                                   

Overruling: a New Divice for English Courts?, in Mod. L. Rev., 39, 1976, p. 542 ss.; A. J. WISTRICH, The Evolving 
Temporality of Lawmaking, in Connecticut L. Rev., 44, 2012, 737 ss.; R. S. KAY, Retroactivity and Prospectivity of 
Judgments in American Law, in Amer. J. of Comp. Law, 62, 2014, 43 ss. Nella dottrina italiana cfr. M. LUPOI, Valo-
re dichiarativo della sentenza ed irretroattività del mutamento giurisprudenziale nel diritto statunitense, in Quad. 
del Foro it., 1969, 724; R. MANDELLI, Recenti sviluppi del principio dello stare decisisin Inghilterra e in America, in 
Riv. dir. proc., 1979, 671 ss.; E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale e l’esperienza di 
«common law»: alcuni possibili significati di una pronuncia in tema di errore di diritto, in Foro it., 1990, 2, 415 ss.; 
U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, Torino, Giappichelli, 2014, 
311; F. VIGLIONE, L'overruling nel processo civile italiano: un caso di flusso giuridico controcorrente, in Pol. dir., 
2014, 4, 669 ss.  

176Cass. civ., Sezioni Unite, 11 luglio 2011, n. 15144, in Riv. dir. proc., 2012, 1072 ss., con nota di M.C. 
VANZ, Overruling, preclusioni e certezza delle regole processuali. Numerosi i commenti a tale pronuncia: si veda-
no almeno E. VINCENTI, Note minime sul mutamento di giurisprudenza, cit.; F. MELONCELLI, Overruling e inammis-
sibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, in Rass. avv. Stato, 2012, 2, 103 ss.; F. AULETTA, Irretroattività 
dell’overruling: come «il valore del giusto processo può trovare diretta attuazione», in Il giur. proc. civ., 2011, 4, 
117; F. CAVALLA - C. CONSOLO – M. DE CRISTOFARO, Le S.U. aprono (ma non troppo) all’errore scusabile: funzione 
dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affidamento, tipi di overruling, in Corr. giur., 2011, 1397 ss.; R. CAPO-
NI, Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti, in Foro it., 2011, I, 3344 ss.; G. SORRENTI, La tutela dell'af-
fidamento leso, cit. 

177 In questo caso l’overruling è assolutamente più di nicchia rispetto a quelli finora incontrati, riguardan-
do i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le pronunce del Tribunale Superiore delle Ac-
que Pubbliche. In pratica, secondo l’orientamento tradizionale, interpretativo dell’art. 183 del R.d. 1775/33, il ter-
mine per la proposizione di ricorso cominciava a decorrere dalla notifica alle parti delle copie del dispositivo della 
sentenza, successiva all’avvenuta registrazione a opera dell’apposito ufficio. Con la sentenza n. 7607 del 2010 
delle Sezioni Unite, tuttavia, tale orientamento è stato modificato, con decisa anticipazione del dies a quo per la 
proposizione del ricorso. Invero, la Corte ha ritenuto che, considerata l’evoluzione normativa in materia di imposta 
di registro in ragione della quale il cancelliere è ora obbligato a rilasciare copia della sentenza anche prima della 
registrazione, debba escludersi che, ancora oggi, la preventiva registrazione possa valere da condizione essen-
ziale per la decorrenza del termine breve di impugnazione. Da qui il problema dell’ammissibilità dei ricorsi presen-
tati nel rispetto dei termini calcolati in base all’orientamento tradizionale ma non in linea con la nuova svolta er-
meneutica. 

178 In senso critico rispetto alla distinzione formulata dalle Sezioni Unite si veda G. SORRENTI, La tutela 
dell'affidamento leso, cit., 8 ss. 
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difficile sfuggire allora alla conseguenza che l'atto compiuto dalla parte, od il comportamento 
da esso tenuto, in conformità all'orientamento overruled, risulti - ora per allora - non rituale». 

Sennonché, il ragionamento sembra prendere una piega significativamente diversa, e 
quasi antitetica rispetto alle premesse svolte, nel momento in cui la Suprema Corte si sof-
ferma sulle peculiarità del mutamento giurisprudenziale nel caso venuto alla sua attenzione, 
caratterizzato dalla sua imprevedibilità e da un effetto preclusivo del diritto di difesa di una 
parte. Di fronte a un'ipotesi tanto estrema, sale in cattedra il principio del giusto processo, 
che si pone quale «insuperabile ostacolo» all'effetto retroattivo del mutamento interpretativo. 
Tale effetto sarebbe anche disarmonico rispetto al principio di ragionevolezza. In tal senso, 
la Corte, riprendendo le riflessioni compiute da una voce dottrinale179, formula un parallelo tra 
legge retroattiva e mutamento giurisprudenziale, e quindi estende le riflessioni compiute dal-
la Corte costituzionale sul fenomeno della retroazione legislativa anche a quello della "re-
troazione giurisprudenziale". Invero, chiarisce la Corte, così come una legge retroattiva non 
può frustrare l'affidamento ingenerato nel cittadino, a maggior ragione non potrebbe consen-
tirsi a un overruling di ledere l'affidamento determinato da una interpretazione giurispruden-
ziale reiterata nel tempo, la quale, seppure non possa essere considerata lextemporis, 
avrebbe comunque creato «l'apparenza di una regola». 

Chiarite le ragioni per le quali un overruling con questi connotati non possa retroagire, 
la Corte si interroga su quale sia il mezzo più idoneo a scongiurare la lesione dell'affidamen-
to. In tal senso, viene costruito un doppio binario, poiché gli strumenti di tutela variano a se-
conda del tipo di pregiudizio che la parte processuale ha subito. E così, l'istituto della rimes-
sione in termine mantiene sì una sua utilità, ma soltanto se si tratta di salvare un ricorso che 
presenta un vizio formale (come nel caso del ricorso avverso il provvedimento di liquidazione 
dei compensi del consulente tecnico). Viceversa, nel caso in cui venga in rilievo un problema 
di tempestività dell'atto - come nel caso all'attenzione della Corte o come anche nel caso 
dell'overruling sull'opposizione a decreto ingiuntivo - «il valore del giusto processo può trova-
re diretta attuazione attraverso l'esclusa operatività, come detto, della preclusione derivante 
dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente in-
terpretazione della regola stessa». Detto altrimenti, per la Corte la diretta applicazione del 
valore (rectius: principio) del giusto processo precluderebbe al giudice di interpretare la di-
sposizione sulla base del nuovo orientamento nei confronti di chi abbia riposto affidamento 
sul precedente orientamento overruled. 

Risulta quindi fin troppo evidente che, seppure le Sezioni Unite abbiano cercato in 
premessa di escludere qualsiasi assimilazione tra mutatiolegis e overruling, attraverso 
un'applicazione "forte" di un principio costituzionale sono giunte, di fatto, proprio ad assimila-
re i due fenomeni. Per questo non è improprio evocare l'istituto del prospectiveoverruling: il 
nuovo orientamento, ove sia caratterizzato da imprevedibilità e determini un nocumento per il 

                                                

179 Il riferimento è a G. COSTANTINO, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del dirit-
to, in Riv. dir. proc., 2011, 5, 1073 ss. 
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diritto processuale di una parte, può operare soltanto per il futuro, e non anche per il passa-
to. 

In effetti, la giurisprudenza successiva, unanimemente allineatasi all’impianto propo-
sto dalle Sezioni Unite, ha parlato expressisverbis di prospectiveoverruling. In particolare, è 
ricorrente la seguente affermazione, che appunto compendia il ragionamento operato dalle 
Sezioni Unite: «affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo 
come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati 
giurisprudenziali, in altre parole affinché si possa parlare di "prospectiveoverruling", devono 
ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della 
giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in 
ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale, cioè, 
da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto "overruling" com-
porti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte»180. Data l’eccezionalità 
del fenomeno, questi tre presupposti sono stati applicati dalla giurisprudenza di legittimità 
con estremo rigore: è stato quindi escluso qualsiasi ingresso dell’istituto del prospectiveover-
ruling nel caso di mutamenti interpretativi riguardanti regole di diritto sostanziale181. 

12. Osservazioni conclusive sulla tutela del principio di affidamento in caso di 
mutamenti giurisprudenziali imprevedibili 

L’impiego da parte della Corte di cassazione della tecnica americana del prospecti-
veoverruling al fine di assicurare tutela al legittimo affidamento riposto su un orientamento 
giurisprudenziale consolidato improvvisamente sovvertito si presta a una serie di osserva-
zioni. 

Anzitutto, preme rimarcare che la risposta italiana al problema della tutela 
dell’affidamento in caso di improvviso mutamento interpretativo in pejus si inserisce 
all’interno di un trend che accomuna anche altri Paesi della famiglia romanistica182. Accomu-
namento che, fatta eccezione per l’esperienza brasiliana183, attiene non soltanto allo stru-
mento individuato (consistente nel far decorrere gli effetti dell’overruling dal momento della 
pronuncia in avanti), ma anche alle modalità di creazione (autorevoli interventi giurispruden-
                                                

180 Così, in prima battuta, Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2012, n. 6801. Più di recente, si veda Cass. civ., 
sez. III, 17 gennaio 2017, n. 929. 

181 Si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 26 agosto, 2014, n. 18217, in materia di dies a quo della pre-
scrizione del diritto al risarcimento del danno. 

182 Nel nostro ordinamento ha per certi versi anticipato questa tendenza F. ROSELLI, Sull’affidamento del 
cittadino nella coerenza del legislatore e dei giudici, in Giur. it., 1994, 12, 266 ss. 

183 L’ordinamento brasiliano, infatti, conosce una forma peculiare di precedente giuridicamente vincolan-
te (la c.d. súmulavinculante) ed è proprio la legge ad attribuire al giudice il potere di modulare gli effetti temporali 
del cambiamento di precedente. Più precisamente, l’art. 927, para. 3, del nuovo código de processo civil così recita: 
«nell’ipotesi di modifica della giurisprudenza dominante del Tribunale Federale Supremo o dei tribunali superiori o 
quella derivante da decisioni su casi ripetuti, si possono modulare gli effetti temporali della modifica per garantire 
l’interesse sociale e la sicurezza giuridica». Per approfondimenti cfr. M. DE SANTA CRUZ OLIVEIRA - N. GAROUPA, 
Stare Decisis and CertiorariArrive to Brazil: a Comparative Law and EconomicsApproach, in EmoryInt. L. Rev., 
26, 2012, 555 ss. 
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ziali e non norme di legge appositamente dedicate)184. La somiglianza tracima finanche in 
identità se si confronta la giurisprudenza italiana con quella francese:infatti, anche nel Paese 
transalpino, con soli alcuni anni di anticipo, è stato attribuito in via pretoria il pouvoirdujuge 
de se prononcer pour l’avenir, ma soltanto in materia processuale185. 

Il dato comparatistico non può certo passare inosservato. Questa comune tendenza, 
infatti, testimonia un incalzante protagonismo giurisprudenziale, “aizzato” anche 
dall’atteggiamento sostanzialistico assunto da entrambe le Alti Corti europee. Tale protago-
nismo, tuttavia, è anche il frutto della sempre maggiore consapevolezza del ruolo creativo 
dell’interpretazione, che si accentua in un contesto che vede il potere legislativo in crisi. La 
giurisprudenza come fattore di diritto186 parallelo alle fonti legislativa e regolamentare vere e 
proprie ha assunto – e continuerà ad assumere – proporzioni tali da rendere molti postulati 
della tradizionale teoria delle fonti, imperniata sulla centralità, se non addirittura 
sull’esclusività, del dato legislativo, assolutamente inadeguati a rispondere a istanze concre-
te di giustizia. È quanto accade, appunto, rispetto alla successione delle regole giuridiche nel 
tempo: lo iato sussistente tra la regola dell’applicazione pro futuro dei mutamenti del diritto 
positivo e la (opposta) regola dell’applicazione solo pro praeterito dei mutamenti interpretati-
vi, in un contesto in cui il diritto giurisprudenziale spesso conta quanto – se non di più de – il 
diritto positivo, finisce per essere percepito come ingiusto e non più ulteriormente giustificabi-
le. Da qui, per l’appunto, il diffondersi dell’idea secondo la quale, quantomeno a certe speci-
fiche condizioni, la regola frutto dell’overruling interpretativo non possa applicarsi anche per il 
passato, di fatto come se si trattasse di una mutatiolegis. Non è certo un caso se nella dottri-
na italiana, e in maniera del tutto trasversale, sempre di più si invoca il ricorso “salvifico” alla 
tecnica del prospectiveoverruling187. 
                                                

184 Per quanto concerne l’ordinamento tedesco qualche spunto in F. SANTANGELI, La tutela del legittimo 
affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, cit., 18 s. Il prospectiveoverruling ha interessato anche l’ordinamento 
spagnolo: cfr. F. DE P. BLASCO GASCÓ, Eficaciaretroactiva y prospectiva del cambio de criterio jurisprudencial, in 
M. YzquierdoTolsada (a cura di), Comentarios a Las Sentecias de Unificación de doctrina (Civil y Mercantil), Ma-
drid, Dykinson, 2009, 821 ss.  

185 Si veda Cour de cassation, 2 Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 01-10.426, Bull. 2004, II, n° 387, in segui-
toconfermatadall'assemblée plénière il 21 dicembre 2006. Per un commentocfr. P. DEUMIER, Evolutions du pou-
voir de modulation dans le temps: fondement et mode d’emploi d’un nouveau pouvoir de juges, in Riv. trim. de 
droit civ., 2007, 1, 72 ss. Su un  

186 Sulla differenza tra i concetti di “fonte del diritto” e “fattore del diritto” si veda V. MARINELLI, Ermeneuti-
ca giudiziaria. Modelli e fondamenti, cit., 235 ss. 

187 Precursore di una simile apertura è stato M. LUPOI, Valore dichiarativo della sentenza, cit., 724. Nella 
dottrina successiva, si vedano F. ROSELLI, Dovere di conoscere la giurisprudenza, in M. Bessone (a cura di), In-
terpretazione e diritto giudiziale, Torino, Giappichelli, 1999, 282 s.; S. CHIARLONI, Ruolo della giurisprudenza e 
attività creative di nuovo diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 1, 13; F. SAITTA, Valore del precedente giudiziale 
e certezza del diritto nel processo amministrativo del terzo millennio, in Dir. Amm., 2005, 3, 654. Sempre più nu-
merosi i fautori della tecnica in questione in campo penalistico: cfr. almeno E. GRANDE, La sentenza n. 364/88 
della Corte costituzionale, cit., 422 s.; S. RIONDATO, Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavore-
vole, fra legalità e ragionevolezza, in AA.VV., Diritto e clinica per l'analisi della decisione del caso, Padova, CE-
DAM, 2000, 239 ss.; A. BALSAMO, La dimensione garantistica del principio di irretroattività e la nuova interpreta-
zione giurisprudenziale “imprevedibile”: una “nuova frontiera” del processo di “europeizzazione” del diritto penale, 
in Cass. pen., 2007, 5, 2202 ss.; A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., 319 ss.; ID., voce “Giurisprudenza e 
diritto penale”, in Dig. disc. pen. Torino, UTET, Agg. 2016, 407 ss.; V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 
158; ID., Case-law convenzionale, cultura dei controlimiti e giustizia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 315 
ss.; V. MANES, Common law-isationdel diritto penale? Trasformazioni delnullumcrimene sfide prossime future, in 
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Sennonché la soluzione coniata dalle Sezioni Unite italiane, a nostro avviso, presenta 
evidenti criticità. Il più vistoso vizio di fondo consiste nella contraddittorietà dell’apparato ar-
gomentativo della sentenza n. 15144 del 2011. Invero, la Suprema Corte, in premessa, si 
premura di ribadire i diversi compiti ricoperti dall’organo legislativo e dal potere giurisdiziona-
le nell’attuale assetto istituzionale, al fine di escludere qualsiasi funzione nomopoietica in ca-
po ai giudici. Conseguenza (implicita) di tale assunto è che il precedente, nel nostro ordina-
mento, non abbia alcun carattere vincolante. In seguito, però, si assiste a un repentino cam-
bio di rotta, poiché, al cospetto del fenomeno dei mutamenti giurisprudenziali imprevedibili e 
idonei a incidere sui diritti processuali delle parti, la Corte dà invece per presupposto che un 
qualche vincolo al rispetto del precedente ci sia. A ben vedere, infatti, in tanto ha senso inter-
rogarsi sugli effetti temporali di un overruling in quanto quest’ultimo possegga carattere vin-
colante. 

Sul punto è bene essere chiari. Il problema degli effetti temporali si è posto – e conti-
nua a porsi – nei Paesi di common law, là dove un overruling si impone (almeno) in senso 
verticale, e si presenta quindi il drammatico bivio se lasciare che i diritti agganciati al prece-
dente-precedente possano essere spazzati via per soddisfare le esigenze di evoluzione del 
diritto o, piuttosto, abbandonare la teoria dichiarativa e trovare una tecnica che possa pre-
servare tali diritti (qual è, nel diritto nord-americano, il prospectiveoverruling). In quegli ordi-
namenti che, di contro, non conoscono alcun vincolo, né orizzontale né verticale, nessun 
overruling, sul piano formale, dovrebbe porre problemi di sorta, atteso che, sempre in linea 
teorica, nessun pregiudizio viene arrecato a chi abbia fatto affidamento su un determinato 
indirizzo ermeneutico: ciascun giudice di merito, infatti, resta assolutamente libero di non ap-
plicare la regola frutto del mutamento interpretativo. Una questione di affidamento da tutelare 
si pone, pertanto, soltanto assumendo un punto di vista sostanzialistico, e cioè prendendo 
atto che, ancorché non esista alcun vincolo giuridico al precedente, di regola pressoché tutti i 
giudici di merito sono soliti conformarsi all’eventuale sentenza delle Sezioni Unite che abbia 
ribaltato un orientamento giurisprudenziale fino a quel momento granitico. In definitiva, dun-
que, la contraddizione in cui sono cadute le Sezioni Unite risiede nel fatto di aver escluso 
che la giurisprudenza abbia un qualche potere formalmente creativo, per poi escludere 
l’efficacia pro praeterito del mutamento giurisprudenziale in pejus, quando però «ammettere 

                                                                                                                                                   

Cass. pen., 2017, 3, 955 ss.;ID., Retroattività, diritto e processo penale, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroatti-
ve, cit., 142 s.;R. BARTOLI, Legalità europea versus legalità nazionale? Un tentativo di possibile integrazione, in 
AA.VV.,La crisi della legalità. Il“sistema vivente” delle fonti penali, Napoli, ESI, 2016, 269 ss., spec. 285 ss.; F. 
PALAZZO, Legalitàfra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont., 2016, 3, 9 ss. In campo tributario, si veda 
A. ORLANDO, Overruling e legittimo affidamento. Relazione al seminario di Perugia 18 e 19 gennaio 2013, in 
www.giustiziatributaria.it. Per quanto riguarda, infine, la dottrina processual-civilistica, si sono espressi con favore 
rispetto all’introduzione del prospectiveoverrulingR. CAPONI, Retroattività del mutamento, cit.; A. PROTO PISANI, Un 
nuovo principio generale del processo, in Foro it., I, 2011, c. 117 ss.; A.R. BRIGUGLIO, L’overruling delle Sezioni 
Unite sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo; ed il suo (ovvio e speriamo universalmente 
condiviso) antidoto, in Judicium, 19 ottobre 2010; ID., «Creatività» della giurisprudenza, mutamento giurispruden-
ziale e giudizio di rinvio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 4, 1387. Meno netta, ma comunque possibilista, sembra 
la posizione di R. RORDORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento 
italiano, in Foro it., 2006, V, 284 s. 
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l’irretroattività del mutamento giurisprudenziale altro non vuol dire che riconoscere piena di-
gnità di fonte del diritto al precedente giurisprudenziale»188. 

Le Sezioni Unite hanno pertanto cercato di nascondere l’adesione a una prospettiva 
di tipo sostanzialistico dietro una premessa di carattere formalistico.Ciò si pone probabilmen-
te in maggiore sintonia con la giurisprudenza delle Alti Corti europee, ma stride con 
l’impostazione tradizionale del nostro sistema delle fonti. Il vero è, infatti, che il potere di mo-
dulare gli effetti temporali delle sentenze dovrebbe essere attribuito per via legislativae non 
filtrare attraverso un uso quantomeno disinvolto del principio del giusto processo189. A sua 
volta l’inserimento nel nostro sistema di qualcosa di simile al prospectiveoverruling dovrebbe 
presupporre anche l’introduzione di una qualche forma di precedente vincolante anche nel 
nostro ordinamento190, analogamente a quanto già fatto in Brasile. Invero, l’assenza di un 
vincolo al precedente, oltre a porre problemi di carattere teorico, determina anche inconve-
nienti di carattere pratico. Infatti, quand’è che può davvero dirsi che un overruling vi sia sta-
to? Chi può assicurare che l’affermazione contenuta in una pronuncia delle Sezioni Unite 
non venga in un secondo momento, pezzo dopo pezzo, smontata dalle sezioni semplici della 
Corte di cassazione191? Dove collocare il dies a quo del mutamento interpretativo, che funga 
da chiaro spartiacque per la tutela dell’affidamento192? E quali caratteristiche deve possedere 
un mutamento giurisprudenziale per potersi considerare davvero imprevedibile193? Si tratta di 
                                                

188 Così P. COMOGLIO, Minime riflessioni di ordine sistematico in tema di perpetuatioiurisdictionis, tem-
pusregitactume overrulingprocessuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 539. Ravvisano l’esistenza di tale con-
traddizione anche F. VIGLIONE, L'overruling nel processo civile italiano, cit.,p. 687 s.; M. NISTICÒ, La tutela della 
parte di fronte al revirement sulla norma processuale tra protezione dell'affidamento, ruolo del diritto giurispru-
denziale e esigenze connesse alla legittimazione del giudice, in Rivista AIC, 4/2012, 17 e C. PUNZI, Il ruolo della 
giurisprudenza, cit., par. 6. 

189 È infatti vero che i principi costituzionali, stante il loro carattere precettivo, possano trovare applica-
zione diretta; cionondimeno, costituisce un’operazione a dir poco acrobatica desumere dall’art. 111 Cost. il princi-
pio di effettività degli strumenti di difesa processuale, sostenere che esso verrebbe vulnerato in presenza di re-
pentini mutamenti giurisprudenziali e, quindi, farne applicazione diretta, senza tenere conto del fatto che nel no-
stro ordinamento il precedente non ha alcuna autorità vincolante. Detto altrimenti, un principio congenere cale-
rebbe su un contesto normativo di matrice legislativa assolutamente incompatibile con il prospectiveoverruling, di 
talché quella configurata dalle Sezioni Unite costituisce una soluzione dai tratti largamente patologici, un chiaro 
esempio di abuso del dettato costituzionale finalizzato a far dire alla legge ciò che essa non dice. Il vero è che il 
principio del giusto processo non impone la soluzione del prospectiveoverruling ma, semmai, non osta 
all’introduzione di tale tecnica, purché, però, vi sia una mediazione da parte del Parlamento, quale organo rap-
presentativo della volontà popolare. Sulla necessità di un intervento legislativo affinché possa introdursi la tecnica 
del prospectiveoverruling si veda A. PIZZORUSSO,Delle fonti del diritto, cit., 729. 

190 Per una completa proposta in questo senso cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 
cit., 303 ss. 

191 Cfr. in merito, puntualmente, S. MILONE, Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra 
diritto penale e processo, in Dir. pen. cont., 2016, 2, 13. 

192 Seppure ai fini dell’applicazione del diverso strumento della rimessione in termine, la Suprema Corte 
ha individuato suddetto spartiacque nella pubblicazione della sentenza presso il Servizio novità collocato nel sito 
web della Corte medesima. In tal modo, com’è stato giustamente osservato, «i giudici hanno finito per adottare 
una soluzione che, inavvertitamente, li avvicina al legislatore»: così G. VERDE, Mutamento di giurisprudenza, cit., 
par. 8. 

193 E infatti, per escludere l’imprevedibilità del mutamento interpretativo è sufficiente anche solo una sen-
tenza di merito, pubblicata chissà dove, che abbia anticipato la svolta interpretativa, o è necessario un consisten-
te (e quanto consistente?) numero di pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità che abbiano ricevuto 
eco nella letteratura scientifica? La giurisprudenza, sul punto, non sembra affatto chiara. Cass. civ., Sez. Un., 28 
gennaio 2011, n. 2067, in tema di difetto di giurisdizione, ad esempio, ha escluso la repentinità del mutamento 
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domande che, allo stato attuale, trovano una risposta confusa nella giurisprudenza di legitti-
mità, la quale tenta di costruire da zero, per la sola porzione del diritto processuale, una sor-
ta di teoria del precedente, senza che tuttavia vi sia alcuna base nel diritto positivo. Vicever-
sa, una forma di vincolo al precedente introdotto per via legislativa fungerebbe da elemento 
stabilizzatore e darebbe a queste domande una e una sola risposta194. 

Peraltro, anche a voler fingere che la soluzione delle Sezioni Unite tenga sul piano 
pratico, l’introduzione del prospective overruling nell’esclusivo campo del processo civile 
apre problemi teorico-sistemici di non poco momento. Invero, appare quantomeno parados-
sale che non sia consentito un mutamento interpretativo in pejus in un settore – quello pro-
cessual-civile – rispetto al quale non esiste alcun esplicito limite costituzionale per le leggi 
retroattive e, viceversa, ritenere consentito un overruling dagli effetti retroattivi negativi in al-
tro settore – quello penale – rispetto al quale, invece, esiste un esplicito limite costituzionale 
per le leggi retroattive. 

Ciò ci spinge a sostenere che, laddove il legislatore volesse introdurre una forma di 
prospective overruling, dovrebbe estenderne l’applicazione a ogni branca del diritto. Il pro-
blema dei mutamenti imprevedibili, infatti, si pone indifferentemente in ambito sostanziale e 
in ambito processuale, ed anzi forse è proprio per le regole sostanziali che si presenta una 
maggiore esigenza di tutelare l’affidamento riposto dai consociati195.  
                                                                                                                                                   

interpretativo adducendo di aver soltanto «portato a completamento un processo di rilettura dell'art. 37 cod. proc. 
civ. già da anni in itinere e fortemente auspicato dal pensiero giuridico». In cosa consista questo «processo di 
rilettura» non è dato saperlo, e viene anche da chiedersi – considerato il riferimento al «pensiero giuridico» – se 
abbia un ruolo anche la dottrina. Significativa, a tal proposito, Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17402, ove 
la Suprema Corte, nel giudizio sulla prevedibilità, ha collocato tra i «preventivi segnali anticipatori» anche un «pur 
larvato» dibattito dottrinale. 

194Come può osservarsi, chi scrive, pur evidenziando l’importanza che il momento giurisprudenziale del 
diritto ha assunto ormai nella pratica del diritto, non è dell’avviso che la giurisprudenza sia una fonte del diritto 
formalmente equiparabile al diritto legislativo e che quindi sia possibile, de iure condito, che un mutamento giuri-
sprudenziale – per il sol fatto di essere sostanzialmente indistinguibile da una mutatiolegis – possa produrre effet-
ti soltanto per il futuro. Si ritiene cioè che debbano respingersi “fughe in avanti” sostanzialistiche e che, 
nell’attuale assetto ordinamentale, non possa trattarsi nessun orientamento giurisprudenziale – consolidato o 
meno che sia – alla stregua di una fonte. Allo stesso tempo, tuttavia, si è dell’avviso che sarebbe ipocrita conti-
nuare a negare che grosse fette del diritto applicato negli ordinamenti moderni sia, di fatto, di matrice giurispru-
denziale, e che pertanto sia necessaria una ricomposizione tra “forma” e “sostanza”. In questo senso si pone 
l’idea avanzata nel testo di introdurre per via legislativa nel nostro ordinamento un meccanismo di precedente 
vincolante e, successivamente, una regola analoga al prospectiveoverruling. Compiere questi passi, a nostro 
avviso, non significherebbe “arrendersi” all’idea che il potere giurisdizionale possa fare ciò che vuole, ivi compre-
so fornire interpretazioni antiletterali che, con l’introduzione del precedente, acquisirebbero il carattere di fonte 
accessoria rispetto a quella legislativa. Al contrario, si è persuasi che in questo modo si otterrebbero una serie di 
vantaggi: a) l’attività giurisdizionale sarebbe più controllabile da parte del Parlamento, il quale più agevolmente 
potrebbe intervenire, anche con legge ad effetti retroattivi, per sovvertire un orientamento interpretativo non con-
forme a un testo di legge; b) il diritto sarebbe più certo e – tale aspetto rappresenta il tema specifico del presente 
scritto – verrebbe tutelato l’affidamento dei consociati in caso di improvvisi mutamenti interpretativi; c) si scongiu-
rerebbe che i giudici, in accoglimento degli input europei e facendosi paladini di sostanziali esigente di giustizia, 
pervengano a teorie analoghe a quelle in questa sede criticate, che postulano un’indebita – ancorché mascherata 
– equiparazione tra diritto positivo e giurisprudenza. 

195 Cfr. F. VIGLIONE, L'overruling nel processo civile italiano, cit., 690: «inoltre, è possibile evidenziare 
come il limite legato alla natura solamente processuale dell’orientamento rinnovato sia del tutto estraneo al con-
testo in cui l’istituto del prospectiveoverruling è sorto. Peraltro, tale limite non sembra retto da una particolare giu-
stificazione, che sia idonea a discriminare l’affidamento riposto su indirizzi processuali rispetto a quello riposto su 
orientamenti di natura sostanziale. Se, infatti, un motivo del discrimen potrebbe risultare dalla necessità che le 
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Giunti a questo punto ci si potrebbe domandare se sarebbe davvero necessario un 
simile sconvolgimento del sistema delle fonti al solo scopo di tutelare il legittimo affidamento. 
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza italiana, sia in campo penale che in campo proces-
suale, ha già offerto una strada alternativa al prospective overruling, che non coinvolge in 
alcun modo le fonti del diritto e si muove entro le maglie dell’errore scusabile. Com'è stato 
osservato, l'errore su precetto costituisce «uno strumento relativamente "a buon mercato", 
per così dire, sia perché ormai conosciuto in tutti gli ordinamenti sia perché supplirebbe alle 
deficienze della legalità effettuale senza però creare cortocircuiti con la legalità della leg-
ge»196. Una parte della dottrina processual-civilistica, in effetti, condividendo l’esigenza di 
tutelare l’affidamento della parte processuale, nel criticare la soluzione del prospective over-
ruling, ha fatto leva proprio sull’errore scusabile che fa scattare il rimedio della rimessione in 
termini197. Viceversa, la dottrina penalistica, anche quella fermamente contraria al prospecti-
veoverruling, ha mostrato non poche esitazioni a puntare tutto sulla scusante dell’ignoranza 
inevitabile sul precetto penale198, affidandosi però al “vecchio”, quanto illusorio, rimedio della 
determinatezza delle fattispecie incriminatrici199. 

A nostro avviso, intraprendere il commodus discessus dell’errore scusabile sarebbe – 
si perdoni la ripetizione – un errore. Com’è stato giustamente osservato, l’errore rappresenta 
una sorta di «valvola di sicurezza», un’extrema ratio cui dovrebbe farsi ricorso eccezional-
mente e, a ben vedere, a causa di fattori estranei al contesto giuridico200. L’overruling giuri-
sprudenziale, invece, rappresenta un evento, sia pure – almeno auspicabilmente – infre-
quente, del tutto fisiologico e interno al mondo giuridico, poiché il diritto positivo e la relativa 
interpretazione non possono che evolvere con il passare del tempo. 

Su un piano più sostanziale, inoltre, non può non condividersi l’opinione di chi ha ad-
ditato l’errore scusabile quale rimedio «frutto di una finzione perfetta»201, essendo davvero 
arduo, e per certi versi controfattuale, sostenere che chi ha fatto affidamento sulla giurispru-
                                                                                                                                                   

letture della giurisprudenza non impediscano comunque un esame del merito in ipotesi di interpretazioni più rigo-
rose di norme processuali, non si comprende invero la ragione per cui, se si intende valorizzare il principio 
dell’affidamento nei confronti dell’attività della giurisprudenza, ciò non debba valere per quelle parti del processo 
che abbiano riposto affidamento su di una interpretazione legata al diritto sostanziale. Ed anzi, proprio in questo 
caso il procedimento giudiziale, che certo non verrebbe impedito, sarebbe destinato a concludersi con un esito 
pregiudizievole per la parte, venendosi così a determinare una reale ingiustizia dovuta al mutamento giurispru-
denziale improvviso». In termini analoghi F. SANTANGELI, La tutela del legittimo affidamento, cit., 19; M. NISTICÒ, 
La tutela della parte, cit., 2;A. RICCIO, La giurisprudenza fonte del diritto, in Contr. e impr., 2017, 3, 891 ss., il qua-
le addirittura ritiene che la prassi instaurata dalle Sezioni Unite del 2011 sia incostituzionale. 

196 Così F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, cit., 9. 
197 Si vedano, nuovamente, G. RUFFINI, Mutamenti di giurisprudenza, cit., 1404; G. VERDE, Mutamento di 

giurisprudenza, cit. 
198 Mostra ancora una certa fiducia in tale rimedio, invece, F. VIGANÒ, Ilnullumcrimenconteso, cit., 26, al 

quale fa eco S. DE BLASIS, Oggettivo, soggettivo ed evolutivo, cit., 40 ss. 
199 Emblematica la posizione di S. MILONE, Legalità e ruolo creativo, cit. 14 ss. 
200 In questo senso, cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 270. Sostanzialmente 

nello stesso senso anche A.R. BRIGUGLIO, L’overruling delle Sezioni Unite, cit., 12, che nel prospettare una solu-
zione simile al prospectiveoverruling si domanda: «è meglio l'ipocrisia dei nomina ed il pasticcio che la fedeltà 
assoluta al carattere dichiarativo dell'interpretazione giudiziale può ingenerare ovvero il prendere atto della so-
stanza delle cose e modulare le risposte operative a seconda delle esigenze concrete senza pretese di coerenza 
assoluta?». 

201 Così R. CAPONI, Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti, cit., 3345. 
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denza granitica corrente al momento del compimento di una certa condotta, dimostrando di 
conoscerla perfettamente, sia caduto in errore perché, solo in un momento successivo, 
l’orientamento interpretativo è radicalmente mutato. Fuoriuscendo per un attimo 
dall’impostazione formalista, non ci si può non avvedere del fatto che l’overruling, più che 
attenere a un problema di errore, investe la sfera oggettiva del diritto in concreto applicato202. 

Confinare la problematica dell’affidamento verso una certa interpretazione giurispru-
denziale entro le maglie dell’errore scusabile non solo equivarrebbe a perpetrare un’ipocrisia, 
ma si presterebbe – e anzi già attualmente si presta – a iniquità di trattamento. Ciò anzitutto 
perché siffatto rimedio può ontologicamente operare – ed è legislativamente previsto – sol-
tanto in ambito processuale, penal-sostanziale e tributario, rimanendo invece estraneo ad 
altre fondamentali branche del diritto, prima fra tutte quella civil-sostanziale203. Inoltre, ope-
rando nella sfera soggettiva, il giudice si trova a bilanciare l’intervenuto overruling con le qua-
lità soggettive di chi è caduto in errore, sicché il giudizio di scusabilità si presta a esiti incerti; 
di contro, il prospective overruling, incidendo direttamente sul piano delle fonti, assicurereb-
be una tutela uniforme, che prescinderebbe del tutto dalle qualitas dei soggetti coinvolti204. 

Molto meglio sarebbe, in definitiva, giocare finalmente a carte scoperte, introducendo 
il prospective overruling alle condizioni e con le modalità sopra indicate, portando «alle sue 
naturali conseguenze un dato su cui tutti, ma proprio tutti convergono: il fatto che legislatore 
e giudice giochino, nel processo di "costruzione" del diritto, ruoli diversi ma co-essenziali»205. 

                                                

202 Se ne avvede anche l’autorevole dottrina penalistica che si è confrontata con i criteri oggettivi da im-
piegare nel giudizio di scusabilità dell’errore ex art. 5 c.p. «A ben vedere, circostanze obiettive di questo tipo pos-
sono assumere rilevanza, più correttamente, su di un piano che precede quello della colpevolezza inteso in sen-
so stretto. […] nei casi di assoluta oscurità del testo legislativo, ancor prima della colpevolezza viene meno pro-
prio l’esistenza del precetto penale giuridicamente vincolante: il legislatore, dal canto suo, ha violato il principio di 
legalità e sufficiente determinatezza della fattispecie proprio perché non è riuscito a definire con chiarezza i con-
torni del fatto di reato; e il cittadino non può essere chiamato a rispondere penalmente perché non esiste – a 
monte – l’obbligo di osservare un precetto sostanzialmente inesistente o, comunque, privo di contenuto ricono-
scibile. Un discorso in parte analogo vale rispetto all’altra circostanza oggettiva costituita dall’improvviso muta-
mento di indirizzo giurisprudenziale. Si può sostenere che il nuovo orientamento interpretativo, per effetto del 
quale diventa illecito un fatto antecedentemente considerato lecito, crea esso stesso il fatto di reato, in analogia a 
quel che accade quando è il legislatore a introdurre nell’ordinamento una nuova fattispecie incriminatrice: ciò che 
risulta nella sostanza violato, per il cittadino ignaro del repentino mutamento, è il principio di “non retroattività” 
delle incriminazioni. Ed è appunto questa la ragione, ancor prima della mancanza di colpevolezza, che giustifica 
in casi del genere l’impunità di chi agisce nella convinzione che un determinato comportamento non costituisca 
reato, facendo leva sull’orientamento giurisprudenziale preesistente»: G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. 
Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2015, 417. 

203 È quanto osserva anche F. SANTANGELI, La tutela del legittimo affidamento, cit., 20. 
204 Sul punto si veda, amplius, V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 150 ss., il quale si chiede, 

retoricamente, se sia «davvero così vitale per il principio di separazione dei poteri, insomma, "saltare a pié pari la 
questione dell'affidamento che chiunque può riporre nell'interpretazione "vigente" al momento del fatto (violazione 
del divieto di retroattività "occulta", impersonalmente apprezzabile), e convertirla, disintegrandola, nella questione 
dell'affidamento che Luigi, Vanna o Silvia hanno effettivamente riposto in quell'interpretazione (causa di discolpa, 
apprezzabile solo al momento del giudizio di colpevolezza)?». 

205 V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 154. Per completezza, è opportuno precisare che tale 
autore, pur facendosi promotore del prospectiveoverruling, esclude che il nostro sistema giuridico debba aprirsi al 
vincolo del precedente, che invece noi riteniamo essenziale ai fini della corretta operatività di siffatta tecnica. Vero 
è, però, che Valentini non disconosce che allo stato – e cioè in mancanza di un vincolo al precedente – esistono 
«innegabili difficoltà […] nello stabilire quando un orientamento possa dirsi sufficientemente stabilizzato da costi-
tuire “diritto vivente”»: cfr. ID., Case-law convenzionale, cit., 321. 
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DOLORE VERSUS DIGNITÀ** 

Sommario: 1. Il “ritorno” della tortura. – 2. La novità della lotta al dolore... – 3. (segue)… e la tradizione 
del dolore come strumento “di giustizia” e di autorità. – 4. Le giustificazioni del ritorno – palese od 
occulto – della tortura, di fronte al terrorismo. – 5. La situazione italiana: meglio tardi che mai. – 6. I 
princìpi costituzionali contro la tortura e i limiti del nuovo articolo 613 bis del codice penale. – 7. 
Tortura, genocidio e Shoah: il filo rosso e le differenze fra di loro. 

1. Riemerge sotto vari profili il dibattito sulla tortura: la sua ammissibilità in linea di 
princìpio, i suoi limiti, la sua utilità; in modo sempre più palese, sempre meno sotto traccia e 
sempre più senza pudore. 

 Basta pensare alla richiesta di abrogare l’art. 613 bis c.p. introdotto pochi mesi fa, 
dopo un percorso polemico e faticoso, per dare finalmente attuazione alla Convenzione del 
1984 delle Nazioni Unite contro la tortura. È una richiesta avanzata nell’ultima campagna 
elettorale con il programma politico di un partito ora al governo del nostro paese; è stata rei-
terata con il pretesto di non ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine. È stata poi attenuata – 
proponendo qualche modifica della fattispecie in nome della difesa del prestigio delle forze 
dell’ordine – per evitare l’altrimenti agevole conclusione che qualche appartenente ad esse si 
senta legittimato a ricorrervi nel proprio impegno quotidiano. 

 Basta pensare al refoulement e al rimpatrio forzato nei paesi di origine dei migranti 
clandestini che tuttora sono in Italia. Al di là della loro concreta realizzabilità, sono soluzioni 
condannate dalla CEDU nella misura in cui si traducano nel trasferimento di individui sotto-
posti alla garanzia della giurisdizione nazionale in paesi “non sicuri”, in cui potrebbero essere 
sottoposti a tortura. Si pensi alla delocalizzazione di quest’ultima in paesi ove essa viene 
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praticata senza ostacoli, attraverso le renditions – anche esse condannate dalla CEDU – per 
esigenze inquisitorie. 

 Riemerge l’uso della somministrazione del dolore come strumento processuale di in-
quisizione e di ricerca della verità; come strumento sostanziale di afflittività della pena e di 
affermazione dell’autorità, di fronte all’opposizione e al dissenso che si vuole reprimere; so-
prattutto come risposta al terrorismo attraverso una prevenzione fondata anch’essa in ultima 
analisi sul terrore. 

 In questa prospettiva i potenziali destinatari della tortura si ampliano dal soggetto so-
spettato (di delitti, di sovversione e opposizione, di terrorismo) alla figura del c.d. nemico 
combattente illegale, in una guerra asimmetrica in cui tutto è consentito. In essa le garanzie 
sono sospese; si sviluppa il c.d. diritto penale del nemico. È una guerra lontana da quella 
ordinaria e tradizionale, dai suoi limiti e dalle sue garanzie in favore del prigioniero, 
dell’inquisito e/o del condannato; è addirittura lontana dal controllo della giurisdizione sul ter-
ritorio nazionale; per paralizzare l’efficacia della legge (cfr. Guantanamo). 

 In questa prospettiva si arricchiscono – grazie alla evoluzione della tecnologia – gli 
strumenti della tortura fisica e/o psichica: dai mezzi meccanici di contenzione e costrizione a 
quelli chimici, a quelli fisici shoccanti, alla paura. Il tutto si sviluppa con l’obiettivo di annullare 
la dignità della persona attraverso la sofferenza; di condizionare la sua capacità di resistenza 
e di autodeterminazione e la sua libertà; di sovvertire il suo rapporto equilibrato con l’autorità 
e con lo stato. 

 Sussiste come unico limite – quando non intervengano tragici “incidenti di percorso”, 
come quello di cui è stato recentemente vittima il giovane studioso Giulio Regeni, ucciso do-
po una lunga tortura in Egitto, a seguito del suo arresto ad opera della polizia, nel gen-
naio/febbraio 2016 – la salvaguardia della vita umana: come dovere o più semplicemente per 
non lasciare tracce visibili sul corpo della vittima, evitando interventi cruenti, secondo una 
tradizione del passato.  

 Ma v’è quanto basta per distruggere con la dignità della vittima anche l’architettura fa-
ticosamente costruita con un lungo percorso – a livello nazionale e sovranazionale – di con-
venzioni, di garanzie e di giudici per definire il rapporto fra persona e stato. Quel percorso 
viene sconvolto sia nell’obiettivo di collocare al centro di tale architettura la prima e non il se-
condo; sia nell’obiettivo di concretizzare ed assicurare l’universalità, l’indivisibilità e soprattut-
to l’effettività dei diritti inviolabili in cui si traduce la dignità di tutti e di ciascuno. 

 
2. Per interrogarsi sulla consistenza delle ragioni che sorreggono la pretesa di legitti-

mità che si va riproponendo nelle discussioni di questi tempi sulla tortura, occorre una rifles-
sione preliminare. Si tratta della incoerenza e della contraddizione di uno stato che con una 
mano somministra direttamente o indirettamente (con la sua tolleranza e/o con la connivenza 
con l’autore materiale) la sofferenza attraverso la tortura. Con l’altra mano invece sommini-
stra contemporaneamente l’antidoto e il rimedio alla sofferenza attraverso la terapia del dolo-
re, considerandolo una malattia da curare; non più soltanto un sintomo di malattia da soppor-
tare od utilizzare a fini diagnostici, o addirittura come un risultato voluto e provocato, utile ad 
altri fini. 
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 Con l’introduzione (finalmente!) della legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e sulla 
terapia del dolore e con il consolidamento di questa linea nella legge n. 219 del 2017 sul 
consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento per il fine vita, il legislatore 
ha recepito la definizione di salute proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: non 
solo assenza di malattia in negativo, ma benessere psicofisico e sociale (cfr. anche da ultimo 
l’art. 3 della Carta di Nizza sul diritto alla propria integrità fisica e psichica). 

 Il rifiuto del dolore o quanto meno la rimozione delle sue conseguenze si traducono 
nel risarcimento del danno morale (la c.d. pecunia doloris) oltre a quello dei danni fisici e psi-
chici. Si traducono nel rifiuto dell’accanimento terapeutico con mezzi inadeguati, inutili, spro-
porzionati e a loro volta produttivi di dolore. 

 Quel rifiuto si traduce soprattutto nell’associazione ad esso della terapia del dolore e 
– occorrendo – nella sedazione palliativa profonda della persona: l’esatto contrario del tenere 
in vita la persona per poter continuare a infliggerle sofferenza nella tortura, secondo la prassi 
in uso in precedenza nella somministrazione di quest’ultima. 

 È un rifiuto che considera il dolore non più soltanto come un segnale ed un sintomo. 
Si sviluppa nel superare l’oppiofobia per la terapia del dolore; nel riconoscere il diritto a 
quest’ultima terapia per garantire il rispetto della dignità e della autonomia della persona sino 
al termine della sua vita. 

 È ormai matura (per fortuna) la consapevolezza che il dolore di solito crea solitudine, 
disperazione, desiderio di morte. È superata la concezione culturale del dolore come espe-
rienza esistenziale da affrontare con rassegnazione; come espiazione dei peccati propri o di 
tutti: a partire dal “partorirai con dolore” della Genesi, per giungere al dolore di Cristo nell’orto 
di Getsemani e alla sua preghiera di essere liberato dalla sofferenza. 

 Si è superata la concezione della rassegnazione al dolore per una sorta di catarsi, 
forse anche riconducibile alla incapacità di affrontarlo e sconfiggerlo. Si restituisce alla per-
sona la consapevolezza che il dolore è attentato alla libertà, all’integrità intellettuale e alla 
dignità; è isolamento e solitudine. Si pensi ancora alla figura di Cristo nell’orto del Getsemani 
e alla sua delusione di fronte al sonno degli apostoli, nonostante la sua richiesta a loro di ve-
gliare. 

 L’evoluzione della coscienza civile inizia anche a rifiutare o quanto meno a porsi il 
problema di altre forme e cause di dolore. Da quelle legate alle tradizioni dei riti iniziatici di 
certe società primitive alle mutilazioni femminili; alle malformazioni indotte dei piedi nelle 
donne cinesi e del collo nelle donne birmane; alla chirurgia estetica in casi non sorretti da 
esigenze, connesse a deformità e disagi del proprio modo di essere, motivati esclusivamente 
da ragioni di facciata. 

 Insomma, nel tema della lotta al dolore v’è un percorso recente – ma intenso e peral-
tro ancora incompleto – che è sintetizzato efficacemente nelle indicazioni tuttora valide del 
Tribunale dei diritti del malato, in occasione di una delle tante discussioni per l’adozione della 
legge del 2010 sulla terapia del dolore. Si tratta del diritto a non soffrire inutilmente; ad esse-
re ascoltati e creduti quando si riferisce il proprio dolore; del diritto ad accedere alla terapia 
necessaria per alleviarlo ed a ricevere assistenza qualificata a tal fine; del diritto alla continui-
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tà e assiduità di quella assistenza; del diritto a partecipare alle decisioni per la gestione del 
proprio dolore. 

 
3. Di fronte al percorso scientifico e giuridico per contrastare il dolore ed alla ricerca di 

come intervenire sulle sue cause e conseguenze; di fronte al riconoscimento del diritto della 
persona alla loro eliminazione nei limiti del possibile, non è facile comprendere la contraddi-
zione del percorso opposto della tortura e dell’uso del dolore. Dalla sua liceità e legittimazio-
ne a partire dagli ordinamenti di Roma sino all’avvento dell’illuminismo, al rifiuto e al divieto 
assoluto della tortura da parte di quest’ultimo; alla sua conservazione prima in maniera oc-
culta e clandestina; poi al riemergere palese di essa ed alla richiesta della sua rilegittimazio-
ne attraverso la reintroduzione di una sua regolamentazione. 

 La tortura ha alle spalle una lunga storia di somministrazione del dolore; di sua esal-
tazione e regolazione minuziosa; di pubblicizzazione; di ostentazione a fini di prevenzione e 
di ammaestramento; di spettacolarizzazione per soddisfare la curiosità morbosa del pubblico 
e per educare quest’ultimo.  

 È una storia che pensavamo di aver esorcizzato e rifiutato con la sua vergogna, gra-
zie alle conquiste della civiltà ed alla riscoperta della dignità umana sotto questo specifico 
profilo. In realtà – attraverso l’ipocrisia di una condanna apparentemente unanime e sotto 
l’ombra di un divieto assoluto – quella storia continuava e continua a sopravvivere anche nel-
le democrazie; non soltanto negli stati autoritari. 

 Basta pensare alle numerose tappe della condanna della tortura, dopo l’ultimo conflit-
to mondiale, a partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; a seguire con la 
Convenzione di Ginevra nel 1949; con il Patto internazionale sui diritti civile e politici del 
1966; con la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti, delle Nazioni Unite nel 1984 (ratificata dall’Italia con legge n. 498 del 1998), sotto-
scritta da centosessantatre paesi. 

 Basta pensare al percorso analogo nell’ambito europeo, con la convenzione CEDU 
del 1950; l’attività del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea; da ultimo la Carta di Nizza 
del 2000/2007 sui diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

 Il dato costante dell’elaborazione convenzionale e sovranazionale è rappresentato 
prima di tutto dalla inderogabilità e dall’assolutezza del divieto di tortura, che si traduce nel 
carattere “privilegiato” del relativo diritto, come sottolineato da Bobbio. Quel dato si esprime 
inoltre nell’esigenza di tutelare in questo modo la dignità umana ed i diritti fondamentali, so-
prattutto quelli della integrità psicofisica delle persone sottoposte a restrizione di libertà; se 
pure con una serie di possibilità e di varianti. 

 Queste ultime sono legate in particolare al carattere proprio (riferibile ai soli soggetti 
investiti di autorità o funzioni pubbliche) o comune (riferibile a chiunque) del delitto di tortura; 
alla alternativa tra le diverse finalità perseguite con essa; al suo carattere istruttorio o piutto-
sto sanzionatorio e/o di umiliazione della vittima. 

 La svolta – rispetto ad un passato di efferatezze, di atrocità, di folklore e di fantasia 
della sofferenza inflitta – nasce come è noto dall’illuminismo; in particolare dalla posizione 
decisa ed emblematica di Beccaria. 
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 Secondo quest’ultimo la tortura è inutile quando il colpevole è noto; è inammissibile 
quando esso è solo sospettato. Non può “purgare” il disvalore morale dell’infamia. Favorisce 
il colpevole robusto a danno dell’innocente debole. Moltiplica le contraddizioni di entrambi 
per sfuggire alla sua applicazione. 

 L’inammissibilità della tortura e la sua denunzia rimangono inalterate anche quando il 
ricorso ad essa supera la logica istruttoria e processuale per diventare una pena in sé. Ven-
gono meno l’alibi e il pretesto dell’interrogatorio; ma rimane pur sempre la violenza come 
espressione del potere e della sua pratica violenta; come offesa e distruzione della dignità 
attraverso la sofferenza; come offesa alla capacità di autodeterminazione della persona. 

 Più la tortura è denunziata e vietata, più l’esperienza anche attuale dimostra che essa 
si dissimula in forme nuove. Ma ritorna pur sempre ad essere strumento di intelligence, di 
ricerca e acquisizione di fatti, complici e organizzazioni, attraverso la confessione estorta alla 
vittima disconoscendo il suo diritto al silenzio, attraverso il c.d. interrogatorio coercitivo. 

 
4. Nonostante il carattere formalmente assoluto e non derogabile del divieto, siamo 

consapevoli che la tortura continua ad esistere e ad essere praticata: come prassi quotidiana 
contro il dissenso negli stati autoritari; come trattamento inumano e degradante, violenza fi-
sica e psichica anche negli stati democratici. 

 Tuttalpiù in questi ultimi si coglie la differenza fra le situazioni in cui tale grave forma 
di illegalità è sanzionata sia formalmente che sostanzialmente e le situazioni in cui – al di là 
dell’ipocrisia del divieto formale – essa è invece sostanzialmente tollerata. Queste ultime so-
no forse tra le situazioni peggiori, a causa di quella ipocrisia che spinge non tanto e non solo 
a limitare, quanto a dissimulare meglio la pratica della tortura. 

 Il problema della riemersione della tortura nella democrazia riveste una particolare at-
tualità nel contesto odierno di diffusione del terrorismo (oramai glocale: al tempo stesso glo-
bale e locale) e della insicurezza che ne deriva per la convivenza. Una insicurezza che si 
fonda sia sulle numerose manifestazioni concrete del terrorismo; sia prima ancora sullo stato 
di angoscia e di paura collettiva che esso alimenta deliberatamente. 

 Diventa agevole, in questo clima, guardare alla tortura come ad una risposta adegua-
ta – o quanto meno ragionevolmente soddisfacente – al terrore; qualche volta è l’unica con-
siderata (a torto o a ragione) possibile od efficace. È difficile non cercare e non sfruttare in 
quei casi qualsiasi “strumento” di indagine in qualche modo disponibile. È difficile non la-
sciarsi trascinare dalla tentazione di una reazione a qualsiasi costo e da quella di una “guer-
ra globale”, di fronte a una strage efferata di innocenti coinvolti per caso. 

 È difficile fermarsi, non cercare ad ogni costo e con ogni mezzo di acquisire informa-
zioni da chi sia sospettato di aver nascosto la ticking bomb – la bomba destinata ad esplode-
re nella scuola, nella chiesa, nell’ospedale, nel centro commerciale; nello stadio – o di sape-
re dove essa si trova e quando esploderà. È difficile fermarsi, cercare di ragionare fredda-
mente; non reagire di impulso nei confronti di chi spara a casaccio nel mucchio o contro gli 
ostaggi inermi. È difficile rispettare i limiti della legge e l’umanità e la dignità del presunto o 
effettivo autore o complice del gesto terroristico, di fronte all’efferatezza e alla disumanità del 
gesto e del tentativo di giustificarlo. 
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 Per questo, dopo lo shock dell’11 settembre 2001 e la percezione in tempo reale, vo-
lutamente spettacolarizzata, dei quattro attacchi suicidi – con il loro mix di efficienza (provo-
cando la morte di oltre tremila persone) e di brutalità primitiva – si è aperta la via della guerra 
al terrorismo ed al nemico combattente illegale di una simile guerra asimmetrica: la via del 
diritto penale del nemico. 

 Sembra quasi inevitabile la serie di misure varate dagli Stati Uniti con il Patriot Act del 
2001: la sospensione delle garanzie e dell’habeas corpus in particolare; la legittimazione de-
gli interrogatori coercitivi; il progressivo innalzamento del livello di coercizione, con il connes-
so inevitabile avvio sulla c.d. china scivolosa; la scelta dell’extraterritorialità per l’esercizio 
della giurisdizione e l’esecuzione della pena.  

 Il dibattito si sviluppa oggi sulla riscoperta “formale” della tortura; sul richiamo alla 
teoria del male minore per affermarne la legittimità morale; sul tentativo di legalizzarla attra-
verso la fissazione per legge di limiti ad essa, per rispettare almeno formalmente il princìpio 
dello stato di diritto. Si sviluppa sul il richiamo alla necessità di bilanciare il rispetto dei diritti 
fondamentali di ciascuno con il diritto alla sicurezza di tutti; sull’emergenza, che però in realtà 
diventa quotidianità. Quel dibattito viene giustificato in chiave di riduzione della dignità e della 
sua tutela – amputandola della libertà e del corredo di diritti sociali che sono indivisibili dalla 
dignità – in nome della prevalenza del diritto alla sicurezza collettiva sulla sicurezza dei diritti 
fondamentali. 

 Sono questi in sintesi i profili sviluppati da più parti, su cui si fonda ed in cui si articola 
il dibattito sulla riscoperta, sulla legittimità e sui limiti di una tortura che si riteneva troppo ot-
timisticamente rimossa dalla democrazia. 

 Nel dibattere quei profili occorre tener presente che la tortura è praticata di solito an-
che negli stati democratici, con mezzi sofisticati per salvare le apparenze; che essa non è 
impedita di per sé né dal carattere democratico, né dai presidi e dalle garanzie apprestati 
dallo stato democratico. Insieme alla dignità la tortura lede i requisiti essenziali di eguaglian-
za, universalità, inviolabilità, indivisibilità ed effettività dei diritti fondamentali, 
nell’ordinamento costituzionale interno ed in quello sovranazionale convenzionale; corrompe 
ed annulla la dignità molto più per chi la pratica che per chi la subisce. 

 Infine e soprattutto, il ricorso alla tortura non è ragionevole per il suo alto rischio di 
inutilità; non è necessario perché possono esservi altri mezzi di prevenzione e di intelligence; 
non è eccezionale perché sono sempre più frequenti e prevedibili il bisogno e la possibilità di 
acquisire informazioni. 

 La tortura non è neppure utile sotto altri aspetti più generali di equilibrio globale., Co-
me dimostrano le esperienze emblematiche delle torture “coloniali” in Viet Nam, in Algeria, in 
Iraq; di quelle “contro l’eversione” di massa e il dissenso in Argentina ed in Cile, la tortura 
distrugge in modo difficilmente riparabile la reputazione e la legittimità di uno stato democra-
tico degno di questo nome che la pratichi o la lasci praticare a terzi, approfittandone o isti-
gando questi ultimi. 

 È stato autorevolmente ricordato che le democrazie possono e devono combattere il 
terrorismo o con una mano sola, perché l’altra è legata dietro la schiena. Tuttavia appare 
sempre più pressante la tentazione e la pressione di molti per slegare quella mano; anche se 
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– al di là della “soddisfazione” per aver compiuto tutto il possibile – rimane il dubbio sulla 
inefficienza e sulla inutilità di fondo di un simile metodo. Lo dimostrano ampiamente le vicen-
de e gli esiti di Abu Grahib e di Guantanamo, al di là della certezza che si tratta di metodi 
inammissibili per il rispetto della dignità e per la vita stessa della democrazia. 

 
5. La situazione italiana rispecchia il clima generale delle democrazie in tema di divie-

to formale assoluto della tortura e di sua tolleranza in concreto. 
 Nonostante l’Italia abbia ratificato la Convezione sulla tortura delle Nazioni Unite nel 

1984 soltanto con la legge n. 498 del 1998 (già di per sé in notevole ritardo), il delitto di tortu-
ra è stato introdotto ben più tardi nell’ordinamento italiano, all’art. 613 bis c.p., con legge n. 
110 del 2017. 

 Il lungo iter politico, dottrinale e parlamentare per l’introduzione del delitto ed il suo 
testo normativo nella stesura definitiva (dopo il dibattito su numerose proposte), riflettono le 
tensioni e i compromessi che hanno segnato il riempimento di questo vuoto rilevantissimo 
nella tutela della dignità. Sono tensioni che riemergono nella proposta ricorrente per 
l’eliminazione e per la disapplicazione della norma da poco introdotta a tal fine. 

 L’occasione e lo stimolo più prossimi per l’approvazione della legge sono stati propo-
sti soprattutto dalle drammatiche vicende verificatesi a Genova nell’estate del 2000 in una 
caserma di polizia ed in una scuola, in occasione dei gravissimi episodi di turbamento 
dell’ordine pubblico da parte dei dimostranti e di reazione da parte delle forze di polizia du-
rante lo svolgimento del G8. 

 La Corte EDU in particolare ha condannato l’Italia per le carenze strutturali nel nostro 
ordinamento di strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili di atti 
di tortura e di altri maltrattamenti e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misu-
re che contrastino con la giurisprudenza della Corte. 

 Questa giurisprudenza, quella nazionale e la dottrina hanno ampiamente trattato e ri-
costruito sia le vicende di Genova; sia i purtroppo non pochi episodi di violenza fisica e psi-
chica verificatisi in vicende facenti capo a gruppi numericamente più ridotti e/o a casi singoli, 
anche recentemente, nel contesto carcerario ed in quello di polizia. Non è questa la sede per 
approfondimenti sui quali si rinvia alle numerose trattazioni specifiche. Ad esse si rinvia an-
che per il richiamo dell’iter dei lavori preparatori; delle problematiche sollevate nel loro svol-
gimento; dei reiterati ammonimenti, inviti e proteste da parte degli organismi internazionali 
competenti. Questi ultimi hanno sollevato numerose perplessità circa il modo con cui veniva 
prima dimenticato e poi affrontato il tema della tortura nelle reazioni dell’ordinamento e 
nell’elaborazione di una legge nazionale ad hoc, assente sino poco tempo fa. 

 Interessa piuttosto accennare alla diversità di prospettiva tra la Convenzione del 1984 
e la norma dell’art. 613 bis che ne costituisce un’attuazione soltanto parziale. 

 
6. La Convenzione propone la definizione internazionale di tortura ricomprimendovi 

qualsiasi atto con cui siano intenzionalmente inflitti – da un pubblico funzionario o da chi sia 
ad esso collegato – dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, al fine di ottenere dal de-
stinatario o da un terzo informazioni o confessioni; al fine di esercitare pressioni o di intimori-
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re il destinatario o il terzo; al fine di punire il primo da un atto compiuto o di cui venga sospet-
tato; per qualunque altro motivo basato su qualsiasi forma di discriminazione. 

 I fondamenti costituzionali che rendevano doverosa l’attuazione della Convenzione 
ONU del 1984 sono molteplici e tutti di estremo rilievo e significato. Vale in primo luogo il ri-
chiamo generale dell’articolo 3 Cost. alla “pari dignità sociale” di tutti. 

 Vale poi il richiamo dell’articolo 11 Cost. alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e al suo sviluppo nell’articolo 
117 1° comma (testo riformato nel 2001). I “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali”, per l’esercizio della potestà legislativa statale e regionale, im-
pegnano lo Stato italiano al rispetto ed all’attuazione della Convenzioni ad hoc: fra di esse, 
ovviamente, la Convenzione ONU del 1984. 

 Vale in terzo luogo (ma non in ordine gerarchico) l’obbligo di punire – unico previsto 
nella Costituzione – ex articolo 13 ultimo comma “ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. 

 Vale ancora, in quarto luogo, l’affermazione esplicita dell’art. 27 Cost. al fatto che “le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, rispetto alle condi-
zioni di sovraffollamento del carcere. Queste ultime sono state condannate reiteratamente 
dalla CEDU per le vergognose e intollerabili conseguenze di fatto che ne derivano nella quo-
tidianità della reclusione.  

 È un’affermazione implicita – ma consolidata e resa esplicita dalla giurisprudenza del-
la Corte Costituzionale – la necessità di rispettare tutti i “residui di libertà” (così definiti da es-
sa) compatibili con la privazione della libertà personale e con le esigenze di sicurezza. È sta-
ta formulata soprattutto a proposito degli eccessi nella applicazione dell’art. 41 bis c.p.p. sia 
per indurre i destinatari alla collaborazione con la giustizia; sia per impedire i loro rapporti 
con le organizzazioni criminali; sia per rendere più afflittiva e più dura la detenzione. Il pro-
blema è stato affrontato in tutta la sua complessità da un recente tentativo di riforma 
dell’ordinamento penitenziario, che è stata bloccata dall’ultimo cambio di maggioranza politi-
ca e di governo. 

 Vale altresì il richiamo esplicito dell’articolo 27 alla abolizione definitiva della pena di 
morte anche nel codice penale militare di guerra. È un richiamo particolarmente calzante di 
fronte alla tendenza alla “guerra totale contro il terrorismo” anche attraverso il ricorso alla 
pratica della tortura. 

 Vale infine il richiamo dell’articolo 32 – per la verità non particolarmente evocato nel 
dibattito sul terrorismo – alla tutela della “salute come fondamentale diritto dell’individuo”, 
oggi intesa come diritto al benessere fisico e psichico ed alla terapia della malattia del dolo-
re. 

 Di fronte a questa schiera di indicazioni costituzionali non poteva ritenersi né adegua-
ta, né sufficiente la linea di difesa e di reazione della dignità e della personalità umana contro 
la tortura, semplicemente attraverso il richiamo dei maltrattamenti e degli abusi dei pubblici 
ufficiali contro detenuti (artt. 571 e 572 c.p.; artt. 606, 607, 608 e 906 c.p.), ancorché aggra-
vati dalla qualità dell’agente. 
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 La fattispecie dell’art. 613 bis è collocata nell’ambito dei delitti contro la libertà mora-
le, con un chiaro riferimento all’offesa dell’autodeterminazione e di questo profilo specifico 
della dignità della vittima, sulla scorta dell’articolo 13. Forse poteva essere più opportuno 
l’inserimento di quella fattispecie nell’ambito dei delitti contro la personalità individuale, se 
non addirittura contro la vita e l’incolumità individuale. 

  Soprattutto – a differenza della previsione della Convenzione del 1984 – la nuova in-
criminazione rientra nell’ambito dei reati c.d. comuni; non di quelli c.d. propri dei pubblici uffi-
ciali o incaricati di pubblico servizio. Questi ultimi vengono presi in considerazione nei termini 
di un’aggravante per l’abuso di poteri o per la violazione di doveri; sono escluse unicamente 
le sofferenze risultanti dall’esecuzione di misure legittime. 

  Per un verso, appare positivo l’allargamento dell’ambito di applicazione della 
norma, che rafforza la sua capacità di tutela. Per un altro verso però si tradisce in qualche 
modo lo spirito della Convenzione sulla tortura, che gravita soprattutto sul rapporto tra autori-
tà e libertà, tra individuo e stato. 

 L’articolo 613 bis c.p. cerca di dettagliare più specificamente l’ambito della potenziale 
parte offesa, la sua vulnerabilità e il suo rapporto con il torturatore, attraverso il richiamo a 
“una persona privata della libertà personale o affidata alla [sua] custodia, potestà, vigilanza, 
controllo, cura o assistenza, ovvero [che] si trovi in condizioni di minorata difesa”. 

 Il delitto si articola in una condotta di violenza o minacce gravi o azioni con crudeltà; 
richiede “più condotte” ovvero “un trattamento inumano e degradante per la dignità della per-
sona”. Si realizza con un evento di “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichi-
co”, con esclusione – per la condotta dei soggetti c.d. pubblici – delle “sofferenze risultanti 
unicamente dall’esercizio di legittime misure privative o limitative di diritti”. Richiede un dolo 
generico, non specifico o intenzionale, che invece è previsto dalla Convenzione. 

 Il legislatore ha scelto di tipizzare in modo dettagliato il disvalore e le modalità della 
condotta, con una serie di indicazioni rimesse necessariamente alla concretezza ed alla va-
lutazione dell’interpretazione giurisprudenziale. È stato giustamente osservato che la nuova 
fattispecie non soddisfa certamente ed in toto le aspettative per l’attuazione della Conven-
zione del 1984; è il frutto di una serie di compromessi; è di difficile lettura ed interpretazione.  

 Secondo qualcuno la norma è stata addirittura scritta in modo da renderne difficile o 
impossibile l’applicazione e in modo da suggerirne l’abrogazione per un malinteso senso di 
difesa dell’immagine delle forze di polizia. In realtà la miglior difesa di quella immagine, del 
rispetto e della riconoscenza verso le forze di polizia – per la qualità, la professionalità e la 
dedizione del loro impegno – è proprio la repressione dei comportamenti devianti di alcuni 
loro appartenenti. 

 La fattispecie della tortura rappresenta pur sempre un primo – anche se tardivo e in-
completo – passo in avanti per la difesa della democrazia e della dignità. Molto dipenderà – 
per giudicare dell’effettività della norma e della sua capacità di rispondere alle numerose, 
pressanti e drammatiche domande che propone il tema della tortura – dalla capacità dei giu-
dici di interpretarla e soprattutto di applicarla, nello spirito e non soltanto nella lettera.  

 È evidente come nella lettura e nell’interpretazione la giurisprudenza dovrà seguire 
prioritariamente le indicazioni concordi dell’ordinamento sovranazionale e comunitario; non 
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scegliere una via riduttiva e di accoglimento delle ambiguità che la norma contiene nella sua 
formulazione, rifugiandosi nel tecnicismo di una interpretazione formalistica. Ma è altresì evi-
dente la necessità di sviluppare sempre di più e prima ancora la cultura della legalità sostan-
ziale, della dignità, dell’eguaglianza, del rispetto nei confronti del “diverso” soprattutto da par-
te di chi sia investito di autorità nei suoi confronti (o creda di esserlo). 

 
7. Il tema della tortura, della sua storia e memoria, evoca infine un altro tema distinto 

e collegato: il rapporto ed il confronto tra la dimensione individuale della tortura e quella col-
lettiva dello sterminio, del genocidio, della Shoah. Quali legami vi sono, (se vi sono) fra que-
ste due manifestazioni della natura e della crudeltà umana, che costituiscono entrambe, sot-
to profili diversi, un’aggressione alla dignità e alla identità e alla vita della persona (quando la 
tortura si conclude con la morte)? È solo una differenza di quantità (il singolo e il gruppo) e di 
modalità dello svolgimento di tale aggressione; o vi è fra di loro una differenza ontologica 
prima che strutturale? 

 Per un primo orientamento la tortura non può essere considerata un tratto essenziale 
della Shoah; non fa parte né dello sterminio, né del genocidio di un popolo o di un gruppo. La 
sovrapposizione fra le due realtà rischia di generare confusione fra esse; nello sterminio di 
massa il singolo “non conta”. 

 Invece la tortura non è annientamento del gruppo o del singolo in quanto parte del 
gruppo. È un tentativo di distruggere l’identità e la dignità del singolo come tale, attraverso 
comportamenti come il waterboarding, l’elettroshock, la somministrazione di dolore, 
l’intimidazione, le umiliazioni e gli abusi sessuali; e ciò per lo più attraverso un interrogatorio 
coercitivo e la violazione della sua intimità, per far parlare la vittima e costringerla a rivelare 
qualcosa. L’appartenente al gruppo da sterminare, nel genocidio, è un numero (un “pezzo”, 
come ricordava Primo Levi, uno “stuck”); il destinatario della tortura è una persona da deper-
sonalizzare. 

 Insomma, non sembra esservi un nesso intrinseco fra la tortura e il genocidio, lo 
sterminio. La prima non è necessariamente un annientamento completo della vittima né un 
passo verso il genocidio, ancorché entrambe manifestino il medesimo proposito distruttivo su 
piani diversi (individuale e collettivo). 

 Per un altro orientamento la tortura – nella sua forma sadica, irrazionale e non giudi-
ziaria o di tipo tradizionale – è effettivamente una prima fase della storia dei campi di con-
centramento. Tuttavia non è utile per comprendere la novità dello sterminio burocratico di 
massa; è un’esperienza – ricostruita e descritta da Primo Levi – estranea all’universo con-
centrazionario. 

 Al contrario, per altri ancora come Jean Amery, la tortura è l’essenza del terzo reich 
ed è fondamentale per la comprensione di quest’ultimo; racchiude l’intero processo 
dell’internamento, dalle modalità di deportazione alla vita nel campo. È una tortura diversa 
sia da quella finalizzata all’interrogatorio, sia da quella praticata sull’oppositore politico; è al 
tempo stesso razionale e illimitata, sadica e industrializzata ed impersonale. È una novità a 
fronte del nuovo orizzonte terroristico, rispetto alle due forme tradizionali di essa, come sotto-
linea Hanna Arendt. 
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 La tortura è vista come il punto di avvio del processo di disumanizzazione che con-
duce al lager, come osserva Jean Amery confrontando la sua deportazione con le vicende 
successive della guerra di Algeria (la sale guerre). “Luogo principe di una tortura infinita” in 
cui la violenza coloniale raccoglie l’eredità del razzismo; che si affaccia e si impone sulla 
democratica Francia così come potrebbe farlo in un altro paese e in altra situazione, di fronte 
alla realtà delle migrazioni bibliche ed al tentativo di contrastarle con ogni mezzo disponibile. 

 Tenere insieme tortura e campi di concentramento e sterminio (la prima forma mo-
derna di tortura terroristica) – al di là delle distinzioni esistenti fra le due realtà – vuol dire te-
ner presenti la lezione e l’ammonimento della storia, la pervietà e la fragilità del confine fra 
tortura e democrazia, fra guerra e pace, fra la persona e gli altri, fra l’individuo e il collettivo. 

 Sono una lezione ed un ammonimento preziosi di questi tempi. Sono la premessa per 
conservare e rendere effettiva l’attualità di una Costituzione come la nostra, giunta al settan-
tesimo anno di vita; per continuare a battersi per la sua attuazione, in nome della definizione 
che essa propone per il rapporto fra stato e persona; per ricordare a noi stessi e a chi ci se-
guirà che “chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo”, come sta scritto all’ingresso del 
campo di concentramento di Dachau. 
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LE GARANZIE DELLA DEMOCRAZIA** 

Sommario: 1. Perché discutere sulle garanzie della democrazia, oggi. – 1.1. Considerazioni 
introduttive. – 1.2. La recente “parabola della democrazia”: dal quadro globale al contesto europeo e a 
quello nazionale. - 2. L’oggetto e il presupposto della presente indagine. – 2.1. L’oggetto: una 
democrazia a garanzia costituzionalmente diffusa – 2.2. Un presupposto metodologico: il connotato 
espansivo dell’identità democratica della Repubblica. – 3. Garanzie della democrazia e Costituzione: 
una possibile tassonomia. – 3.1. Considerazioni generali. – 3.2. Le garanzie costituzionali: la giustizia 
costituzionale e la rigidità della Costituzione. – 3.3. Le garanzie istituzionali. – 3.3.1. Le garanzie delle 
libertà e dell’eguaglianza. – 3.3.2. Le garanzie di democraticità dei procedimenti decisionali pubblici. – 
3.3.3. Le garanzie della convivenza in un sistema democratico possibile, effettivo ed efficiente. – 4. Le 
garanzie provenienti dai versanti esterni all’ordinamento. – 5. Alcune considerazioni conclusive.  

1. Perché discutere sulle garanzie della democrazia, oggi 

1.1. Considerazioni introduttive 

Il tema delle garanzie della democrazia dal punto di vista costituzionale richiede la 
necessaria consapevolezza sul perché sia oggi opportuno, se non addirittura inevitabile ed 
indispensabile, discutere sugli strumenti costituzionalmente rilevanti in relazione alla finalità, 
su cui possiamo tutti concordare, di tutelare e di favorire la democrazia, consentendone e 
promuovendone l’effettiva permanenza e la concreta corrispondenza ai bisogni sociali. Ri-
cordando Franz Neumann, infatti, l’esperienza storica dimostra che la struttura democratica 
del potere deve confrontarsi con il contesto nel quale si opera, altrimenti i principi, le regole e 
le procedure, da sole, rischiano di diventare un “guscio vuoto”1. Insomma, come diceva Sar-
                                                

* Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Macerata. 
** Relazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og- 

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017. 
 
1 F. Neumann, Behemoth. Struttura e politica del nazionalsocialismo (1942), trad.it. con introduzione di 

E. Collotti, Bruno Mondadori, Milano, 2000, p. 40.  
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tori proprio con riferimento alla democrazia, “il problema è, dunque, di gestione degli ideali”. 
Ed aggiungeva, con una punta di sarcasmo, che “siamo bravissimi nel gestirli male: è facile. 
Il difficile è gestirli bene”2.  

Di quali “ideali” si tratta? In via generalissima, un ordinamento è liberaldemocratico 
quando, sulla base delle norme costituzionali vigenti, il governo della collettività è articolato 
in senso policratico, è strutturato in modo da svolgersi in tendenziale coerenza con la volontà 
dei governati, ed agisce in coerenza con i principi dello Stato di diritto e nel rispetto delle li-
bertà e dei diritti fondamentali (individuali e collettivi) e del principio di eguaglianza. Si tratta, 
allora, di assicurare le fondamenta, “ciò che sta sotto la democrazia”3: vivere in modo libero 
e in pari condizioni innanzi alla legge, potendo tutti essere alternativamente governanti e go-
vernati in una “società aperta”4 in cui i titolari dei poteri di governo osservino le regole costi-
tuzionali e siano sempre sostituibili con metodo pacifici e non violenti. Società aperta, ricor-
diamo, è una società ove vi sia la disponibilità ad accettare le critiche e le confutazioni altrui. 
Ma non significa che la democrazia possa essere disposta a farsi abbattere da chi la intende 
sovvertire violando la Costituzione e le leggi e ricorrendo alla violenza, alla minaccia, alle in-
timidazioni o a qualunque altra forma di illecita manipolazione delle volontà individuali o 
dell’opinione pubblica. In ogni caso, la democrazia deve saper rispondere alle esigenze della 
collettività, deve consentirne e favorirne l’esistenza, lo sviluppo e la prosecuzione nelle future 
generazioni.  

Solo pochi anni fa si scriveva che il XX secolo è stato “quello del trionfo della demo-
crazia” e, nello stesso tempo, “un’epoca di costanti fallimenti per la democrazia. In più di set-
tanta casi, essa è caduta sotto un regime autoritario”5. L’Italia stessa ha rappresentato, dap-
prima, uno degli esempi più tragici della caduta del regime liberale e dell’avvento del totalita-
rismo fascista6, e poi ha fornito positiva testimonianza del successivo risorgimento democra-
tico.  

Gli avvenimenti verificatisi in Europa a partire dal 1989, in particolare, sembravano 
aver segnato un tornante decisivo nel processo di affermazione degli ideali democratici, in 
senso sempre più corrispondente con lo sviluppo delle libertà e con l’affermazione dei regimi 
policratici fondati, in modo per lo più omogeneo, sulla sovranità popolare. In questo quadro, 
l’Unione europea ha svolto una rilevante funzione di attrazione dei Paesi ex-comunisti verso 
l’adesione ai principi liberal-democratici7. Tra l’altro, nel relativo processo di allargamento 
sono state poste clausole di ordine propriamente costituzionale anche in tema di democrati-

                                                

2 Vedi G. Sartori, Democrazia. Cos’è, Rizzoli, Milano, 1993, p. 55. 
3 R. A. Dahl, Sulla democrazia (1988), trad. it. Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 29 ss. 
4 Secondo l’ormai classica definizione di K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, vol. 1 (1945) trad. 

it. a cura di D. Antiseri, Armando ed., Roma, 2005, p. 35 ss.  
5 Vedi R.A. Dahl, Sulla democrazia (1998), trad.it., Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 153. 
6 Su questi passaggi storici esaminati dal punto di vista costituzionale, si rinvia a M. Mazziotti di Celso, 

Storia breve delle istituzioni italiane, Cedam, Padova, 2000, in specie pp. 7 ss. 
7 Su questi aspetti, e sulla prospettiva dell’adesione alla UE come elemento esterno che ha favorito 

l’adesione ai principi liberal-democratici dei Paesi dell’Europa centro-orientale, si rinvia al volume di S. Bartole – 
P. Grilli di Cortona (a cura di), Transizione e consolidamento democratico nell’Europa Centro-orientale: èlites, 
istituzioni e partiti, Giappichelli, Torino, 1997.  
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cità e di tutela dei diritti fondamentali, così perfezionandosi quanto già avvenuto negli anni 
Ottanta per la Grecia, la Spagna e il Portogallo con la rispettiva adesione all’allora Comunità 
europea8. 

Tuttavia, gli eventi successivi hanno dimostrato, a partire dallo stesso continente eu-
ropeo, che la permanenza e, là dove sia avvenuta, l’espansione della democrazia si sono 
dovute confrontare con ostacoli, rischi, pericoli, e arretramenti di non poco momento. Sin 
troppo speranze erano state, forse ingenuamente, riposte nelle “primavere arabe”, che, con 
altre modalità, sembravano ricalcare la già sperimentata modellistica, seguita soprattutto nel 
secondo dopoguerra, del trapianto della democrazia al posto di regimi totalitari sconfitti per lo 
più per cause esterne. Così, si è lasciato rapidamente il passo a regimi non dissimili da quelli 
precedenti, o addirittura alla guerra o a condizioni di permanente conflittualità interne simili al 
fallimento dello Stato. Più o meno palesi e gravi fenomeni di instabilità, di menomazione, di 
contestazione e di indebolimento dell’assetto democratico del potere, hanno coinvolto e 
coinvolgono in varie forme gli stessi Stati che hanno raggiunto standard di democrazia una-
nimemente riconosciuti.  

Anche il nostro ordinamento repubblicano si trova di fronte a queste sfide. Anzi, forse 
ancor più di altri Paesi a noi vicini, dovremmo occuparci della saldezza della democrazia e 
dunque dell’importanza di disporre di garanzie idonee e adeguatamente funzionanti. Soprat-
tutto, i rischi appaiono in parte diversi da quelli che tradizionalmente sono stati considerati. 
Invero, almeno a prima vista, non si tratta tanto di evitare violenti mutamenti di regime – co-
me sembrava palesarsi nel passato anche non troppo lontano -, quanto di proteggere 
l’identità democratica dell’ordinamento repubblicano da fenomeni corrosivi, talora manifesti e 
chiaramente percepiti, talvolta subdoli e non immediatamente avvertibili, ma in misura più o 
meno consistente parimenti pericolosi per la permanenza di una viva ed effettiva democra-
zia. 

  

1.2. La recente “parabola della democrazia”: dal quadro globale al contesto 
europeo e a quello nazionale 

Allora, è senz’altro utile una breve ricostruzione di alcune delle considerazioni che 
sono state formulate su quella che potremmo definire come la recente “parabola della demo-
crazia”, partendo dal quadro globale dei sistemi democratici per poi giungere al contesto a 
noi vicino, quello europeo, e infine ad alcuni specifici cenni alla situazione italiana.  

Può allora prendersi spunto dalle riflessioni determinate dal crollo dei regimi comuni-
sti in Europa e della scomparsa dell’URSS, rapidamente sostituti da sistemi improntati – co-

                                                

8 Sul punto, e in particolare sui criteri di ammissione stabiliti nel Consiglio europeo di Copenaghen del 
1993 anche circa la “stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia”, criteri poi consolidati e specificati, si 
veda M.P. Iadicicco, Il rispetto del principio democratico da parte degli Stati europei: quale ruolo per l’Unione eu-
ropea, in Rivista AIC, 3/2012, in specie pp. 3-4. Si ricordi, poi, che i predetti criteri sono stati poi sostanzialmente 
precisati in termini normativi e trasfusi nell’art. 49 TUE, che subordina l’adesione di uno Stato “europeo” alla UE al 
rispetto dei valori su cui si fonda la UE, quelli cioè indicati nell’art. 2 TUE, e nell’impegno a promuoverli. 
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me noto, non sempre sufficientemente - ai canoni liberaldemocratici e all’economia di merca-
to. Si chiudeva un’era, quella della guerra fredda tra due blocchi di Paesi, e, allo stesso tem-
po, si assisteva all’affermazione di questo sistema di valori rispetto a quello che vi si con-
trapponeva al di là della cortina di ferro. Si parlava dell’addio “ad un sistema chiuso per crea-
re una società aperta”9: richiamando l’impostazione di Karl Popper, si dichiarava morta la 
“fede in un mondo chiuso retto da un monopolio di verità”. Ispirandosi, più ampiamente, pro-
prio a quell’idea che intende rintracciare nei processi storici un senso evolutivo complessi-
vamente coerente, nel 1992 un politologo ha acquistato fama mondiale domandandosi se, 
con la sconfitta dei regimi totalitari e l’affermazione della forma politica liberaldemocratica, 
fosse ormai finita la storia propriamente detta, interpretata, cioè, come perenne conflitto dia-
lettico nella lotta dell’uomo per l’emancipazione e la liberazione10.  

La “fine della Storia” - idea già prospettata a partire dagli anni Trenta dello scorso se-
colo da uno studioso hegeliano11 - tornava alla ribalta sulla base di una mera constatazione: 
si riteneva che alla fine del Novecento il mondo intero fosse diviso in due parti, una parte de-
finita “post-storica”, in cui si era prepotentemente affermata la liberaldemocrazia, e l’altra par-
te, definita “storica”, formata dai restanti Paesi autoritari e dal Terzo mondo. Il mondo post-
storico, per quanto ancora suddiviso in Stati-nazione, avrebbe visto la sovranità nazionale 
progressivamente erosa dai processi economici dettati dall’unificazione dei mercati e della 
produzione, ed il liberalismo sempre più diffuso come strumento capace di appianarne i con-
flitti interni. Invece, il mondo storico sarebbe ancora lacerato da conflitti religiosi, nazionali ed 
ideologici, continuando a valere per esso “le vecchie regole della potenza politica” 12. La fine 
della storia si sarebbe tradotta nella progressiva diffusione planetaria del liberalismo, e, per 
quanto più strettamente ci riguarda, nella destrutturazione della sovranità nazionale - a parti-
re dai sistemi liberaldemocratici - in corrispondenza al cessare dei conflitti e degli scontri vio-
lenti, e alla conseguente necessità di modificare “le regole e i metodi del mondo storico” in 
quanto non adatti per il mondo post-storico. 

La natura “ideologica” del versante prescrittivo della tesi sulla fine della Storia è stata 
aspramente criticata, sia per la rilevante incongruenza tra le evidenze empiriche e “le predi-
che predicative”13 che la connotavano, sia per l’erronea e semplicistica visione della storia 
intesa come un mero scontro tra due sistemi. Anzi, si sono invitate le stesse società liberal-
democratiche “ad opporre prudenza e riserve all’ottimismo” che pervadeva le tesi sulla pre-
sunta fine della Storia, e “a non trarre sicurezze illusorie dalle sue certezze sull’avvenire”. 
Per di più, come è stato correttamente rilevato, progettare il futuro sulla base di una speran-
za, quella che il bene democratico trionfi, “è disastroso”14.  

                                                

9 Così R. Dahrendorf, Riflessioni sulla rivoluzione in Europa. Lettera immaginaria ad un amico di Varsa-
via (1990), trad.it., Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 34. 

10 F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo (1992), trad.it., Milano, Rizzoli, 1992, pp. 9 ss.  
11 A. Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel (1947), trad.it., Milano, Adelphi, 1996, in specie p. 541. 
12 Cfr. F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, cit., p. 291. 
13 In tal senso, J. Derrida, Spettri di Marx (1993), trad.it., Milano, Raffaello Cortina, 1994, p. 81.  
14 Così S. Huntington, No Exit. The Errors of Endism, in The National Interest, Fall 1989, pp. 3 ss. 
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Del resto, non solo un approccio realistico appare in ogni caso preferibile, ma soprat-
tutto il corso degli eventi ha dimostrato che la predicata estensione per così dire “territoriale” 
della democrazia nel cosiddetto “mondo storico”, così come l’auspicato approfondimento di 
quest’ultima nei regimi che già la praticavano, hanno subito fallimenti o hanno incontrato, e 
continuano ad incontrare, consistenti ostacoli, talora anche determinando reazioni opposte e 
involuzioni inaspettate, o addirittura accrescendosi, per quantità e qualità, il fronte degli op-
positori alla stessa democrazia, almeno per come attualmente la conosciamo ed intendiamo 
applicarla.  

Allo stesso tempo, la presunta contrapposizione tra il blocco dei regimi democratici e 
quello dei regimi non-democratici appare insufficiente per spiegare quell’intreccio ormai qua-
si inestricabile di correlazioni globalizzate che sempre più minano alla radice, o addirittura 
tendono a rivoluzionare alcuni paradigmi essenziali - come la cittadinanza, la sovranità e i 
confini - dell’assetto post-westafaliano in cui si muovono anche gli ordinamenti politici statuali 
che si connotano per il rispetto della democrazia. Secondo non poche analisi che sono state 
sviluppate a tal riguardo, il principio democratico, seppure formalmente proclamato in una 
buona parte dei singoli Stati ed anche di quelli che si ritengono leader del mondo globalizza-
to, nei fatti risulta assai affievolito proprio in ragione dell’irrefrenabile irrompere della stessa 
globalizzazione. Quest’ultima, infatti, si insinua nelle relazioni interindividuali stabilendo nuo-
ve autorità e nuove regole, imponendo le proprie tecniche e tempistiche decisionali, frantu-
mando il potere degli Stati ed impedendo, di fatto, al principio democratico di svolgere la sua 
propria funzione di stretto collegamento tra i governanti e di governati, soprattutto circa il 
rapporto di responsabilità politica dei primi rispetto ai secondi.  

Assumendo uno sguardo complessivo, si è prospettato l’avvento di una sorta di pote-
re imperiale, disseminato e diffuso, dotato della forza di imporsi anche per il tramite degli 
Stati nazionali, e cui corrisponderebbe una struttura piramidale della costituzione globale in 
cui, a ben vedere, sarebbe davvero arduo riscontrare l’effettivo rispetto del principio demo-
cratico15. Infatti, a quali forme di espressione della volontà dei governati dipenderebbero o 
corrisponderebbero le decisioni in cui si concentrerebbe il cosiddetto “comando globale”? 
Con quali strumenti propriamente democratici si stabilirebbe una qualche responsabilità dei 
titolari del potere imperiale, soprattutto quando sia esercitato nel più elevato livello rispetto ai 
componenti della collettività mondiale? A simili conclusioni può giungersi anche tenendo con-
to sia dell’ipotizzata dialettica tra il “potere imperiale” e la nuova soggettività costituita dalla 
cosiddetta “Moltitudine” in cui si collocherebbe l’insieme dei “produttori soggiogati”, degli 
“sfruttati e dei sottomessi”, sia della preconizzata “rivolta” con cui la predetta “Moltitudine” 
potrebbe, come si è detto, esprimere “la pulsazione (…) di una nuova metamorfosi nel tem-
po”. 

                                                

15 Cfr. M. Hardt – A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione (2000), trad.it., Milano, Rizzoli, 
2002, p. 341, circa il ruolo chiaramente subordinato che, all’interno della struttura piramidale, spetterebbe agli 
“organismi che rappresentano gli interessi popolari nell’organizzazione del potere globale”, come ad esempio, le 
organizzazioni non governative che, secondo questa impostazioni, dovrebbero “rappresentare direttamente gli 
interessi universali del genere umano”. 
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Al contrario, rilevando l’attuale inesistenza di un “ordine internazionale”, e, viceversa, 
la presenza di “un mondo di realtà sempre più contraddittorie”, si è rilevato che l’”ordine fon-
dato e proclamato universale sui valori dei paesi occidentali è a un punto di svolta”: la spinta 
verso l’affermazione dei questi valori si è arrestata, e non solo perché non vi è consenso sui 
valori essenziali, compresa la stessa democrazia, ma soprattutto per il forte disallineamento 
tra l’organizzazione politica e quella economica: a differenza del sistema economico che è 
diventato globale, la “struttura politica del mondo continua ad essere basata sullo Stato-
nazione”. E in questo quadro di conflittualità non più governato dall’assetto bipolare del mon-
do che si era stabilito dopo Yalta, né dalla superpotenza nordamericana dopo il crollo del 
blocco sovietico, proprio la fascia meridionale dell’Europa dovrebbe essere collocata tra i 
“perdenti”, in quanto “bloccati in situazioni strutturali frutto di errori di progettazione”, e pro-
prio perché “cercano rimedio in soluzioni che negano, o quanto meno ostacolano, il funzio-
namento del sistema economico globale”16.  

Sembra volersi dire, insomma, che solo le democrazie che accettano di convertirsi in-
tegralmente a tale sistema potrebbero aspirare a compartecipare al nuovo ordine mondiale. 
Una tesi, evidentemente, alquanto di parte e che nega alla radice la possibilità di far valere 
compiutamente i valori politico-sociali – libertà ed eguaglianza – che sono alla base della 
democrazia, anche nella contesa economica globale. Salvo ipotizzare che si ritenga che gli 
Stati democratici debbano o possano restare vitali al solo o principale fine di adempiere agli 
obblighi debitori e di assicurare le condizioni minime di funzionalità dei mercati. Una totale 
subalternità, ovviamente, da respingere se si intende tenere fermo il senso proprio del costi-
tuzionalismo moderno17.  

Diversamente, è stato sottolineato “lo strano paradosso” della globalizzazione: pro-
prio i processi globali alimentati soprattutto dall’Occidente – ma ormai, va aggiunto, consi-
stentemente accettati e promossi anche dalle altre potenze emergenti su scala regionale e 
mondiale – hanno contribuito a indebolire “la politica e il potere degli Stati” e a produrre “una 
profonda erosione delle basi sociali e istituzionali della democrazia pluralista”. A fronte di ciò, 
si è suggerito che “soltanto una politica forte e una seria presa di coscienza da parte degli 
Stati (democratici) dei pericoli che corre la democrazia a causa della globalizzazione, posso-
no nutrire la speranza che quest’ultima non cancelli la democrazia”18. E proprio in consonan-
za con l’oggetto del presente contributo, si è rilevato che i regimi democratici debbano impe-
gnarsi nel difendere sé stessi, non permettendo alla globalizzazione di produrre “i suoi effetti 
distruttivi della democrazia”.  

                                                

16 Questo giudizio così critico e le precedenti citazioni sono tratti da H. Kissinger, Ordine mondiale 
(2014), trad.it., Mondadori, Milano, 2015, pp. 364 ss. e in specie p. 367. 

17 A. Spadaro, Le evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto, in Lo Stato, 8/2017, p. 158, nota che 
“componenti populistiche, paternalistiche e funzione ancillare degli Stati rispetto ai cd. poteri forti economico-
finanziari internazionali sono ‘tutti’ elementi presenti – sia pure confusamente, sotterraneamente ed ancora in 
forma non cronica – nell’attuale Stato di diritto contemporaneo, che rischia in tal modo di svuotare dall’interno ed 
in modo subdolo la sua natura di ordinamento autenticamente costituzionale e personalista”,  

18 Così A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 370. 
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Del resto, si è notato che il cosiddetto “spazio apparentemente ‘liscio’” creato dalla 
globalizzazione non ha determinato lo “sganciamento del costituzionalismo contemporaneo 
dalla sua stessa matrice storica (moderna)”, che è soprattutto connotata da “due elementi: 
assunzione da parte delle comunità politiche di una precisa forma istituzionale (lo Stato); ri-
conoscimento ai componenti la comunità del potere di essere padroni del proprio destino (la 
sovranità)”19.  

Dunque, se la crisi – da intendersi, etimologicamente, anche come passaggio, scelta 
e decisione – coinvolgente l’uno e l’altro elemento, è fenomeno a tutti evidente, sinora 
nell’esperienza storica il principio democratico è rimasto intrinsecamente collegato ad en-
trambi questi fattori istituzionali e politici. La loro negazione, così come il passaggio finale a 
condizioni di assenza di statualità e corrispondente sovranità, non è ancora all’orizzonte. Al 
pari della presunta “fine della Storia” – e parallelamente, possiamo aggiungere, della “storia 
costituzionale” come sinora conosciuta - il loro tramonto è espressione più di soggettive in-
clinazioni, che di esiti oggettivamente obbligati. In altri termini, soluzioni radicalmente alterna-
tive sono prospettive che vanno considerate alla luce della permanente garanzia del principio 
democratico, e non viceversa. Insomma, come è stato detto, siamo di fronte al “paradosso 
dell’antisovrano”: una pluralità indistinta di soggetti che, richiamandosi alla forza dei rapporti 
economici e forgiando strutture tecnocratiche sempre più invadenti, tendono a controllare 
politicamente l’intero spettro dei rapporti sociali, ben al di là dei confini statali, e per di più per 
il tramite di meccanismi aventi scarso rendimento democratico e ponendo in crisi i sistemi 
costituzionali nazionali20. Certo, si può reagire, come è stato proposto, mediante un rinnovato 
protagonismo degli Stati all’interno dell’ordinamento internazionale ed avviando un’incisiva 
opera di democratizzazione delle organizzazioni internazionali e soprattutto dell’Unione eu-
ropea21. Si può anche aggiungere un’ulteriore strada, quella di concentrarsi nell’applicazione 
e nell’attuazione delle garanzie che la nostra Costituzione appresta a favore e a tutela della 
democrazia.  

Ancora, deve ricordarsi che il mondo occidentale, e dunque i principi democratici che 
ne costituiscono fondamentale e irrinunciabile espressione politico-istituzionale, ha subito e 
sta subendo numerosi e gravissimi attacchi da parte del terrorismo internazionale prodotto 
soprattutto dal fanatismo islamico. I ripetuti attentati alla popolazione civile compiuti in nome 
dell’ISIS hanno anche l’evidente obiettivo di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni de-
mocratiche e di spingerci verso una sorta di ordinamento di guerra latente in cui i principi es-
senziali degli Stati liberaldemocratici possano essere facilmente derogati, sospesi, se non 
addirittura contraddetti e ribaltati in nome della protezione della collettività. Trovare il punto di 
equilibrio ragionevole tra le istanze della sicurezza individuale e collettiva, da un lato, e la 
permanente tutela dei diritti fondamentali, dall’altra, è un tema ineludibile, perché, come è 

                                                

19 Così M. Luciani, Il brusco risveglio. I controlimiti e la mancata fine della storia costituzionale, in Rivista 
AIC, n. 2/2916, in specie pp. 4 ss. 

20 In tal senso, M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv.dir.cost., 1996, pp. 124 ss. 
21 Così M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, cit., in specie pp. 184 ss. 
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stato detto, “l’Occidente – in ciò che ha di peculiare – può forse sopravvivere al terrorismo, 
ma di certo non può sopravvivere alla morte del rule of law (Stato di diritto)22”.  

Del resto, per quanto sia ardua qualunque ricostruzione che intenda sintetizzare in 
poche battute fenomeni di rilievo planetario, la forza trainante ed espansiva che il modello 
democratico, anche a livello culturale, aveva dimostrato sin dal XIX secolo nei confronti di 
altri e diversi regimi politico-istituzionali – non solo nel senso della “acculturazione”, ma an-
che nel senso del ritrovamento di comuni principi di tolleranza, libertà ed eguaglianza che 
sono collegabili, in una logica “non insulare”, all’impostazione liberaldemocratica occidenta-
le23 - appare indebolirsi nel momento in cui si affrontano le problematiche che scaturiscono 
dalla compresenza di differenziate impostazioni culturali, ideologiche e dunque politico-
sociali, fenomeno sempre più evidente nelle società contemporanee multietniche. E ciò si 
avverte soprattutto nel controverso rapporto con chi nega, in modo più o meno radicale, il 
processo di secolarizzazione24 che, sin dall’origine, ha connotato l’evoluzione democratica 
degli Stati occidentali sino all’affermazione del principio di laicità. La democrazia dovrebbe 
ridefinire, come ha sostenuto Habermas, “un intreccio su nuove basi di politica e Religio-
ne”25? In ogni caso, appare necessario mantenere salde le basi stesse del sistema democra-
tico, e, in particolare, mantenere ferma un’adeguata condivisione circa il contenuto effettivo 
di quel principio di tolleranza che si intende rispettare là dove si incontrino visioni del mondo 
non solo differenziate, ma addirittura contrapposte. Può allora ricordarsi quanto è stato detto 
da Michael Walzer, secondo il quale la tolleranza democratica significa operare strenuamen-
te nel senso della pacifica convivenza tra persone con storie, culture ed identità diverse, ma 
non può spingersi sino alla passiva accettazione di comportamenti disgregativi rispetto alla 
sussistenza della stessa democrazia26. 

Più in generale, è la stessa struttura sistemica della democrazia, così come tradizio-
nalmente intesa, a soffrire su una molteplicità di fronti collegati, come è stato efficacemente 
segnalato, sia al “tempo”, sia al “luogo” che al “soggetto” delle decisioni individuali e colletti-
ve. Soltanto per citare alcuni aspetti particolarmente critici, innanzi alla crescente “atomizza-
zione sociale” l’impiego di strumenti tecnologicamente evoluti sembra rendere ormai obsoleti 
gli apparati della democrazia rappresentativa, con i loro riti e le loro procedure risalenti a tra-

                                                

22 In tal senso, M. Patrono, Religione e politica nel mondo contemporaneo, ovvero: l’eterno conflitto tra 
Mithos e Logos, oggi, relazione presentata alla Cardozo University of Law, 22 ottobre 2017 (in corso di pubblica-
zione), p.9. 

23 Su ciò, cfr. A. Sen, Le radici globali della democrazia (2003), trad.it. in A. Sen, La democrazia degli al-
tri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’occidente, Mondadori, Milano, 2004, in specie p. 11 ss.; e, ancora, 
A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia (1999), trad. it., Mondadori, Milano, 
2000, in specie pp. 228 ss. 

24 Sulle difficoltà che incontra il principio di secolarizzazione di fronte al prepotente riemergere del feno-
meno religioso, si veda, di recente, Pierre Manent, La sècularisation, une doctrine inutile et incertaine, in Droits, 
n. 60, Secularisation(s), 2015, pp. 33 ss. e in specie p. 12 ove, rilevando che le istituzioni politiche rappresentati-
ve non hanno più la forza associativa ed educativa che “darà loro la vittoria contro le operazioni della religione”, 
concludendo che “il movimento dell’umanità moderna si ferma”, mentre “Chi crede e agisce (…) comincia”.  

25 Cfr. J. Habermas, Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia (2015), trad. it., Laterza, 
Roma-Bari, p. 289. 

26 Cfr. M. Walzer, Sulla tolleranza (1997), trad. it. Laterza, Roma-Bari, 2001, in specie pp. 125 ss.  
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dizioni di cui si è persa talora anche la conoscenza delle ragioni. “Il tempo della decisione” 
che è necessario perché il processo democratico di deliberazione si compia correttamente, è 
radicalmente alterato dall’irrompere dei mezzi di comunicazione istantanea e dai sistemi glo-
balizzati di relazione interindividuali che li utilizzano e che incidono sulla sfera di autonomia 
critica degli individui e, in fin dei conti, sulla stessa concreta disponibilità dei diritti27.  

Al contempo, però, non sono ancora fornite alternative efficaci e, soprattutto, demo-
craticamente accettabili: la cosiddetta “democrazia immediata” che le piattaforme elettroni-
che dovrebbero assicurare, sconta paradossalmente le stesse problematiche di ordine so-
stanziale che da lungo tempo sono state sollevate circa i tradizionali strumenti di democrati-
ca diretta: chi pone la domanda? Come incide la presentazione e la formulazione della que-
stione sulla formazione della volontà dei partecipanti al procedimento di decisione on-line? I 
votanti sono effettivamente consapevoli degli esiti delle loro risposte? Al confronto, risultano 
assai più strutturate le soluzioni normative relative a quelle forme di “democrazia partecipati-
va”, che, come si è segnalato, potrebbero trovare applicazione in termini limitati, in via gra-
duale e in una logica espansiva rispetto al complessivo processo di democratizzazione 
dell’azione pubblica28. 

In ogni caso, mentre abbiamo trovato rimedi piuttosto efficaci per risolvere tali que-
stioni mediante l’approntamento di procedure, condizioni e limiti che garantiscono il senso 
davvero democratico degli strumenti tradizionali della democrazia diretta, ciò appare più ar-
duo per la “democrazia on-line”. La democraticità dei processi deliberativi digitali, e la possi-
bilità che si apra una nuova stagione del diritto costituzionale29, è un tema che impone di su-
perare con qualche sufficiente sicurezza le opacità che sono intrinseche ai diversi livelli in cui 
opera la “datificazione” delle informazioni30. Prima di spingersi verso una democrazia digitale 
e per evitarci di trovarci in una democrazia virtuale, insomma, è indispensabile risolvere con 
piena consapevolezza gli snodi che incidono sul controllo dei mezzi tecnologici e sulla possi-
bilità di incidere sulla genuinità dei processi deliberativi. Più in generale, il potenziamento 
della tecnica in collegamento con la ricerca del profitto su scala globale, soprattutto da parte 
delle forze più rilevanti sulla scena internazionale, viene considerato il sintomo di un vero e 
proprio rovesciamento di senso della democrazia: da scopo dell’agire sociale a mezzo per la 
realizzazione di obiettivi di potenza. Il vero scopo dell’agire diventerebbe la stessa “tecnica, e 
la democrazia assume tratti che sono ancora tutti da definire” 31.  

                                                

27 Si rinvia, per queste considerazioni, a F. Rimoli, La democrazia e la sua crisi, in Progetto Polis (a cura 
di), Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, pp. 207 ss. ed in specie 
pp. 210 ss.  

28 Si vedano, sul punto, le considerazioni di U. Allegretti, Democrazia partecipativa e processi di demo-
cratizzazione, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli, vol. V, pp. 1671 ss. ed in specie pp. 1721 
ss. 

29 Su ciò si rinvia a A. Simoncini, Sovranità e potere nell’era digitale, in Frosini – Pollicino – Apa – Bassi-
ni, Diritti e libertà in Internet, Milano, 2017, pp. 19 ss. 

30 Sulle problematiche e sull’opacità di ciascuno dei tre livelli in cui si articola la “datificazione”, si vedano 
le considerazioni di S. Calzolaio, Protezione dei dati personali (voce), in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento, Utet, Milano, 2017, pp. 594 ss. ed in specie pp. 598 ss. 

31 Così E. Severino, La potenza dell’errare. Sulla storia dell’occidente, Rizzoli, Milano, 2013, in specie 
pp. 66-67- 
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Proprio con specifico riferimento all’Unione europea, in particolare, si è criticamente 
sottolineata l’evoluzione in senso “tecnocratico” dell’Unione europea, rilevando su più ver-
santi il cosiddetto “deficit democratico” che determina una sorta di corto-circuito nei confronti 
del principio democratico. Quest’ultimo, come noto, rientra senz’altro tra le “tradizioni costitu-
zionali comuni” agli Stati membri che la stessa Unione dovrebbe garantire, ma non appare 
appieno presente nelle istituzioni europee. Si è sostenuto che esisterebbe un progetto neo-
liberale imposto da “un blocco oligarchico”, che troverebbe efficace traduzione in specie nel 
sistema delle regole di bilancio imposte agli Stati membri, e che avrebbe determinato un vero 
e proprio “attacco alla democrazia”. A ciò si dovrebbe rispondere rifondando l’Europa, modi-
ficando radicalmente il quadro giuridico che ingabbia ormai le costituzioni nazionali, ripristi-
nando le condizioni della solidarietà sociale, e costruendo uno “spazio di opposizione”, addi-
rittura a livello mondiale, che consenta di salvaguardare le regole fondamentali della demo-
crazia32.  

Ancora più radicalmente, sono stati sottoposti ad una stringente censura i cruciali 
passaggi del processo di integrazione europea: sopprimendo gli spazi statuali di decisione 
politica sottoposti alla diretta influenza da parte dei cittadini degli Stati membri, “è scomparso 
il corrispondente spazio di espansione del principio democratico”33. Sicché, se ne è desola-
tamente concluso, gli “istituti democratici contemplati dagli ordinamenti costituzionali di cia-
scun Paese non servono più”. E dato che gli indirizzi e il movimento complessivo del sistema 
europeo sono stati sottratti ad ogni decisione “politica”, cioè libera, “il sistema risulta autopro-
tetto”, “l’organismo si è robotizzato”. Contro l’assolutismo di questa robotizzazione, e a difesa 
di alcuni aspetti dei meccanismi democratici di livello nazionale, come noto, si è mosso a più 
riprese anche il Tribunale costituzionale tedesco – con le sentenze Maastricht del 1992, Li-
sbona del 2009, Honeywell del 2010, “contra-Melloni” del 2015, programma OMT del 2016 – 
a dimostrazione che la predetta tesi, pure in un Paese centrale dell’Unione, ha toccato un 
tasto dolente. La nostra Corte, con gli strumenti a sua disposizione e tenuto conto della di-
sciplina costituzionale relativa alle limitazioni di sovranità, appare forse meno equipaggiata; 
non è però da escludersi, e talune recenti decisioni lo dimostrano, un diverso atteggiamento 
e un maggiore protagonismo su questo fronte. 

Peraltro, i fatti hanno dimostrato e stanno dimostrando che il processo di integrazione 
europea è rimasto nelle mani degli Stati e continua a dipendere, in buona misura, dalla spe-
cifica forza di incidenza che ciascun Paese è concretamente capace di esercitare sui mec-
canismi decisionali dell’Unione. Ma ciò, soprattutto sul versante delle regole collegate alle 
questione economiche, finanziarie o bancarie, produce un esito asimmetrico tra gli Stati34, di 

                                                

32 Così, in particolare, P. Dardot – C. Laval, Guerra alla democrazia. L’offensiva dell’oligarchia neoliberi-
sta (2016), trad.it., Roma, DeriveApprodi, 2016, in specie pp. 139-141.  

33 Così G. Guarino, Un saggio di verità sull’Europa e sull’euro, Firenze, Polistampa, 2014, p. 20 ss. 
34 Si pensi, ad esempio, alle regole che concernono la “semi-automaticità” delle sanzioni proposte dalla 

Commissione europea che consentono ad una minoranza di Stati membri di disporre di una forza condizionante 
decisiva (cfr., sul punto, le considerazioni di A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giu-
stizia attraverso il mercato, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 134 nt. 10), oppure al problematico rapporto tra la tota-
le indipendenza della BCE e la pari sovranità degli Stati membri (cfr. sul punto L. Melica, Il sistema europeo delle 
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cui si dovrebbe valutare con più attenzione l’effettiva coerenza con il principio di parità posto 
nel nostro art. 11 Cost. quale condizione delle limitazioni di sovranità. Inoltre, si è determina-
to un processo democraticamente ambiguo, o, meglio, divergente tra i singoli Stati membri: 
si è incrementato, infatti, il ruolo assunto dagli strumenti democratici utilizzati, nel rispetto 
delle rispettive norme costituzionali, negli Stati che appaiono più forti nel consesso europeo; 
e si sono invece ridotti la significatività e il peso assunto da quelle modalità di rappresenta-
zione democratica della volontà popolare che, sempre nel rispetto delle rispettive disposizio-
ni costituzionali, hanno trovato esplicitazione negli Stati “eurounionisticamente” più deboli. 
Così, la democrazia espressa secondo i canoni costituzionali dello Stato si è tradotta in atti 
deliberativi improduttivi di effetti conclusivamente cogenti, come nel caso del referendum 
greco del 5 luglio 2015, il cui esito negativo è stato repentinamente smentito dal Governo e 
poi dal Parlamento su pressione dei rappresentanti della cd. troika (UE, FMI e BCE), com-
portamento che poi ha condotto alla caduta dell’esecutivo e allo scioglimento anticipato. In 
tal caso, l’effettiva limitazione della sovranità nazionale è stata così netta da condizionare la 
decisione infine assunta dagli organi statuali in modo da svincolarli dall’esito della consulta-
zione referendaria, seppure restando “imbrigliati” dal punto di vista della propria forma di go-
verno. In Italia, almeno in linea di principio, il referendum abrogativo non può muoversi sul 
terreno dei vincoli europei, neppure in modo indiretto, considerata la consolidata giurispru-
denza costituzionale sul punto. Invece, nel Regno Unito, a seguito del voto referendario favo-
revole alla Brexit, una specifica decisione è stata assunta con atto legislativo del Parlamento, 
dopo che la Corte Suprema del Regno Unito, negando conclusivamente all’esecutivo 
l’esercizio di poteri autonomi sul punto, ha anche sottolineato che il ricorso all’art. 50 del TUE 
è un atto che comporta un “cambiamento fondamentale” dal punto di vista costituzionale35. 
Ci troviamo di fronte, come è stato detto, ad una “scommessa costituzionale”36 dall’esito an-
cora incerto e che, almeno dal punto di vista teorico, potrebbe essere reversibile tenuto con-
to dell’applicazione che in questo ordinamento è stata data al principio democratico.  

In un’ottica sempre critica, ma stavolta propositiva, si è recentemente sottolineato che 
la questione della legittimazione democratica propria dell’Unione, proprio perché “essenzia-
le”, implica che “il deficit di democrazia dell’Unione europea non dovrebbe essere visto come 
fenomeno isolato, ma come un problema di democrazia che interessa tanto l’Unione quanto 
gli Stati membri”37. Ed anzi, proprio per affrontare quel punto scabroso che si è prima sottoli-
neato circa i rapporti tra le consultazioni referendarie nazionali e il processo di integrazione 
                                                                                                                                                   

banche centrali e la sovranità degli Stati membri della Comunità europea: riflessioni sull’ordinamento italiano, in 
Riv. it. dir. pubbl. comp., 2/1995, p. 397.  

35 Sulla ricostruzione dei procedimenti giurisdizionali sul punto, che hanno coinvolto anche l’Alta Corte 
dell’Irlanda del Nord e l’Alta Corte di Giustizia, si rinvia a C. Martinelli, L’isola e il continente: un matrimonio di 
interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit, in Rivista AIC, 1/2017, in specie 
pp. 29 ss., e in specie p. 37 ove si segnala il passo decisivo della sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, 
allorché afferma che la fuoriuscita dai Trattati UE “involves a unilateral action by the relevant constitutional bodies 
with effects a fundamental change in the constitutional arrangements of the United Kingdom”. 

36 Così B. Caravita di Toritto, Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?, in federalismi.it, 
16/2017, p. 1. 

37 In questo senso, D. Schefold, Suicidio, assassinio e vitalità dell’Europa, in Lo Stato, 2016, n. 7, rispet-
tivamente p. 348 e p. 351. 
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europea, si è argutamente proposto di sottoporre le modifiche dei Trattati, prima della loro 
ratifica, ad un preventivo referendum consultivo di livello europeo, in modo che “i referendum 
nazionali – spesso causa di confusione tra problemi nazionali e problemi europei – non 
avrebbero più senso”. Tuttavia, appare arduo ipotizzare una sorta di scambio a somma zero 
tra la rinuncia ai vigenti strumenti democratici nazionali e l’ipotetico inserimento di innovazio-
ni referendarie nel sistema decisionale dell’Unione, sino a quando quest’ultima non assume-
rà integralmente il principio democratico a suo fondamento, e ciò potrà avvenire, a ben vede-
re, soltanto quando essa acquisterà forma e sostanza propriamente costituzionali, così tra-
montando definitivamente la tuttora persistente signoria degli Stati membri. 

Il ricorso agli strumenti di democrazia diretta, in ogni caso, implica il corretto processo 
di informazione della pubblica opinione e la piena consapevolezza degli esiti delle decisioni 
così assunte. Ma ciò, come noto, non sempre è avvenuto. Soprattutto, la predisposizione e 
l’offerta tecnologicamente avanzata di nuovi circuiti innovativi di formazione delle opinioni, ha 
certo facilitato la disponibilità delle informazioni relative all’operato dei titolari delle funzioni di 
rilievo pubblico in senso senz’altro utile al confronto democratico. Ma di ciò hanno approfitta-
to anche i fenomeni di diffusione di false informazioni, che hanno favorito il diffondersi di 
quelle varie forme di populismo che stanno prendendo piede in buona parte dei Paesi euro-
pei, cavalcando quel sentimento di “antipolitica” che, sulla scia di una moda che ha trovato 
anche feroci epigoni nel corso del XX secolo38, si traduce nelle più svariate forme del con-
temporaneo antiparlamentarismo che trova eco nei mezzi di comunicazione.  

In Italia, in particolare, ciò risulta forse ancor più accentuato anche a causa 
dell’emersione degli scandali che testimoniano la persistente corruzione dei costumi non soli 
ai diversi livelli di governo della cosa pubblica, ma anche nella cosiddetta società civile, se-
condo un tratto sociale che sembra rispecchiare una specie di “depressione dello spirito 
pubblico degli italiani”39. La corruzione, come è stato detto, intacca e corrode le istituzioni 
della democrazia politica40. Contro i fenomeni corruttivi, allora, si è affermata la tendenza – 
tracciata anche in atti di diritto internazionale - a rafforzare gli strumenti della prevenzione e 
della repressione, non solo in via giudiziaria ma pure mediante l’ampliamento dei controlli da 
parte di organi amministrativi pure costituiti secondo originali formule istituzionali (come 
l’Autorità nazionale anti-corruzione), che si aggiungono agli organi di controllo già presenti 
nel nostro ordinamento in relazione alle attività di rilievo pubblico, o con la “esternalizzazio-
ne”, ormai assai frequente, dei controlli relativi alle attività private41. Da noi tutto ciò compor-
                                                

38 Sulle numerose varianti assunte dalla critica alla democrazia nella forma dell’antiparlamentarismo che 
si sviluppato nel XX secolo (ma di cui fenomeni anticipatori sono presenti sin dal XIX secolo), si veda F. Di Sciul-
lo, La democrazia nel XX secolo, in Progetto Polis, Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2013, in specie pp. 55 ss. 

39 Sul rapporto tra questa depressione e la corruzione, si vedano le considerazioni di M. L. Salvadori, 
L’Italia e i suoi tre stati. Il cammino di una nazione, Laterza, Roma-Bari, 2011, in specie pp. 82 ss.  

40 Così G. De Vergottini, Una road map contro la corruzione, in Percorsi costituzionali, 1-2/2012, in spe-
cie p. 2. 

41 Su questi fenomeni, seppure con diretto riferimento ai soli controlli relativi alle attività private, si veda-
no le considerazioni di A. Moliterni, Controlli pubblici sui soggetti privati e prevenzione della corruzione, in Diritto 
pubblico, 2016, n. 1, pp. 191 ss. ed in specie p. 240 dove si sottolinea che “appare sicuramente imprescindibile 
ridurre i margini di incertezza che contraddistinguono l’intera filiera del processo di controllo”.  
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ta, tra l’altro, questioni di non poco momento in relazione al rapporto con le garanzie da assi-
curare, sia in tema di certezza delle regole, soprattutto di fronte alle profonde innovazioni che 
si sono determinate nel sistema delle fonti di fronte alle nuove e mutate configurazioni delle 
istanze sociali e al modificarsi dell’assetto degli interessi giuridicamente rilevanti42, sino al 
punto che l’oscurità della legge – talora addirittura intenzionale43 - è divenuta un ostacolo di 
rilievo costituzionale e che con tali mezzi andrebbe affrontata44; sia in ordine alla tutela 
dell’autonomia degli organi rappresentativi democraticamente selezionati, e non tanto ai sin-
goli componenti; sia, infine, nei riguardi alla separatezza che si viene a determinare tra que-
sti circuiti innovativi di controllo e il circuito della responsabilità politica rispetto agli organi 
rappresentativi democraticamente selezionati. L’erosione della fiducia dei cittadini negli ap-
parati pubblici dei regimi democratici, si è rilevato, è “il più grande problema politico del no-
stro tempo”45. A questo crescente fenomeno si è aggiunto, anche in Italia, l’innesto di quella 
“componente plebiscitaria”46 della democrazia che in vario modo ha accresciuto la crisi della 
democrazia rappresentativa anche con l’affermazione di logiche di accentuata personalizza-
zione del potere all’interno dei partiti47, cui è conseguita, soprattutto con l’avvento dei mec-
canismi elettorali improntati al maggioritario, l’ulteriore destabilizzazione e l’esacerbata con-
flittualità nel funzionamento delle nostre istituzioni democratiche48. I partiti, quasi svuotati 
dall’interno, hanno perso le originarie radici, sempre più spesso si presentano come isolati 
dalle tradizionali famiglie politiche europee ed internazionali, sorgono, si trasformano e 
scompaiono a ritmi quasi frenetici, sfuggendo così loro l’essenziale ruolo, come ha insegnato 
Mortati, di “strumento efficiente per il proselitismo e per l’influenza sull’opinione pubblica”49.  

Così, in Italia, la ricerca del “buon governo” democratico, sorretto da una “combina-
zione istituzionale” efficiente50, è stata al centro di numerose proposte e progetti, quasi eclis-
sando ogni altro problema di politica costituzionale. Tra l’altro, si è provato a rispondere an-
che con ripetuti tentativi – peraltro non riusciti – di verticalizzazione del sistema politico-
istituzionale, e tra questi tentativi, tema che non può essere certo eluso in questa sede, rien-
trano anche quelli che sono stati collocati tra gli obiettivi principali delle due cosiddette “gran-
                                                

42 Su questi aspetti, si rinvia a C. Pinelli, Le fonti del diritto nell’epoca dell’internazionalizzazione, in Dirit-
to pubblico, 1995, pp. 359 ss. 

43 Si veda, sul punto, F. Modugno, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2009, p. 143. 
44 Su ciò si rinvia a M. Ainis, La legge oscura. Come e perché non funziona, Laterza, Roma-Bari, 1997, 

in specie pp. 113 ss. circa le strategie di intervento di rilievo costituzionale. 
45 Così P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge del la défiance, Éditions du Seuil, Pa-

ris, 2006, p. 9. 
46 Su ciò si rinvia a F. Bilancia, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Cedam, 

Padova, 2000, in specie p. 166 ss. 
47 Su ciò si rinvia a L. Ferrajoli, Separare i partiti dallo Stato, riportare i partiti nella società, in Lo Stato, 

6/2016, in specie p. 16.  
48 Sulle ragioni e sugli sviluppi della conflittualità determinatasi nel sistema politico-istituzionale italiano, 

si rinvia a V. Lippolis – G. Pitruzzella, Il bipolarismo conflittuale. Il regime politico della seconda Repubblica, Ru-
bettino, Soveria Mannelli, 2007, in specie p. 137, ove si sottolinea che “quando l’opposizione tra le parti diventa 
così intensa e con intenzioni talmente ostili da trasformare l’ ‘avversario’ in un ‘nemico’, indipendentemente dalle 
modifiche formali della Costituzione e delle istituzioni, si mette in moto una trasformazione qualitativa che mina le 
fondamenta della democrazia pluralica”. 

49 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, nona ed. agg., Cedam, Padova, 1976, p. 864. 
50 Su ciò cfr. T. E. Frosini, Il buongoverno è un mito, in Percorsi costituzionali, 2011, n.2/3, pp. 1 ss.  
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di” leggi di revisione costituzionale, entrambe respinte con i referendum popolari del 2006 e 
del 2016. Nella lunga vicenda italiana del “riformismo o del revisionismo costituzionale”51 che 
abbraccia ormai più di una generazione, proprio questi aspetti sono stati oggetto di critica, 
sia sotto il versante prospettico che in relazione alle specifiche modalità ipotizzate, e pure 
aspramente52. In entrambe le occasioni, molte problematiche connesse alla democraticità del 
metodo e delle soluzioni prospettate si sono venute sovrapponendo, da quella relativa 
all’eterogeneità dei quesiti a quella relativa al rispetto della rigidità costituzionale, da quella 
sulla concentrazione dei poteri nell’esecutivo a quella sulla riduzione delle autonomie territo-
riali. E’ stata revocata in dubbio, dal punto di vista di una scorretta interferenza con la forma-
zione della volontà dei vitanti, la stessa formulazione del quesito. Il tema della democrazia, 
che sembrava sopito, è tornato alla ribalta anche nella discussione pubblica. La dottrina co-
stituzionalistica si è confrontata, e sono emerse voci discordanti circa la presunta violazione 
del principio fondamentalissimo di democraticità della Repubblica. A nostro avviso, come di 
altri, tale violazione non appariva sussistere: lo spostamento del pendolo delle competenze 
dalle Regioni allo Stato, così come l’attribuzione della fiducia alla sola Camera, non possono 
considerarsi lesive del principio di democraticità delle istituzioni rappresentative. Sulla plurali-
tà degli argomenti toccati in entrambi i quesiti e sulla formulazione del quesito del secondo 
referendum costituzionale53, non può negarsi che la prima evenienza, su cui la dottrina è di-
visa, può definitivamente impedirsi soltanto con un apposito intervento di revisione della Co-
stituzione; mentre, per quanto concerne l’indicazione contenutistica che caratterizzava inno-
vativamente il titolo del disegno di legge costituzionale sottoposto al secondo referendum, 
non mancavano certo toni suggestivi, ma alla fin dei conti hanno fatto il giuoco dei contrari, 
piuttosto che dei favorevoli alla revisione.  

In ogni caso, la questione centrale rimane come risolvere il rapporto tra la Costituzio-
ne, unità delle decisioni politiche nazionali e pluralismo istituzionale e sociale nel processo di 
trasformazione della rappresentanza politica, soprattutto alla luce, come è stato detto, 
dell’”ampliamento della sfera pubblica processuale e comunicativa” che è “sicuramente il 
tratto peculiare del costituzionalismo democratico del Novecento”54. Da questo punto di vista, 
non può negarsi la possibilità di rispondere alle difficoltà per così dire strutturali che la vigen-
                                                

51 Così M. Dogliani, Costituzione e antipolitica. Il Parlamento alla prova delle riforme, con un saggio di R. 
Calvano, CRS-Ediesse, Roma, 2016, pp. 73 ss. ove si ricostruisce, in particolare, il percorso che ha condotto 
all’approvazione parlamentare dell’ultima legge di revisione costituzionale, poi respinta dal popolo nel referendum 
del 7 dicembre 2016.  

52 In particolare, in relazione al secondo tentativo di revisione della Costituzione, A. Pace, Una riforma 
eversiva della Costituzione vigente, in Rivista AIC, 4/2016, in specie pp. 2, ove si afferma quanto segue: “Un fatto 
“eversivo” che, con la forza fattuale del “potere costituente”, inciderebbe sulla forma di governo, sulla forma di 
Stato, sulle forme di esercizio della sovranità popolare, sul principio di eguaglianza, sulla libertà di voto e indiret-
tamente sugli stessi diritti sociali. 

53 Sul punto si vedano le riflessioni di P. Carnevale, Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale. Pri-
me riflessioni a margine del disegno di legge di riforma della seconda Parte della Costituzione attualmente in iti-
nere, in Rivista AIC, 1/2015, in specie pp. 19 ss., che, per affrontare il problema della “consapevolezza del voto 
popolare” determinato dal titolo definito in senso contenutistico, suggerisce una specifica interpretazione della 
legge attuativa dell’istituto referendario.  

54 Su ciò, si rinvia a P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Giappichelli, Torino, 
2011, p. 95.  
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te forma di governo da tempo sta dimostrando, anche mediante la predisposizione auspica-
bilmente condivisa di innovative disposizioni costituzionali relative alla configurazione 
dell’assetto – sia centrale che decentrato - delle istituzioni rappresentative.  

2. L’oggetto e il presupposto dell’indagine 

2.1. L’oggetto: una democrazia a garanzia costituzionalmente diffusa  

Per affrontare, dunque, dal punto di vista del diritto costituzionale il tema delle garan-
zie della democrazia innanzi alla gravosità e pluralità delle sfide sopra descritte, a nostro av-
viso occorre partire da quelle regole e dai quei principi che nel nostro ordinamento costitu-
zionale sono rivolti, espressamente o implicitamente, a perseguire la finalità di proteggere e 
di favorire la democrazia, consentendone la concreta esistenza e la corretta operatività. Più 
precisamente, secondo l’interpretazione che qui si intende sostenere, garantire la democra-
zia oggi, significa assicurare, mediante gli strumenti offerti dalla Costituzione e dunque nel 
pieno rispetto della Costituzione stessa, la permanenza e lo svolgimento della democrazia. E 
ciò sia in senso protettivo rispetto a possibili rischi, minacce ed aggressioni, sia in senso po-
sitivo – o, meglio, proattivo - promuovendo l’inveramento del principio democratico e rimuo-
vendo gli ostacoli che, anche in concreto, possono ostruirne o comunque rallentarne il pro-
cesso di concretizzazione nella “stabilizzazione della vita costituzionale”55. Si tratta di finalità 
di chiarissimo rilievo costituzionale, se soltanto si ricorda Mortati allorché ha sottolineato la 
“garanzia di intangibilità” che connota il “contrassegno di ‘democratica’ ” che è apposto 
nell’art. 1 Cost. alla forma repubblicana56.  

A ben vedere, i costituenti, più che il problema di approntare strumenti di garanzia 
della democrazia – anche perché sul significato stesso della democrazia che si intendeva 
instaurare, come noto, le tesi divergevano anche radicalmente57 – si posero essenzialmente 
due problemi: come garantire la Repubblica appena costituita da possibili atti revanscisti, e 
come assicurare il reciproco rispetto della Costituzione da parte delle forze contrapposte che 
competevano per la conquista e l’esercizio del potere nel Paese. La questione delle garanzie 
della democrazia – che, in fin dei conti, implica la comprensione e la condivisione del conte-

                                                

55 Sul processo di concretizzazione dei principi costituzionali nella “stabilizzazione della vita costituziona-
le” dell’ordinamento, e sul rilievo delle condizioni di ordine giuridico-fattuale che ciò necessariamente comporta, si 
rinvia a C. Esposito, voce Consuetudine (dir.cost.), in Enc.dir., IX, Giuffrè, Milano, 1961,  

56 C. Mortati, Art. 1, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Principi fondamentali, Art. 1-
12, Zanichelli ed. Foro it., Bologna-Roma, 1975, p. 5. 

57 Si vedano, sul punto, le riflessioni di R. Ruffilli, Sulla fondazione della Repubblica democratica in Italia, 
in R. Ruffilli (a cura di), Cultura politica e partiti nell’età della Costituente, tomo I, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 23-
24, in particolare sullo “scontro” tra “democrazia del cambiamento” e “democrazia della sicurezza” in cui “si è rile-
vata sempre meno praticabile (…) la conciliazione di contrastanti istanze: quelle, da un parte, per una democrazia 
plebiscitaria, e comunque capace di coinvolgere le masse, sanzionando l’arrivo al potere dei loro partiti e l’ ‘allar-
gamento al politico’ da essi promosso, alla luce dell’attivismo delle forze lavoratrici, e dall’altra parte, quelle per 
una democrazia pluralista, capace di rispettare le diversità, sanzionando forme vecchie e nuove di ‘limitazione del 
politico’, attraverso divisioni del potere, blocco dell’intervento totalitario e del cambiamento imposto, e possibilità 
di farsi valere per tutte le forze, quelle di ordine comprese, e soprattutto.”  
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nuto proprio di questo connotato identificativo dell’assetto repubblicano – restava sullo sfon-
do, restando affidata soprattutto alla collocazione dell’Italia nello scacchiere internazionale. 
Insomma, il tema era lasciato più all’equilibrio dei rapporti di forza derivanti da fattori esterni, 
che alla vincolante predeterminazione di apposite modalità di azione da parte degli attori po-
litici ed istituzionali nazionali.  

Allo stesso tempo, però, non si può sostenere che nel testo costituzionale non siano 
presenti regole, discipline, principi, istituti ed organi, che, singolarmente e complessivamen-
te, si dimostrano idonei ad operare a tutela e a favore della democrazia. Neppure, come ve-
dremo meglio in seguito, può dirsi che le predette garanzie siano così isolate e circoscritte da 
risultare marginali ed irrilevanti. Nella trama costituzionale, anzi, è rintracciabile un’articolata 
e allo stesso composita rete di garanzie della democrazia. E, tuttavia, proprio ciò che caratte-
rizza, a prima vista, la nostra rete di garanzie, è la presenza assai limitata di punti espliciti di 
immediata emersione costituzionale della finalità qui in discussione, tali cioè da qualificare la 
nostra come una “democrazia militante”58, secondo una definizione che richiama, come ve-
dremo non del tutto compiutamente, la tesi elaborata nel 1937 da Karl Loewenstein59.  

Questi, di fronte all’espansione del fascismo nelle diverse forme dei regimi totalitari 
ed autoritari che si stavano diffondendo in Europa, si interrogava sull’atteggiamento che le 
democrazie avrebbero dovuto assumere per evitare di essere rovesciate dai movimenti poli-
tici che approfittavano del “fondamentalismo democratico”, della “cecità legalistica”, e 
dell’“esagerato formalismo” nell’applicazione del rule of law. Pur senza giungere ai rigori di 
Saint Just, secondo cui “pas de liberté pour les ennemis de la liberté”, egli chiedeva alle de-
mocrazie di uscire dalla “letargia suicida” che le affliggeva. Tre strategie erano suggerite: raf-
forzare il potere nell’esecutivo; prevedere appositi poteri di emergenza; e introdurre, a livello 
costituzionale e legislativo, apposite discipline limitative dei diritti fondamentali da applicare 
ragionevolmente, ma con fermezza da parte degli organi amministrativi e giudiziari. In tal 
modo, si sarebbe impedita l’affermazione delle forze politiche che, approfittando della debo-
lezza dei regimi democratici, vi si insinuassero e li sovvertissero instaurando regimi totalitari 
ed autoritari60. Per di più, secondo una visione lucidamente anticipatrice, non solo si richia-
mava l’attenzione sulla necessità di intervenire, anche in via preventiva, sulla forza di attra-
zione emozionale di massa che era proprio dei movimenti fascistoidi, ma si chiedeva anche 
alle democrazie di cooperare tra loro in un’ottica internazionalistica. Come la minaccia fasci-

                                                

58 Cfr. S. Ceccanti e F. Clementi, Italy, in M. Thiel (a cura di), The “Militant Democracy” Principle in Mo-
dern Democracy, 2009, in specie pp. 210 ss. ove si definisce l’Italia come “tolerant democracy” dove sono pre-
senti “punctual militant exceptions”. 

59 K. Loewenstein, Militant Democracy and Fundamental Rights, in The American Political Science Revi-
ew, Vol. 31, No. 3, Jun. 1937, pp. 417 ss. 

60 Sul fatto che, tra le tre strategie, le prime due sono in genere meno ricollegate alla teoria della demo-
crazia militante, a differenza della terza, quella relativa alle tecniche legislative di restrizione dei diritti -, e che ciò 
dipenderebbe dal fatto che in concreto quest’ultima strada, a differenza di quanto prognosticato dallo stesso 
Loewenstein, si sarebbe dimostrato come un ”espediente permanente” e non meramente “temporaneo”, si veda 
G. Capoccia, Militant Democracy: The Istitutional Bases of Democracy Self-Preservation, in Annual Review of 
Law and Social Science, 2013, n. 9, pp. 207 ss. ed in specie p. 208. 
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sta si organizzava e si rafforzava in senso transnazionale, lo stesso avrebbero dovuto fare le 
democrazie per difendersi.  

La tesi era formulata con toni duri, ma va confrontata con la coeva riflessione – 
drammaticamente notoria – di Goebbels circa la conquista nazista del potere con mezzi “co-
siddetti” legali, ma che tali non erano affatto: “resterà sempre uno dei migliori scherzi della 
democrazia il fatto che essa stessa abbia fornito ai suoi mortali nemici gli strumenti con cui 
annientarla”.  

Come spesso accade alle tesi sintetizzabili con espressioni fortemente evocative, an-
che l’idea della “democrazia militante” è stata sommariamente concentrata nel significato più 
immediatamente e facilmente comprensibile, quello cioè che privilegia l’impiego di strategie 
di carattere emergenziale e limitative dei diritti fondamentali. E, proprio in questo senso - a 
nostro avviso, ripetiamo, restrittivo - l’impostazione è stata recentemente richiamata allorché 
ci si è chiesti come le democrazie debbano difendersi da un’altra grave minaccia, quella ter-
roristica61, peraltro pure in relazione all’auspicata collaborazione o addirittura all’alleanza in-
ternazionale delle democrazie nell’adozione di politiche “dure”, improntate alla decisa pre-
venzione e alla forte repressione.  

In ogni caso, questa impostazione della democrazia militante, così circoscritta, ha 
trovato concreta e varia applicazione in una molteplicità di Paesi62, seppure dal punto di vista 
del diritto costituzionale comparato sia stata sottolineata l’assenza di una vera e propria teo-
ria generale della democrazia militante, così come di un modello da suggerire per le demo-
crazie di recente conio63. E ciò, sia per le notevoli differenze tra le diverse esperienze stori-
che, sia perché molte e differenziate risposte istituzionali possono darsi prima di giungere 
agli esiti più drammatici del cosiddetto dilemma (o paradosso) democratico, ovvero alla tragi-
ca eventualità che la democrazia debba rinunciare a sé stessa, ai propri valori essenziali, 
proprio al fine di difendersi. 

Si è opportunamente segnalato64 che in Italia, nell’immediato dopoguerra, Einaudi e 
Croce sostenevano due opposte linee di pensiero. Il primo rifiutava l’idea di proibire gruppi o 
partiti liberticidi, salvo impedire con legge l’uso di strumenti fraudolenti o violenti: gli uomini 
tolleranti, egli sosteneva, “affermano che un partito ha diritto di partecipare pienamente alla 
vita politica anche quando esso sia dichiaratamente apertamente liberticida”. Dunque “gli 

                                                

61 Per un’elencazione delle possibili modalità di reazione istituzionale degli Stati democratici di fronte alle 
azioni politiche che li possono gravemente danneggiare, dall’adozione delle misure ordinariamente previste 
dall’ordinamento siano alla vera e propria condizioni di “guerra”, si veda A. Sajò, From Militant Democracy to the 
Preventive State, in Cardozo Law Review, 2006, pp. 2255 ss. ed in 2258-2259. 

62 Per un’analisi ricostruttiva delle esperienze straniere, si rinvia a M. Thiel (a cura di), The “Militant De-
mocracy” Principle in Modern Democracy, 2009; per un’analisi distinta per ambiti tematici, si rinvia a A. Di Giovine 
(a cura di), Democrazie protette e protezione della democrazia, Giappichelli, Torino, 2005. 

63 J-W. Müller, Militant Democracy, in M. Rosenfeld – A. Sajò (a cura di), The Oxford Handbook of Com-
parative Constitutional Law, Oxford University Press, 2012, pp. 1253 ss. ed in specie 1254. 

64 A. Di Giovine, La protezione della democrazia fra libertà e sicurezza, in A. Di Giovine (a cura di), De-
mocrazie protette e protezione della democrazia, cit., pp. 1-2, il quale ricorda anche le tesi sul “liberalismo arma-
to” sostenute nel 1940 dalla W. Astrow e i timori già espressi nel 1933 da G. Leibhloz circa il rischio che una “de-
mocrazia anarchicamente degenere” cadesse vittima di chi reclamava la libertà in nome dei principi democratici, 
e poi la negava in nome di principi opposti.  
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uomini amanti della tolleranza civile hanno il dovere di combattere sino all'ultimo; ma, com-
battendo, non possono rinunciare ad essere se stessi” 65. Croce, invece, avvicinandosi alla 
tesi della democrazia militante, non escludeva l’uso della forza anche “a servigio del bene 
supremo”, e rimproverava alle democrazie liberali di essere state “imbelli, per noncuranza, 
per imprevidenza, per momentaneo smarrimento; e di non aver accettato e intrapreso la lot-
ta, di non aver opposto armi alle armi”66. E non poche voci si unirono alla posizione di Croce 
allorché nel 1945 il settimanale “La città libera” sollevò un apposito dibattito sul punto.  

Tuttavia, questa non fu linea seguita dai costituenti. Essi hanno scelto una strada di-
versa da quella seguita in altri Paesi a noi comparabili allorché anche questi ultimi hanno 
riacquistato la democrazia e le libertà, come, ad esempio, nel secondo dopoguerra la Ger-
mania o la Francia, oppure, successivamente, la Spagna e la Grecia. Non si è certo delinea-
to una democrazia militante, intesa nei termini restrittivi appena descritti, e dunque non può 
essere questa la prospettiva lungo la quale muoverci per comprendere appieno il nostro si-
stema costituzionale di garanzia della democrazia.  

Può invece dirsi nella Costituzione è rintracciabile una democrazia a garanzia diffusa, 
in cui la funzione di garanzia è affidata al congiunto e collaborativo operare di una pluralità di 
strumenti che sono distribuiti in una molteplicità di disposizioni costituzionali. E’ dall’effettivo 
dispiegamento di tali meccanismi di garanzia – che in seguito saranno più dettagliatamente 
indicati - che la democrazia è tutelata e favorita; e, viceversa, è dal loro concreto annichilirsi 
che può derivare il deperimento del principio democratico. Non siamo dunque di fronte né ad 
una democrazia “protetta”, né, quasi in senso opposto, ad una democrazia “tollerante”, come 
pure di è detto67, ma ad una democrazia che dispone di un variegato apparato di strumenti di 
garanzia costituzionalmente definiti. Tali strumenti non sono costituiti, a nostro avviso, sol-
tanto dalle fondamentali “garanzie costituzionali” rappresentate dalla costituzione rigida e 
dalla giustizia costituzionale68. Vi fanno parte integrante quelle che qui qualificheremo come 
le “garanzie istituzionali” della democrazia, che riguardano sia le irrinunciabili basi di libertà e 
di eguaglianza, sia i principi indispensabili per il corretto funzionamento democratico delle 
istituzioni politiche, sia, infine, le discipline costituzionali che orientano in senso assiologico le 
modalità di svolgimento della convivenza associata nel nostro ordinamento in modo da assi-
curare le condizioni che consentono una democrazia possibile, effettiva ed efficiente. A que-
sta rete di garanzie, poi, vanno aggiunte anche quelle che in funzione complementare, in ba-
se all’art. 11 Cost. e nei limiti che discendono dalla Costituzione stessa, provengono dai ver-
santi esterni al nostro ordinamento. E’ dal coordinato operare di questo complesso ed artico-

                                                

65 L. Einaudi, Maior et sanior pars, in Idea, gennaio 1945, poi in L. Einaudi, Il buongoverno, Laterza, 
Roma-Bari, 2004, p. 85 ss.  

66 B. Croce, Libertà e forza, in Risorgimento liberale di Roma del 23 febbraio 1945, poi in B. Croce, Scrit-
ti e discorsi politici (1943-1973), Laterza, Roma-Bari, II; p. 159 ss. 

67 Sull’Italia come “democrazia protetta”, si veda P. Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 1990, p. 
142; sull’Italia come “democrazia tollerante”, cfr. S. Ceccanti e F. Clementi, op. e loc. cit.  

68 A. Di Giovine, La protezione della democrazia fra libertà e sicurezza, cit., p. 9, giunge a sostenere, in 
termini generali, che “già la democrazia costituzionale – fondata com’è su una costituzione rigida e giurisdizio-
nalmente garantita – è strutturalmente una democrazia protetta, emancipata cioè da ogni primitivismo democrati-
co, avendo addomesticato il potere decisionale della maggioranza”.  
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lato strumentario di rango costituzionale che discendono le nostre garanzie della democra-
zia. 

In questo senso, per definire le garanzie la democrazia è necessario superare la dico-
tomia tra la democrazia in senso kelseniano, quale “topos neutralizzato” in cui si muovono 
esclusivamente le regole disciplinanti l’organizzazione procedurale del pluralismo al fine del-
la composizione del conflitto tra le parti, e la democrazia essenzialmente “sostanziata di con-
tenuti di valore” - secondo la critica rivolta da Kirchmeier allo stesso Kelsen69 - nei quali la 
comunità si riconosce sulla base di un consenso sociale diffuso. E, conseguentemente, oc-
corre assumere che ciò che va garantita è la democrazia come essa è costituzionalmente 
delineata e conformata, in relazione cioè alle scelte di ordine procedurale e valoriale che in 
essa sono presenti. Da ciò discende che l’oggetto delle stesse garanzie, per quanto non sia 
configurabile in modo statico in correlazione all’evolutivo percorso di attuazione del dettato 
costituzionale, è comunque determinato e solidificato dalla Costituzione vigente. Dunque, 
una democrazia, come è stato detto, caratterizzata dal primato della Costituzione, e non più 
della legge70, e vivificata dalla Corte costituzionale. E proprio per questo motivo, ragionare 
sulle garanzie della democrazia significa, in definitiva, riflettere non sull’”idea di costituzione” 
che si intende soggettivamente affermare mediante la “metamorfosi della realtà”71, ma sulla 
democrazia costituzionale così come è definita nel vigente testo fondamentale.  

Come vedremo, talora gli strumenti costituzionali di garanzia della democrazia sono 
tratteggiati in modo puntiforme, talvolta senza particolare risalto, talora, potrebbe dirsi, in 
bassorilievo. Si tratta di un complesso di principi, regole, discipline che danno luogo ad un 
sistema di equilibri incrociati, di controlli reciproci, di pesi e contrappesi, di limiti e di condi-
zioni apposte allo svolgimento dei pubblici poteri suddivisi e frazionati in una pluralità di or-
gani. Si è così determinato un assetto costituzionale che, anche mediante un articolato si-
stema di garanzie, nei fatti si è dimostrato capace di garantire sufficientemente la democra-
zia così faticosamente riconquistata, ma che deve sempre più confrontarsi, come abbiamo 
appena visto, con problemi e difficoltà di non poco conto. Soprattutto, le garanzie democrati-
che sono il frutto dell’applicazione del principio di separazione dei poteri che trova particolare 
enfasi nella nostra Costituzione. Si è così dimostrato come un principio di garanzia politica 
strettamente collegato alla democrazia, e che perciò va letto non tanto come principio di effi-
cienza tecnica nella allocazione delle funzioni pubbliche, quanto in collegamento, come rile-
vato da Mazziotti di Celso, con “le esigenze politiche sostanziali” che la stessa separazione 

                                                

69 Su questa dicotomia, e sul relativo dibattito, si rinvia a P. Ridola, Democrazia rappresentativa e parla-
mentarismo, cit., pp. 97-98. 

70 Così M. Fioravanti, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant’anni della 
Corte costituzionale, Conclusioni del dibattito tenutosi presso la Corte Costituzionale a Roma il 28 aprile 2016 
“1956-2016, La Corte costituzionale e la vota degli italiani”, p. 1. 

71 Sul punto si rinvia a F. Rimoli, L’idea di costituzione. Una storia critica, Carocci, Roma, 2011, pag. 14, 
ove si distingue tra la “costituzione reale” che “serve a garantire la stabilità nel mutamento, e il mutamento nella 
stabilità”, e “il concetto della costituzione” quale “luogo della metamorfosi della stabilità”.  
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dei poteri intende promuovere: l’eliminazione del potere arbitrario ed onnipotente, e la garan-
zia delle libertà dei cittadini72. 

Mancano, certo, nella Costituzione alcuni strumenti tipici delle democrazie che si di-
fendono dalle minacce interne o esterne: a differenza di quanto disposto, ad esempio, in 
Francia, Germania e Spagna73, non sono stati disciplinati stati di eccezione attivabili a tutela 
dell’ordinamento costituzionale, e quindi dello stesso principio democratico che in esso è in-
corporato; né sono stati espressamente attribuiti ad alcun organo costituzionale specifici po-
teri o compiti per così dire di ultima risorsa democratica, come invece è previsto in Francia o 
in Spagna74; ancora, a differenza di quanto disposto in non pochi Paesi europei, non è stata 
prevista una disciplina generale contro i partiti anti-sistema, ma solo lo specifico divieto rela-
tivo al partito fascista75; non si prescrive, infine, il diritto di resistenza avverso chiunque, an-
che le stesse autorità, si proponga di compiere atti sovversivi dell’ordinamento costituzionale, 
come, invece, si prevede in Grecia76.  

Tuttavia, anche richiamandosi alle strumentazioni consigliate nel decalogo di 
Loewenstein77, nella Costituzione non mancano disposizioni significative. Ad esempio, il Go-

                                                

72 Così M. Mazziotti di Celso, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, I, Giuffré, Milano, 1972, pp. 
139 ss. e anche pp. 126 ss. circa la critica alla posizione di Kelsen che riconosceva alla separazione dei poteri un 
“influsso favorevole alla democrazia soltanto in via di mero fatto”.  

73 Cfr., ad esempio, art. 36 della Costituzione francese, cui si aggiunge il cosiddetto “stato di urgenza” 
disciplinato dalla legge 55-385 del 3 aprile 1955, cui si è ricorso negli ultimi tempi, in relazione alla situazione de-
terminatasi in seguito agli attentati terroristi di matrice fondamentalista islamica che hanno colpito il territorio fran-
cese; in Spagna, ancora, l’art. 116 prevede che la legge disciplini gli stati di “allarme”, “di eccezione” e “di asse-
dio”, e l’art. 155 sulle “misure opportune” anche per “proteggere l’interesse generale in pericolo” nei confronti del-
le Comunità autonome che non adempiano gli obblighi costituzionali; in Germania è previsto dalla legge fonda-
mentale lo stato di tensione (art. 80a, comma 1) e lo stato di difesa (art. 115 a); in Grecia, l'articolo 48 della Costi-
tuzione del 1975 prevede l'adozione dello stato d'assedio – con sospensione, in tutto od in parte il territorio na-
zionale, dei diritti costituzionali, e l’istituzione di tribunali straordinari – anche in caso di “minaccia evidente alla 
sicurezza dello Stato a causa di pericoli interni”. 

74 Si veda sempre l’esempio francese, ove, secondo l’art. 16, relativo il Capo dello Stato, dopo aver sen-
tito Primo Ministro, i presidenti delle Camere e il Consiglio Costituzionale, può assumere poteri eccezionali quan-
do le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del suo territorio o l'esecuzione degli 
impegni internazionali siano minacciati in maniera grave ed immediata e quando è interrotto il regolare funziona-
mento delle istituzioni. Questa disciplina, in cui convivono alcune contro-garanzie (il parlamento siede di diritto, 
l'Assemblea Nazionale non può essere sciolta e il Consiglio costituzionale è consultato) è stato modificato dalla 
riforma costituzionale del 2008 introducendo anche una forma di controllo da parte del Consiglio costituzionale 
circa la sussistenza dei presupposti abilitanti, su attivazione parlamentare in caso di applicazione prolungata. 
Disciplina soltanto parzialmente avvicinabile è prevista in Spagna (art. 155 Cost.) ove il Governo, “qualora una 
Comunità autonoma non adempia agli obblighi assunti impostile dalla Costituzione o da altre leggi”, e previa inti-
mazione al Presidente della Comunità, e, nel caso non sia ascoltato con l’approvazione della maggioranza del 
Senato, “potrà adottare le opportune misure per costringere la Comunità ad adempiere ai suddetti organi o per 
proteggere l’interesse generale in pericolo”. 

75 Disposizioni costituzionali che prevedono limiti alla libertà di associazione politica, anche talvolta con 
espliciti riferimenti al fenomeno fascista, e la relativa competenza degli organi di giustizia costituzionale, sono 
presenti in non pochi regimi democratici europei; ad esempio, si vedano, con riferimento specifico al fascismo, la 
Polonia (art. 13) e il Portogallo (artt. 46 e 188), e, più in generale, Germania (art. 21), Croazia (art. 128), Repub-
blica ceca (art. 87), Repubblica slovacca (art. 129); Slovenia (art. 160), Romania (art. 146)  

76 Si veda la Costituzione greca (art. 120.4), ove si afferma che “l’osservanza della Costituzione riposa 
sul patriottismo dei greci, che hanno il diritto e il dovere di resistere con tutti i mezzi contro qualsiasi persona che 
ne tenti l’abrogazione con la forza”. 

77 Si tratta, in verità, di dodici suggerimenti relativi non soltanto all’assetto costituzionale, ma anche alla 
disciplina legislativa (con riferimento, come già accennato, sia ai limiti da apporre ad alcuni diritti fondamentali, 
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verno dispone della decretazione d’urgenza, che è utilizzabile, come insegna la prassi, a lar-
go raggio e che, accogliendo la tesi sostenuta da una consistente dottrina, potrebbe essere 
impiegato anche nelle situazioni di più grave crisi dell’ordinamento liberaldemocratico78; è 
previsto il divieto di costituire associazioni segrete e quelle politiche paramilitari; è previsto il 
divieto di ricostituzione del partito fascista; è previsto il “metodo democratico” per 
l’associazione dei cittadini nei partiti che concorrono a determinare la politica nazionale; si 
introduce, peraltro con una disposizione quasi eccentrica nel panorama delle democrazie, il 
dovere di fedeltà alla Repubblica; si prevede il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con 
disciplina ed onore, anche prestando giuramento; infine, peraltro solo incidentalmente rispet-
to alla revisione delle autonomie territoriali del 2001, è stata inserita la norma, in qualche mi-
sura collegata, sul potere sostitutivo del Governo a tutela anche dell’unità giuridica della Re-
pubblica. Come noto, però, alcune di queste disposizioni hanno stentato e stentano ancora a 
trovare effettivo riscontro in sede applicativa.  

Soprattutto, se si tiene in mente il suggerimento relativo al rafforzamento 
dell’esecutivo, è evidente che in materia di forma di governo i costituenti hanno seguito una 
strada caratterizzata da ambiguità e silenzi, preferendo una “posizione di stallo” conseguen-
te, come è stato detto, alla “felice impossibilità per ogni partito di eliminare gli avversari”79. 
Questo atteggiamento dei costituenti, va subito detto, ha lasciato un segno nel successivo e 
concreto svolgimento delle garanzie della democrazia sul versante delle forze sociali e dei 
soggetti istituzionali che hanno guidato lo svolgimento della nostra forma di governo. I partiti 
determinanti nell’azione delle istituzioni rappresentative hanno preferito mantenere una con-
dizione che potremmo definire di lontananza della democrazia da sé stessa, così stabilendo-
si una specie di distanza tra il tema della democrazia e le decisioni adottate in via democrati-
ca. Le questioni essenziali relative al corretto funzionamento del principio democratico – a 
partire dalla stessa legge sui partiti – sono state evitate, seppure lungamente discusse, pro-
prio per evitare conflitti irrisolvibili. Altre tematiche sono state affrontate dopo molto tempo, 
peraltro in modo contingente e senza una vera consapevolezza prospettica, come, ad esem-
pio, la delicata questione del finanziamento della politica o quella dei conflitti di interesse. 
Oppure, ancora, non si è riusciti a provvedere all’opportuno aggiornamento di discipline di 
contorno ma al contempo assai incisive nel funzionamento della democrazia rappresentativa, 
come nel caso della ridefinizione delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità alle cariche 
di parlamentare. A queste condizioni poi si è aggiunto, quasi inconsapevolmente, lo status 
dell’incandidabilità, con tutti i noti problemi che ne sono derivati. Problematiche rilevantissime 
per i meccanismi democratici – dalla presentazione delle liste elettorali alla vita interna ai 
partiti – e che per lungo tempo venivano risolte all’interno degli stessi corpi sociali, sono state 
poi rimesse alle pronunce degli organi della giurisdizione, ordinaria ed amministrativa. Scelte 

                                                                                                                                                   

quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa, e la libertà di associazione, sia alla configura-
zione degli apparati pubblici, sia ai poteri di emergenza); cfr. K. Loewenstein, op.cit., pp. 251 ss. 

78 Cfr., in questo senso, A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, II ed., Cedam, 
Padova, 2003, p. 340 ss., e la dottrina concorde citata alla nota 69. 

79 Sempre R. Ruffilli, op.cit., pp. 26-27. 
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cruciali per la democrazia, come quelle relative alla scelta del sistema elettorale, sono state 
affrontate con grande difficoltà e con qualche leggerezza, sino al punto di lasciare il campo 
aperto a strumenti che per loro natura sono “correttivi”, a partire dal referendum abrogativo 
sino agli ultimi interventi della Corte costituzionale. All’irruzione di partiti o movimenti separa-
tisti o indipendentisti, così come di fronte all’emersione di attività politiche palesemente orga-
nizzate in senso divergente rispetto ai principi liberal-democratici, si è risposto in modo 
estemporaneo, ricorrendo a normative penalistiche, e non senza qualche contraddittorietà, 
con la conseguenza di affidarsi conclusivamente al contenzioso episodicamente determina-
tosi in sede giudiziaria. E la crisi della rappresentanza politica si è mostrata non solo a livello 
nazionale – ove non si è dimostrata particolare resistenza “alle linee strategiche” che anda-
vano affermandosi a livello internazionale ed europeo -, ma anche a livello regionale e locale 
, ove, soprattutto con le ultime riforme, si è prodotta quella che è stata definita la “mortifica-
zione della rappresentanza del territorio”80. 

Allora, venuta meno la stabilità del mondo bipolare, frantumatosi l’assetto partitico del 
patto costituente, aggravatasi fortemente la crisi della rappresentanza politica e delle relative 
istituzioni, emerse nuove polarità – interne ed esterne all’ordinamento - capaci di condiziona-
re decisivamente gli orientamenti di pensiero, così come l’agire individuale e collettivo, inde-
bolitasi sia la sovranità statuale che la sponda offerta dall’UE, la questione delle garanzie 
della nostra democrazia appare tornata di prepotente attualità: a chi spetta, insomma, il 
compito di garantire, tutelare e promuovere la democrazia nel nostro ordinamento? E con 
quale strumenti? E sulla base di quale interpretazione costituzionale del nostro sistema di 
checks and balances ovvero di divisione – e, aggiungerei, di con-divisione - dei poteri?  

Non vi è dubbio che agli strumenti di garanzia della democrazia che scaturiscono dal-
la Costituzione, occorre dare il giusto rilievo, così come l’opportuna attuazione, anche per-
ché, forse, non se ne ha avuto sinora compiuta consapevolezza. Anzi talora, in vero più nel 
dibattito pubblico che in quello scientifico, alcune garanzie sono considerate come fattori tra-
scurabili, residui tralatizi e ormai inutili, quasi reperti di archeologia costituzionale. Pensiamo, 
ad esempio, al divieto di mandato imperativo e alle proposte – davvero avventate – di rimuo-
verlo. Viceversa, come si dirà meglio in seguito, è senz’altro opportuno ritrovare il significato 
proprio delle garanzie della democrazia che scaturiscono dalla Costituzione, riscoprirne il 
senso e la finalità, e, per quanto possibile, attualizzarne il contenuto.  

Soprattutto, occorre verificare come lo Stato democratico possa essere costituzio-
nalmente in grado di affrontare le sfide della contemporaneità nel rispetto del principio plura-
listico che lo connota e, quindi, assicurando la “continuità della tradizione di limiti 
dell’assolutezza del potere, che è la grande conquista della storia del costituzionalismo mo-
derno”. Spiccano dunque le garanzie di libertà che vanno protette per i singoli e per le artico-
lazioni sociali, e la necessità di consentire la “formazione, anzitutto a livello societario, di 
“contropoteri in democrazia”81. E, come vedremo le garanzie della democrazia si estrinseca-
                                                

80 Così S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico, Relazione al XXVIII 
Convegno annuale dell’AIC, in Rivista AIC, 4/2013, in specie p. 37. 

81 Così P. Ridola, Diritti di libertà e costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 1997, in specie p. 39 ss. 
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no anche nella predisposizione di strumenti volti a limitare, condizionare, restringere il potere 
autoritativo, anche quello selezionato, organizzato e funzionante secondo procedure consi-
derate democratiche nel senso che consentono la tendenziale corrispondenza tra la volontà 
dei consociati e quella degli organi di governo della collettività. Insomma, la democrazia non 
può essere ridotta alla democrazia procedurale, come metodo per assumere decisioni politi-
che o per selezionare chi deve prendere queste decisioni, come mera forma ordinante della 
contesa politica.  

Tuttavia, non si tratta di una sorta di “paradosso della democrazia”, accostabile al 
“paradosso o dilemma di Böckenförde”, il quale rilevò che lo Stato liberale secolarizzato vive 
di presupposti che non può garantire, in quanto si fonda su un necessario presupposto mora-
le – un ethos condiviso – che non può imporre, perché violerebbe il principio di neutralità lai-
ca che impone a sé stesso proprio nel campo della morale82. E’ chiaro che le idee e i valori 
non possono essere imposti con la forza, o meglio con l’uso legittimo della forza che è pro-
prio dello Stato moderno, liberale e di diritto, tanto più nel campo morale a seguito della se-
parazione tra la sfera temporale e quella religiosa; sicché nella visione di Böckenförde, tale 
limite intrinseco dell’azione statale potrebbe aprire la strada ad un percorso di collaborazione 
nel rapporto tra la sfera pubblica e quella religiosa. Ben diversamente, come ha chiarito Kel-
sen, nello Stato democratico si tende a ridurre ad un “minimo approssimativo” la discordanza 
tra la volontà degli individui e l’ordine statale che inevitabilmente “si presenta all’individuo 
come una volontà estranea”83. Le garanzie della democrazia proprio a ciò tendono: a ridurre 
al minimo possibile la distanza, mediata dai principi e valori costituzionali, tra i consociati cui 
è riconosciuta la libertà politica di partecipare alla creazione della volontà di governo della 
collettività, e gli atti in cui si esercitano i poteri autoritativi. Le tecniche decisorie fondate sul 
principio maggioritario, ad esempio, non bastano per considerare come “democratico” un at-
to legislativo, se esso non è il prodotto di organi eletti dal popolo nel rispetto delle regole e 
procedure costituzionalmente definite. Allo stesso modo, una consultazione referendaria non 
può dirsi davvero democratica se non rispetta le regole poste dalla Costituzione e dalla legge 
per garantire che si tratti genuina espressione della volontà popolare. Dunque gli strumenti di 
garanzia della democrazia possono dirsi intrinsecamente necessari per la realizzazione della 
democrazia stessa. Al di fuori della Costituzione, in definitiva, l’appello alla democrazia, sotto 
forma di un generico – se non falsificante - appello al popolo, è un mero simulacro. Come 
dimostra il caso catalano, può trasformarsi in uno spettro, se viene meno quel senso di re-
sponsabilità propriamente democratica che deve guidare chi si proclama rappresentante del 
proprio popolo84.  
                                                

82 E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in Säkularisation und 
Utopie. Ebracher Studien Ernst Forsthoff zum 65 Geburtstag, Kohlhammer, Stuttgart, 1967, pp. 75 ss. 

83 H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia (1929), trad. it. in H. Kelsen, La democrazia, cit., p. 47. 
84 In questo senso, nello Stato costituzionale vale sia per i governanti che per chi intenda sostituirli quan-

to bene espresso da F. Bilancia, Le forme della democrazia contemporanea e il germe della sua autodistruzione, 
in Progetto Polis, Democrazia. Storia e crisi di una forma politica, cit., p. 160, il “governo del demos, per non ri-
dursi a kratos, a mera forza, a mero potere materiale, a mera violenza, deve procedere nella forme prescrittive 
della giuridicità”, primariamente conformata, aggiungiamo seguendo il ragionamento dell’Autore, dalla stessa Co-
stituzione. 
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Per tutte queste considerazioni, proprio la particolare vastità della problematica in 
esame, a partire dai rilevanti profili teorici che ne sono inevitabilmente connessi, impone in 
questa sede di circoscriverne la trattazione secondo la seguente traccia, indicando, secondo 
la predetta classificazione, una sorta di tassonomia delle garanzie attualmente presenti nel 
nostro ordinamento costituzionale, per poi aggiungere anche le garanzie che provengono dai 
versanti esterni, ovvero da ordinamenti internazionali o sovranazionali. Al termine di questa 
ricostruzione, si potrà giungere a qualche considerazione conclusiva sulla collocazione di tali 
garanzie nel sistema costituzionale delle fonti, dei diritti e dei poteri. 

  

2.2. Un presupposto metodologico: il connotato espansivo dell’identità 
democratico della Repubblica 

In ogni caso, va sottolineato che le presenti riflessioni sono guidate da una basilare 
considerazione: che il principio democratico, solennemente sancito nel primo articolo della 
Costituzione - assieme al fondamento “sul lavoro” - come elemento qualificativo dell’identità 
repubblicana, sia parte essenziale, irrinunciabile ed irretrattabile del nostro patrimonio costi-
tuzionale.  

Dalla formulazione dell’art. 1 Cost. discende, a nostro avviso, la necessità di accoglie-
re un presupposto metodologico relativo al connotato così dire “espansivo” dell’identità de-
mocratica della Repubblica. E ciò dai due seguenti punti di vista. 

 In primo luogo, la democraticità conforma di per sé l’ordinamento repubblicano nella 
sua totalità, e dunque, per volontà espressa della Costituzione, deve essere garantita in ogni 
aspetto dei processi decisionali dei pubblici poteri. In questo senso, il richiamo al principio 
democratico non ha soltanto una finalità descrittiva e riassuntiva del regime politico-
istituzionale, ma un senso propriamente prescrittivo che vincola nel profondo ogni forma e 
modalità di organizzazione e svolgimento dei poteri di governo della collettività, a partire dai 
meccanismi di formazione e di espressione della volontà popolare allorché quest’ultima è 
chiamata a concorrere alle scelte fondamentali per la collettività. Può allora ricordarsi, a que-
sto proposito, la giurisprudenza costituzionale che, da un lato, dalla sentenza n. 16 del 1978 
in poi ha subordinato il quesito referendario a quei canoni di chiarezza, univocità ed omoge-
neità che, pure non previsti espressamente dalla Costituzione, devono essere rispettati per 
assicurare l’effettiva coerenza di questo strumento deliberativo con i principi democratici; e, 
dall’altro lato, quasi in parallelo, le più recenti sentenze che, proprio richiamando l’art. 1 Cost. 
e dunque il valore immediatamente cogente del principio democratico in esso indicato, han-
no inteso delimitare la discrezionalità legislativa nella formulazione dei meccanismi elettorali 
del Parlamento85. A ben vedere, al di là delle discussioni relative alla correttezza delle solu-

                                                

85 Cfr. punto n. 3.1. del Considerato in diritto della sentenza n. 1 del 2014, ove si sanziona quella parte 
della legge che, “pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del 
Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare” (…) “non rispetta il vincolo del minor 
sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, 
secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.”. Più esattamente, la disciplina colpita dalla Corte non è ri-
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zioni di volta in volta approntate dalla Corte sul merito delle specifiche questioni sollevate, le 
critiche più serrate che sono state rivolte ad entrambi questi filoni giurisprudenziali, conver-
gono su un punto, cioè sulla presunta estensione del giudizio di legittimità costituzionale al di 
là di quanto sarebbe consentito alla Corte. A nostro avviso, invece, la Corte ha seguito una 
linea interna alla Costituzione vigente, svolgendo, su entrambi i fronti, il compito non facile di 
operare quale garante ultimo del principio democratico. I richiami, in un caso, al referendum 
come “genuina manifestazione della volontà popolare”, e, nell’altro caso, al sistema elettora-
le non foriero di eccessiva “distorsione della rappresentatività”86, sono rivolti a garantire for-
me di manifestazione della sovranità del popolo che siano intrinsecamente coerenti con il 
principio democratico. Insomma, non si tratta di casi non regolati dal diritto, né, per richiama-
re Hart, creazioni discrezionali del diritto87, ma esemplari esplicitazioni di come le garanzie 
del principio democratico possano operare in modo penetrante nel vigente ordinamento co-
stituzionale.  

In secondo luogo, ci si deve poi porre il problema se il principio democratico si esten-
da ulteriormente, acquistando efficacia vincolante ovvero, dal nostro punto di vista, dovendo 
essere oggetto di garanzia anche nei confronti dei soggetti di rilievo sociale. E’ una proble-
matica sempre più rilevante, considerata l’accentuata porosità e la facile permeabilità che 
connota gli ordinamenti del mondo globalizzato nei confronti di atti, comportamenti, fenomeni 
e regole che si determinano in senso trasversale e rispetto alle quali i confini nazionali ap-
paiono sempre più deboli. In vero, a nostro avviso, la democrazia costituzionalmente pre-
scritta si configura come un connotato prescrittivo che coinvolge in modo estensivo tutte le 
modalità di organizzazione e funzionamento dell’intero regime di governo della collettività, 
cioè di ogni forma di attività in cui si esercitano legittimamente poteri di carattere autoritativo 
nei riguardi dei componenti del gruppo sociale. La Costituzione, del resto, ha previsto 
espressamente due casi in cui il principio democratico si espande al di là della sfera pro-
priamente pubblica: si tratta di due forme associative private, i partiti politici ed i sindacati. 
Nel primo caso, si è richiesto il “metodo democratico” quale condizione per il concorso di cia-
scun partito politico alla determinazione alla politica nazionale (art. 49 Cost.); nel secondo 
caso, si è subordinata la registrazione, condizione necessaria per ciascun sindacato per sti-
pulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, alla presenza di uno statuto che sancisca 
un “ordinamento interno a base democratica” (art. 39 Cost.). In queste evenienze, allora, la 
Costituzione ha riconosciuto in modo esplicito il ruolo di soggetti che, pur di natura privatisti-
ca, sono funzionalmente idonei ad interagire, condizionare ed influire con il determinarsi del-
la volontà propria dei poteri tipicamente pubblici. Nel primo caso, quello dei partiti, parteci-
pando addirittura alla determinazione della politica nazionale; nel secondo caso, quello dei 
sindacati registrati, contribuendo alla produzione di regole giuridicamente obbligatorie per 
                                                                                                                                                   

sultata, sulla base di uno scrutinio stretto di ragionevolezza, “proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto 
che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di vo-
to, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, 
sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”. 

86 Cfr. punto 6 del Considerato in diritto della sentenza n. 35 del 2017. 
87 Cfr. H.L. Hart, Il concetto di diritto (1965), trad. it. a cura di M. Cattaneo, Einaudi, Torino, 2002, p. 122. 
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tutti i lavoratori appartenenti alla corrispondente categoria produttiva. Certo, deve ricordarsi 
che quest’ultima ipotesi stenti a concretizzarsi nel settore privato, mentre una qualche appli-
cazione se ne è data nel settore pubblico; e che la seconda prescrizione, quella relativa ai 
partiti, abbia trovato applicazione secondo modalità embrionali nella disciplina legislativa sul 
finanziamento in relazione alla precisazione di criteri democratici per così dire minimali – se 
non praticamente trascurabili - che devono sussistere nello statuto dei partiti che intendano 
accedere ad alcune condizioni di vantaggio dal punto di vista finanziario88.  

Anche da questi spunti risulta evidente la scarsa attenzione che è stata riservata in 
sede attuativa ai predetti passaggi della Costituzione in cui emerge la chiara consapevolez-
za, già esistente al tempo della scrittura della Costituzione, circa la necessità di estendere 
l’applicazione del principio democratico ai corpi sociali legittimamente ritenuti capaci di inte-
ragire con i poteri pubblici costituiti secondo i meccanismi rappresentativi. Tornare alla Costi-
tuzione, anche su questo aspetto, appare dunque un impegno di particolare importanza, sia 
dando effettiva attuazione a quanto già espressamente previsto per i partiti ed i sindacati, sia 
applicando in via legislativa la stessa impostazione nei riguardi di altri soggetti – interni ed 
esterni all'ordinamento - che, secondo modalità sempre più innovative, originali ma non me-
no invasive, risultano idonei ad esercitare forme di potere diffuso - “a sciame”, al pari del 
comportamento di massa che ne deriva – e comunque sostanzialmente incidente e condi-
zionante la vita dei componenti della collettività89. In definitiva, il governo dell’intero corpo 
sociale è davvero democratico allorché sia strutturato in modo tale da difendere i componenti 
della collettività contro l’esercizio arbitrario di ogni potere, sia pubblico che privato. 

3. Le garanzie della democrazia e la Costituzione: una possibile tassonomia 

3.1. Considerazioni generali  

Se la democrazia, come diceva Mortati, è nel suo limite estremo la realizzazione di un 
regime di identità tra governanti e governati mediante la perfetta “emersione dell’autorità dal-
la libertà”90, allora dal punto di vista della Costituzione le garanzie della democrazia sono gli 
strumenti giuridicamente apprestati, in questo non facile percorso, per prevenire la formazio-
ne di ciò che, anche soltanto in via di fatto, ostacola tale emersione, per rimuovere gli impe-

                                                

88 Cfr., dapprima l’art. 5 della legge n. 96 del 2012, dove, per l’accesso alla contribuzione pubblica, si ri-
chiedeva che lo statuto dei partiti dovesse “essere conformato a principi democratici nella vita interna, con parti-
colare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti”; successivamente, con 
il d.l.28 dicembre 2013, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le prescritte condi-
zioni di democraticità che devono risultare dallo statuto dei partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti 
dalla legge, si sono, a ben vedere, ancor più affievolite. 

89 Sulla forza esercitata dai soggetti privati ed esercitate in forme nuove, esemplificate anche dalla meta-
fora dello “sciame”, e sulla difficoltà che ne conseguono nel governo pubblico di fronte alla “diffusione del potere”, 
si veda J. S. Nye Jr., Fine del secolo americano (2015), trad.it. Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 105 ss. ed in specie 
p. 109. 

90 Così C. Mortati, Commento all’art. 1, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Zanichel-
li, Bologna-Roma, 1975, p. 5. 
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dimenti o i freni che si frappongono al perseguimento del principio democratico, e per pro-
muoverne il processo di concretizzazione.  

In altri termini, garantire la democrazia significa predisporre ed utilizzare gli strumenti 
offerti dalla Costituzione, da un lato, per impedire il determinarsi di tutto ciò che, in concreto, 
determina o concorre a determinare - o potrebbe, anche soltanto in via teorica, determinare 
o concorrere a determinare - l’indebolimento o addirittura il deperimento del principio demo-
cratico; e, dall’altro, lato per favorire la presenza di quelle condizioni giuridiche e fattuali che 
consentono l’attuazione della democrazia. 

L’esperienza insegna che l’assenza, la violazione o il pratico malfunzionamento degli 
istituti, organi, meccanismi o discipline rivolti agli obiettivi adesso sinteticamente indicati, può 
incidere negativamente sulla democrazia, sino al punto di svuotarla di significato. Nel nostro 
caso, si rischierebbe addirittura di rendere vana la stessa proclamazione della Repubblica 
democratica sancita nel primo articolo della Costituzione. 

A fronte della straordinaria gravità del tema qui in esame, per la ricerca e 
l’individuazione delle garanzie costituzionalmente apprestate a tutela della democrazia, è 
necessario un attento e scrupoloso approccio ricostruttivo, che consenta di “scoprire” – in 
senso letterale - nella disciplina risultante dalle disposizioni costituzionali singolarmente o 
congiuntamente considerate, la sussistenza della predetta finalità. In questa sede, ovviamen-
te, ci si dovrà limitare a delinearne i tratti essenziali.  

Innanzitutto, come noto, se nella Costituzione italiana non è rintracciabile la qualifica-
zione di “garanzia della democrazia” con riferimento ad alcun organo, istituto o disciplina 
prescrittiva (come noto, il Titolo VI della seconda Parte è dedicato alle “garanzie costituzio-
nali”), nell’art. 10 è presente un accenno incidentale all’ “effettivo esercizio delle libertà de-
mocratiche garantite dalla Costituzione”. Quest’ultima precisazione - cioè là dove si collega-
no le libertà costituzionalmente garantite alla democrazia - è evidentemente dedicata ad una 
questione assai settoriale e specifica, quella relativa ad un presupposto necessario per il ri-
conoscimento del diritto d’asilo. Pur tuttavia, si fornisce certo un interessante riferimento cir-
ca il nesso sussistente tra la Costituzione e la garanzia delle libertà che, per la loro rilevanza 
e a partire dalle libertà politiche, qualificano come democratico il nostro regime, così deter-
minando quella complessiva condizione di trattamento giuridico cui confrontare lo stato con-
creto di “invivibilità democratica”91 del paese d’origine.  

Inoltre, non è attribuito ad alcun organo il compito istituzionale di garantire la demo-
crazia. Qualche considerazione, però, può concernere il ruolo rivestito, per Costituzione, dal 
Presidente della Repubblica. Innanzitutto, nelle circostanze del tutto eccezionali, e quindi, ad 
esempio, quando si fosse in presenza di situazioni, atti, comportamenti sovversivi 
dell’impianto repubblicano e dunque gravemente lesivi anche del principio democratico, si 
potrebbe fare ricorso alla tesi espositiana del Capo dello Stato come unico “reggitore delle 

                                                

91 Su tale definizione cfr. P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 
34. 
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crisi”92, e cioè responsabile ultimo delle sorti dello Stato. In via ordinaria, poi, nella sua rile-
vantissima posizione di “rappresentante dell’unità nazionale”, il Presidente appare “custode” 
di quest’ultima93, e in questo senso garante politico dell’ordinato svolgersi delle vicende poli-
tico-istituzionali secondo le procedure ed in vista del raggiungimento delle finalità stabilite 
dalla Costituzione, in consonanza con i valori che in essa sono incorporati94. Insomma, spet-
ta al Capo dello Stato assicurare il buon funzionamento del complessivo sistema costituzio-
nale in base ai valori e ai principi della Costituzione95, ivi compreso, ovviamente, quello de-
mocratico. Sul punto, va ricordato quanto recentemente rilevato dalla Corte costituzionale, 
secondo cui le attribuzioni del Capo dello Stato “non implicano il potere di adottare decisioni 
nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri 
costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni da cui devono scaturire le relative 
decisioni di merito”96. Insomma, il Presidente è il garante dell’equilibrio costituzionale, e, en-
tro i predetti limiti e mediante gli strumenti per lo più interdittivi e promozionali a sua disposi-
zione, può esercitare questo compito anche in relazione all’osservanza del principio demo-
cratico e delle relative garanzie costituzionalmente previste da parte di ogni potere ed ufficio 
pubblico. Non è mancato, del resto, un caso nel quale l’esercizio delle attribuzioni presiden-
ziali è stato espressamente motivato facendo riferimento alla tutela di una di quelle garanzie 
che qui abbiamo definito come garanzie “istituzionali” della democrazia, ovvero il principio di 
divisione dei poteri. Nel famoso caso “Englaro”, infatti, Napolitano spiegò pubblicamente che 
una delle motivazioni che lo avevano indotto al rifiuto assoluto dell’emanazione del decreto-
legge deliberato dall’esecutivo, consisteva proprio nel contrasto con “il fondamentale princi-
pio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato”97. 

Inoltre, se nella Costituzione è ritrovabile una molteplicità di principi, regole, discipline 
orientate ed utilizzabili a tali obiettivi, si rispetta la Costituzione nella misura in cui si agisce 
mediante gli strumenti predisposti dalla Costituzione a garanzia della democrazia, da un lato 
predisponendo le norme legislative coerenti con i predetti strumenti, dall’altro lato dandone 
concreta attuazione ed applicazione mediante le forme della giurisdizione e 
dell’amministrazione. In questo senso, il compito di garantire la democrazia non può che 
spettare innanzitutto a tutti soggetti dotati di poteri pubblici, nella cui complessiva organizza-
zione ed azione, tra l’altro, il principio democratico deve trovare applicazione nel nostro ordi-
namento, proprio in base all’art. 1 della Costituzione ove si definisce espressamente demo-
cratica l’intera “Repubblica”.  
                                                

92 C. Esposito, Capo dello Stato, in Enciclopedia del diritto, Giuffré, Milano, 1960, vol. VI, in specie p. 
237. 

93 Così A. Morrone, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Quaderni costituzionali, 2013, n. 
2, in specie p. 298. 

94 Si rinvia a V. Lippolis – G.M. Salerno, La Presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la Costi-
tuzione, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 16 ss. 

95 Cfr. sul punto A. Baldassarre, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, in 
A. Baldassarre – G. Scaccia (a cura di), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo. Atti 
del Convegno di Roma, 26 novembre 2010, Aracne, Roma, 2011, in specie p. 26.  

96 Cfr. Corte cost. sentenza n. 1 del 2013. 
97 Su questa vicenda e sulle motivazioni rese note dal Presidente della Repubblica con un’apposita 

esternazione, cfr. V. Lippolis – G.M. Salerno, La presidenza più lunga, cit., p. 128 ss.  
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In particolare, alla funzione legislativa e ai relativi organi della rappresentanza politica 
democraticamente selezionati spetta un ruolo essenziale, considerato lo spazio che la Costi-
tuzione attribuisce ed anzi riserva espressamente alla legge quale cruciale momento attuati-
vo di una amplissima parte delle disposizioni costituzionali in cui si sostanziano le garanzie 
della democrazia. Parimenti, il legislatore non adempie a questo compito in regime di mono-
polio, né tanto meno dispone ormai di una discrezionalità politica insindacabile. E’ cruciale, 
come vedremo anche in seguito, la giustizia costituzionale, quale momento di individuazione 
del punto di equilibrio costituzionalmente accettabile qualora sorgano dubbi e conflitti 
nell’interrelazione tra il principio democratico ed altre istanze costituzionalmente rilevanti. Al 
compito di garanzia della democrazia concorrono, poi, anche gli organi amministrativi e giuri-
sdizionali, ciascuno nelle rispettive sfere di competenza e nel rispetto dei limiti costituzional-
mente stabiliti. Nel complesso rapporto con gli organi legislativi, certo, il compito delle giuri-
sdizioni ha visto un “incremento di ruolo e di rilevanza”, cui conseguirebbe “nello Stato costi-
tuzionale del presente” il riconoscimento di “una posizione sostanzialmente equiordinata” di 
fronte alla Costituzione98. Su questa tematica, anche connessa al rapporto tra le nostre giuri-
sdizioni e l’ordinamento europeo (e la relativa giurisdizione), si tornerà in seguito. 

Ci si può chiedere, poi, se spetti anche ai singoli componenti della collettività operare 
positivamente nel senso della garanzia della democrazia, e, a tal proposito, la nostra Costi-
tuzione fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione nell’art. 54 Cost. in relazione al dove-
re di fedeltà alla Repubblica. Riprendendo la tesi di Carlo Esposito99 ed accogliendo la di-
stinzione tra le “democrazie che si difendono” e “le democrazie aperte” e collocando la no-
stra in quest’ultima categoria, in ragione, soprattutto, della mancanza di un divieto per i partiti 
che si oppongono ai valori fondamentalissimi del regime, così come per la mancanza di for-
me di privazione dei diritti politici per i cittadini che propugnano idee sovversive100, ne di-
scende che il dovere di fedeltà può essere inteso non tanto come imposizione di un obbligo 
di adesione positiva ai valori fondanti dell’ordinamento, quanto in funzione “suppletoria e in-
tegratrice” rispetto al dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi. Dunque, la pre-
detta fedeltà, da un lato, comprende l’obbligo del cittadino di agire a tutela e difesa dei fon-
damentali interessi della Nazione, ivi compreso il principio democratico, anche quando la 
Costituzione o le leggi non impongano specifici obblighi; e, dall’altro lato, comportando il rigo-
roso adempimento del dovere di rispettare la Costituzione e le leggi pure nei momenti di crisi 
dell’ordinamento, consente, tra l’altro, anche il diritto di resistenza contro una minoranza che 
usurpi con violenza il potere o una maggioranza che violi i principi supremi della Costituzio-
ne, tra i quali può comprendersi, come vedremo meglio tra poco, il principio democratico. 

                                                

98 Così M. Dogliani, Lo Stato costituzionale: Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in S. Merli-
ni (a cura di), Magistratura e politica, Passigli editore, Firenze, 2016, in specie pp. 70 ss. 

99 Si veda C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffré, Mila-
no, 1958, p. 52, nt. 120.  

100 Così A. Cerri, Sul principio di fedeltà (a proposito di una recente decisione della Sezione disciplinare 
del C.S.M.), in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, pp. 751 ss.  
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Si passerà adesso a tratteggiare le norme costituzionali che risultano più significative 
per il tema in questione, partendo prima dalle “garanzie costituzionali” (per così dire, in senso 
stretto), e passando poi alle “garanzie istituzionali” della democrazia. 

 

3.2. Le garanzie costituzionali: la giustizia costituzionale e la rigidità della 
Costituzione 

Venendo allora alle “le garanzie costituzionali”, così come espressamente indicate e 
qualificate dagli artt. 134 ss. della Costituzione, e cioè la giustizia costituzionale e la rigidità 
della Costituzione (ovvero la superiorità della Costituzione rispetto alla legge ed il connesso 
e conseguente procedimento di revisione costituzionale) distintamente considerate101, può 
dirsi che esse, nella misura in cui siano rivolte a proteggere e rendere effettivamente operan-
ti quelle porzioni della Costituzione nelle quali si invera il principio democratico, costituiscono 
garanzie della democrazia. E ciò anche a dispetto del fatto che tale specifica finalità non sia 
apparsa immediatamente evidente nella più parte delle motivazioni che hanno determinato 
l’inserimento delle predette “garanzie costituzionali” all’interno della Costituzione, anzi a sug-
gello finale di questa. Difatti, i costituenti che si sono espressi a favore dell’inserimento delle 
“garanzie costituzionali”, avevano in mente essenzialmente la necessità di mettere alcuni 
precisi punti fermi su una questione cruciale: la superiorità della costituzione che in quel 
frangente storico l’Assemblea costituente stava elaborando rispetto al futuro dispiegamento 
dell’azione politica. Da tale superiorità discendeva, innanzitutto, il carattere rigido della Costi-
tuzione, e, conseguentemente, l’istituzione di un organo di giustizia costituzionale che fosse 
capace di assicurare l’osservanza della Costituzione nei confronti non solo da parte del Par-
lamento nazionale, ma anche da parte delle nuove autonomie regionali. Infine il medesimo 
concetto di superiorità era intrinseco al divieto di revisione costituzionale della forma repub-
blicana102. A tal proposito, ci si è anche chiesti, forse impietosamente, se “la storia futura dirà 
che abbiamo perduto il nostro tempo, e, peggio, sciupato la migliore occasione politica che si 
sia offerta al popolo italiano per riscattarsi dalla sua immaturità costituzionale”103. 

                                                

101 Sulla distinzione tra le due garanzie, rigidità e sindacabilità giurisdizionale, si rinvia a A. Pace, La 
causa della rigidità costituzionale, II ed. ampl., Cedam, Padova, 1996, p. 91.  

102 Tale divieto esprimeva, come disse Nobile presentando l’emendamento poi conclusivamente appro-
vato, la “nostra convinzione che la forma repubblicana è necessaria per l’avvenire del popolo italiano e che sol-
tanto da una reazione armata sopraffattrice potrebbe essere eliminata”: insomma, se era ridicolo, ingenuo e pleo-
nastico affermare, come si proponeva nel testo originario, che la forma repubblicana fosse “definitiva per l’Italia”, 
perché “noi non possiamo ipotecare l’avvenire”, non era invece inutile affermare che la forma repubblicana fosse 
definitiva “per la nostra Costituzione” (cfr. Atti dell’Assemblea costituente, 3 dicembre 1947, p. 2780). A chi, come 
Nitti, proponeva l’abrogazione di tutto il Titolo VI, La Pira si oppose rispondendo che queste disposizioni, in spe-
cie nella parte in cui si istituiva la Corte costituzionale, rappresentavano “il tetto” della Costituzione, e poi correg-
gendosi nel senso che esse esprimevano, dal punto di vista architettonico, la “volta” stessa della Costituzione 
(cfr. Atti dell’Assemblea costituente, 28 novembre 1947, p. 2627). E, nella medesima seduta, si aggiunse Rossi 
rilevando che, senza le garanzie costituzionali, “il documento che la Costituente è stata chiamata a dettare, dopo 
tragici e rivoluzionari avvenimenti, si ridurrà ad una romantica dichiarazione dei diritti dell’uomo, ad un semplice 
“cahier dei desideri scaturiti da una sinistra esperienza” (p. 2630). 

103 Così nel già citato intervento di P. Rossi, Atti dell’Assemblea costituente, 28 novembre 1947, p. 2630. 
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Oggi, non possiamo certo dire che i costituenti abbiano perso il loro tempo, dato che 
sia la giustizia costituzionale che il principio di rigidità e il connesso procedimento rafforzato 
di revisione costituzionale (con i relativi limiti annessi alle leggi di revisione), esprimono cru-
ciali punti di riferimento nella determinazione non solo della cornice, ma anche del contenuto 
proprio delle garanzie della democrazia. Circa la giustizia costituzionale, in particolare, essa 
“protegge la repubblica e per questo limita la democrazia, perché vale a preservarne il carat-
tere di specificazione della repubblica”: insomma, “limita, per così dire, la quantità della de-
mocrazia per preservarne la qualità”104, per evitare che la democrazia si trasformi in tirannia 
della maggioranza che travolga i principi, le regole, i diritti stabiliti dalla Costituzione, a partire 
da quelli fondamentalissimi ed inviolabili. Alla Corte costituzionale, tra l’altro, spetta anche il 
fondamentale compito di accertare e sanzionare il mancato rispetto delle molteplici garanzie 
qui definite come “istituzionali” che sono apprestate dalla Costituzione a tutela della demo-
crazia - e che saranno tra poco sintetizzate - sia nel sindacato sull’attività legislativa, sia nei 
giudizi sui conflitti di attribuzione, sia in sede di ammissibilità delle richieste referendarie, sia, 
infine, nel giudizio sui reati presidenziali. La rigidità della Costituzione, poi, esprime la supe-
riorità della Costituzione rispetto alla legge, ovvero definisce la regola della complessiva limi-
tazione e della necessaria conformazione del potere costituito rispetto al testo fondamentale 
della Repubblica, e conseguentemente sottopone inderogabilmente la legge al principio de-
mocratico esplicitato e tradotto in una pluralità di discipline dettate dalla Costituzione, a parti-
re dall’articolazione democratica delle istituzioni governanti. La revisione costituzionale, in 
particolare, si compone di una serie di vincoli, condizioni e limiti, sia di ordine procedurale 
che contenutistico, che sono apposti essenzialmente per circoscrivere l’attività di revisione 
costituzionale posta in essere dagli organi parlamentari – ovvero, in definitiva, dalla maggio-
ranza in essi presenti – in modo da accentuare il quorum richiesto rispetto a quello ordina-
riamente previsto per le leggi (maggioranza assoluta e non semplice), esaltare le possibilità 
di ripensamento e correzione (mediante la doppia lettura), e da consentire il possibile appello 
al popolo attivabile da soggetti minoritari. All’interno di tali prescrizioni si possono cogliere le 
esigenze essenziali delle garanzie della democrazia, ovvero delimitare il potere, anche 
quando è esercitato al più elevato livello possibile, in modo tale da assoggettarlo a vincoli 
che ne rendono lo svolgimento più consapevole, più responsabile e più controllabile, soprat-
tutto a tutela dei soggetti che si trovano in condizioni minoritarie105.  

Tuttavia, se considerate alla luce del perseguimento degli obiettivi propri delle garan-
zie della democrazia, anche le predette “garanzie costituzionali”, così come sono declinate 
nella vigente Costituzione, possono sollevare questioni di non poco conto. Fino a che punto 

                                                

104 Così G. Zagrebelsky, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Einaudi, Torino, 2005, p. 
121. 

105 Da ciò discende, ad esempio, che nel procedimento di revisione costituzionale – le cui disposizioni 
sono, come sottolineato da S. M. Cicconetti, La revisione della Costituzione, Cedam, Padova, 1972, p. 2, “conse-
guenza e non causa della rigidità” – una garanzia della democrazia sia rappresentata dalla possibilità di attivazio-
ne del referendum costituzionale, in quanto strumento essenzialmente rivolto a “proteggere le minoranze rimaste 
prive di tutela all’interno del Parlamento”; in questi termini, cfr. G. Ferri, Il referendum nella revisione costituziona-
le, Cedam, Padova, 2001, p. 139.  
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può svolgersi il ruolo della Corte rispetto all’esercizio del potere deliberativo degli organi della 
rappresentanza politica? Fino a che punto le condizioni e i limiti apposti alla revisione costi-
tuzionale rappresentano modalità assolutamente invalicabili, ovvero non superabili neppure 
con la stessa procedura? Si tratta di tematiche amplissime, che qui si possono solo indicare. 
Sia soltanto consentito rilevare che la Corte, nello svolgimento della duplice veste di giudice 
dei diritti e dei poteri, ha avvertito il “peso” della responsabilità di agire nel rispetto delle fun-
zioni proprie degli organi rappresentativi, evitando, per lo più, esondazioni o invasioni di 
campo. Soprattutto, occorre segnalare lo stretto, indissolubile rapporto che lega il rapporto 
tra la funzione di garanzia che è apprestata nel sindacato di costituzionalità e “l’inveramento, 
nell’ordinamento giuridico, della forza di resistenza dei cosiddetti principi supremi”106, tra i 
quali deve collocarsi senza dubbio il principio democratico, anche nei confronti del procedi-
mento di revisione costituzionale. Su questo aspetto, particolarmente rilevante, si tornerà in 
seguito nelle considerazioni conclusive.  

Particolarmente significativo, allora, è l’atteggiamento di prudenza che è stato assun-
to dalla Corte costituzionale allorché è stata chiamata a sindacare la disciplina legislativa sot-
to il profilo di democraticità. Fatti salvi alcuni casi sporadici in materia di procedimento legi-
slativo (come nel caso della sentenza n. 171 del 2007107), e le ultime pronunce – già ricorda-
te – in materia elettorale, in vero le garanzie della democrazia non sono apparse particolar-
mente valorizzate, ad esempio, in tema di associazione nei partiti politici, così come, in mate-
ria di ammissibilità del referendum abrogativo, le limitazioni apposte in via giurisprudenziale 
hanno per lo più penalizzato il concreto esercizio di questo strumento di democrazia. La Cor-
te, in ogni caso, si è tendenzialmente astenuta dal pronunciare decaloghi o dal riempire con 
un contenuto da essa stessa predeterminato le garanzie “istituzionali” della democrazia. Es-
sa si è attestata ai casi più evidenti di attrito rispetto alla tutela del principio democratico, ed 
ha lasciato al legislatore il dovuto spazio di discrezionalità nell’interpretazione attuativa – pur-
troppo in non pochi casi, come noto, ancora sostanzialmente omissiva - del corretto punto di 
equilibrio tra le diverse istanze in competizione.  

Questo atteggiamento, in linea di principio, può essere condiviso: anche nella specifi-
cazione attuativa delle garanzie, il principio democratico non può che determinarsi in modo 
dinamico, in connessione alla contingente prevalenza di alcune istanze rispetto ad altre, se-
condo la discrezionale valutazione politica che deve essere mantenuta in capo agli organi 
rappresentativi. Come è stato detto, la democrazia non è il regime in cui il potere deve esse-
re subordinato al necessario consenso su predeterminati valori all’interno di una società pre-
suntivamente pacificata, secondo il modello di un potere per lo più giurisdizionalizzato e poli-
ticamente deresponsabilizzato108. Nel contempo, se siamo alla ricerca della garanzia “ultima” 

                                                

106 In tal senso, N. Zanon, Premesse ad uno studio sui ‘principi supremi’ di organizzazione come limiti al-
la revisione costituzionale, in Giur.cost., 1998, in specie p. 1926. 

107 Vedi sul punto M. Manetti, La lunga marcia verso la sindacabilità del procedimento legislativo, in 
Quad. cost., 2008, in specie pp. 36 ss.  

108 Sulla questione si rinvia a M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in 
Giur.cost., 2006, pp. 1643 ss. 
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della nostra democrazia contro l’arbitrio del potere costituito, essa non può che risiedere nel 
saggio intervento del nostro organo di giustizia costituzionale. 

  

3.3. Le garanzie istituzionali 

3.3.1. Le garanzie delle libertà e dell’eguaglianza. 

Passando quindi a quelle che qui definiamo come le garanzie relative al corretto fun-
zionamento e al pieno dispiegamento delle istituzioni proprie della democrazia, esse concer-
nono, innanzitutto, le disposizioni costituzionali che delineano i principi, i meccanismi, gli isti-
tuti predisposti al fine di tutelare le libertà e i diritti – individuali e collettivi - dall’esercizio arbi-
trario del potere, in particolare, provvedendo a proibire o a delimitare gli interventi autoritativi 
o comunque a prevenirne o a reprimerne l’uso illegittimo. Non vi è democrazia, infatti, se non 
vi è un apposito apparato di norme che configuri l’assetto dei poteri pubblici in modo coeren-
te con la libertà e l’eguaglianza. Il principio di pari dignità, che è alla base del principio di 
eguaglianza, esprime in pieno la centralità della tutela costituzionale offerta ad ogni persona, 
così assicurando che la legge non possa determinare arbitrari privilegi o ingiuste discrimina-
zioni che sono inaccettabili in un sistema democratico. 

Si pensi poi al complesso delle disposizioni in cui sono esplicitati tutti i diritti costitu-
zionali di libertà, quelli cioè indispensabili per assicurare il libero svolgimento della vita indivi-
duale ed associata (dalla libertà personale all’inviolabilità del domicilio, dalla libertà e segre-
tezza delle comunicazioni alla libertà di circolazione, dalla libertà di riunione a quella di asso-
ciazione, e così via), così come alle discipline costituzionali che tratteggiano il nostro Stato 
costituzionale di diritto, come, in particolare, i principi di legalità, di separazione dei poteri, di 
autonomia delle giurisdizioni, di controllo giudiziario sull’esercizio dei poteri pubblici, di ga-
ranzia in materia penale, di riserva di legge, e di riserva di giurisdizione.  

Circa lo Stato di diritto, esso si sostanzia nella necessità che le regole fondanti 
l’attribuzione e l’esercizio dei pubblici poteri siano dettate, come diceva Kelsen, da “norme 
generali di legge prestabilite, in modo da lasciare il minore potere discrezionale possibile agli 
organi amministrativi e giudiziari”, sicché “in tal modo è garantita la libertà perché si evita il 
governo arbitrario”109. La Costituzione stabilisce, poi, numerose riserve di legge, ed in specie 
quelle rinforzate, nelle quali, predeterminando l’obbligo dell’intervento del legislatore ed an-
che condizionandone il contenuto, si introducono, come è stato detto, un “limite al principio 
maggioritario, e dunque per la democrazia politica”110. La Costituzione, inoltre, ammette sol-
tanto limitate e condizionate deroghe, come ad esempio nel caso dei decreti legge, ma, da 
un lato, le subordina a condizioni volte a ripristinare la supremazia della legge del Parlamen-
to, e, dall’altro lato, non prevede veri e propri stati di eccezione. E quando la legge consente 
agli organi istituzionalmente competenti la facoltà di agire in segretezza a tutela delle istitu-

                                                

109 Così H. Kelsen, I fondamenti della democrazia, cit., p. 345. 
110 Così P. Ridola, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., p. 9. 
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zioni democratiche, anche in violazione della legge penale, ha previsto, tra l’altro, il limite as-
soluto dei “fatti eversivi dell’ordine costituzionale” e ha escluso che il segreto sia opponibile 
alla Corte costituzionale111. Del resto, circa la finalità protettiva del segreto di Stato, può ri-
cordarsi la tesi che ne colloca il fondamento costituzionale nel “sacro” dovere di difendere la 
Patria112, e con essa, possiamo aggiungere, i valori democratici intimamente connessi.  

 

3.3.2. Le garanzie di democraticità dei procedimenti decisionali pubblici 

Veniamo adesso alle molteplici disposizioni costituzionali che sono rivolte ad assicu-
rare il carattere democratico dei procedimenti decisionali pubblici, cioè a consentire l’effettivo 
esercizio della sovranità popolare nei termini che Carlo Esposito sintetizzò efficacemente nel 
suo commento all’art. 1 della Costituzione113. Esse riguardano, essenzialmente, il corpo elet-
torale ed i partiti, il procedimento elettorale ed i mezzi di comunicazione, i referendum, le isti-
tuzioni rappresentative ed in specie il Parlamento ed il Governo. Possono ricordarsi, tra 
l’altro, le disposizioni costituzionali relative alle Camere, sia in relazione ai principi che ne 
disciplinano l’elezione in senso rappresentativo, sia in relazione all’organizzazione e al fun-
zionamento di queste ultime, circa, ad esempio, la pubblicità dei lavori parlamentari e della 
legge, ovvero, ancora, la composizione proporzionale delle Commissioni. Ancora, va ricorda-
ta la già citata disposizione sul divieto di mandato imperativo che garantisce la libertà e 
l’autonomia decisionale dei parlamentari rispetto ad ogni forma di coazione o etero-direzione. 
Sulla norma relativa al metodo democratico cui è condizionata l’associazione dei cittadini nei 
partiti politici, va ricordata la tesi, a nostro avviso, più aderente al senso vero della disposi-
zione costituzionale: questa “solenne dichiarazione (…) se ha un significato e non consta di 
parole in libertà, implica innanzi tutto che i partiti siano organizzati in modo che i singoli citta-
dini associati determinino essi l’indirizzo dei partiti (…). L’interpretazione razionale della di-
sposizione vuole dunque che si riconosca l’illegalità dei partiti retti autocraticamente dai capi, 
dai duci, dalle élites o dalla burocrazia dei partiti, anche se in assemblea costituente si rigettò 

                                                

111 Circa il limite dei “fatti eversivi dell’ordine costituzionale”, così è stabilito nell’art. 39, comma 11, legge 
3 agosto 2007, n. 124, con riferimento al segreto di Stato che, in via generale, concerne “atti, documenti, notizie, 
le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in rela-
zione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, 
all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare 
dello Stato” (comma 1); circa, poi, la non opponibilità del segreto di Stato alla Corte costituzionale, si veda l’art. 
202, comma 8, del codice di procedura penale come riformulato dall’art. 40, comma 1, della predetta legge n. 
124/2007. 

112 Così A. Anzon Demmig, Segreto di Stato e Costituzione, in Giur.cost., 1976, pp. 1784 ss. 
113 “E veramente il contenuto della democrazia non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del 

potere, ma che abbia il potere; non già che esso abbia solo il potere costituente, ma che a lui spettino poteri costi-
tuiti; e che non abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente), ma l’esercizio della sovranità (che prati-
camente è tutto). E che esso possa riunirsi e formare associazioni per discutere liberamente ogni atto dei gover-
nanti, possa iscriversi a partiti che influiscono sulle direttive di vita dello stato e che esista libertà di stampa e libe-
re elezioni degli organi del governo e libere decisioni popolari”; così C. Esposito, Commento all’art. 1 della Costi-
tuzione (1948), in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, p. 10. 
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la proposta di farne esplicita dichiarazione”114. Quanto queste parole siano state ignorate e 
continuino ad esserlo, a danno della nostra democrazia, è sotto gli occhi gli tutti. 

Parimenti, possono essere segnalate le disposizioni costituzionali che, assicurando il 
decentramento istituzionale a partire dall’art. 5 e poi nel Titolo V della seconda Parte, inten-
dono determinare la più vicina corrispondenza tra le istanze territorialmente localizzate e 
l’assetto dei pubblici poteri. Sulla democraticità dell’assetto istituzionale delle autonomie lo-
cali come riformulato dopo la cosiddetta riforma “Delrio”, come noto, è intervenuta una famo-
sa pronuncia della Corte costituzionale, che, richiamando un lontano precedente del 1968, 
ha sostenuto che il meccanismo elettivo di secondo grado sia compatibile con il principio 
democratico, in quanto, in particolare, non verrebbe meno il “carattere rappresentativo ed 
elettivo degli organi del territorio”: sicché sarebbe sufficiente la elezione indiretta, “purché 
siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale par-
tecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti”115. La genericità delle motivazioni 
del ricorso, secondo la Corte, hanno impedito un giudizio più approfondito su tali meccani-
smi; forse, alla luce dell’esperienza avuta, un qualche ripensamento sul punto, anche da par-
te del legislatore, sarebbe opportuno. Ed ancora, va ricordata la disposizione che, introdu-
cendo la sussidiarietà orizzontale, impone a tutte le istituzioni territoriali della Repubblica di 
promuovere il diretto svolgimento delle attività di interesse generale da parte degli stessi in-
dividui, singoli o associati. Anche questi sono strumenti di garanzia istituzionale della demo-
crazia, in quanto consentono il bilanciamento del potere centrale, da un lato, con la presenza 
di autonome istituzioni decentrate della Repubblica, e dall’altro lato in ragione della sponta-
nea attivazione di forze individuali e sociali che sono ritenute capaci di esercitare compiti di 
rilievo pubblicistico.  

 

3.3.3. Le garanzie della convivenza in un sistema democratico possibile, 
effettivo ed efficiente 

In terzo luogo, sussistono principi costituzionali che sono rivolti a perseguire tre speci-
fiche declinazione della finalità di garanzia della democrazia in senso, rispettivamente, pro-
tettivo, promozionale e benefico, in modo da assicurare che la convivenza associata si svol-
ga nel rispetto di interessi e valori coerenti con una democrazia possibile, effettiva ed effi-
ciente. 

Partiamo dalla finalità protettiva, cioè dell’interesse di difendere la collettività da mi-
nacce interne o esterne all’ordinamento che possano mettere in pericolo la strutturazione 
democratica del sistema politico-istituzionale. Va detto infatti che la democrazia è possibile 
soltanto se è protetta da rischi o minacce che, mettendo a repentaglio il sistema istituzionale 
democraticamente organizzato, possono incidere gravemente sullo stesso libero ed ordinato 

                                                

114 Così C. Esposito, I partiti nella Costituzione italiana (1952), poi in Id., La Costituzione italiana. Saggi, 
cit., p.235. 

115 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015, punto 3.4.3. del Considerato in diritto. 
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svolgimento del cum vivere civile. I pericoli possono provenire da forze interne 
all’ordinamento (come, ad esempio, gli stessi poteri e organi costituzionali, i soggetti pubblici 
o privati dotati di particolare forza, etc.) o da forze esterne (quali gli Stati stranieri, i soggetti 
non statuali capaci di incidere sui processi di formazione e di adozione delle decisioni autori-
tative, i poteri privati globalizzati, le forze criminali e terroristiche, etc.). E’ dunque indispen-
sabile che nell’ordinamento liberaldemocratico siano essere presenti principi, strumenti, or-
gani e discipline che sono rivolti a proteggere la strutturazione democratica del potere da tali 
rischi e minacce. Alcune strumentazioni rivolte a tal fine sono presenti anche nella nostra 
Costituzione. In particolare, rispetto alle minacce interne, si pensi al principio espresso 
dall’art. 52 Cost., secondo cui le forze armate si informano allo “spirito democratico della Re-
pubblica”. Questo principio è stato correttamente interpretato dalla legge come necessaria 
subordinazione dei corpi militari alla volontà formulata ed espressa dagli organi rappresenta-
tivi nei quali si esprime il potere democraticamente selezionato116. Ciò risulta confermato dal-
la Corte costituzionale che, a sua volta, ha ricollegato al predetto principio costituzionale non 
solo alla necessità “di assicurare, anche all'interno dell'ordinamento militare, il godimento del 
nucleo essenziale dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana”117, ma 
anche al carattere di necessaria “neutralità” delle forze armate118. Il riferimento allo “spirito 
democratico” è presente anche nella giurisprudenza costituzionale ove si è individuato il rilie-
vo costituzionale dell’interesse alla “sicurezza esterna ed interna dello Stato” che è stato in-
teso come “necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo 
spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgo-
no per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che, come si è detto, possono coinvolgere 
la esistenza stessa dello Stato» 119. 

Oppure, ancora, si può pensare ai non pochi limiti posti dalla Costituzione alla libertà 
di associazione, ove, tra l’altro, si prescrive sia il divieto di associazioni segrete che il divieto 
di associazioni aventi finalità politiche mediante organizzazioni di carattere militare. La rile-
vanza costituzionale di quest’ultimo divieto e la permanente sussistenza dello strumento 
normativo necessario a darne attuazione, è stata recentemente sottolineata dalla Corte costi-
tuzionale, che ha espressamente sottolineato la funzione protettiva di tale principio costitu-
zionale nei riguardi della strutturazione democratica, e dunque liberamente determinata, del 
potere autoritativo nei confronti delle forme associative che intendano operare servendosi di 
strumenti violenti. Come ha detto la Corte costituzionale, il d.lgs. n. 43 del 1948 che è “coevo 
alla Costituzione e costituisce l’immediata attuazione dell’art. 18, secondo comma, Cost.”, “in 
coerenza con la previsione della Carta costituzionale, si prefigge di impedire attività idonee a 
                                                

116 Cfr., adesso, quanto risulta dagli artt. 10 e 25 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in particolare circa le 
attribuzioni del Ministro della Difesa, quale organo “preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e 
massimo organo gerarchico e disciplinare” (art. 10, comma 1), ed il Capo di Stato maggiore della difesa che “di-
pende direttamente dal Ministro della Difesa” e che è gerarchicamente sovraordinato ai Capi di Stato maggiore 
delle singole Armi (art. 25, comma 2, lettere a e b). 

117 Cfr., ad esempio, Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 1992, punto n. 4 del Considerato in diritto. 
118 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 449 del 1999, punto n. 3 del Considerato in diritto. 
119 Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 86 del 1977, richiamata dalla più recente sentenza n. 106 del 

2009, punto 2 del Considerato in diritto. 
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influenzare e pregiudicare la formazione democratica delle convinzioni politiche dei cittadini, 
anche se non riconducibili a violazioni delle comuni norme penali”120. Ed ancora: “la ratio 
dell’incriminazione delle associazioni di carattere militare per scopi politici, come anche quel-
la dell’art. 18, secondo comma, Cost., risiede nell’esigenza di salvaguardare la libertà del 
processo di decisione politica”. Anche su queste basi argomentative, come noto, la Corte ha 
dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative che avevano determinato 
l’abrogazione della disciplina attuativa dell’art. 18, comma 2, Cost. Per quanto riguarda le 
associazioni segrete, invece, la normativa di attuazione, approvata soltanto nel 1982 a segui-
to delle note vicende della P2, riguarda una specifica tipologia di organizzazioni caratterizza-
te dalla segretezza e che, tra l’altro, “svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle 
funzioni di organi costituzionali”121, ma non consente di affrontare compiutamente il fenome-
no costituzionalmente proibito, quello cioè delle associazioni che sono segrete per il loro 
modo di essere ed operare, indipendentemente dai fini proposti o perseguiti.  

Premesso che, come già accennato, manca nel nostro ordinamento costituzionale un 
generale divieto di partiti anti-sistema122, vanno ricordati, sempre in connessione ad eventuali 
minacce interne caratterizzate in senso politico, i seguenti strumenti di garanzia. Innanzitutto, 
vi è l’obbligo del metodo democratico relativamente ai partiti (art. 49, Cost.), cui tuttavia sino-
ra non è stata data alcuna applicazione effettiva in sede legislativa, pure nelle recenti inno-
vazioni apportate circa la disciplina del finanziamento. Inoltre, sussiste il divieto costituziona-
le relativo alla riorganizzazione del partito fascista (XII disposizione transitoria e finale), che è 
stato interpretato in senso esclusivamente diretto a tale partito e non in senso estensivo, ma 
anzi derogatorio rispetto alla libertà generale posta dall’art. 49123, e che ha trovato applica-
zione nella cosiddetta legge Scelba (n. 654/1952), che ha introdotto anche appositi reati rela-
tivi all’apologia del fascismo e alle “manifestazioni fasciste”, su cui si è anche pronunciata la 
Corte costituzionale. Vi è poi il limite generale della libertà associativa, collegato ai fini che 
sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18, comma 1), e che, per un verso, ha deter-
minato l’illegittimità costituzionale dalle disciplina prerepubblicana che prevedeva il potere 
prefettizio di scioglimento delle associazioni contrarie “all’ordine nazionale dello Stato” o “agli 
ordinamenti politici dello Stato”124, e le associazioni dirette a “distruggere o deprimere il sen-
timento nazionale125, e, per altro verso, ha consentito la permanenza dei divieti legislativi re-
lativi alle associazioni sovversive (art. 270 c.p.) e poi in ordine alle associazioni con finalità di 
terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.), in quanto, si tratta di fina-
lità che, se perseguite con violenza, danno luogo a reati anche per i singoli. Soprattutto, va 

                                                

120 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 5/2014, punto 6.2. del Considerato in diritto. 
121 Così nella legge n. 17/1982. 
122 Sulla questione si rinvia a I. Nicotra, Democrazia convenzionale e partiti antisistema, Giappichelli, To-

rino, 2007.  
123 Così, per tutti, P. Ridola, (voce) Partiti politici, in Enc. Dir., XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 113.  
124 Vedi Corte cost. sentenza n. 114/167, cui possono collegarsi anche la sentenza n. 193/1985 circa 

l’illegittimità costituzionale delle norme del codice penale che vietavano l’illecita costituzione di associazioni aventi 
carattere internazionale e la relativa partecipazione. 

125 Vedi Corte cost. sentenza n. 243/2001, in quanto era stato dichiarato illegittima la norma che proibiva 
la propaganda antinazionale (sent. 87/1966). 
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segnalato che queste ultime disposizioni penali - che sono state introdotte nel 1981 per proi-
bire le associazioni che si propongono di compiere atti di violenza con fini di eversione 
dell’ordine democratico - sono state più volte aggiornate ed integrate per renderle meno va-
ghe nella fattispecie, aderenti alle mutate minacce di carattere terroristico anche internazio-
nale, e coerenti con normative internazionali ed europee126. Tra l’altro, su questi aspetti va 
anche ricordata una pronuncia della Corte costituzionale del 1973, che ha ritenuto legittima 
la disposizione relativa alle associazioni sovversive rilevando che essa è rivolta “alla prote-
zione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata e all’ordinario funziona-
mento del sistema costituzionale”; tra questi beni e valori essenziali la Corte ha collocato, in 
particolare, “l’esclusione di qualunque forma di violenza e di antiquata cospirazione nella lot-
ta politica, il rispetto delle leggi e la lealtà nei confronti delle istituzioni democratiche”127. E 
proprio a questa “lealtà democratica”, intesa anche come fondamento costituzionale che le-
gittima e consente l’introduzione di un apposito limite legislativo alle libertà, può dunque ricol-
legarsi la già accennata interpretazione del dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.).  

A tutto ciò si collega il tema del mantenimento delle condizioni di sicurezza della paci-
fica ed ordinata convivenza associata all’interno dello Stato democratico, e 
dell’apprestamento delle coerenti misure di protezione. Come già detto, i recenti e drammati-
ci fatti terroristici che hanno colpito la popolazione civile dei sistemi democratici, hanno 
l’evidente finalità di accrescere la percezione dello stato di insicurezza tra i cittadini e di dif-
fondere quella condizione di instabilità e di incertezza che può alterare, sin dal profondo della 
coscienza individuale e dello spirito pubblico che ci lega ad un comune destino128, la fiducia 
nelle istituzioni rappresentative e, in definitiva, la fiducia nella democrazia. In senso non dis-
simile vanno considerati quei rischi, quei pericoli e quelle minacce che nel mondo globalizza-
to sono percepiti in modo amplificato anche da chi non è direttamente colpito per effetto di 
una sorta di moltiplicazione delle emozioni che soprattutto gli attuali strumenti di comunica-
zione digitale facilitano mediante processi di reazione - per così dire, a cascata - praticamen-
te incontrollabili. Si deve garantire la democrazia, in nome della stessa sicurezza dello Stato 

                                                

126 In estrema sintesi, dapprima, con il d.l. 374/2001, convertito in l. 438/2001, è stato riscritto l’art. 
270 bis c.p. e introdotta una fattispecie ad hoc in materia di assistenza agli associati, ossia l’art. 270 ter c.p.; poi 
con il d.l. 144/2005, convertito in l. 155/2005, sono stati introdotti gli artt. 270 quater e 270 quinquies c.p., 
sull’arruolamento e addestramento terroristico, e inserito l’art. 270 sexies c.p., specificando il significato giuridico 
di finalità terroristica, mutuandola da una decisione quadro del 2002; inoltre, anche per adeguare il nostro ordi-
namento a impegni sovranazionali, tra cui la risoluzione n. 2178/2014 dell’ONU, il d.l. 7/2015, convertito in l. 
43/2015, ha esteso la punibilità al soggetto arruolato (v. art. 270 quater comma 2 c.p.) ed a colui che si “auto-
addestra” (modificando l’art. 270 quinquies comma 1 c.p.).; infine, con l’art. 270 quater, comma 1, c.p. si è definita 
la fattispecie di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. 

127 Vedi Corte cost. sentenza n. 142/1973. 
128 Si fa riferimento, seguendo un’intuizione di A. de Tocqueville, La democrazia in America (1835-1840), 

trad. it., 1982, Rizzoli Milano, pp. 242-242, che distingue tra “il sentimento irriflessivo, disinteressato e indefinibile 
che lega il cuore dell’uomo al luogo in cui è nato”, e quel sentimento “più razionale di quello; meno generoso, 
forse meno ardente, ma più fecondo e durevole; questo nasce dalla civiltà, si sviluppa con l’aiuto delle leggi, si 
accresce con l’esercizio dei diritti e finisce, in certo modo, per confondersi con l’interesse personale”.  
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che dal 2001 è divenuta canone di rilievo costituzionale129, mediante tutti gli strumenti che la 
Costituzione e le leggi consentono per prevenire gli atti criminali commessi anche per colpire 
la democrazia, e per sanzionarne efficacemente i responsabili. Tuttavia occorre anche evita-
re l’incancrenirsi di quel “diritto della paura”130 che, in nome di finalità protettive, può determi-
nare effetti perversi e perniciosi nei confronti della stessa democrazia.  

Infine, in relazione alle possibili minacce interne, va ricordata la disciplina costituzio-
nale relativa ai reati presidenziali concernenti l’attentato alla Costituzione e l’altro tradimento 
(artt. 90, 134 e 135, ultimo comma, Cost.), reati propri che, secondo l’opinione dottrinale che 
qui si intende accogliere, debbano intendersi come gravissime violazioni dei doveri d’ufficio 
che determinino l’inosservanza del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza 
della Costituzione che il Capo dello Stato deve prestare al momento del suo insediamento. 
Ne discende che tra tali gravissime violazioni possa comprendersi il compimento di atti che 
determino lesioni o compromissioni del principio democratico particolarmente nocive ovvero 
irreparabili, per le quali cioè l’ordinamento non appresta altre forme di reazione o ripristino 
della legalità costituzionale.  

Con riferimento invece alle minacce esterne, è da ricordare l’attribuzione al Parla-
mento del potere di deliberazione dello stato di guerra, sicché la determinazione dell’unico 
stato di eccezione costituzionalmente definito in modo espresso è rimessa alla volontà degli 
organi direttamente rappresentativi della volontà popolare, e, dunque, per l’appunto demo-
craticamente costituiti, che poi conferiscono al Governo “i poteri necessari”. La posizione 
primaria del Parlamento, invero, non risulta dalla recente legge che razionalizza e stabilizza 
le procedure relative alle missioni militari all’estero in casi diversi da quelli in cui venga deli-
berato e dichiarato lo stato di guerra. Tale legge conferma, infatti, il ribaltamento dei ruoli da 
anni determinatosi in prassi: la preventiva decisione del Governo e la successiva autorizza-
zione da parte del Parlamento con atto non legislativo131. E’ vero che la tematica in oggetto è 
una sorta di “pagina bianca” della Costituzione, ma si rischia, come è stato detto, anche 
l’elusione della Costituzione132. 

                                                

129 Sul valore della sicurezza e sul rapporto di proporzionalità nei confronti dei diritti inviolabili, si veda G. 
Cerrina Feroni – G. Morbidelli, La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi costituzionali, 1/2008, pp. 31 ss. 
ed in specie p. 41. 

130 Su alcuni aspetti della questione, considerati soprattutto in rapporto al controllo giurisdizionale sulle 
decisioni assunte dal potere esecutivo nell’ordinamento statunitense, tra si vedano le riflessioni di C. R. Sunstein, 
Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione (2005), trad. it., Il Mulino, Bologna 2010, in specie pp. 275 ss. 
circa alcune condizioni di “equilibrio” tra “paura e libertà” che dovrebbero essere assicurate nella determinazione 
delle scelte pubbliche, quali, ad esempio, la necessaria autorizzazione legislativa, lo scrutinio stretto da parte 
delle autorità giurisdizionali in caso di restrizioni cd. “asimmetriche” delle libertà – cioè non distribuite tra i tutti i 
componenti della collettività -, e la necessità che nella valutazione del bilanciamento tra libertà e sicurezza i giu-
dici tengano conto anche del “rischio di una paura eccessiva” nell’ambito, quindi, di un “bilanciamento di secondo 
livello” (v. p. 298).  

131 Si tratta della legge 21 luglio 2016, n. 145. 
132 Così secondo G. U. Rescigno, Gli interventi militari all’estero tra Governo, Presidente della Repubbli-

ca e Consiglio supremo di difesa, intervento al Convegno su “Le politiche di difesa e di sicurezza alla luce della 
legge n. 154 del 2016”, Università Roma Tre, Roma, par. 12 della relazione, e poi in Il Filangieri, 2017, in corso di 
stampa. 
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Passando alla finalità promozionale, si tratta dell’interesse di garantire la presenza e 
la permanenza delle condizioni della convivenza associata che consentono, in concreto, 
l’esistenza e il funzionamento di un ordinamento improntato al principio democratico. A que-
sto proposito, si possono individuare, in primo luogo, le discipline costituzionali attinenti al 
mantenimento di quelle condizioni fattuali o materiali senza le quali un assetto istituzionale 
improntato al principio democratico non può sussistere. Si pensi, ad esempio, all’ordine pub-
blico, ora costituzionalmente previsto, come competenza esclusiva dello Stato, nell’art. 117, 
comma 2, lett. h, Cost.; al libero svolgimento delle attività economiche133, e in particolare alla 
libertà dell’iniziativa economica privata che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità socia-
le” (art. 41, comma 2, Cost.) e al riconoscimento della proprietà privata sottoposta ai soli limi-
ti legislativi coerenti con la funzione sociale e con l’accessibilità a tutti (art. 42, comma 2, 
Cost.); al corretto operare degli strumenti finanziari e bancari, ed in particolare alla tutela del 
“risparmio” (art. 47, comma 1, Cost.) e al controllo del credito (sempre art. 47, comma 2, 
Cost.) che implicano la difesa del valore della moneta; ai molteplici diritti sociali (al lavoro, 
alla salute, alla previdenza, e così via) che consentono di partecipare ai benefici della vita 
associata in ambiti essenziali per il benessere individuale; al riconoscimento dei “diritti della 
famiglia” (art. 29 Cost.) che è garantita quale essenziale formazione sociale; alla libertà di 
istituire scuole e istituti di istruzione (art. 33, comma 3, Cost.) in connessione alla garanzia 
del pluralismo educativo; alle Università cui va riconosciuta autonomia (art. 33, comma 6, 
Cost.). In assenza di questa pluralità di condizioni per così dire “materiali”, che sono garanti-
te costituzionalmente anche per fare emergere necessari “contropoteri”134 all’esercizio dei 
poteri pubblici, l’emersione dell’autorità dalla libertà è destinata inevitabilmente a deperire o a 
subire processi involutivi e degenerativi.  

Non può negarsi, poi, che la strutturazione democratica dell’ordinamento richiede, in 
fatto, anche la sussistenza di quelle condizioni che possiamo definire immateriali e senza le 
quali il principio di democrazia risulterebbe fortemente deprivato, se non concretamente im-
possibile. Si tratta, essenzialmente, della diffusione dei principi di rispetto dell’altro e di tolle-
ranza, a partire da quella religiosa135, che forniscono le basi assiologiche indispensabile per 
la convivenza in un ordinamento democratico. Secondo la comune esperienza, queste con-
dizioni sono indispensabili per assicurare il contesto favorevole per l’avvento e la prosperità 
dei regimi democratici, ed il loro regresso o addirittura il loro venir meno può determinare il 

                                                

133 A. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia (1999), trad. it. Mondadori, 
Milano, 2000, p. 14, afferma che “l’illibertà economica, sotto forma di povertà estrema, può trasformare una per-
sona in preda inerme di chi viola altre libertà” e conclude che “l’illibertà economica può generare illibertà sociale, 
così come l’illibertà sociale o politica può produrre quella economica”. Del resto, come rende palese l’esempio 
della Cina, la liberalizzazione delle attività economica non comporta necessariamente il cambiamento politico in 
senso democratico; sul rapporto non sempre coerente tra il progresso economico e sociale, da un lato, e il rispet-
to dei principi liberal-democratici, si vedano le riflessioni di F. Zakaria, Democrazia senza libertà in America e nel 
resto del mondo (2003), trad. it. RCS Libri, Milano, 2003, in specie pp. 61 ss.  

134 Ad esempio, sul “contropotere culturale” collegato alle garanzie costituzionali relative alle Università e 
ai diritti di libertà in materia di istruzione, si veda G. Azzariti, Per un’università “senza condizione”, in AA.VV., Ma-
nifesto per l’università pubblica, DeriveApprodi, Roma, 2008, pp. 42 ss.  

135 Sulla tolleranza religiosa come caratteristica essenziale di una società libera, si vedano le fondamen-
tali riflessioni di J. S. Mill, Saggio sulla libertà (1859), trad. it. Il Saggiatore, Milano, 1999, II ed. 
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declino o la stessa cessazione della democrazia. In questo senso è evidente che l’attuazione 
delle garanzie costituzionali della democrazia richiede il fattivo ed operoso concorso da parte 
degli stessi consociati, che sono chiamati non solo a reclamarle, ma anche a vivificarle con i 
loro comportamenti in senso coerente con la strutturazione democratica dell’intero ordina-
mento. A questo proposito, può ricordarsi la tesi di Hans Kelsen che, tra i fondamenti della 
democrazia, citava il cosiddetto “tipo democratico di personalità”, quella personalità in cui “il 
desiderio di libertà è modificato dal suo senso di eguaglianza”, ove prevale l’atteggiamento 
altruistico, di cui “non considera gli altri come nemici, ma è incline a vedere un amico nel suo 
simile”136. Ma come facilitare, promuovere, consentire la presenza di questo tipo di personali-
tà tra i consociati quando si affievolisce quella “responsabilità solidale per un altro visto come 
uno di noi”, che è richiamata nella visione habermasiana della “morale del pari rispetto per 
chiunque e di una responsabilità generale e solidale dell’uno verso l’altro”137? Al di là delle 
questioni assai controverse sul rapporto tra morale e diritto, è evidente che in un regime de-
mocratico non si possano imporre determinati atteggiamenti psicologici, né specifiche prefe-
renze morali, in quanto ritenuti più favorevoli alla presenza e allo sviluppo della democrazia. 
E’ proprio il fondamentalissimo rispetto dell’autonomia individuale che preclude ogni inter-
vento coattivo di questo tipo.  

Ben diversamente, alle pubbliche istituzioni spetta operare giuridicamente affinché 
sussistano quelle condizioni di vita – concretamente coerenti con le predette garanzie istitu-
zionali della democrazia - che, nei molteplici campi in cui si svolge il pensiero e l’azione 
dell’uomo, consentano in concreto la presenza e lo sviluppo del “tipo democratico della per-
sonalità” sintetizzato da Kelsen. Può esservi, allora, diffusa presenza della tolleranza e 
dell’altruismo, ad esempio, se, in corrispondenza del dettato costituzionale, le persone di-
spongono di un lavoro degno; se si dispone di una abitazione decorosa; se la vita si svolge 
in un ambiente salubre; se si può accedere all’istruzione e raggiungere i gradi più alti degli 
studi; se si proteggono la libertà dell’arte o della scienza; se è assicurata l’intimità della sfera 
privata e familiare; se non si consente la manipolazione delle fonti di informazione; se si as-
sicura la stabilità delle condizioni economiche e finanziarie che consentono di accrescere il 
senso di sicurezza sociale e di fiducia reciproca tra i consociati; se le minoranze non sono 
trascurate, né neglette; oppure, ancora, se si promuove un comune senso di appartenenza 
alla medesima comunità. Ancora, si è sottolineata l’importanza della “istruzione per la demo-
crazia”, che favorisca, ad esempio, la capacità di sviluppare il pensiero critico, di ragionare 
sui problemi politici, o di riconoscere negli altri persone con pari diritti138.  

                                                

136 Così H. Kelsen, I fondamenti della democrazia (1955-1956), trad.it. in Id., La democrazia, Il Mulino, 
Bologna, pp. 234 ss., sul “tipo democratico di personalità” che è collegato, tra l’altro, ad un approccio relativistico, 
tollerante, capace di autocritica, e dotato di “un grande senso di responsabilità”, profili psicologici che si collegano 
tutti al “carattere razionalistico della democrazia”. 

137 Vedi J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica (1996), trad. it. 1998, Feltrinelli, Mila-
no, p. 9. 

138 Sull’istruzione alla “cittadinanza democratica”, si vedano le considerazioni di M. C. Nussbaum, Non 
per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica (2010), trad. it. Il Mulino, Bologna, 
2011, in specie pp. 42-43 e p. 135 ove si chiede di “raddoppiare il nostro impegno sugli aspetti dell’istruzione che 
mantengono vitale la democrazia”.  
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Molte di queste condizioni di vita sono costituzionalmente previste, garantite e rimes-
se all’attuazione del legislatore, che dovrebbe avvertire quanto la concreta applicazione delle 
predette indicazioni costituzionali sia rilevante al fine di promuovere e garantire la stessa 
democrazia. Il legislatore, però, non appare pienamente avvertito di questo profilo, che, sep-
pure talvolta evidenziato a parole, viene spesso subordinato ad altre esigenze, a partire da 
quelle connesse agli oneri finanziari.  

Ci si può domandare, a tal proposito, se rappresenti un ulteriore strumento a favore 
della democrazia anche quella rinnovata attenzione che in Italia, ad iniziare dell’impulso dato 
dal Presidente Ciampi verso la fine dello scorso secolo, è stata dedicata – anche con apposi-
ti provvedimenti legislativi - ai simboli repubblicani, anche al fine di rafforzare il sentimento di 
comunione di storia, di intenti e di destino tra i consociati. Simile orientamento può essere 
riscontrato nell’istituzione di “giornate” – festive o meno – che, mediante apposite leggi, sono 
state ufficialmente dedicate al ricordo di fatti storicamente significativi per la collettività o per 
sottolineare aspetti, fenomeni o comportamenti socialmente rilevanti. Anzi, si è giunti ad un 
calendario così affollato di ricorrenze ed eventi istituzionalmente prescritti, che non a torto si 
sono sottolineati i rischi di dar vita ad una memoria velleitaria, ritualizzata o addirittura divisi-
va139. Anche in questo caso, come ha rilevato Baumann, si corre il rischio di indurre un 
“comportamento individuale copiato in massa”, piuttosto che “una condotta coordinata di una 
comunità stabile e compatta, o di un modo d’agire che porti alla creazione di un ‘insieme 
maggiore della somma delle sue parti’, un insieme per la cui salvezza ciascuna delle sue 
parti è pronta a sacrificare se stessa”140. Rischi che il legislatore dovrebbe considerare, 
agendo quindi con maggiore accortezza. 

Circa, infine, la finalità benefica, si tratta dell’interesse ad assicurare che nel governo 
democratico del gruppo sociale sia effettivamente perseguito il benessere collettivo. La de-
mocrazia è efficiente se il governo democratico del gruppo sociale, sia nelle attività pubbliche 
che private, si dimostra tendenzialmente capace di realizzare il suo principale obiettivo, quel-
lo cioè di procurare il pubblico bene nell’interesse della stessa collettività e secondo gli inte-
ressi di quest’ultima: quanto più la collettività si ritiene mal governata da assetti autoritativi 
(pubblici e privati) inefficienti, tanto più la democrazia è debole e potenzialmente a rischio. La 
democrazia ha dunque bisogno di principi, organi, strumenti o modalità organizzative che 
garantiscano o comunque facilitino il governo efficiente della collettività. Non si tratta di far 
prevalere logiche meramente utilitaristiche o efficientistiche, ma, ad esempio, di condizionare 
le scelte assunte dagli organi rappresentativi anche a valutazioni relative alle conseguenze 
derivanti sul benessere collettivo ragionevolmente ponderate rispetto alle compresenti esi-
genze di rilievo costituzionale141.  

                                                

139 Per questi ed altri aspetti critici, si vedano le riflessioni di A. Pugiotto, Quando (e perché) la memoria 
si fa legge, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene, Napoli, 2009, vol. V, pp. 2337 ss. ed in specie p. 
2360. 

140 Così Z. Baumann, La società sotto assedio (2002), trad. it. Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. XII-XIII.  
141 Su questi aspetti, e sulla giurisprudenza costituzionale che si è formata in merito, si rinvia a G. M. Sa-

lerno, L’efficienza dei poteri pubblici nei principi dell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 1999, in 
specie pp. 218 ss. 
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A questo proposito, nella Costituzione non mancano alcuni importanti spunti. Si pos-
sono ricordare il principio meritocratico nella selezione dei funzionari pubblici, i principi di im-
parzialità e di buon andamento delle pubbliche amministrazioni – cui è stato ricollegato il più 
generale principio di efficienza nell’organizzazione e nel funzionamento delle istituzioni -, op-
pure i molteplici criteri di carattere effettuale cui sono subordinate le nazionalizzazioni. 

Va aggiunto che, in relazione al bilancio pubblico e all’indebitamento, a seguito del 
Fiscal Compact l’Italia ha seguito – a parziale somiglianza della Germania e della Spagna – 
la strada di costituzionalizzare il principio di equilibrio di bilancio e di dare espressa copertura 
costituzionale, mediante un accorto meccanismo ricorsivo142, alle normative europee che im-
pongono vincoli di corretta gestione delle finanze pubbliche. Tale costituzionalizzazione ha 
posto il problema relativo all’effettiva cogenza di tali vincoli “quantitativi”, per lo più rimessi 
alla determinazione di organi sovranazionali, rispetto alle scelte politiche che devono essere 
adottate dagli organi nazionali democraticamente selezionati in coerenza con il quadro com-
plessivo della nostra Costituzione, soprattutto in materia di tutela dei diritti sociali. In questo 
caso, quindi, sembrano compresenti una pluralità di istanze divergenti, seppure sempre ricol-
legabili al principio democratico: da un lato, vi sono le esigenze di corretta gestione finanzia-
ria, considerata quale condizione di buon funzionamento delle istituzioni pubbliche e quindi di 
una “sana” democrazia; dall’altro lato, il rigido rispetto di tali vincoli, sostanzialmente imposti 
da istituzioni parzialmente prive di legittimazione democratica, può condurre ad esiti non sol-
tanto lesivi di altri principi costituzionali, soprattutto in materia di diritti sociali, ma anche con-
cretamente dannosi per la collettività.  

Invero, il principio di equilibrio di bilancio, già reso dinamico dal riferimento alle “con-
dizioni del ciclo economico” (ai sensi dell’art. 81, primo comma), e dalle deroghe consentite 
al divieto di indebitamento (ai sensi dell’art. 81, secondo comma), è stato applicato con una 
qualche flessibilità dalle nostre istituzioni, e altrettanto è stato ripetutamente chiesto agli or-
gani europei, pure dai vertici dello Stato italiano. L’Europa stessa, al di là di alcuni proclami, 
ha dato luogo ad una prassi attuativa alquanto diversificata, oscillante a seconda dei casi, e 
che ha sollevato dubbi e critiche per le oscurità presenti negli algoritmi che dovrebbero gui-
dare in modo neutrale gli indirizzi europei. I vincoli europei, dunque, hanno mostrato 

                                                

142 Proprio sulla base del meccanismo previsto dal sesto comma dell’art. 81, in materia di disciplina della 
finanza pubblica si è prodotto un effetto per così dire “ricorsivo” tra le fonti nazionali (costituzionali e legislative) e 
quelle sovranazionali (cioè poste dalle fonti dell’U.E.) e internazionali (poste dal Fiscal Compact) che definiscono 
il contenuto dei vincoli apposti. La Costituzione riserva alcuni fondamentali aspetti prescrittivi ad una legge ordi-
naria che dovrà intervenire sulla base di una disciplina dettata con legge costituzionale. Tale disciplina, in realtà, 
è già presente nella stessa legge costituzionale n. 1 del 2012, ed esattamente nell’art. 5, ove, in sostanza, si è 
assegnato alla legge rinforzata il compito di definire il contenuto della legge di bilancio in modo praticamente pe-
dissequo rispetto alle procedure imposte dai vincoli e dai principi posti dall’U.E. e dal Fiscal compact in materia di 
finanza pubblica. Ed ancora, la disciplina che poi è stata introdotta dalla legge rinforzata effettivamente approva-
ta, la legge 24 dicembre 2012 n. 243 (recentemente modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164), riproduce 
praticamente alla lettera le disposizioni principali che sono poste dal Fiscal compact e dalla normativa europea in 
tema di vincoli ed obblighi a carico del processo nazionale di decisione sulla manovra di finanza pubblica. Il risul-
tato finale è una sorta di gioco di specchi il cui risultato è l’incorporazione – costituzionalmente consentita e legi-
slativamente cristallizzata – dei vincoli posti dalle disposizioni sovranazionali ed internazionali all’interno del no-
stro ordinamento. 
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un’intrinseca dinamicità che sembra contraddire la loro apparente rigidità. Come è stato rile-
vato dalla dottrina, dall’esplicitazione costituzionale del principio di equilibrio di bilancio è 
scaturito essenzialmente un indurimento delle procedure di bilancio e delle ragioni che de-
terminano le scelte di bilancio in una logica intertemporale. Non si può, perciò, isolare questo 
principio e renderlo capace di alterare ed irrigidire definitivamente il quadro complessivo dei 
principi costituzionali, a partire dallo stesso principio democratico sancito nel primo articolo 
della Carta fondamentale, sino al punto di considerare la Costituzione come un “unico siste-
ma di fonti e mezzi, predefinito numericamente, etero diretto, e guidato dal solo bilancio pub-
blico”143. Del resto, ciò difficilmente può consentirsi in dipendenza a vincoli provenienti da 
istituzioni tuttora prive di una connotazione propriamente costituzionale ed ancora alla ricer-
ca di un’effettiva comunanza di solidarietà politica e di giustizia sociale. E proprio in una sen-
tenza del 2016 la Corte costituzionale ha ricordato al legislatore – in questo caso, regionale - 
che “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo 
a condizionarne la doverosa erogazione”144. Anche da ciò risulta quindi confermata la tesi 
secondo cui vada conservata, come è stato detto, la “autonomia della disciplina costituziona-
le interna rispetto al diritto sovranazionale, in modo tale che il secondo non subordini a sé la 
prima”145. 

4. Le garanzie provenienti dai versanti esterni all’ordinamento 

Sono poi da considerare le modalità offerte dalle garanzie “esterne” all’ordinamento 
statuale, che operano in senso per così dire complementare e residuale, cioè allorquando le 
risorse interne non si siano dimostrate sufficienti allo scopo, e debbano essere sostenute, 
affiancate o addirittura sostanzialmente sostituite. Dal punto di vista internazionale, sovrana-
zionale e multilaterale (si pensi, ad esempio, agli osservatori elettorali dell’OSCE invitati an-
che in Italia dalle elezioni del 2006146), non mancano infatti apposite discipline e procedure, 
che si sono andate ampliando ed approfondendo in modo parallelo all’attenzione che è stata 
dedicata a livello multilaterale al rispetto dei diritti e delle libertà, anche politiche, all’interno 
degli ordinamenti statuali. Insomma, se dal punto di vista del diritto internazionale appare 
ancora “artificioso” distinguere in modo netto la tutela della democrazia dalla protezione dei 
diritti umani147, sono tuttavia rintracciabili specifici momenti di emersione delle questioni qui 
in oggetto. In ogni caso, si tratta di questioni diverse dalla cosiddetta “esportazione della de-

                                                

143 Cfr. P. De Ioanna, Tempo ed equilibrio: due dimensioni cruciali nella disciplina costituzionale del bi-
lancio pubblico, in Federalismi.it, 13/2016, p. 5. 

144 Cfr. la sentenza n. 275 del 2016 (punto 11 del Considerato in diritto). 
145 Così, di recente, O. Chessa, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca 

centrale, pareggio di bilancio, Jovene, Napoli, 2016, p. 417. 
146 Si veda il rapporto, ricco anche di osservazioni e suggerimenti, formulato da OSCE-ODIR, Italia- Ele-

zioni parlamentari 9-10 aprile 2006, p. 1, ove si fa cenno all’invito formulato dal nostro Ambasciatore presso 
l’OSCE. 

147 Così A. Gianelli, Il Diritto internazionale tutela la democrazia?, in Progetto Polis, Democrazia. Storia e 
crisi di una forma politica, cit. in specie pp. 198 ss. 
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mocrazia” che talora è stata anche autorizzata dagli organi delle Nazioni Unite in base alla 
cosiddetta “responsibility to protect” (R2P), come possibilità di fare eccezione al divieto di 
uso della forza, intervenendo in un altro Stato quando quest’ultimo non intenda ovvero non 
sia in grado di proteggere la propria popolazione148. 

Innanzitutto, richiamando quella finalità protettiva collegata alla difesa della democra-
zia da minacce esterne, è noto che le democrazie occidentali alleate in base al Trattato della 
Nato sono vincolate al rispetto del principio di difesa collettiva che è previsto all’art. 5: un at-
tacco armato contro anche solo uno Stato membro dell’Alleanza viene considerato come un 
attacco verso tutti quanti i membri dell’Alleanza; essi, dunque, nell’esercizio del diritto di legit-
tima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, 
hanno l’obbligo di assistere lo Stato attaccato con le azioni ritenute necessarie149. In partico-
lare, con riferimento al terrorismo, in un documento della Nato del 1999150 si è stabilito che si 
possono considerare rischi per la sicurezza degli Stati anche gli “atti di terrorismo, sabotag-
gio e crimine organizzato, o anche la interruzione del flusso di risorse vitali”. Come noto, a 
seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, su richiesta degli USA la Nato ha considerato 
applicabile l’art. 5 per la prima volta nella sua storia anche in relazione al terrorismo, in quan-
to ricorrevano due particolari condizioni: la gravissima portata degli atti terroristici e la loro 
provenienza dall’esterno. Ciò ha comportato la conseguente limitazione della sovranità degli 
Stati aderenti alla Nato in relazione alle azioni successivamente stabilite ed intraprese in tale 
ambito decisionale. Si è ritenuto, invece, che in caso di gruppi terroristici operanti dall’interno 
del Paese, non si possa applicare l’art. 5 del Trattato di Washington.  

A livello europeo, poi, esiste qualcosa di parzialmente assimilabile, seppure con una 
procedura più complessa e per di più con maggiori difficoltà operative a causa dell’assenza 
di una vera e propria struttura difensiva comune. In un’ottica di solidarietà tra gli Stati membri 
della UE, infatti, l’art 42.7 del TUE, che si inserisce nel quadro delle disposizioni in materia di 
politica di sicurezza e difesa comune, obbliga gli Stati membri a fornire assistenza allo Stato 
membro vittima di un’aggressione armata nel suo territorio, senza però pregiudicare il “carat-
tere specifico della politica di difesa e sicurezza di taluni Stati membri”. A tale meccanismo di 
difesa collettiva, la Francia si era appellata a seguito dei gravi attentati terroristici, sempre di 
provenienza esterna, subiti nel 2015. 

                                                

148 Si tratta, ad esempio, del caso della Libia, allorché nella risoluzione n. 1973 del 2011 che autorizzava 
l’uso della forza si faceva anche riferimento alla “legitimate demands of the Libyan people”; ulteriori riferimenti 
sono precisati da A. Gianelli, Il Diritto internazionale tutela la democrazia?, cit., pp. 194 ss. 

149 In particolare, nell’art. 5 del Trattato Nato si precisa che sarà intrapresa “immediatamente, individual-
mente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, 
per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo 
genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Con-
siglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie 
per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”. 

150 Art. 24 del Documento, approvato dal Consiglio della NATO nell’aprile del 1999, che ha definito il 
“nuovo concetto strategico” della Nato, tenendo conto, in particolare, che “i pericoli della guerra fredda hanno 
lasciato il posto a prospettive più promettenti, ma anche più impegnative, a nuove opportunità e nuovi rischi” per 
la sicurezza degli Stati membri (così nel punto 3 dell’Introduzione). 
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Sempre nell’ambito della UE, e stavolta con riferimento alla predisposizione di stru-
menti concernenti i profili delle garanzie “istituzionali” della democrazia come sopra definiti, 
va ricordata l’amplia platea delle libertà e dei diritti che sono riconosciuti dalla Carta di Nizza 
del 2000, poi adattata a Strasburgo nel 2007, ed infine dotata dello stesso valore giuridico 
dei Trattati in base all’art. 6 del TUE. La Corte di Lussemburgo, in particolare, svolge 
un’opera preziosa nell’ambito del suo articolato sindacato per consentire che le garanzie eu-
ropee dei diritti, ai fini e nei limiti previsti dall’art. 52 della Carta dei diritti della UE, abbiano 
effettivo riscontro anche nelle normative nazionali. E non sono mancati casi, ad esempio, nei 
quali la Corte di Giustizia abbia censurato, utilizzando i parametri della proporzionalità o ri-
chiamando la necessaria applicazione dei principi propri dello Stato di diritto, le normative 
nazionali predisposte a fini di tutela della sicurezza interna agli Stati membri in quanto con-
trastanti con i diritti e le libertà tutelati dalle normative europee in adesione ai principi stabiliti 
dai Trattati151. 

A partire, poi, dall’esperienza della cosiddetta Commissione di Venezia, organo con-
sultivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali e i cui pareri non sempre sono 
tuttavia ascoltati dagli Stati membri152, va ricordata la corposa azione della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, che, in relazione alla tutela dei diritti e libertà indicate nella CEDU, si è spes-
so interessata anche delle discipline nazionali limitative dei diritti politici e di cui è stata con-
testata la coerenza rispetto alle garanzie proprie del principio democratico. Non poche pro-
nunce, ad esempio, hanno interessato la disciplina elettorale153, ovvero, in particolare, le limi-

                                                

151 Si pensi, ad esempio, alla pronuncia della Corte di giustizia UE 21/12/2016, Tele2 Sverige AB (cause 
riunite C-203/15 e C-698/15), in cui si è ritenuto che le normative europee in materia di protezione dei dati perso-
nali non consentano normative nazionali che prevedono “per finalità di lotta contro la criminalità, una conserva-
zione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti 
gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica”, ovvero che prevedano 
“l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta alla crimina-
lità, tale accesso alle sole finalità di lottta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un con-
trollo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di 
cui trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione”.  

152 Cfr., in particolare, il cosiddetto “Codice di buona condotta in materia elettorale”, adottato dalla Com-
missione di Venezia il 18 e 19 ottobre 2002, ove, tra l’altro, si afferma che “è da evitare (…) la revisione ripetuta” 
del sistema elettorale, oppure la revisione “che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno)”, perché 
“anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali 
di partito”. Cfr., anche, il rapporto sul diritto elettorale e sull’amministrazione delle elezioni in Europa, adottato 
dalla Commissione di Venezia il 9 e 10 giugno 2006, e sottoposto all’Assemblea parlamentare il 6 novembre 
2006, ove si afferma, tra l’altro, che “gli effetti di un sistema elettorale particolare possono differire da un Paese 
all’altro e si deve riconoscere che i vari sistemi possono perseguire obiettivi politici divergenti se non addirittura 
antagonisti. Un sistema può privilegiare l’equa rappresentanza dei partiti in Parlamento e un altro può mirare a 
evitare la frammentazione della rappresentanza in piccoli partiti allo scopo di conferire una maggioranza assoluta 
dei deputati alla formazione incaricata di formare il governo. Un sistema elettorale può favorire una stretta rela-
zione tra gli elettori e i «loro» deputati di circoscrizione e un altro agevolare l’introduzione delle donne, delle mino-
ranze o di specialisti nelle liste bloccate dei partiti” (vedi punto n. 178). 

153 In particolare, proprio per quanto concerne la legislazione elettorale italiana, si veda la pronuncia del-
la Corte EDU del 13 marzo 2012 , ricorso n. 11583/08 - Giacomo Francesco Saccomanno e altri c. Italia, con la 
quale sono stati respinti tutti i ricorsi, sia, ad esempio, circa il sistema delle liste bloccate, “tenuto conto dell’ampio 
margine di discrezionalità di cui dispongono gli stati in materia, nonché della necessità di valutare tutta la legisla-
zione elettorale alla luce dell’evoluzione politica e in funzione dei fattori storici e politici propri al Paese interessa-
to”, oppure, relativamente ai premi di maggioranza, poi censurati dalla nostra Corte costituzionale, che essi ope-
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tazioni apposte al diritto di voto154 o la libertà di associazione politica e partitica. Su 
quest’ultimo aspetto, nella giurisprudenza di questa Corte si possono ritrovare due linee di 
pensiero concorrenti. Da un lato è stato stabilito che, in nome del principio di democraticità, 
le normative nazionali debbano essere interpretate ed applicate nel senso restrittivo, ossia 
meno incisivo sulle libertà politiche, in quanto occorre dimostrarne il requisito di essere “ne-
cessarie in una società democratica”. In tal senso, è stato affermato il limitato margine di ap-
prezzamento da parte dello Stato e, conseguentemente, il rigoroso controllo da parte della 
Corte europea. Dall’altro lato, è stato considerato legittimo lo scioglimento dei partiti che so-
stengono ideologie religiose contrarie ai principi democratici155 sulla base di alcune conside-
razioni che è opportuno qui sintetizzare, giacché si tratta di una questione che potrebbe ave-
re in futuro qualche rilievo anche nel nostro ordinamento.  

Secondo la Corte della CEDU, in via generale, gli obiettivi di cambiamento, anche in 
senso radicale, dell’ordine legale costituzionale di uno Stato possono essere perseguiti da un 
partito politico, purché i mezzi impiegati siano legali e democratici. Tuttavia, non è stato con-
siderato come protetto dalla Convenzione il cambiamento che un partito si propone di appor-
tare, qualora sia intrinsecamente incompatibile con i fondamentali principi democratici; in 
questi casi, il partito che miri a sovvertire l’ordine democratico, non può invocare la protezio-
ne dell’art. 11 della Convenzione, perché ciò costituirebbe un abuso di diritto che è vietato 
dall’art. 17 della Convenzione stessa. Secondo la Corte della CEDU, quindi, per quanto un 
partito politico animato dai valori morali imposti da una religione non possa essere conside-
rato per sua natura in conflitto con i principi fondamentali della democrazia come stabiliti dal-
la Convenzione, la “sharia” è incompatibile con i principi fondamentali della democrazia co-
me stabiliti dalla Convenzione presa nel suo insieme. In ogni caso, però, la limitazione della 
libertà di associazione è applicabile solo se, oltre al carattere violento ovvero antidemocrati-
co delle finalità perseguite o delle attività poste in essere, si aggiunge anche un pericolo tan-
gibile e immediato per la collettività e l’ordine costituzionale. In sostanza, la Corte di Stra-
sburgo ha stabilito, con fermezza, che un partito che sostenga la prospettiva di instaurare 
una repubblica islamica fondata sulla “sharia”, è incompatibile con i principi democratici ga-
rantiti dalla Convenzione. 

Infine, nell’Unione europea è stato progressivamente introdotto un meccanismo – ora 
disciplinato nell’art. 7 TUE – di controllo, che può giungere sino a misure di accompagna-
mento o anche gravemente sanzionatorie (sino alla sospensione dai diritti riconosciuti dal 
                                                                                                                                                   

ravano “al fine di favorire le correnti di pensiero sufficientemente rappresentative e la costituzione di maggioranze 
sufficientemente stabili nelle assemblee”. 

154 Cfr. la famosa sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 22 maggio 2012, Scoppola c. Ita-
lia, che, ribaltando la precedente decisione della seconda sezione, ha riconosciuto la compatibilità della disciplina 
italiana sull’automatica privazione dell’elettorato attivo e passivo in seguito all’interdizione dai pubblici uffici.  

155 Cfr., per il primo orientamento, tre sentenze della Corte EDU, relative a partiti che mettevano in di-
scussione soprattutto l’unità nazionale del Paese, in ordine al Partito Comunista (United Communist Party of Tur-
key and Others vs. Turkey, sentenza del 30 gennaio 1998), al Partito socialista (Socialist Party and Others vs. 
Turkey, sentenza del 25 maggio 1998), e il Partito libertà e democrazia (Freedom and Democracy Party– ÖZDEP 
– vs. Turkey, sentenza dell’8 dicembre 1999); per il secondo orientamento, si vedano invece le due sentenze 
relative al Refah Partisi (Partito della Prosperità), partito di ispirazione religiosa islamica, e quindi in connessione 
al principio di laicità (Refah Partisi vs. Turkey, sentenza 31 luglio 2001, e sentenza 13 febbraio 2003). 
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Trattato agli Stati, ma restando vincolati in tutti gli obblighi), nel caso in cui il Consiglio, deli-
berando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parla-
mento europeo, abbia constatato “che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte 
di uno Stato membro dei valori” richiamati nell’art. 2 del TUE, e tra i quali è compreso il prin-
cipio democratico. La proposta motivata, come noto, può provenire da un terzo degli Stati 
membri, dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea, e, prima di procedere alla 
predetta constatazione, il Consiglio è tenuto ad ascoltare lo Stato membro e può rivolgergli 
delle raccomandazioni. All’unanimità, poi, è deliberata dal Consiglio la constatazione 
dell’esistenza di una violazione “grave e persistente”. 

Questa procedura, che quindi prevede anche una fase preliminare di avvertimento in 
contraddittorio con lo Stato, trova origine sulla clausola di omogeneità che era stata introdot-
ta per assicurare che gli Stati richiedenti l’adesione fossero, almeno sufficientemente, coe-
renti con il patrimonio europeo di valori comuni, e dunque anche con il principio democratico 
su cui si fonda l’Unione. Il collegamento con la procedura di allargamento è successivamente 
venuto meno, e nella concreta esperienza vi sono stati alcuni sporadici casi di avvio della 
procedura, con riferimento all’Austria, all’Ungheria e alla Polonia, allorché sono emersi com-
portamenti o atti delle istituzionali nazionali potenzialmente o effettivamente lesivi dei principi 
liberaldemocratici. Questi interventi europei, tuttavia, hanno mostrato profili problematici di 
non poco conto, soprattutto circa la discrezionalità dell’iniziativa e l’effettività delle procedure 
intraprese e delle misure adottate o anche solo prospettate, e che talvolta hanno peccato di 
immediatezza ed efficacia. In definitiva, rispetto all’azione reticolare e puntuale svolta dai 
predetti organi giurisdizionali, tale intervento della UE a garanzia della democrazia all’interno 
degli Stati membri, dichiaratamente “invasivo” e dal forte impatto politico, sconta maggior-
mente quel difetto di legittimazione cui sopra si è accennato.  

5. Alcune considerazioni conclusive  

Riassumendo, nella Costituzione è rintracciabile un “rete” articolata e diffusa di rego-
le, discipline e principi che risultano predisposti ed attivabili per garantire quel processo di 
emersione dell’autorità della libertà nel quale può riassumersi il principio democratico, a pena 
del concreto deperimento della strutturazione democratica che contraddistingue il nostro or-
dinamento nella sua essenza ai sensi dell’art. 1 Cost. Rispetto a tale rete, come visto, un 
ruolo sussidiario viene svolto anche dalle garanzie provenienti dal versante esterno, in ade-
sione all’apertura del nostro ordinamento alla comunità internazionale e alle organizzazioni 
sovranazionali ai sensi dell’art. 11 Cost., e dunque in connessione a quelle istanze di “pace e 
giustizia” cui va implicitamente ricondotto il principio democratico. 

Ovviamente, non basta la sola proclamazione costituzionale per garantire la demo-
crazia. Affinché sia data piena efficacia alle garanzie costituzionali della democrazia, vanno 
allora adeguatamente ribaditi alcuni fondamentali compiti a cui occorre richiamare con deci-
sione le istituzioni tutte, anche perché purtroppo, per non pochi aspetti esse si sono sinora 
dimostrate carenti o addirittura assenti. E ciò, innanzi alle gravi e molteplici problematiche 
sopra accennate, rende il nostro assetto democratico meno resiliente ed efficace. In definiti-
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va, alla piena attuazione di tali garanzie sono chiamate ad agire le forze politiche e sociali in 
cui si articola la collettività, e gli stessi cittadini che, proprio attraverso gli strumenti democra-
tici, concorrono a comporre, e in definitiva a determinare le istituzioni rappresentative. A so-
miglianza di quanto diceva Ernest Renan per la nazione, anche la democrazia è un “plebisci-
to che si rinnova ogni giorno”. 

Innanzitutto, deve sempre essere assicurata la costante operatività degli elementi co-
stitutivi della democrazia rappresentativa, mediante il corretto operare dei principi, delle di-
scipline e degli apparati che sono rivolti, singolarmente e nel loro complesso, ad assicurare 
la permanenza dell’assetto dei poteri autoritativi in senso democratico. Occorre vigilare ri-
spetto all’eventuale affermarsi o alla possibile prevalenza di atti o comportamenti aventi con-
notati contrastanti, contraddittori o addirittura sovversivi rispetto alla predetta strutturazione 
democratica del potere, e procedere con il necessario rigore alle opportune attività di sanzio-
ne, correzione e riequilibrio. A questo proposito, sono senz’altro rilevanti tutti gli aspetti che 
attengono alla configurazione organizzativa e funzionale delle istituzioni rappresentative al 
fine di garantire che queste ultime possano dare effettiva vita e vera sostanza alla forma de-
mocratica del sistema politico-decisionale dei poteri pubblici, e non ne siano manifestazioni 
puramente fittizie o meramente virtuali. Parimenti, occorre impedire ogni manipolazione, alte-
razione o deviazione della volontà popolare che si esprime attraverso le modalità di esercizio 
cosiddetto diretto della sovranità, al fine di assicurare che le istanze dei componenti del 
gruppo sociale siano manifestate in termini davvero democratici nell’ambito di procedimenti 
che garantiscano, tra l’altro, la chiara e corretta prospettazione delle questioni sottoposte al 
voto popolare. Tra l’altro, vanno conservate e protette le libertà politiche che consentono di 
dare effettiva democraticità all’assetto delle istituzioni rappresentative, a partire dal diritto di 
voto e dall’elettorato attivo e passivo sino agli aspetti attinenti alla libera formazione dei partiti 
politici e alla libera espressione della volontà dei rappresentanti, come, ad esempio, il divieto 
di mandato imperativo. Inoltre, è indispensabile la corretta e piena attuazione – sia in sede 
legislativa, sia in sede giurisdizionale, sia in sede amministrativa, in relazione alle rispettive 
competenze - di tutte quelle discipline costituzionali che riguardano i presupposti indefettibili 
di libertà ed eguaglianza che consentono l’esistenza di un regime democratico. Senza il ri-
spetto di questi canoni essenziali verrebbero meno le basi stesse della democrazia liberale e 
pluralista.  

Senza le garanzie della democrazia, in definitiva, non vi è una democrazia viva, ma ci 
si avvia verso una democrazia o “troppo piena” - in cui i poteri di governo della vita individua-
le e collettiva si presentano così totalizzanti da porsi in pericolosa contrapposizione rispetto 
alle istanze di libertà ed eguaglianza che sono consustanziali al principio democratico - o 
“troppo vuota”, allorquando il potere effettivo sia sostanzialmente delocalizzato rispetto alla 
strutturazione autoritativa del potere democraticamente configurato. In questo senso, le ga-
ranzie della democrazia si presentano quale completamento necessario ed irrinunciabile del 
quadro dei principi propri dei regimi liberaldemocratici. Come è stato rilevato, la “parziale li-
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mitazione della democrazia favorisce la conservazione della democrazia”156: le due polarità 
della legittimazione e della limitazione, che storicamente caratterizzano il processo democra-
tico, convivono anche nelle garanzie della democrazie. Qualche ulteriore riflessione conclu-
siva, allora, può essere offerta circa la collocazione delle garanzie della democrazia nel si-
stema costituzionale delle fonti, e circa il ruolo che può essere svolto dalla Corte costituzio-
nale soprattutto in relazione al processo di integrazione europea. 

Per quanto riguarda la collocazione nel sistema delle fonti, appare evidente perché le 
garanzie in questione siano poste ad un livello superiore alla legge: esse devono operare 
proprio come limiti, vincoli o contrappesi rispetto alla libera determinazione delle decisioni 
assunte dagli organi democraticamente strutturati. Per questo, le garanzie previste dalla 
stessa Costituzione si presentano anche come espressione di principi a prima vista “non 
democratici” o “ademocratici”, cioè non rispondenti di per sé stessi all’idea della democrazia 
procedurale, intesa cioè come mera disciplina delle regole della competizione che determina 
chi è chiamato a guidare le pubbliche istituzioni secondo meccanismi di approssimazione 
tendenziale o marginale alla volontà prevalente tra i consociati. La presenza di questi con-
trappesi non deve perciò stupire, e nello stesso tempo non appare possibile stabilire, in via 
assiomatica, un presunto ed assoluto rapporto di gerarchia rispetto ad altre istanze di rilievo 
costituzionale. In questi casi, ciò che va tenuta in considerazione è la necessità che, nel bi-
lanciamento con altri interessi di pari rilievo, non venga del tutto meno la funzione di queste 
garanzie rispetto all’inveramento del principio democratico. Esse, dunque, non possono es-
sere neglette in quanto sarebbe ridotta o addirittura compromessa la finalità costituzional-
mente rilevante di assicurare la permanenza della democrazia.  

Ne discende, poi, che in quanto il principio democratico debba essere considerato 
come uno dei principi irrivedibili del nostro ordinamento costituzionale, anche gli aspetti es-
senziali delle garanzie della democrazia che compongono la “rete” sopra tratteggiata non 
possono che essere considerati alla stessa stregua, ovviamente non nell’interezza della rela-
tiva disciplina costituzionale, ma nei soli limiti e nella misura in cui essi si presentino operati-
vamente necessari per la corretta permanenza del principio democratico stesso. Questa po-
sizione trova ampia conferma nella nostra dottrina. Crisafulli ha fatto riferimento alla irrivedi-
bilità non solo dei “principi ideologici assolutamente fondamentali” della Costituzione, tra i 
quali spicca la democrazia, ma anche a “quel minimo di strutture organizzative che siano con 
essi correlate da un necessario rapporto di strumentalità”157. Paladin, in questo senso, ha 
considerato irrivedibili “innanzitutto” - e dunque, non soltanto – “i presupposti indefettibili del-
la democrazia liberale e pluralistica voluta dai costituenti”, a partire, quindi, dalle libertà e dei 
diritti essenziali per una democrazia (libertà personale, libertà di associazione, diritto di voto, 
libero concorso dei partiti alla determinazione della politica nazionale, e così via); e, corret-
tamente, ha precisato che l’irrivedibilità riguarda ovviamente “i sommi principi del sistema 
democratico, lasciando aperta la possibilità di revisionare i dettagli della stessa disciplina” 
                                                

156 In tal senso E. Ferioli, op.cit., p. 202. 
157 Così V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento costituzionale italiano, II, Cedam, 

Padova, 1984, p. 323.  
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dettata nei singoli articoli della Costituzione158. Modugno ha rilevato che “la forma repubbli-
cana non è dunque altro che la naturale, conseguente strutturazione e organizzazione del 
principio democratico”159. E’ dunque ragionevole sostenere che il legislatore costituzionale 
potrà intervenire per modificare tale strutturazione e organizzazione, ma non deve essere 
consentito sovvertire o rendere concretamente inoperanti o del tutto inefficienti le garanzie 
costituzionalmente previste160. Ad esempio, sarebbe da considerarsi lesiva del principio fon-
damentalissimo di democraticità dell’ordinamento repubblicano quella legge di revisione co-
stituzionale che prescrivesse l’inversione della regola della pubblicità dei lavori parlamentari, 
stabilendo che il regime di segretezza, ora possibile solo in casi eccezionali, diventasse la 
regola (cfr. art. 64, comma 2, Cost.). Del resto, non sono mancati casi che hanno sollevato 
già dubbi di compatibilità con i profili essenziali delle sopra richiamate garanzie costituzionali, 
come ad esempio allorché si sono introdotti procedimenti di revisione costituzionale in dero-
ga ovvero in deroga-sospensione rispetto alle condizioni poste nell’art. 138 Cost.161. Pari-
menti, condivisibili perplessità, anche sul versante delle garanzie di democraticità, ha destato 
la legge costituzionale con la quale nel 1989 venne decisa la convocazione di un referendum 
d’indirizzo – o meglio, consultivo - extra ordinem in tema di Unione europea e, addirittura, 
“poteri costituenti”162. E’ stato un episodio, per così dire eccentrico, la cui riproducibilità do-
vrebbe essere attentamente considerata. 

Ulteriore questione è se ed in quale misura le garanzie della democrazia, in ragione 
della loro natura di principi essenziali della Costituzione, siano utilizzabili dalla Corte costitu-
zionale come controlimiti nei processi di interazione o integrazione ordinamentale, in partico-
lare nei confronti dell’Unione europea e della Corte di Giustizia. Come è stato sottolineato, 
da qualche tempo la nostra Corte, così come i giudici costituzionali tedesco e spagnolo, ha 
aperto un dialogo con la Corte di Giustizia, mostrando così “di non volere appiattirsi” e di 
“non rinunziare a mantenere un proprio spazio di intervento”163 rispetto al giudice europeo. 
Forse, proprio l’abbrivio fornito dalla sentenza n. 238 del 2014 che pure interveniva su 
tutt’altro fronte - quello delle consuetudini e dei trattati internazionali in ordine ai crimini di 
guerra - ha fornito uno slancio decisivo per l’effettiva applicazione dei controlimiti che ai più 
apparivano un arnese puramente teorico164. Lo strumento del rinvio pregiudiziale, finalmente 
                                                

158 Vedi L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 159. 
159 F. Modugno, Il problema dei limiti alla revisione costituzionale, in Giur.cost., 1992, p. 1676. 
160 Un’esaustiva ricostruzione degli specifici limiti di irrivedibilità che sono stati proposti dalla dottrina in 

relazione al principio democratico, è offerta da E. Ferioli, Origini e sviluppi del principio democratico 
nell’ordinamento costituzionale italiano, in L. Mezzetti, Principi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 200-
201. 

161 Sul versante critico, ad esempio nel caso della legge cost. n. 1 del 1997, vedi le osservazioni di F. 
Modugno, Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale?, in Giur.cost., 1998, p. 624. 

162 Vedi, in particolare, B. Caravita di Toritto, Il referendum sui poteri del Parlamento europeo: riflessioni 
critiche, in Pol.dir., 1989, in specie pp. 322 ss. 

163 Così A. Anzon Demmig, La Corte costituzionale è ferma sui controlimiti, ma rovescia sulla Corte eu-
ropea di giustizia l’onere di farne applicazione, bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati 
membri, in Giur. cost., 2017, n. 1, pp. 507 ss. ed in specie p. 513.  

164 Parla di “clamorosa ricomparsa” della questione dei controlimiti “imprudentemente considerata sopita 
o anacronistica da una numerosa dottrina”, M. Luciani, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lus-
semburgo, in Giur. cost., 2017, n. 1, p. 536. 
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attivato, consente certo alla nostra Corte di avviare un rapporto di collaborazione con i giudici 
europei in cui provare a raggiungere un concordato bilanciamento tra identità costituzionali 
nazionali e primato del diritto europeo165. Eppure tale dialogo può risultare a priori sbilancia-
to, giacché è piuttosto arduo pensare di affidare il compito “ultimo” di tutela della nostra iden-
tità costituzionale ad un giudice che non solo “costituzionale non è”, ma che, per di più, ha il 
compito istituzionale di difendere il “primato europeo”166. Il ricorso ai controlimiti nei confronti 
dell’Unione europea, in difesa dei diritti costituzionalmente protetti, e quindi, in ultima analisi, 
di alcuni profili essenziali della nostra identità democratica, potrebbe essere alle porte.  

Il caso Taricco è paradigmatico: la soluzione reciprocamente compatibile è stata affi-
data all’incrocio delle relazioni giurisdizionali, ma forse, addirittura più correttamente, poteva 
essere già affrontata e risolta mediante il ricorso alla procedura di infrazione167. E la relativa 
conclusione appare assai esemplificativa: la questione di costituzionalità, che nasceva dalla 
presenza di un’interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia, è stata considerata, infine, 
infondata proprio perché il principio supremo di determinatezza della legge penale “sbarra la 
strada senza eccezioni all’ingresso della regola Taricco”168. Anche nelle relazioni interordi-
namentali europee, dunque, per affrontare questioni essenziali sulla tutela di diritti che sono 
strettamente connesse alle garanzie della democrazia, si finisce per consegnarsi 
all’equilibrismo dei giudici. Le istituzioni politiche, sia quelli nazionali che quelle presenti a 
livello europeo, sembrano assistere in disparte davanti ad un confronto che potrebbe deter-
minare un precedente di particolare impatto sul futuro assetto dei rapporti tra l’Unione e gli 
Stati. Si riproduce, anche su questo versante, quella distanza della politica dai problemi della 
democrazia cui abbiamo sopra accennato. Ed allora non deve destare meraviglia se le giuri-
sdizioni colmano gli spazi lasciati vuoti, anche quelli propriamente destinati alla soluzione in 
via politica. Ciò si può collegare a quella prospettata evoluzione dello Stato costituzionale, 
secondo cui “a prevalere è la Costituzione in funzione di tutela dei diritti fondamentali essen-
zialmente per il tramite della giurisprudenza”169? Si è detto che sarebbe antistorico sia ipotiz-
zare di ridurre la funzione giurisdizionale “ad una meccanica inerte, puramente applicativa”, 
sia “concepire l’intera esperienza costituzionale come l’estrinsecazione di una sorta di etica 
costituzionale giurisdizionalmente amministrata”170. Certo, spicca sempre più il ruolo svolto 
dagli organi giurisdizionali e, in particolare, dagli organi di giustizia costituzionale o “sovrana-
zionale”, così come si evidenzia l’azione sempre più decisiva svolta dagli organismi di carat-
tere tecnico o dalle autorità indipendenti di più recente conio171. Non può che suscitare alcu-
                                                

165 In tal senso, A. Anzon Demmig, ult.op.cit., p. 533. 
166 Questa è la posizione espressa da M. Luciani, ult.op.cit., in specie pp. 545 ss.  
167 Su questa eventualità si veda A. Guazzarotti, I paradossi della vicenda Taricco, in laCostituzione.info, 

18/2/2017, p. 4. 
168 Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2018. 
169 Così M. Dogliani, Lo Stato costituzionale: Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, cit, in 

specie p. 69. 
170 Sempre M. Dogliani, ult.op.cit., p. 71. 
171 Su questi aspetti relativi alla “democrazia protetta”, e in particolare alla “individuazione dei principi es-

senziali di un modello, alla loro tutela, e, soprattutto, alla determinazione dei soggetti abilitati ad effettuare tale 
individuazione (…) con il profilo proprio del governo dei custodi”, si rinvia a F. Rimoli, Pluralismo e valori costitu-
zionali, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 58 ss., ove si sottolinea, tra l’altro, che proprio nella “tendenza all’elusione 
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ne perplessità l’incedere delle autorità estranee al circuito della responsabilità innanzi agli 
organi rappresentativi, e nello stesso tempo fortemente capaci di sostituirsi nell’attività pro-
pria della politica, quella cioè della “trasformazione dei bisogni e interessi di una comunità 
sociale in dati politici mediante un giudizio di valore; poi nel trasferimento dei dati politici in 
precetti normativi”172. Soprattutto, allorché i compiti loro attribuiti non solo finiscano per as-
sorbire le funzioni tipiche di governo della collettività, ma rendano concretamente inoperante 
quel canone, sopra richiamato, che deve connotare alle fondamenta il principio democratico, 
cioè la finalità di mantenere la minima distanza possibile, intermediata dai principi costituzio-
nali, tra le decisioni autoritative e i componenti della collettività. Finalità che nel nostro ordi-
namento costituzionale è primariamente rimessa alle forme e alle modalità decisionali pro-
prie della rappresentanza politica della collettività medesima. Sicché, anche l’apertura del 
nostro ordinamento che è consentita dall’art. 11 Cost., e sulla cui base rimane ancorata 
l’appartenenza all’Unione, va necessariamente letta anche alla luce del rispetto del fonda-
mentalissimo principio democratico. 

Il tema, del resto, assume contorni ancora più ampi. Proprio in una fase di incertezza 
sul destino del rapporto tra gli ordinamenti nazionali e quello europeo, si affida alle giurisdi-
zioni, pure al di là delle competenze di rilievo costituzionale, non soltanto la parola “ultima” 
sul rispetto delle garanzie – fatto in sé coerente con la funzione propria -, ma, di volta in vol-
ta, anche i compiti di determinarne il contenuto, e di decidere “graziosamente” se e quando 
fare valere le garanzie dei diritti (e quindi della democrazia) da esse stesse selezionate in 
relazione al vario prodursi del contenzioso. Così si finisce per “depoliticizzare” il processo 
politico-costituzionale, e si destruttura lo stesso principio di divisione dei poteri che va posto, 
come visto, tra le fondamentali garanzie istituzionali della democrazia.  

Nell’attuale condizione di tensione e debolezza degli attori del processo politico, sia a 
livello nazionale ed europeo, ed innanzi alle non poche sfide alla democrazia che abbiamo 
sopra sintetizzato, ipotizzare un qualche sussulto o un immediato intervento innovativo, ad 
esempio sullo stesso tessuto delle disposizioni costituzionali o sul fronte della costruzione 
europea, appare forse velleitario, se non ingenuo. Più realisticamente, allora, l’attuale disci-
plina costituzionale delle garanzie della democrazia abbisogna di una più convincente e 
stringente opera di interpretazione ed attuazione. Ai giuristi, ed innanzitutto ai costituzionali-
sti, spetta allora vigilare, contribuendo alla salvaguardia della stessa democrazia, ritrovando 
ed attualizzando nel vigente assetto costituzionale – così come nel non facile processo di 
interrelazione ordinamentale che si sviluppa in seno all’Unione europea - tutte quelle risorse 
allo stesso tempo possibili e necessarie per tutelare efficacemente questo fondamentalissi-
mo principio.  

                                                                                                                                                   

dei moduli rappresentativi mediante la creazione di soggetti presunti neutrali in quanto tecnici, da un lato, e, 
dall’altro, mediante la sottrazione di taluni oggetti di decisione alla disponibilità delle opzioni di comune dominio”, 
“si cela (…) una sorta di neutralizzazione del suffragio che costituisce, a ben vedere, una delle più rilevanti tra-
sformazioni delle democrazie contemporanee”.  

172 Così L. Carlassare, Politica e amministrazione nella Costituzione italiana, in M. Ainis – A. Ruggeri – 
G. Silvestri – L. Ventura (a cura di), Indirizzo politico e Costituzione. A quarant’anni dal contributo di Temistocle 
Martines, Giuffrè, Milano, 1998, p. 75. 
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Del resto, per invertire la parabola della democrazia e per affrontare il problema delle 
garanzie della democrazia, non si può immaginare di agire da soli. A ben vedere, non è suf-
ficiente neppure l’azione proveniente dai singoli Stati democratici. Occorre apprestare, anche 
con il concorso del diritto costituzionale, un approccio quanto più possibile condiviso tra i re-
gimi democratici, almeno tra i Paesi a noi più vicini e soprattutto nel quadro europeo da cui 
non possiamo separarci. L’Europa, che è senz’altro più profonda e reale di quanto percepi-
to173, deve democraticamente costruirsi e rigenerarsi se intende affrontare con sincerità que-
sta sfida. E ciò sulla base dell’avvertita consapevolezza che la vastità e l’imponenza delle 
forze in campo richiede un corrispondente e serio impegno per la democrazia che superi la 
visione economicistica sinora seguita174, e che vada ben al di là delle poche parole che vi 
sono state dedicate lo scorso marzo nella “Dichiarazione di Roma”175. 

Soprattutto, occorre un atteggiamento improntato ad equilibrio, ragionevolezza e con-
cretezza. Carlo Esposito invitava a dedicarsi alle condizioni non dello “Stato ottimo, ma dello 
Stato esistente, non della sovranità di un’idea, ma della sovranità dei poteri costituiti”176. La 
rilevanza dei dati concreti, insomma, del fatto e delle prassi che si determinano nel quadro 
della nostra Costituzione “aperta”, come è stato detto, è indispensabile per dare pieno valore 
della Costituzione177, e dunque allo stesso principio democratico. Rousseau, a sua volta, 
consigliava di non imporre al sistema istituzionale “mille pastoie per impedirne la decadenza, 
e lo si grava talmente che, accasciato sotto il peso delle sue catene, rimane inattivo, immobi-
le e se non precipita verso la sua china, non si avvicina nemmeno lontanamente al suo sco-
po”178.  

In conclusione, non si tratta di erigere mura e fortezze per difendere una cittadella 
assediata, quanto di consentire e di favorire il processo di concretizzazione del principio de-
mocratico, almeno conservando ed attivando compiutamente quella pluralità di garanzie che 
sono delineate nel vigente assetto costituzionale. Queste garanzie vanno alimentate e con-
solidate nell’auspicabile prospettiva di assicurare sufficiente capacità di orientamento demo-
cratico nella vita dell’intera collettività, nel suo presente e per il suo futuro. 

                                                

173 Così B. Caravita di Toritto, Quanta Europa c’è in Europa, Giappichelli, Torino, 2015, in specie pp. 129 
ss. 

174 Appare dunque ancora rivolta al “passato” la cosiddetta Relazione dei cinque Presidenti “Completare 
l’Unione economica e monetaria” pubblicata il 22 giugno del 2015. 

175 Nel Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e 
della Commissione europea, cosiddetta Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, si fa solo un brevissimo ac-
cenno alla democrazia, quando, con riferimento alla possibile evoluzione delle istituzioni europee, si afferma in 
termini generici l’impegno di promuovere “un processo decisionale democratico, efficace e trasparente, e risultati 
migliori”. 

176 Così C. Esposito, La dottrina del diritto e dello Stato di Vittorio Emanuele Orlando, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1953, pp. 69 ss. ed in specie p. 75. 

177 Su questo profili, si rinvia a R. Nania, Il valore della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1986, in specie pp. 
127 ss. 

178 J.J. Rousseau, Progetto di Costituzione per la Corsica (1765), trad.it. in J.J. Rousseau, Opere, San-
soni, Firenze, 1989, p. 715. 
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LA FINE DI UN “TABÙ”: IL RICONOSCIMENTO DELLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE 
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Sommario: 1. La libertà di associazione sindacale dei militari: note di contesto e delimitazione 

dell’analisi. – 2. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale sulla legittimità del divieto di 

associazione sindacale dei militari. – 3. “Ci sarà pure un giudice a…Strasburgo”: la libertà di 

associazione sindacale dei militari nelle deliberazioni del Consiglio d’Europa e nella giurisprudenza 

della Corte EDU. – 4. “C’è anche un giudice a…Roma”: la sentenza della Corte costituzionale n. 

120/2018. La pars destruens… – 5. …e la pars construens. – 6. Cenni conclusivi: una nota critica e un 

auspicio. 

1. La libertà di associazione sindacale dei militari: note di contesto e delimitazione 

dell’analisi 

È caduto sotto la scure della Consulta il “tabù” del riconoscimento della libertà di as-
sociazione sindacale dei militari1 in virtù del quale nel nostro ordinamento, come in altri Pae-
si, si vietava loro di creare associazioni dirette alla tutela collettiva dei propri interessi profes-
sionali2. Nel d.lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice dell’ordinamento militare)3, infatti, si dispone (rec-

tius: si disponeva) che «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere 
sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali». 
                                                

* Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Foggia. 
 
1 Il riferimento è a Corte cost. 11 aprile 2018, n. 120, in www.cortecostituzionale.it. 
2 Sul tema, tra i più recenti, si v. P. LAMBERTUCCI, La libertà sindacale degli appartenenti ai corpi militari 

tra diritto internazionale e diritto interno: brevi spunti di riflessione, in www.osservatoriodiscriminazioni.org, 21 
giugno 2016; G. FAMIGLIETTI, M. NISTICÒ, M. FALSONE, P. ALBI (a cura di), Libertà politiche e sindacali nella Polizia 

di Stato tra limiti normativi, etica e responsabilità, Milano, 2016 e F. GUELLA, Libertà di associazione sindacale e 

coesione delle forze armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e interessi pubblici, tra 

Corte costituzionale e Corte Edu, in Rivista AIC, 2015, 1. 
3 Art. 1475, co. 2, d. lgs. n. 66/2010, sul quale, inter aliis, V. POLI, Il codice dell’ordinamento militare e il 

t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in Foro. it., 2010, 9, V, pp. 243 ss. e B. G. 
MATTARELLA, Il codice dell’ordinamento militare, in Giorn. dir. amm., 2011, 4, pp. 457 ss. 
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Il divieto, giustificato dal particolare ruolo dell’apparato militare, ha resistito 
all’introduzione della Carta costituzionale (in particolare, alla previsione secondo cui 
«l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»4), al 
superamento della concezione c.d. istituzionalistica delle Forze armate, fondata sulla specia-
lità e sulla separatezza dell’ordinamento militare rispetto a quello generale5 e al definitivo af-
fermarsi della diversa concezione orientata alla piena integrazione dell’apparato militare nel 
quadro costituzionale6.  

Nell’interpretazione giurisprudenziale post-costituzionale, i giudici sia ordinari sia co-
stituzionali hanno sempre ritenuto prevalenti alcuni interessi, tra i quali quelli alla difesa della 
nazione, all’ordine pubblico, all’efficienza del sistema militare, rispetto ad alcune garanzie 
individuali, come la libertà di associazione sindacale, di cui – come la generalità dei cittadini 
– sono titolari anche gli appartenenti alle forze militari e dell’ordine. In altri termini, la giuri-
sprudenza lato sensu costituzionale (comprese le pronunce emesse nel giudizio sulla rile-
vanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità) ha accordato al 
legislatore ordinario ampi margini discrezionali per la tutela delle esigenze di servizio delle 
Forze armate, legittimando la compressione (in alcuni casi, assoluta) di alcune libertà ricono-
sciute dai Costituenti a tutti i cittadini. 

Il lento processo verso la piena “democratizzazione” dell’ordinamento militare ha co-
nosciuto un importante punto di svolta con il riconoscimento della libertà sindacale degli ap-
partenenti alla Polizia di Stato7 e la smilitarizzazione del corpo8 per effetto della l. n. 

                                                

4 Art. 52, co. 3, Cost. 
5 Sulla concezione c.d. istituzionalista delle Forze armate, cfr. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Fi-

renze, 1946, pp. 176 ss.; G. GUARINO, Recensione a E. Silvestri, L’attività interna della pubblica amministrazione, 
1950, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, pp. 422 ss.; V. BACHELET, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, 
Milano, 1962, pp. 25 ss.; M.S. GIANNINI, Corso di diritto amministrativo, II, Milano, 1965, pp. 180 ss.; P. CARETTI, 
G. MORBIDELLI, Obbligo di prestare il servizio militare e tutela delle posizioni soggettive, in Foro amm., 1970, II, pp. 
257 ss.; F. PINTO, Forze armate e Costituzione, Venezia, 1979, pp. 47 ss.; F. MODUGNO, Legge. Ordinamento giu-

ridico. Pluralità di ordinamenti, Milano, 1985, pp. 238 ss. e A. M. SANDULLI, Disciplina militare e valori costituziona-

li, in Dir. e soc., 1978, p. 648 e ID, Diritto amministrativo, Napoli, 1989, p. 87.  
6 Per tale concezione, oltre, alla dottrina già citata nella nota precedente, cfr. A. TESAURO, Il diritto disci-

plinare nel sistema del diritto pubblico, in Rass. dir. pubbl., 1961, pp. 197 ss.; G. LOMBARDI, Contributo allo studio 

dei doveri costituzionali, Milano, 1967, pp. 273 ss.; G. MORBIDELLI, Lo spirito democratico e il servizio militare, in 
Foro amm., 4-5, 1970, II, pp. 982 ss.; P. CARETTI, G. MORBIDELLI, Obbligo di prestare il servizio militare e tutela 

delle posizioni soggettive, in ivi, 1970, III, p. 257; G. GEMMA, Indirizzo politico della difesa e «potere militare»: a 

proposito di un libro recente, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, in part. pp. 391 ss.; A. BALDASSARRE, Disciplina militare 

e Costituzione, in Dem. dir., 1975, p. 635 ss.; S. LABRIOLA, Ancora sul tema della posizione e della natura 

dell’ordinamento penale militare, in Giur. cost., 1979, pp. 428 ss.; F. MODUGNO, L’ordinamento militare è in estin-

zione?, in AA. VV. (a cura di), Studi in onore di Vittorio Bachelet, Milano, 1987, I, pp. 451 ss.; R. BALDUZZI, Princi-

pio di legalità e spirito democratico nell’ordinamento delle Forze armate, Milano, 1988; M. C. GRISOLIA, Disciplina 

militare e diritti del soldato, in AA.VV. (a cura di), Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, pp. 333 ss. ed E. 
ROSSI, Il III comma dell’art. 52, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bolo-
gna-Roma, 1992, pp. 207 ss.  

7 E. CARATTA, Sindacati del personale della Polizia di Stato, in Noviss. dig. it., Appendice, VII, Torino, 
1987, pp. 261 ss.; L. MENGHINI, Le articolazioni del «diritto sindacale separato»: Polizie, Carabinieri, Forze Arma-

te, in Riv. giur. lav., 1992, I, pp. 377 ss. e, più di recente, M. NICOLOSI, Libertà sindacale separata e Polizia di Sta-

to, in Lav. giur., 2012, 11, pp. 1051 ss. 
8 Per tutti cfr. A. BERNARDI, La riforma della Polizia, Torino, 1979. 
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121/19819. Un risultato accompagnato da un vivace dibattito politico e dottrinale10 che, pur 
favorevole al riconoscimento della libertà di associazione sindacale degli appartenenti alle 
forze armate, si divideva in merito alla sua ampiezza: da un lato, chi sosteneva che 
l’abrogazione del divieto posto da alcune risalenti disposizioni avrebbe consentito di rimuove-
re gli ostacoli al pieno godimento della libertà di organizzazione sindacale (art. 39 Cost.) 
(senza prevedere limiti alla composizione e all’affiliazione delle associazioni costituite dai mi-
litari)11; da un altro, chi, in virtù delle particolari funzioni dell’apparato militare, riteneva ade-
guato limitare la libertà di associazione sindacale dei militari rispetto agli altri pubblici dipen-
denti (con associazioni sindacali ad hoc per i militari, scollegate da quelle degli altri lavorato-
ri)12. 

Com’è noto, accolta la seconda tesi da parte del legislatore, il processo di democra-
tizzazione delle Forze armate è risultato “monco” per due ragioni: l’opzione di un assetto or-
ganizzativo “separato” per la rappresentanza degli agenti di Pubblica Sicurezza (cristallizzata 
nella disposizione per cui non è consentito «iscriversi a sindacati diversi da quelli del perso-
nale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori»13) e la scelta di non ricono-
scere la medesima (limitata) libertà di associazione sindacale agli appartenenti agli altri corpi 
delle forze armate sulla base del postulato, avallato dalla giurisprudenza costituzionale (infra 
al § 2), di una minaccia alla loro coesione.  

Negli ultimi anni, però, la descritta tesi è stata messa a dura prova dalla giurispruden-
za della Corte di Strasburgo che, in alcune importanti pronunce relative all’ordinamento fran-
cese (con una regolazione della libertà di associazione sindacale dei militari simile al nostro 
Paese), ha dichiarato l’incompatibilità del divieto di associazione sindacale dei militari con la 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 
1950 (CEDU). 

Ricordate sinteticamente le ragioni del nostro ordinamento interno contrarie al ricono-
scimento della libertà di associazione sindacale ai militari, è opportuno analizzare sia le pro-
nunce della Corte EDU, che hanno dichiarato incompatibile il divieto previsto 

                                                

9 Nel 1990, ad opera dell’art. 19 della l. n. 395, si è smilitarizzato il Corpo degli Agenti di Custodia (con il 
riconoscimento per i suoi appartenenti dell’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali), ora Corpo di Polizia Peni-
tenziaria.  

10 D. PULITANÒ, Il sindacato di polizia, in Quale giust., 1973, pp. 544 ss.; F. MANCINI, Equivoci e silenzi sul 

sindacato di polizia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, pp. 280 ss.; ID., Il sindacalismo militare e la sinistra, in Pol. 

dir., 1976, pp. 59 ss.; F. FEDELI (a cura di), Sindacato polizia, Milano-Roma, 1975; E. GHERA, Libertà sindacale e 

ordinamento della polizia, in Giur. cost., 1976, I, pp. 656 ss.; S. FOIS, Appunti sul problema del «sindacato di poli-

zia», in ID. (a cura di), Sindacato e sistema politico, Milano, 1978, pp. 163 ss.; G. GIUGNI, Un sindacato contro la 

Costituzione, in Nuova Polizia, 1979, p. 4 e F. CARINCI, Una legittima solidarietà, ivi, 1981, p. 9. 
11 F. MANCINI, Equivoci e silenzi sul sindacato di polizia, cit., in part. pp. 283 ss. 
12 E. GHERA, Libertà sindacale e ordinamento della polizia, cit., in part. pp. 673 ss. 
13 Art. 82, l. n. 121/1981. Inoltre, sono state poste limitazioni in merito alla libertà di costituzione, direzio-

ne e rappresentanza dal successivo art. 83, secondo cui «i sindacati del personale della Polizia di Stato sono 
formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettati 
ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operati-
vi. Essi non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni». In senso critico 
L. MENGHINI, Le articolazioni del «diritto sindacale separato»: Polizie, Carabinieri, Forze Armate, cit., p. 378, che 
le ha definite norme «di esasperata autonomia». 
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nell’ordinamento francese con la CEDU, sia la recente sentenza della Corte costituzionale, 
che ha recepito l’interpretazione della corte internazionale. 

2. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale sulla legittimità del divieto di 

associazione sindacale dei militari 

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la questione della sindacalizzazione dei 
militari è stata affrontata in due importanti decisioni: l’una sul riconoscimento della libertà di 
associazione sindacale dei poliziotti; l’altra, dopo il riconoscimento della libertà “separata” di 
questi ultimi, sulla disparità di trattamento operata nei confronti dei corpi “militari” delle forze 
armate: entrambe, a distanza di un trentennio, si sono espresse, con argomentazioni diver-
se, a favore della legittimità del divieto. 

Il Consiglio di Stato, nel giudizio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza 
della questione proposta sulla disposizione del d. lgs. lgt. n. 205/1945, ha salvato la previsio-
ne del divieto per i funzionari civili e militari della Pubblica Sicurezza di associarsi in sindaca-
ti14. Infatti, suscitando non poche critiche15, ha affermato la legittimità del divieto di apparte-
nere ad associazioni sindacali (anche se apolitiche), in quanto nessuna associazione sinda-
cale sarebbe stata autonoma dai partiti politici. Questo assunto giustificava, perciò, la deroga 
alla libertà di organizzazione sindacale (art. 39 Cost.) in virtù di un’altra disposizione costitu-
zionale (art. 98, co. 3), secondo cui il legislatore avrebbe potuto prevedere limiti al diritto di 
iscriversi ai partiti politici per alcuni pubblici dipendenti (tra i quali, i militari di carriera in servi-
zio, i funzionari e gli agenti di polizia). Il Consiglio di Stato, infatti, con argomentazioni forte-
mente opinabili, ha sostenuto che l’azione sindacale fosse «strettamente politicizzata» sino a 
considerarla «uno dei mezzi più energici, più efficienti e più penetranti con cui i partiti fanno 
sentire la propria influenza sulle strutture economiche e sociali del paese»: proprio per que-
sto sarebbe stato «praticamente impossibile scindere l’indirizzo «sindacale» di tali organiz-
zazioni dall’indirizzo «politico» che le domina».  

A questo “particolare” assunto il Consiglio di Stato riteneva che non facessero “ecce-
zione” anche i cd. sindacati «liberi» o «apolitici», atteso che la circostanza che l’atto costituti-
vo o lo statuto dichiarasse «che il sindacato è «autonomo» e che «non è vincolato ad alcun 
organismo politico», non offriva «garanzia alcuna di stabilità» e nulla poteva «vietare che in 
qualsiasi momento gli stessi organi sociali provved[essero] alla modificazione dello statuto». 

                                                

14 Art. 1, d. lgs. lgt. n. 205/1945. 
15 Cons. Stato. Ad. Plen., 4 febbraio 1966, n. 5, in Foro it., 1966, III, pp. 377 ss.; in Mass. giur. lav., 1966, 

pp. 227 ss.; in Riv. dir. lav., 1966, II, pp. 62 ss., con note di G. BRANCA, Libertà sindacale, agenti di pubblica sicu-

rezza, sindacati e partiti politici e di G. ARDAU, La funzione di tutela della sicurezza pubblica quale limite soggetti-

vo al diritto di sciopero e in Giur. cost., 1966, pp. 1912 ss., con nota di A. CERRI, Sindacati, associazioni politiche, 

partiti. Sulla decisione, inoltre, cfr. F. MANCINI, Equivoci e silenzi sul sindacato di polizia, cit., pp. 286 ss.; E. GHE-
RA, Libertà sindacale e ordinamento della polizia, cit., pp. 673 ss.; G. PERA, Una grave decisione sul diritto di as-

sociazione sindacale del personale della pubblica sicurezza, in Boll. Univ. Trieste, n. 35-36, 1966, pp. 30 ss. e U. 
ROMAGNOLI, Appunti in tema di società operaie, sindacati e partiti, in AA. VV. (a cura di), Studi in memoria di Ange-

lo Gualandi, Urbino, II, 1969, pp. 220 ss. 
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In termini simili aggiungeva che «i sindacati così detti liberi debbono necessariamente agire 
nell’ambiente stesso in cui operano le grandi organizzazioni d’obbedienza politica, e non 
possono restarne avulse né ignorarlo, sotto pena di rendere sterile la loro funzione». Di con-
seguenza, l’iscrizione a un sindacato implicava sempre «una scelta politica, così come 
l’iscrizione ad un partito». 

Dal binomio forzato “sindacati = partiti”16 ecco arrivare la motivazione giuridica del di-
vieto di libertà di associazione sindacale per i militari: per il Consiglio di Stato, con un giudizio 
che per alcuni sembrò trascendere lo scrutinio sulla rilevanza e la non manifesta infondatez-
za della questione di costituzionalità17 il problema della liceità dell’appartenenza del persona-
le di P.S. all’organizzazione sindacale non poteva essere «risolto con riferimento alla norma 
concernente la libertà di tale organizzazione (art. 39 Cost.), bensì con riguardo all’altra, rela-
tiva alla libertà d’iscrizione dei pubblici impiegati ai partiti politici (art. 98, terzo comma, 
Cost.)» con consequenziali limitazioni per legge in capo ai militari di carriera in servizio, ai 
funzionari e agli agenti della polizia.  

La ratio della norma, si legge ancora nella motivazione, non è «menomare la libertà di 
opinione, e tanto meno i diritti politici di tali categorie di dipendenti dello Stato; ma impedire 
che l’appartenenza ad un partito, con i doveri ed i vincoli che essa impone (l’espressione 
«disciplina di partito» è d’uso corrente) possa limitare la libertà del funzionario nell’esercizio 
dei suoi doveri di ufficio, ed influire sulla obiettività della sua condotta», in contrasto con le 
norme costituzionali sull’«imparzialità dell’amministrazione» (art. 97, co. 1, Cost.) e 
sull’assoggettabilità dei pubblici impiegati «al servizio esclusivo della nazione» (art. 98, co. 1, 
Cost.)». 

Nella pronuncia i giudici amministrativi hanno individuato, quali esigenze primarie, la 
separatezza dell’apparato delle forze armate e della polizia dalle dinamiche politiche e la 
neutralità rispetto alla dialettica partitica, in virtù delle quali si poteva comprimere la libertà di 
associazione sindacale dei militari e degli appartenenti al corpo della P.S.  

Tale ricostruzione ha poi perso di significato18 in ragione del mutato contesto sia poli-
tico-sindacale, caratterizzato da una sempre maggiore indipendenza del sistema 
dell’associazionismo dei lavoratori da quello partitico, sia normativo, contraddistinto dalla 

                                                

16 E. GHERA (Libertà sindacale e ordinamento della polizia, cit., p. 674) definì il binomio «di segno politico 
chiaramente conservatore»; F. MANCINI (Equivoci e silenzi sul sindacato di polizia, cit., p. 287), nel bollarla «grot-
tesca e, al tempo stesso, estremamente pericolosa», ricordava come i giudici amministrativi avessero fatto ricorso 
«alla formula leninista della cinghia di trasmissione proprio mentre, ormai logora, la cinghia si stava spezzando», 
ricordando altresì – a riprova dell’indipendenza del sistema sindacale da quello partitico – che pochi mesi dopo 
l’ordinanza «i deputati vicini alla CISL si sarebbero differenziati dal gruppo parlamentare democristiano e quelli 
legati alla CGIL dai gruppi del PCI e del PSI nel voto sui due provvedimenti più qualificanti della quarta legislatu-
ra: la legge n. 604 del ’66, che modificò il regime del licenziamento, e la legge n. 685 del ’67, che approvò il pro-
gramma economico nazionale». 

17 A. CERRI, Sindacati, associazioni politiche, partiti, cit., p. 1914. 
18 F. GUELLA, Libertà di associazione sindacale e coesione delle forze armate: i margini di apprezzamen-

to nel bilanciare diritti individuali e interessi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte Edu, cit., p. 14. 
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mancata attuazione del disposto costituzionale relativo al divieto per i militari di iscrizione ai 
partiti politici19. 

Su altre ragioni si è basata la seconda pronuncia, questa volta della Corte costituzio-
nale20, dopo più di trent’anni dall’Adunanza plenaria del 1966 sulla questione di costituziona-
lità del divieto di associazione sindacale, contenuto nella l. n. 382/197821 in riferimento agli 
artt. 3, 39 e 52, co. 3, Cost. Nell’ordinanza di rimessione22, il Consiglio di Stato, 
nell’analizzare la giurisprudenza costituzionale sulle libertà individuali dei militari, sottolinea-
va come nel corso del tempo la Consulta – superando la logica istituzionalistica 
dell’ordinamento militare, ora ricondotto nel generale ordinamento statale)23 – avesse ricono-
sciuto una maggiore apertura alle istanze collettive e di solidarietà provenienti dalle forze 
armate. In materia di libertà di riunione24, ad esempio, la Corte aveva affermato che la re-
pressione penale delle «arbitrarie adunanze militari» (art. 184, co. 2, c.p.m.p.) non potesse 
essere giustificata come generica incompatibilità con le esigenze organizzative dell’apparato 
militare, ma esclusivamente qualora vi si rinvenisse il concreto carattere ostile e sedizioso 
della riunione. Solo in tale evenienza si sarebbe riscontrata una lesione dei valori della disci-
plina militare e di concreto pericolo nei confronti della coesione e dell’efficienza delle Forze 
armate (quale presidio dei beni costituzionalmente protetti e non come bene in sé).  

In materia di libertà di manifestazione del pensiero25, inoltre, la Consulta aveva so-
stenuto che l’art. 180, co. 1, c.p.m.p., nel prevedere come reato la presentazione collettiva 
ad opera di almeno dieci militari (o di uno solo, previo accordo con gli altri) di una istanza, un 
esposto o un reclamo, avrebbe punito in maniera oltremodo generica ogni rimostranza rivolta 
in forma collettiva all’autorità militare e una tale limitazione della libertà sancita dall’art. 21 

                                                

19 L’art. 6 della l. n. 382/1978, infatti, ha imposto alle forze armate di mantenersi in una posizione di neu-
tralità rispetto alle competizioni politiche, senza vietare ai militari l’iscrizione ai partiti politici. 

20 Corte cost. 13 dicembre 1999, n. 449, in Giur. cost., 1999, pp. 3870 ss., con note di G. D’ELIA, Sotto le 

armi non tacciono le leggi: a proposito delle libertà sindacali dei militari, ivi, 2000, pp. 550 ss. e A. BALDANZA, La 

coesione dell’apparato militare prevale sulle libertà sindacali, in Giorn. dir. amm., 2000, 3, pp. 257 ss. 
21 Art. 8, co. 1, l. n. 382/1978. 
22 Cons. Stato, ord. 2 giugno 1998, n. 837, in Nuovo dir., 1998, II, pp. 813 ss., con nota di M. NUNZIATA, 

Veramente incostituzionale il divieto per i militari di associarsi in sindacati? 

23 Tra le altre, cfr. Corte cost. 23 luglio 1987, n. 287, in Giur. cost., 1987, I, pp. 2166 ss.; in Giur. it., 1988, 
12, I, pp. 1931 ss., con nota di R. PROSPERI, Giudice amministrativo e giudice militare: giurisdizioni speciali?; in 
Foro it., 1988, I, pp. 748 ss., con nota di R. MESSINA, A margine della sospensione feriale dei termini del processo 

militare; in Legisl. pen., 1987, IV, pp. 696 ss., con nota di A. M. POGGI, Processo penale militare e sospensione 

feriale: un opportuno revirement della Corte costituzionale; Corte cost. 3 marzo 1989, n. 78, in Giur. cost., 1989, 
pp. 389 ss.; in Foro it., 1989, 5, I, pp. 1357 ss., con nota di R. MESSINA, Transito vietato, nei processi militari, a 

minori, parte civile e condanna al risarcimento e in Legisl. pen., 1989, 3, IV, pp. 429 ss., con nota di A. GIANNONE, 
Reati militari commessi da minorenni e rapporti tra azione penale e azione civile nel processo militare: due inter-

venti razionalizzatori. 

24 Corte cost. 24 gennaio 1989, n. 24, in Giur. cost., 1989, 2, pp. 153 ss., con nota di R. BORRELLO, Os-

servazioni in tema di libertà di riunione dei militari e in Legisl. pen., 1989, 2, pp. 271 ss., con nota B. FRESIA, Adu-

nanza arbitraria dei militari e libertà di manifestazione del pensiero: le ragioni di una sentenza “interpretativa”.  
25 Corte cost. 2 maggio 1985, n. 126, in Giur. it., 1985, I, pp. 897 ss.; in Foro it., 1985, I, pp. 1593 ss., 

con nota di R. MESSINA, Reclami collettivi e disciplina militare; in Legisl. pen., 1985, pp. 725 ss., con nota di R. 
VENDITTI, Sedizione militare e partecipazione democratica: l’importanza di una declaratoria di illegittimità costitu-

zionale. Più in generale, sulla libertà di espressione con riferimento alla CEDU, A. CARDONE, L’incidenza della 

libertà d’espressione garantita dall’art. 10 C.E.D.U. nell’ordinamento costituzionale italiano, in Osservatoriosulle-

fonti.it, 2012, p. 3.  
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Cost. non sarebbe risultata accettabile neppure a fronte delle esigenze dell’apparato militare. 
Un’interpretazione conforme a Costituzione, invece, avrebbe richiesto che le manifestazioni 
di dissenso sanzionabili fossero valutate in concreto – tenuto conto delle modalità e/o delle 
circostanze di espressione – e, quindi, caratterizzate da ostilità o ribellione verso le istituzioni 
militari.  

In materia di potere disciplinare26, infine, i giudici costituzionali avevano dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, co. 2, l. n. 382/1978, nel quale non si contemplava che 
il militare sottoposto a procedimento disciplinare potesse farsi assistere da altro militare non 
appartenente all’ente presso cui esso prestava servizio. Per i giudici costituzionali, infatti, 
l’ambiente di vita del difensore avrebbe potuto essere tale da non garantire l’espletamento 
del mandato in modo non del tutto imparziale e libero da pressioni interne. 

Per il giudice remittente, inoltre, anche il contesto normativo, che consentiva il diritto 
dei militari in servizio di leva e di quelli richiamati in temporaneo servizio di iscriversi o man-
tenere l’adesione a organizzazioni sindacali di categoria (sebbene entro certi limiti)27, ovvero 
che regolamentava gli organi rappresentativi dei militari28, dimostrava che il legislatore, pur 
negando ai militari la libertà sindacale, riconosceva facoltà tipiche di tale libertà, nonostante 
esse fossero affidate a specifici organi di rappresentanza, caratterizzati da uno spirito non 
antagonistico e collaborativo rispetto alle autorità29.  

Perciò, il Consiglio di Stato avanzava dubbi «sulla ragionevolezza complessiva di un 
sistema che da un lato conferisce separata evidenza alle istanze collettive della categoria, 
dall’altro esclude il principio della libertà sindacale senza che sembrino ricorrere motivi fon-
dati su valori costituzionali preminenti». Sempre in punto di ragionevolezza, infine, i magi-
strati amministrativi esprimevano dubbi sulla diversità di trattamento dei militari rispetto a 
quello degli appartenenti al corpo della Polizia di Stato che, sebbene con specifici limiti, dal 
1981 fruivano della libertà di associazione sindacale. 

La Corte costituzionale, però, ha respinto le censure di incostituzionalità sul regime di 
rappresentanza militare (art. 8, co. 1, l. n. 382/1978), in quanto la compressione della libertà 
di associazione sindacale sarebbe stata giustificata nella permanenza, pur in un regime di 
democraticità delle forze armate, di ampi spazi di specialità del regime giuridico 
dell’ordinamento militare, anche rispetto ai corpi di polizia a ordinamento civile, che per il loro 
assetto presuppongono comunque esigenze differenziate rispetto a quelle dei militari. Ad 
avviso della Consulta, infatti, «il rilievo che la struttura militare […] costituisce 
un’articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui valori costituzionali si informa attraverso 

                                                

26 Corte cost. 5 febbraio 1992, n. 37, in Giur. cost., 1992, I, pp. 206 ss., con nota di R. NANIA, Spunti in 

tema di potere disciplinare e diritto alla difesa. Su questo tema, più in generale, G. MANFREDI, Giusto procedimen-

to e interpretazioni della Costituzione, in Giust. amm., 2007, 4, pp. 879 ss. 
27 Art. 8, co. 2 e 5, l. n. 382/1978. 
28 Art. 19, l. n. 382/1978. 
29 Per un approfondimento sul particolare sistema di rappresentanza dei militari delineato dalla l. n. 

382/1978, ora contenuto nel d.lgs. n. 66/2010, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. M. DI ROLLO, Le 

relazioni sindacali nel comparto sicurezza, in Lav. pubbl. amm., 1999, pp. 685 ss. e F. GUELLA, Libertà di associa-

zione sindacale e coesione delle forze armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e inte-

ressi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte Edu, cit., pp. 4 ss. 
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gli strumenti e le norme sopra menzionati, non consente tuttavia di ritenere illegittimo il divie-
to posto dal legislatore per la costituzione delle forme associative di tipo sindacale in ambito 
militare. […] Qui rileva nel suo carattere assorbente il servizio reso in un ambito speciale 
come quello militare (art. 52, comma 1 e 2, della Costituzione)».  

Alla luce di tale ragionamento, la Corte ha affermato che la declaratoria di illegittimità 
dell’art. 8, l. n. 382/1978 avrebbe aperto «inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività 
potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e di neutralità 
dell’ordinamento militare». Peraltro, sempre secondo la Consulta, il legislatore, pur negando 
ai militari la libertà sindacale, ha conferito loro «facoltà tipiche di essa per salvaguardare le 
istanze collettive», in quanto l’ordinamento assicura la salvaguardia dei diritti fondamentali 
spettanti ai singoli militari, «ma non necessariamente attraverso il riconoscimento di organiz-
zazioni sindacali». 

Quanto alla censura di disparità di trattamento tra militari e poliziotti, infine, ad avviso 
della Corte, «il legislatore ha sì riconosciuto una circoscritta libertà sindacale, ma ciò ha di-
sposto contestualmente alla smilitarizzazione del corpo di polizia», che presenterebbe «ca-
ratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze Armate». 

Tramite tale decisione, la Corte ha esaurito il necessario bilanciamento tra libertà co-
stituzionali e finalità delle forze armate con il richiamo al presunto carattere “assorbente”, 
proprio dell’ordinamento militare, rispetto ai diritti costituzionali «e dunque con l’apodittica 
attribuzione di una qualità capace, da sola, di conculcare i diritti costituzionali»30. 

3. “Ci sarà pure un giudice a…Strasburgo”: la libertà di associazione sindacale dei 

militari nelle deliberazioni del Consiglio d’Europa e nella giurisprudenza della Corte 

EDU 

Il precario equilibrio, raggiunto dalla Corte costituzionale nel 1999, era destinato a 
scontrarsi con l’interpretazione giurisprudenziale della CEDU31.  

Che la dimensione sovranazionale potesse rappresentare il “grimaldello” per scardi-
nare la “porta” del riconoscimento della libertà di associazione sindacale dei cittadini militari 
era già chiaro a Federico Mancini che, più di quarant’anni fa, nel sostenere l’abrogazione 

                                                

30 G. D’ELIA, Sotto le armi non tacciono le leggi: a proposito delle libertà sindacali dei militari, cit., p. 553, 
secondo il quale «a dimostrazione della rilevanza costituzionale di tale “qualità assorbente”, la Corte aggiunge 
che il riconoscimento delle libertà «potrebbe» risultare non compatibile con la efficienza delle strutture militari. 
Insomma, la mera eventualità di una “incompatibilità caratteriale” è sufficiente, secondo la Corte, per conculcare 
un diritto costituzionale ad ipotetico vantaggio della efficienza di una struttura statale». 

31 Come segnalato, tra gli altri, da F. GUELLA, Libertà di associazione sindacale e coesione delle forze 

armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e interessi pubblici, tra Corte costituzionale e 

Corte Edu, cit., in part. pp. 27 ss.; P. LAMBERTUCCI, La libertà sindacale degli appartenenti ai corpi militari tra diritto 

internazionale e diritto interno: brevi spunti di riflessione, cit.; M. TURAZZA, Dall’Europa l’ennesimo monito per il 

riconoscimento dei diritti sindacali ai militari, in Forum costituzionale, 2017, 3 e B. LIBERALI, Un nuovo parametro 

interposto nei giudici di legittimità costituzionale: la Carta Sociale Europea a una svolta?, in Federalismi.it, 2017, 
17.  
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tacita della disposizione sul divieto dell’associazionismo sindacale dei poliziotti32, denunciava 
il silenzio sulla l. n. 367/1958, con la quale l’Italia aveva ratificato la Convenzione OIL n. 
87/1948 sulla libertà sindacale33. All’art. 2, infatti, si dispone che i lavoratori e i datori di lavo-
ro, senza alcuna distinzione, abbiano diritto a costituire organizzazioni di loro scelta o di ade-
rire alle stesse, senza bisogno di autorizzazioni preventive, con l’unica condizione di osser-
varne gli statuti, proibendo alla pubblica autorità qualsivoglia intervento diretto a limitare il 
diritto; nell’art. 9, poi, si demanda alla legislazione nazionale la determinazione della misura 
in cui le garanzie della Convenzione possano essere applicate ai militari e ai poliziotti. Tali 
disposizioni, però, come rilevò Mancini, sono state rinchiuse «nei sottoscala del diritto»34, 
impedendo di fatto che la Convenzione trovasse piena attuazione nel nostro ordinamento. 

Di tutt’altra fortuna, invece, sembrano aver goduto i diversi moniti del Consiglio 
d’Europa agli Stati membri in materia di libertà sindacale dei militari. È del 1988, infatti, la 
prima risoluzione dell’Assemblea, con la quale il Consiglio invita gli Stati «a garantire ai 
membri professionisti di tutti i gradi delle forze armate il diritto, in normali circostanze, di co-
stituire, aderire e partecipare attivamente ad associazioni specificamente costituite per la 
protezione degli interessi professionali nel quadro delle istituzioni democratiche»35 ed è di 
tredici anni più tardi la raccomandazione con la quale, a proposito delle resistenze nel rico-
noscere il diritto all’associazionismo sindacale, il Consiglio rileva come i militari siano da 
considerarsi sempre più come lavoratori ordinari e, come tali, debbano godere dei diritti 
enunciati dalla CEDU36.  

Indicazioni dello stesso tenore sono presenti in altre due raccomandazioni del 2006 e 
del 2010: nella prima si rinnova l’invito a garantire un’effettiva protezione dei diritti dei militari, 
concedendo l’adesione ad associazioni professionali rappresentative o a sindacati «con il 
diritto di negoziare le questioni connesse con la retribuzione e le condizioni di lavoro, e di 
istituire organi consultivi a tutti i livelli, coinvolgendo le suddette associazioni o sindacati, in 
rappresentanza di tutte le categorie di personale»37; nella seconda, si specifica che le uniche 
limitazioni dell’esercizio dei diritti a riunirsi pacificamente e ad associarsi avrebbero dovuto 
essere previste per legge e solo per specifiche finalità (tutela della sicurezza nazionale, pre-
venzione dei reati, protezione della salute e difesa dei diritti e delle libertà altrui). Si chiede, 
inoltre, il diritto per i militari di aderire a organizzazioni indipendenti rappresentative dei loro 
interessi e di condurre trattative contrattuali: in mancanza di un tale riconoscimento, le restri-
zioni avrebbero dovute essere riviste e, se ritenute non necessarie e sproporzionate, del tut-
to rimosse38. 

                                                

32 Art. 1, d. lgs. lgt. n. 205/1945. 
33 F. MANCINI, Equivoci e silenzi sul sindacato di polizia, cit., pp. 284 ss. Contra E. GHERA, Libertà sinda-

cale e ordinamento della polizia, cit., pp. 667 ss. 
34 F. MANCINI, Il sindacalismo militare e la sinistra, cit., p. 66. 
35 Risoluzione dell’Assemblea parlamentare n. 903/1988, in www.coe.int. 
36 Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare n. 1572/2001, in www.coe.int. 
37 Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare n. 1742/2006, in www.coe.int. 
38 Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 4/2010, in www.coe.int.  



 

 
R I V I S T A  A I C  826 

Sempre tra gli atti adottati dal Consiglio d’Europa, di grande importanza è la Carta 
Sociale Europea, riveduta nel 199639, che all’art. 5, al fine di garantire e promuovere la liber-
tà dei lavoratori e datori di lavoro di costituire associazioni sindacali, pone in capo agli Stati 
firmatari un impegno, «affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia 
applicata in modo da pregiudicarla», oltre a specificare che la misura della determinazione 
delle garanzie, previste nella disposizione a favore delle forze armate, sia determinata dalla 
legislazione nazionale. Il rispetto degli Stati degli obblighi previsti dalla Carta Sociale Euro-
pea compete al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, un organo non giurisdizionale, mediante 
le procedure dei rapporti nazionali e dei reclami collettivi40. 

In questo quadro normativo si inseriscono le pronunce della Corte EDU in riferimento 
all’art. 11 della CEDU sulla libertà di associazione (anche) sindacale41. In tale articolo, infatti, 
si riconosce il diritto di ogni persona «alla libertà di riunione pacifica e alla libertà 
d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire 
a essi per la difesa dei propri interessi» (co. 1) e si prevede che l’esercizio di tali diritti non 
sia «oggetto di restrizioni diverse da quelle stabilite dalla legge e che costituiscono misure 
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla 
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e 
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».  

Quanto al profilo soggettivo, si contempla la possibilità di prevedere «restrizioni legit-
time […] all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o 
dell’amministrazione dello Stato» (co. 2). 

Per la Corte di Strasburgo tale articolo garantisce il diritto per i sindacati di darsi pro-
prie norme e di autogovernarsi, compreso il principio del pluralismo sindacale, nonché il di-
vieto di istituire sindacati di Stato e di inquadrare i lavoratori in strutture pubblicistiche42. Gli 
obblighi previsti in capo agli Stati, sempre secondo la Corte, non possono essere circoscritti 
al dovere “di non interferenza”, ma comportano anche azioni positive per garantire in manie-
ra piena il diritto alla libertà di associazione43. Tale libertà, però, non ha portata assoluta ed è 

                                                

39 Ratificata dall’Italia con la l. n. 30/1999. 
40 Nel 1999, la questione del divieto di associazione sindacale per i militari, previsto nel nostro ordina-

mento, è stata sottoposta al Comitato dalla Federazione europea dei lavoratori dei servizi pubblici (European Fe-

deration of Employees in Public Services c. Francia, Italia e Portogallo), ma il reclamo è stato rigettato senza en-
trare nel merito, perché le censure non sono state sufficientemente argomentate dall’associazione ricorrente. Un 
altro reclamo, promosso dalla CGIL (reclamo n. 140/2016 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. 
Italy), è stato dichiarato ammissibile il 10 maggio 2017 ed è tutt’ora pendente. Sulle procedure di controllo della 
Carta Sociale Europea, tra gli altri, cfr. R. PRIORE, Il sistema di controllo della Carta Sociale Europea: il sistema 

dei reclami collettivi, in M. D’AMICO, G. GUIGLIA, B. LIBERALI (a cura di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei 

diritti sociali, Napoli 2013, pp. 99 ss. e B. LIBERALI, Il sistema di controllo della Carta sociale europea: il sistema 

dei rapporti nazionali, ivi, pp. 109 ss. 
41 Su cui, tra gli altri, si v. G. FONTANA, La libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti, in 

Rass. dir. pubbl. eur., 2010, 2, pp. 97 ss.  
42 Corte EDU, Young, James, Webster c. Regno Unito del 13 agosto 1981, in Foro it., 1982, IV, pp. 133 

ss., con nota di E. TRIGGIANI, Libertà sindacale ‘negativa’ e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
43 Corte EDU, Ouranio Toxo et al. c. Grecia del 20 ottobre 2005 (ricorso n. 74989/01), con massima re-

data da D. TEGA, in Osservatorio sulla Corte di Strasburgo, Settembre – Novembre 2005, in 
www.forumcostituzionale.it. 
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assoggettabile a limiti tendenti alla salvaguardia di altri interessi (art. 11, co. 2).  Secondo i 
giudici di Strasburgo, tali restrizioni, per essere ammissibili, vanno interpretate in maniera 
restrittiva, senza menomare «l’essenza del diritto di associazione»44; in particolare, devono 
essere legittime e non arbitrarie, né incidere sugli elementi essenziali della libertà sindacale, 
senza i quali quest’ultima sarebbe svuotata di ogni sostanza. 

I descritti princìpi sono stati riaffermati in due importanti sentenze del 201445, con le 
quali la Corte EDU ha condannato la Francia, esprimendosi sulla non conformità all’art. 11 
CEDU del divieto tout court per i militari di costituire associazioni sindacali. 

Nel primo caso un cittadino francese, appartenente alla gendarmeria, ricorre alla Cor-
te di Strasburgo, lamentando la violazione dell’art. 11 CEDU, dopo aver impugnato senza 
esito (prima in via gerarchica al Ministro della Difesa, poi al Consiglio di Stato) l’ordine del 
direttore generale del Corpo a rassegnare le dimissioni da un incarico dirigenziale di 
un’associazione, che, secondo l’Amministrazione, avrebbe costituito un classico esempio di 
associazione sindacale, vietata nell’ordinamento militare francese.  

Secondo la Corte, invece, sono inaccettabili le restrizioni lesive della libertà sindaca-
le, compreso il diritto di associazione sindacale, poiché la libertà sarebbe svuotata proprio 
della sua sostanza. Le limitazioni compatibili con il secondo comma della norma convenzio-
nale, infatti, oltre a essere stabilite dalla legge, devono essere ispirate a obiettivi necessari in 
una società democratica.  

È, questo, il “nocciolo duro” della sentenza: il divieto assoluto della libertà di associa-
zione sindacale non costituisce una misura necessaria in una società democratica. Pur con-
sapevoli della particolarità dell’ordinamento militare, secondo i giudici della Corte EDU, la 
libertà sindacale è sottoponibile sì a limitazioni e restrizioni sulle modalità di agire e di espri-
mersi delle associazioni sindacali dei militari, ma non può essere vietata in modo assoluto, 
poiché tale previsione è del tutto sproporzionata, non necessaria e contraria alla CEDU. Mol-
to significativo è anche il passaggio della sentenza in cui la Corte, pur dando atto della pre-
senza nell’ordinamento francese di organismi e di procedure speciali per la tutela delle istan-
ze professionali dei militari, non li considera, però, sostitutivi della libertà sindacale e, in par-
ticolare, della libertà di associazione sindacale. 

Ad analoghe conclusioni, la Corte EDU perviene nel ricorso di Adefdromil, associa-
zione per la difesa dei diritti dei militari, alla quale, sin dal 2007, è stata negata dal Consiglio 
di Stato la possibilità di adire in giudizio per ottenere l’annullamento di provvedimenti ammi-
nistrativi ritenuti lesivi della situazione patrimoniale dei militari, sulla scorta della carenza di 
legittimazione processuale, in quanto operante in violazione delle disposizioni francesi in ma-
teria di divieto di associazione professionale dei militari.  

                                                

44 Corte EDU, Demir e Baykara c. Turchia del 12 novembre 2008 (ricorso n. 34503/97), con nota di C. 
CIUFFETTI, Convergenze nelle giurisprudenze sovranazionali europea nella tutela dei diritti fondamentali. Conside-

razioni a margine della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee Kadi e Al Barakaat Foundation 

del 3 settembre 2008 e della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo G.C. Demir e Baykara c. Turchia 

del 12 novembre 2008, in Federalismi.it, 2013, p. 2. 
45 Corte EDU Adefdromil c. France del 2 ottobre 2014 (ricorso n. 32191/09) e Corte EDU Metelly c. 

France (ricorso n. 10609/10), consultabili in www.echr.coe.int. 
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Nel ribadire che gli organi di rappresentanza non sono sufficienti a tutelare i diritti dei 
militari, in ragione della mancanza di indipendenza, la Corte di Strasburgo ha affermato an-
cora una volta il contrasto del divieto assoluto di costituzione di associazioni sindacali dei 
militari con l’art. 11 della CEDU. Un tale divieto mina alle fondamenta il principio della libertà 
sindacale: il bilanciamento operato nell’ordinamento francese tra la specificità delle forze ar-
mate e la libertà sindacale non è adeguato, poiché calpesta l’essenza stessa delle libertà 
associative dei militari. 

Dopo tali pronunce, il Parlamento francese ha approvato la loy n. 2015-917 du 28 juil-

let 2015 che, nel modificare diverse disposizioni del Codice della Difesa, ha previsto la pos-
sibilità di istituire e di aderire ad associazioni militari professionali46. 

4. “C’è anche un giudice a… Roma”: la sentenza della Corte costituzionale n. 

120/2018. La pars destruens… 

L’importanza delle due sentenze della Corte EDU non è sfuggita ai magistrati italiani 
che, sia nel giudizio sulla non manifesta infondatezza operato dai giudici remittenti47, sia in 
quello sulla costituzionalità da parte della Consulta (sent. n. 120/2018), vi hanno fatto riferi-
mento, dichiarando questi ultimi, con una decisione di parziale accoglimento e attraverso il 
parametro interposto ex art. 117, co. 1, Cost. delle norme CEDU e della Carta Sociale Euro-
pea, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, co. 2, d.lgs. n. 66/2010, in quanto vi si prevede 
che «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderi-
re ad altre associazioni sindacali» invece di disporre che «i militari possono costituire asso-
ciazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non 
possono aderire ad altre associazioni sindacali».  

È ovviamente trascorso molto tempo da quando Federico Mancini lanciava sferzanti 
critiche nei confronti della «chiusura provinciale della cultura giuridica italiana», sorda alle 
sollecitazioni provenienti dagli angusti confini giuridici nazionali e ostinata nel «testardo rifiuto 
[…] all’impiego delle fonti internazionali»48. In entrambe le ordinanze, infatti, i giudici remit-
tenti, nel ricordare che la Consulta (sent. n. 449/1999) ha respinto la questione di legittimità 
costituzionale del divieto per i militari di costituire associazioni sindacali (previsto nell’analoga 
norma della l. n. 382/1978) in riferimento agli artt. 3, 39 e 53, co. 3, Cost., hanno ritenuto che 

                                                

46 Sul ddl del Governo francese che ha portato all’approvazione della loy n. 2015-917 cfr. F. GUELLA, Li-

bertà di associazione sindacale e coesione delle forze armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti 

individuali e interessi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte Edu, cit., in part. pp. 22 ss. 
47 Cons. Stato 4 maggio 2017, IV sez., ord. 4 maggio 2017, n. 2043 (reg. ord. n. 111/2017) e T.A.R. Ve-

neto, ord. 3 novembre 2017 (reg. ord. n. 198/2017), entrambe consultabili in www.giustizia-amministrativa.it. In 
termini condivisibili parla di “progressivo e determinante condizionamento” della Corte costituzionale da parte 
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo S. STURMIOLO, Una porta prima facie aperta ma in 

realtà “socchiusa” per la Carta sociale europea, in Forum dei Quaderni Costituzionali, 2018, pp. 3 ss. E per una 
ricostruzione I. TRICOMI, Complementarietà tra CEDU e Carta sociale europea: principi costituzionali, parametri 

europei, proporzionalità e ruolo dei giudici. Il caso della libertà sindacale dei militari, in DPERonlinen, 2018, 1, pp. 
10 ss.  

48 F. MANCINI, Equivoci e silenzi sul sindacato di polizia, cit., pp. 285-286. 
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i parametri interposti invocati evidenziassero «nuovi profili di illegittimità, in quanto le fonti 
internazionali che concorrono a integrare l’art. 117, primo comma, Cost. riconoscono il diritto 
di associazione sindacale anche ai militari» ed escludono la possibilità per gli ordinamenti 
nazionali di negarlo o di prevedere restrizioni al suo esercizio tali da determinarne la sostan-
ziale soppressione; allo stesso modo, hanno affermato che non potesse costituire «adeguate 
misure compensative» la presenza nell’ordinamento italiano di organismi di rappresentanza 
militare.  

Tra i parametri interposti utilizzati per la pronuncia di incostituzionalità vi sono due ar-
ticoli della CEDU: l’art. 11 sulla libertà sindacale e l’art. 14, a mente del quale il godimento 
dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione «deve essere assicurato senza nes-
suna discriminazione». La Consulta, da un lato, ricorda l’interpretazione della Corte EDU 
all’art. 11 nelle citate sentenze Metelly e Adefdromil del 2014; da un altro, ne sottolinea il ca-
rattere di «approdo giurisprudenziale stabile», riaffermando i princìpi enunciati dalla Corte di 
Strasburgo in decisioni del 200849e del 201550.  

Per la Corte, inoltre, è di grande importanza che, in adempimento delle sentenze del 
2014, il legislatore francese (l. 2015-917 del 28 luglio 2015) abbia modificato le disposizioni 
incompatibili con la CEDU, riconoscendo il diritto di associazione professionale dei militari. 
La norma convenzionale, conclude la Consulta, «nel significato attribuitole dalla Corte EDU, 
cui come è noto l’art. 32 della Convenzione riserva il potere interpretativo», esclude che la 
facoltà concessa agli Stati di introdurre restrizioni all’esercizio dei diritti sindacali dei militari, 
possa spingersi fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni sindacali: perciò, «il 
divieto di costituire tali associazioni, contenuto nella disposizione censurata, è incompatibile 
con l’art. 11 della CEDU». 

Di grande importanza è anche il riconoscimento della Carta Sociale Europea, come 
«fonte internazionale», e, quindi, ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost., quale parametro interpo-
sto per il giudizio di legittimità costituzionale51.  

Nel recepire i risultati della dottrina sul punto52, la Corte ha sostenuto come la Carta 
Sociale Europea sia complementare alla CEDU: se quest’ultima «ha inteso costituire un «si-
stema di tutela uniforme» dei diritti fondamentali civili e politici […], la Carta ne costituisce il 
                                                

49 Corte EDU, Demir e Baykara c. Turchia del 12 novembre 2008, cit. 
50 Corte EDU Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Spagna del 21 aprile 2015 

(ricorso n. 45892/09), in www.hudoc.echr.coe.int.  
51 Sino a questo momento tale riconoscimento era stato piuttosto “timido”. In questo senso, tra gli altri, P. 

CARETTI, I Diritti e le garanzie, Relazione al convegno AIC, Costituzionalismo e globalizzazione, (Salerno, 23-24 
novembre 2012), pp. 3 ss.; G. GUIGLIA, La rilevanza della Carta sociale europea nell’ordinamento italiano: la pro-

spettiva giurisprudenziale, in Federalismi.it, 2013, 18; G. SERGES, I trattati internazionali diversi dalla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in Roma Tre-press, 2016, spec. pp. 198 ss.; A. SPADARO, 
Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla di-

scutibile ‘freddezza’ della Corte costituzionale verso due corti internazionali: la CSE e la CEAL, in C. PANZERA, A. 
RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), La Carta Sociale Europea tra universalità dei diritti ed effettività delle 

tutele, Napoli, 2016, pp. 3 ss. e G. PALMISANO, Le norme pattizie come parametro di costituzionalità delle leggi: 

questioni chiarite e questioni aperte a dieci anni dalle sentenze “gemelle”, in Osservatorio sulle fonti, 2018, 1, 
spec. pp. 8 ss.  

52 In questo senso già R. PURPURA, La Carta Sociale Europea, Roma, 1962, p. 7 e, più di recente, tra gli 
altri, C. PANZERA, Per i cinquant’anni della Carta Sociale Europea, in Lex soc., 2013, 3, pp. 41 ss. e in part. p. 45. 



 

 
R I V I S T A  A I C  830 

naturale completamento sul piano sociale poiché, come si legge nel preambolo, gli Stati 
membri del Consiglio d’Europa hanno voluto estendere la tutela ai diritti sociali, ricordando il 
carattere indivisibile di tutti i diritti dell’uomo». Essa, dunque, è qualificabile come fonte inter-
nazionale: è priva di effetto diretto e la sua applicazione richiede l’intervento della Consulta, 
cui va prospettata la questione di costituzionalità per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost.  

Sulla scorta di tale argomentazione, la Corte costituzionale ha dichiarato che l’art. 5 
della Carta Sociale Europea, il cui contenuto è simile a quello dell’art. 11 della CEDU, vieti 
l’esclusione da parte degli Stati membri del diritto di associazione sindacale dei militari e che, 
quindi, alla stregua di entrambi i parametri sia riconosciuto ai militari il diritto di costituire as-
sociazioni professionali a carattere sindacale. L’ambito e la portata di tale diritto, però, vanno 
precisati «alla luce dell’intero contenuto delle norme internazionali evocate», poiché entram-
bi, all’affermazione di principio della libertà sindacale, affiancano la possibilità di adottare 
eventuali restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti.  

Proprio in relazione a quest’ultimo profilo, la Corte analizza la parte dell’art. 1475, co. 
2, d.lgs. n. 66/2010, che vieta ai militari di «aderire ad altre associazioni sindacali». Ad avvi-
so dei giudici costituzionali, infatti, tale divieto non sarebbe in contrasto con le fonti interna-
zionali utilizzate per affermare l’incostituzionalità del divieto assoluto di associazione sinda-
cale: rispetto alla CEDU, si rileva che la questione non sia stata oggetto di esplicita pronun-
cia della Corte EDU e che, d’altro canto, il divieto non appaia «incompatibile con il testo della 
disposizione di riferimento, come interpretato in via generale dalla giurisprudenza, non com-
portando il venir meno di un elemento essenziale della libertà di associazione».  

Per la Consulta, quindi, in ossequio ai princìpi già affermati53, le specificità 
dell’ordinamento militare giustificano la «esclusione di forme associative ritenute non rispon-
denti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamen-
to compongono». Stesso ragionamento rispetto alla Carta Sociale Europea: l’inammissibilità 
del limite di adesione ad altre associazioni non può desumersi dall’art. 5, «la cui formulazio-
ne non si discosta da quella convenzionale» e né, in senso contrario, può essere addotta 
una decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 2016 che si è espressa in maniera 
diversa54.  

Spiega la Consulta come, a differenza della CEDU, la Carta Sociale Europea non 
contenga una disposizione equivalente all’art. 32, paragrafo 1, secondo cui «la competenza 
della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della 
Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa» o, ancora, una disposizione 
dello stesso tenore di quella dell’art. 46 della CEDU, in cui si afferma che «le Alte Parti con-
traenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nel-
le quali sono parti». Per tali ragioni, secondo i giudici costituzionali, alle decisioni del Comita-
to europeo dei diritti sociali non può trovare applicazione quanto affermato nella importante 

                                                

53 Corte cost. 2 maggio 1985, n. 126; Corte cost. 23 luglio 1987, n. 287 e Corte cost. 13 dicembre 1999, 
n. 449, citate nel § 2. 

54 Comitato europeo dei diritti sociali Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP) c. France (re-
clamo n. 101/2013), in www.coe.int. 
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pronuncia della Consulta del 200755, nella quale si è affermato che, «poiché […] le norme 
della CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea, la 
verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto 
dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata». Tra i rapporti delineati 
fra la Carta Sociale Europea e gli Stati sottoscrittori, le pronunce del Comitato europeo dei 
diritti sociali «non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se 
come nel caso in questione l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei no-
stri principi costituzionali»56. 

Per la Consulta, quindi, è costituzionalmente legittima la disposizione sottoposta alla 
sua attenzione nella parte in cui si dispone il divieto di «aderire ad altre associazioni sindaca-
li». Per effetto di tale divieto le associazioni in questione, come quelle dei poliziotti, devono 
essere composte esclusivamente da tali lavoratori, né possono aderire ad associazioni di-
verse. 

5. …e la pars construens 

La pronuncia della Consulta non si limita solo a dichiarare l’illegittimità costituzionale 
del divieto di associazione sindacale, contenuto nel Codice dell’ordinamento militare, ma in-
volge contenuti che, in omaggio al metodo baconiano, potremmo definire la pars construens 
del ragionamento ad essa sotteso. Nella parte finale della sentenza, la Corte si dedica a 
un’ulteriore verifica volta alla corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia: i 
valori sottesi a essa «sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa 
un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale». 
Per la Consulta, infatti, la previsione di condizioni e limiti all’esercizio di tale diritto, mentre 
nella prospettiva internazionale è facoltativa, in quella nazionale è doverosa «al punto da 

                                                

55 Corte cost. 22 ottobre 2007, n. 348, in Giur. it., 2008, 3, pp. 573 ss., con nota di R. CALVANO, La Corte 

costituzionale e la CEDU nella sentenza n. 348/2007: orgoglio e pregiudizio? e in Foro it., 2008, I, pp. 47 ss., con 
nota di L. CAPPUCCIO, La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e 

Costituzione. Sulla pronuncia, inoltre, ex multis, M. CARTABIA, Le sentenze «gemelle»: diritti fondamentali, fonti, 

giudici, in Giur. cost., 2007, pp. 3475 ss.; R. DICKMAN, Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato 

delle leggi per contrasto con l’articolo 117, primo comma della Costituzione, in Federalismi.it, 2007, 22; M. LUCIA-
NI, Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto italiano e 

diritto internazionale, in Corr. giur., 2008, 2, pp. 201 ss.; C. PINELLI, Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e 

delle leggi con essa confliggenti, in Rivista AIC, 2008; V. SCIARABBA, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei 

rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali, ivi, 2008; F. GHERA, Una svolta storica nei rapporti del diritto 

interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il diritto comunitario), in Foro it., 2008, I, pp. 50 
ss.; D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte 

“sub-costituzionale” del diritto, in Quad. cost., 2008, 1, pp. 133 ss. e F. GALLO, Rapporti fra Corte costituzionale e 

Corte EDU. Bruxelles, in Rivista AIC, 2013, 1. 
56 Si è rilevato (S. STURMIOLO, Una porta prima facie aperta ma in realtà “socchiusa” per la Carta sociale 

europea, cit., p. 5) in proposito che la Corte costituzionale, da un lato, ha equiparato la Carta sociale europea alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da un altro, però, non ha riconosciuto “il medesimo trattamento al Co-
mitato europeo dei diritti sociali, impedendo che l’equiparazione tra le Carte si rifletta anche per i rispettivi inter-
preti e garanti”. 
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escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso 
riconoscimento del diritto di associazione sindacale». 

Per allontanare i timori di un possibile horror vacui
57, la Corte individua 

nell’ordinamento disposizioni che, in attesa dell’intervento del legislatore, siano idonee a tu-
telare questi valori. 

La prima condizione, desumibile dall’ordinamento, subordina la costituzione di asso-
ciazioni o circoli fra i militari al preventivo assenso del Ministro della difesa58: per la Corte, 
quindi, si tratterebbe di una «condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a 
carattere sindacale, sia perché species del genere considerato nella norma, sia per la loro 
particolare rilevanza». 

Ulteriore condizione individuata dalla Corte è lo scrutinio, da parte degli organi com-
petenti, degli statuti delle associazioni sindacali, il cui vaglio andrebbe condotto alla stregua 
di criteri da puntualizzare in sede legislativa, ma già «desumibili dall’assetto costituzionale 
della materia». Tra questi criteri la Consulta richiama il principio di democraticità delle forze 
armate (art. 52 Cost.), che, sotto altro profilo, viene in evidenza nella prospettiva del perso-
nale interessato, quale titolare della libertà di associazione sindacale (art. 39, co. 1, Cost.), 
poiché «l’esercizio di tale libertà è infatti possibile solo in un contesto democratico».  

Il principio democratico dell’associazione, infine, rileva anche quale presupposto del 
principio di neutralità per la Pubblica Amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.), in quanto 
«anch’esso ha come presupposto necessario il rigoroso rispetto della democrazia interna 
dell’associazione». La verifica dell’esistenza di questi requisiti – sempre ad avviso della Cor-
te – involge l’esame dell’apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di fun-
zionamento, in particolare sotto il profilo del sistema di finanziamento e della sua assoluta 
trasparenza. 

Quanto ai limiti dell’azione sindacale, la Consulta ricorda il divieto di esercizio del di-
ritto di sciopero che non esita a riconoscere come «una incisione profonda su di un diritto 
fondamentale», anche se giustificata «dalla necessità di garantire l’esercizio di altre libertà 
non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», come affermato 
nella sentenza n. 31/196959. 

In merito a ulteriori limiti, invece, la Corte sostiene l’indispensabilità di «una specifica 
disciplina legislativa». Tuttavia, non si sottrae alla loro individuazione e «per non rinviare il 
riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenziona-
li» - forse conscia della “proverbiale lentezza” del legislatore italiano e in attesa di un suo in-
tervento - ritiene che il vuoto normativo sia colmabile con la disciplina dettata per gli organi-
smi di rappresentanza militare: nello specifico, con le disposizioni che escludono dal loro 
raggio d’azione «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il set-
                                                

57 Sulla preoccupazione della Corte costituzionale di creare vuoti legislativi e lacune, per tutti, già P. CA-
LAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Riv. dir. proc., 1956, p. 50. 

58 Art. 1475, co. 1, d.lgs. n. 66/2010. 
59 Corte cost. 27 febbraio 1969, n. 31, in Giur. it., 1969, I, pp. 1260 ss., con nota di L. MONTUSCHI, Note 

brevissime alla liceità penale dello sciopero e in Giur. cost., 1969, pp. 898 ss., con nota di V. ONIDA, Luci e ombre 

nella giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero. 
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tore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Queste 
disposizioni, infatti, per la Consulta rappresentano adeguata garanzia dei valori e degli inte-
ressi sottesi all’apparato militare. 

6. Cenni conclusivi: una nota critica e un auspicio 

Delineata brevemente la parabola ascendente della libertà di associazione sindacale 
dei militari, è possibile svolgere un breve cenno conclusivo comprensivo di una nota critica e 
di un auspicio. 

La decisione della Corte costituzionale, se, da un lato, ha finalmente rotto gli argini 
dell’immotivato disconoscimento della libertà sindacale in capo ai militari (da ora in poi, lavo-
ratori e cittadini beneficiari delle tutele assicurate dalla Costituzione), da un altro, presenta 
alcune ombre, allorché conferma il divieto per tali associazioni sindacali di aderire ad altre 
organizzazioni e, quindi, a strutture confederali. Sotto un certo profilo, è come se il postulato 
“sindacati=partiti”, affermato nell’ordinanza del Consiglio di Stato del 1966, fosse “duro a mo-
rire”; non si comprende, infatti, come nel mutato contesto politico-sindacale dei nostri giorni 
possa giustificarsi ancora il timore della soggezione e della subalternità dell’associazionismo 
sindacale alle strutture (sempre più “liquide”) di quel che rimane dei partiti politici. 

Il processo “carsico” verso la piena democratizzazione dell’ordinamento militare, lungi 
dall’essere giunto al termine, con la sentenza n. 120/2018, segna un importante passo in 
avanti, elidendo la disparità di trattamento tra gli appartenenti della polizia di Stato e gli altri 
corpi delle forze armate. Ci sono voluti quasi quarant’anni per riconoscere a questi ultimi la 
libertà di associazione sindacale (seppur limitata); non resta che sperare che ne occorra 
qualcuno in meno affinché agli uni e agli altri – per via legislativa o giurisprudenziale – sia 
allargato il raggio d’azione dell’ombrello del diritto60, per consentirne il pieno godimento, 
compresa la libertà di affiliazione ad altre associazioni, in ossequio al fondamentale principio 
di libertà di organizzazione sindacale (art. 39, co. 1, Cost.). 

                                                

60 La metafora dell’ombrello è di R. BIN, Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza, in AA.VV. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, pp. 354 ss., secondo cui «la definizione del “diritto” non è 
come una pentola, rispetto alla quale un determinato fenomeno sta dentro o fuori, tertium non datur. Si comporta 
piuttosto come un ombrello durante un forte acquazzone: vi è un punto in cui la protezione è massima, e poi, via 
via che ci si allontana da esso, la tenuta diviene sempre meno efficiente; è persino difficile dire in che punto si è 
totalmente fuori dall’ombrello, anche perché in buona parte dipende dal vento». 
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IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI CONTI PUBBLICI** 

Sommario: 1. La trasparenza nel diritto finanziario e nella contabilità pubblica; 2. La trasparenza nella 
disciplina tecnica del pareggio di bilancio; 3. La trasparenza nel collegamento tra armonizzazione dei 
conti pubblici e accountability del mandato elettorale; 4. Trasparenza, linguaggi contabili e la nozione 
europea di “quadri di bilancio”; 4.1. La trasparenza nella quantificazione finanziaria delle risultanze dei 
conti europei – Il ruolo di Eurostat; 4.2. Trasparenza come conoscibilità degli obiettivi finanziari delle 
leggi di spesa e dei relativi rapporti con le politiche di bilancio; 4.2.1. Trasparenza nell’enunciazione 
degli obiettivi di legge in senso anticiclico; 4.2.2. Obiettivi delle leggi di spesa e loro rapporti con le 
politiche di bilancio; 4.3. Trasparenza come metodologia di stima delle norme aventi un impatto 
finanziario e ostensibilità dell’istruttoria finanziaria; 5. La trasparenza nelle relazioni finanziarie tra 
Stato e autonomie territoriali; 6. La trasparenza nel finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni 
e del welfare; 7. Conclusioni 

1. La trasparenza nel diritto finanziario e nella contabilità pubblica 

Il concetto di trasparenza evoca direttamente – nel campo del diritto pubblico – la 
“casa di vetro”, la possibilità di poter esibire, senza pudore e senza riluttanza, tutto ciò che 
accade tra le mura in cui vengono assunte le decisioni che riguardano la cura degli interessi 
della collettività. 

Questo termine è entrato in auge per merito dell’ordinamento europeo ma, parados-
salmente, le potenzialità della sua attuazione in senso sostanziale sono rimaste “anchilosate” 
più che altro nel recinto dell’accesso alla documentazione amministrativa. Quasi che la casa 
debba essere di vetro solo per quel che riguarda l’attività formale dell’autorità amministrativa 
mentre ciò non sarebbe né importante, né concepibile quando l’attenzione del cittadino e del 
portatore di interessi si estende oltre il formale rispetto delle regole del procedimento ammi-
nistrativo. 
                                                

* Giudice della Corte costituzionale. 
** Contributo pubblicato senza referaggio (art. 7 del Regolamento della Rivista per l'invio e la valutazione 

dei contributi). 
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Viene sostanzialmente trascurata l’esigenza di curare i profili divulgativi delle proble-
matiche finanziarie, delle relazioni finanziarie con l’Unione europea, di quelle tra Stato e au-
tonomie territoriali, del finanziamento delle prestazioni sociali, delle modalità con cui ISTAT 
ed Eurostat rilevano i valori economico-finanziari riconducibili al prodotto interno lordo. 

Eppure – per quel che si dirà più diffusamente in seguito – il concetto di trasparenza 
viene più volte evocato dal legislatore europeo anche con riguardo alla disciplina del bilancio 
e dei conti pubblici. 

Sotto il profilo normativo e amministrativo le prassi finanziarie contemporanee tendo-
no a creare un mosaico opaco, rispetto al quale il controllo democratico rimane non di rado 
impotente: di fronte a questa caligine il cittadino di media ma anche elevata diligenza, così 
come molti rappresentanti delle istituzioni pubbliche, vivono in una situazione di precaria 
percezione.  

La democrazia basata sulla rappresentanza parlamentare non dovrebbe prescindere 
dalla conoscibilità delle risorse e dei costi delle politiche di bilancio. Conoscibilità che non 
può essere limitata – come purtroppo avviene quasi sempre nel contesto storico contempo-
raneo – alle previsioni macroeconomiche ma dovrebbe estendersi ai programmi delle singole 
amministrazioni che compongono la finanza pubblica allargata, alle metodologie di stima del-
le risorse e dei costi, alla tempistica degli interventi, ai rischi e alle interrelazioni funzionali 
che caratterizzano tali processi. 

In assenza di elementi obiettivi e di corretta divulgazione, la dialettica politica – come 
troppo spesso oggi accade – rischia di essere una vuota retorica assertiva di pregiudizi e di 
tesi economico-finanziarie indimostrate. Insomma, un affastellarsi di ricette ispirate alla più 
assoluta relatività di pensiero e, in quanto tali, incomprensibili per chiunque non si acconten-
ta degli slogan. 

Alla luce di tale premessa, si può giustificare il titolo del presente contributo che – in 
un contesto affollato da numerosi precetti finanziari di rango costituzionale – va a privilegiare 
un principio che non compare, quanto meno espressamente, nella tavola dei valori della no-
stra Carta. 

Leggendo la numerosa casistica che ha caratterizzato la giurisprudenza costituziona-
le in materia di finanza pubblica, la trasparenza finanziaria si configura tuttavia come una 
sorta di metavalore emergente dalla interrelazione di più precetti presenti nella nostra Costi-
tuzione.  

In altre parole, la dialettica, la sinergia e il contrasto di molti precetti costituzionali di 
vertice intersecano il principio della “casa di vetro finanziaria” come “cartina tornasole” della 
correttezza del bilanciamento che il legislatore utilizza quando deve conciliare tali principi 
nella legge ordinaria. 

Un approccio fenomenico alla casistica giurisprudenziale più recente può essere utile 
a verificare se il criterio della “casa di vetro” sia il presupposto di alcune delle decisioni più 
significative assunte in materia di finanza pubblica. 

Non si ignora peraltro l’esistenza di autorevoli – ma per fortuna del tutto minoritarie – 
opinioni secondo cui la normativa afferente alla finanza pubblica sarebbe assolutamente in-
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sindacabile da parte della Corte costituzionale, essendo una sorta di “apriori” che nel giudizio 
di costituzionalità costituirebbe premessa insindacabile piuttosto che oggetto di valutazione1.  

Il problema è troppo vasto e complesso per essere affrontato in questa sede ma la 
prospettiva “fenomenica” consente di “superarlo” senza riserve dal momento che, soprattutto 
dopo la riforma dell’art. 81 Cost., la Corte ha avuto modo di sindacare il bilanciamento effet-
tuato dal legislatore quando i precetti finanziari entrano in collisione con altri principi presenti 
nella Carta costituzionale. 

2. La trasparenza nella disciplina tecnica del pareggio di bilancio 

Il principio di trasparenza è la lente con cui esaminare, ad esempio, il bilanciamento, 
nella legislazione attuativa, della potenziale antinomia tra equilibrio e pareggio di bilancio, 
termini che compaiono in modo (solo) semanticamente fungibile nella novella costituzionale 
del 2012. 

È stato notato da più autori che gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – come modifi-
cati e introdotti dalla legge cost. n. 1 del 2012 – non rispondono al concetto assoluto di “pa-
reggio del bilancio” poiché, parlando rispettivamente di assicurare l’equilibrio «tenendo conto 
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico» (art. 81, primo comma) e di 
«sostenibilità del debito pubblico» (art. 97, primo comma, secondo periodo), ammettono im-
plicitamente la possibilità di ricorrere al debito. Senza contare che non è stato modificato 
l’art. 119, sesto comma, nella parte in cui prevede per gli enti territoriali la possibilità di «ri-
correre all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento» (cosiddetta regola au-
rea). 

Un intreccio di enunciati costituzionali, potenzialmente anche antinomici, si è presen-
tato, ad esempio, nella vicenda dell’impiego – da parte degli enti territoriali – dell’avanzo di 
amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato, oggetto di più pronunce da parte della 
Consulta, tra le quali spiccano le sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018. 

Prima attraverso una interpretativa di rigetto e poi attraverso un accoglimento in rife-
rimento   agli artt. 81, 97 e 119 Cost., la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore 
nazionale non può congelare e utilizzare, per finalità generali di finanza pubblica, l’avanzo di 
amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali. 

Il fatto normativo alla base del sindacato costituzionale era un precetto di pura tecnica 
contabile2. La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui stabi-

                                                

1 Chiarissima la posizione rivendicata in proposito dal prof. D. P. GIARDA anche nella sede del Conve-
gno Costituzione e bilancio, tenutosi a Catania il 1516 giugno 2018. 

2 Legge n. 232 del 2017, art. 1, comma 466 secondo cui «a decorrere dall’anno 2017 gli enti […] devono 
conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, 
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 
Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo plurienna-
le vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere 
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lisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti 
territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanzia-
mento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l’inserimento 
dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti 
territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di 
competenza» (sentenza n. 101 del 2018). 

Com’era possibile che una norma così anodina interessasse l’art. 81, primo comma, 
Cost. e gli altri precetti inerenti all’autonomia finanziaria degli enti territoriali? 

Per autoqualificazione normativa essa era la mera traduzione tecnica del “pareggio di 
bilancio” introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012. Tuttavia configurava, attraverso la criptica 
tecnicità (e la concreta interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell’economia e 
delle finanze n. 5 del 2018), quello che la Consulta ha definito un “attivo obbligatorio inertiz-
zato”, vale a dire l’immobilizzazione coattiva di risorse accertate negli esercizi precedenti e 
già vincolate ad investimenti, per lo più di carattere pluriennale. 

Il paradosso di questo meccanismo contabile, dichiarato costituzionalmente illegitti-
mo, era quello di bloccare risorse disponibili per investimenti e per contrastare, quindi, il ciclo 
economico avverso di cui all’art. 81 Cost.  

Una norma scritta in modo chiaro (per esempio così formulata: «l’avanzo di ammini-
strazione e le risorse residuali per investimenti pluriennali sono sottratti alla disponibilità degli 
enti titolari e destinati al “pareggio” della finanza pubblica allargata») avrebbe immediata-
mente reso manifesta la violazione degli artt. 81 e 97 Cost.3. 

Al contrario, la anodina tecnicità della norma veniva a determinare precetti non in li-
nea con il dettato costituzionale coprendone il significato reale e rendendone più difficoltosa 
la conseguente giustiziabilità, facendo così affermare al Giudice delle leggi che «è concreto il 
rischio che un tale modo di legiferare pregiudichi la trasparenza in riferimento al rapporto tra 
politiche di bilancio, responsabilità politica delle strategie finanziarie e accessibilità alle in-
formazioni da parte delle collettività amministrate» (sentenza n. 247 del 2017).  

È evidente che una formulazione legislativa chiara avrebbe evitato complesse istrut-
torie ed anche situazioni di incertezza per gli enti destinatari di tale dissimulata regola. Inevi-
tabile il monito della Corte circa la necessità che il legislatore adotti tecniche normative più 
chiare e trasparenti: «in relazione al concreto pericolo di reiterazione di situazioni di proble-
matica compatibilità della legislazione in materia finanziaria con il dettato costituzionale, è 
opportuno che il legislatore adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più 
complessa interpretazione e attuazione, poiché non potrebbe ritenersi consentito un abuso 

                                                                                                                                                   

dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, 
finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni 
cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente».  

3 Sarebbe stato infatti manifesto che la disposizione contabile istituiva un vero e proprio contributo alla 
sostenibilità del debito pubblico a carico degli enti virtuosi, in assenza dei presupposti di legge, realizzandosi in tal 
modo il paradosso della “confisca” di risorse conseguenti a risultati frutto di “condotte virtuose” per compensare la 
sostenibilità del debito causato da enti non rispettosi dei parametri macroeconomici della finanza pubblica allarga-
ta.  
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della “tecnicità contabile” finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina specifica-
tiva dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di 
interdipendenza» (sentenza n. 247 del 2017). 

3. La trasparenza nel collegamento tra armonizzazione dei conti pubblici e 

accountability del mandato elettorale 

Ancor più evidente è il collegamento che il principio di trasparenza consente tra 
l’armonizzazione dei conti pubblici e l’accountability di coloro che esercitano il mandato elet-
torale. 

Con la sentenza n. 184 del 2016 la Consulta ha definito un conflitto tra lo Stato e la 
Regione Toscana in ordine alla persistenza di un’autonomia contabile e finanziaria delle Re-
gioni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei conti pubblici 
(d.lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni) e il passaggio della materia 
“armonizzazione dei conti pubblici” dalla postestà legislativa concorrente dell’art. 117, terzo 
comma, alla potestà esclusiva dello Stato di cui al secondo comma, lettera e), del medesimo 
art. 117 Cost. per effetto della legge cost. n. 1 del 2012. 

Lo Stato aveva impugnato una serie di norme regionali in materia di contabilità sotto 
più profili: il primo riguardava la sopravvenuta totale carenza di legittimazione in materia da 
parte della Regione, una volta entrata in vigore la novella costituzionale del 2012 che aveva 
spostato l’armonizzazione dei conti pubblici dal terzo al secondo comma dell’art. 117 Cost. In 
via subordinata lo Stato aveva poi impugnato alcune disposizioni della legge per contrasto 
con norme interposte contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011. 

La Corte aveva rilevato, in via preliminare, che le questioni proposte – per la moltepli-
cità degli interessi coinvolti e degli oggetti implicati – non erano riferibili ad un unico ambito 
materiale4. In tale contesto uno spazio rilevante era mantenuto da specifiche prerogative 
dell’ente territoriale, tra le quali spicca il principio di accountability nei confronti degli ammini-
strati5.  

Lo scrutinio delle censure proposte in quella sede ha evidenziato il nesso di interdi-
pendenza che lega l’armonizzazione alle altre materie. Si è così affermato che 
l’armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale ri-
spetto al coordinamento della finanza pubblica, alla programmazione, al buon andamento 
dell’amministrazione, alla gestione del federalismo fiscale, alle verifiche del rispetto delle re-

                                                

4 Sentenza n. 184, considerato n. 2 «Questa Corte ha già avuto modo di affermare che esistono alcuni 
complessi normativi i quali «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al 
quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legi-
slative statali o regionali». 

5 Ibidem: «In questa area dai confini di complessa identificazione si colloca la legge regionale impugnata 
che, in un ambito finanziario astrattamente riferibile a più interessi costituzionali protetti, trova la sua ragione nella 
disciplina di specifiche prerogative dell’ente territoriale e nella “omogeneizzazione” di dette prerogative attraverso 
modalità di “espressione contabile” le quali devono essere compatibili con le regole indefettibili poste a tutela del-
la finanza pubblica, in attuazione di una pluralità di precetti costituzionali». 
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gole comunitarie, alla prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei 
bilanci, alla trasparenza e alla coerenza dell’espressione contabile con gli obiettivi e alle rea-
lizzazioni portate a termine durante il mandato elettorale6.  

In questo contesto è emerso il concetto di bilancio quale “bene pubblico”, cioè stru-
mento indispensabile per illustrare procedure e progetti in cui prende corpo l’attuazione del 
programma, che ha concorso a far ottenere l’investitura democratica, nonché le modalità di 
rendicontazione di quanto realizzato7. 

Questi profili divulgativi costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso 
dall’armonizzazione dei bilanci, disciplina che, semmai, rappresenta il limite esterno8 – 
quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprime-
re le descritte particolarità. 

Di qui il richiamo ad un corretto sviluppo della “contabilità di mandato”, intesa come 
espressione chiara e coerente della consistenza numerica e finanziaria dei programmi politi-
ci9, comunque necessariamente da conciliare in modo corretto con la complessa tecnicità dei 
bilanci armonizzati10. 

                                                

6 Ibidem: «Rispetto alle altre competenze legislative dello Stato in materia finanziaria in questa sede 
evocate, può dirsi che l’armonizzazione – ancorché finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministra-
zioni pubbliche omogenei e confrontabili – dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), e la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ne ha sancito il passaggio dalla 
competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato, ha assunto gradualmente una sua fisionomia più ampia e 
rigorosa attraverso la legislazione ordinaria ed in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, il d.lgs. n. 
118 del 2011». 

7 Un’espressione meno tecnica e più divulgativa della gestione contabile è «funzionale a sintetizzare e 
rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli 
interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determi-
nata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato» Ibidem. 

8 Ibidem: «Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica 
allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate 
sull’esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analiti-
che di illustrazione di progetti e di interventi». 

9 Ibidem: «Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata appro-
vazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, pre-
suppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle 
politiche pubbliche. Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innan-
zitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le 
contabilità dell’universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni per-
seguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, 
dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche 
di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibi-
lità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divul-
gative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità […] Per-
tanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua ra-
gion d’essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili 
e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente 
della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte 
effettuate in sede locale». 

10 Ibidem: «Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei li-
miti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall’armonizzazione, dal coordinamento, dal rispet-
to dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappre-
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Proprio la congruenza, la coerenza e il rispetto dei limiti imposti all’autonomia territo-
riale dai vincoli nazionali ed europei di finanza pubblica rappresentano quindi il presupposto 
logico per lo scrutinio – con esito articolato – delle singole questioni sollevate dallo Stato in 
questo e in successivi giudizi afferenti ai limiti della autonomia contabile e finanziaria degli 
enti territoriali. 

4. Trasparenza, linguaggi contabili e la nozione europea di “quadri di bilancio” 

La predisposizione di strumenti validi per assicurare l’uniformità delle espressioni fi-
nanziario-contabili dei bilanci pubblici è ritenuta elemento strategico da parte dell’Unione eu-
ropea per verificare il rispetto delle regole tese ad evitare i disavanzi eccessivi vietati dal 
TUE e dal TFUE. 

A tal fine è stata emanata la direttiva 2011/85/UE dell’8/11/2011 relativa ai “Requisiti 
per i quadri di bilancio degli Stati membri” attuata dall’Italia con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 54 
(Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati 
membri).  

Il punto di vista dell’Unione è evidentemente quello di fare in modo che gli Stati mem-
bri tengano «sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione del-
le operazioni contabili, il controllo interno, l’informativa finanziaria e l’audit. Tali sistemi do-
vrebbero essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche 
basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilan-
cio, le quali riguardano le finanze pubbliche future»11. 

Al di là della complessa terminologia e dei continui rinvii ai Trattati12, al Protocollo n. 
1213 e al SEC14, emerge inequivocabilmente dall’ordito di questa importante direttiva 
l’ontologica distinzione tra i disavanzi e i dati statistici che li rappresentano: è evidente sullo 
sfondo il “convitato di pietra” delle “metodologie statistiche” attraverso le quali vengono quo-
tate le risultanze dei bilanci degli Stati membri15. 

                                                                                                                                                   

sentativa, nell’ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità 
con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese». 

11 Considerato n. 2 della direttiva 2011/85/UE. Dalla richiamata direttiva emerge la consapevolezza del 
legislatore europeo che i dati statistici «i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodolo-
gie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche 
future», sono distinti dai “sistemi di contabilità” dai quali sussumono attraverso tecniche matematiche, i dati da 
elaborare su base macroeconomica. Di tale considerato non è soltanto rilevante, ai fini delle nostre considerazio-
ni, la differenziazione – pure molto importante – tra il profilo programmatorio dei bilanci preventivi rispetto 
all’accertamento fattuale dei dati “consuntivi” oggetto dell’analisi statistica bensì anche gli effetti in termini di defi-
cit di informazione derivanti dalla schematica rappresentazione statistica.  

12 Richiamati, ad esempio, nel considerato 28 della direttiva 2011/85/UE. 
13 Art. 2 della direttiva 2011/85/UE. 
14 Art. 2 del Protocollo 12. 
15 Il problema dell’affidabilità delle rilevazioni statistiche di ISTAT e di EUROSTAT non è stato mai af-

frontato “funditus” dandosi quasi per scontato che conti elaborati statisticamente siano affidabili e, tuttavia, fra gli 
“addetti ai lavori” il problema esiste perché, tra l’altro, le metodologie utilizzate da ISTAT e da EUROSTAT non 
sono “scientificamente pure”, bensì “piegate significativamente” dalla Commissione UE e dai Governi alle specifi-
che finalità politico-istituzionali. 
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In tale prospettiva è coerente per l’Unione affermare che «l’esistenza di pratiche 
complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i sottosettori 
dell’amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di 
elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all’altro»16; l’auspicata qualità di 
tali elaborazioni è anch’essa prova indiretta della non sovrapponibilità delle statistiche, in 
quanto tali, alle reali risultanze di bilancio. 

Pertanto, dal momento che un sistema meramente statistico comporta forti rischi di 
rappresentatività e di attendibilità, viene molto enfatizzata, nella richiamata direttiva, 
l’importanza di controlli interni in grado di garantire che le regole europee e nazionali siano 
applicate in tutto il sottosettore delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, viene valorizzato 
un audit indipendente eseguito da «istituzioni pubbliche quali la Corte dei conti o da organi-
smi privati di audit [in grado di promuovere] le migliori prassi internazionali»17. 

È da sottolineare come il termine audit, nella nomenclatura anglosassone da cui pro-
viene, equivale al nostro concetto di controllo di legittimità-regolarità dei conti, a differenza 
del termine control, il quale, nella medesima nomenclatura, individua il controllo di/sulla ge-
stione18.  

Nella logica della direttiva tale richiamo semantico significa che l’affidabilità delle 
esposizioni finanziario-contabili non può essere custodita dalla moral suasion del controllo 
sulla gestione, che presuppone una volontà adesiva del controllato per esplicare i propri po-
sitivi effetti bensì dall’accertamento del rispetto delle regole da parte di un organo esterno 
indipendente che assuma una valenza “certativa” intrinseca, non subordinata alla disponibili-
tà di chi subisce il sindacato ad accettarne le risultanze e i suggerimenti. 

In Italia la “filosofia delle cose” ha fatto sì che già a metà del primo decennio del seco-
lo (legge n. 266 del 2005) il legislatore abbia iniziato una graduale ricollocazione della Corte 
dei conti sul versante del controllo di legittimità-regolarità, soprattutto sul critico versante del 
controllo della finanza pubblica allargata afferente al settore degli enti territoriali. 

Tale processo evolutivo ha avuto il suo culmine con il d.l. n. 174 del 2012, emanato 
proprio nel periodo di maggiore virulenza della crisi dei conti pubblici. 

La Consulta ha colto il senso di questo processo soprattutto quando le Regioni hanno 
cominciato a impugnare le norme che lo scandivano. Nel respingere molte censure degli enti 
territoriali essa ha fatto leva proprio sul carattere di indipendenza e terzietà che connota la 
magistratura contabile. Carattere che non è stato invece riconosciuto agli organi dello Stato 
ogniqualvolta si è cercato di istituire un controllo generale e stabile nei confronti di Regioni 
ed enti locali19. 
                                                

16 Considerato n. 3 della direttiva 2011/85/UE. 
17 Ancora considerato n. 3. 
18 Il legislatore nazionale, nella esterofila impostazione delle riforme della pubblica amministrazione av-

viate dal 1992, ha spesso fatto confusione tra i due concetti tanto che, per ristabilire un minimo riferimento erme-
neutico per l’interprete, si è dovuto emanare il d.lgs. n. 268 del 1999, il cui incipit è appositamente dedicato alla 
classificazione delle tipologie dei controlli. Mi si consenta il rinvio, tra l’altro, ad A. Carosi, Governance e sistemi di 
controllo interno nelle amministrazioni pubbliche dopo il d.lgs. n. 150/90, in Il nuovo ordinamento del lavoro pub-
blico e il ciclo della performance, Lucca, 2010. 

19 Confronta per tutte, sentenza n. 219 del 2013. 



 
R I V I S T A  A I C  842 

Le tappe significative di questo percorso ermeneutico possono essere individuate nel-
le sentenze n. 179 del 200720, n. 60 del 201321, n. 4022 del 2014, le quali hanno rimarcato 
con forza crescente la differenza, per quel che concerne le funzioni della magistratura conta-
bile, tra controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali e controllo sulla ge-

                                                

20 «3.1. – Occorre premettere che le norme censurate introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla 
Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repub-
blica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, 
da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo 
comma dell’art. 119 Cost.[…] Tale controllo, che è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, ha 
tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), 
ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure cor-
rettive» (sentenza n. 179 del 2007). 

21 «4.2.— Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che il [il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci 
degli enti territoriali] è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del 
coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il 
rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex 
plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell’ambito 
materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 del-
la Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia 
dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto 
al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, 
n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – 
come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra 
fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto com-
plessivo degli equilibri di bilancio» (sentenza n. 60 del 2013). 

22 «La diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di cui possono essere intesta-
tarie le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei 
conti rende opportuno un richiamo circa i vigenti rapporti tra la disciplina del patto di stabilità esterno e quello in-
terno, e – più in generale – tra i vincoli finanziari concordati dall’Italia in ambito comunitario ed i criteri attraverso 
cui lo Stato ripartisce la portata delle restrizioni tra gli enti del settore pubblico allargato, in primis quelli territoriali. 
Infatti, è proprio con riguardo alle complesse relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi che si pongono in regi-
me di strumentalità le disposizioni contenute nell’art. 148, comma 1, e nell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, 
come rispettivamente modificato ed introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012. Il patto di 
stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano l’Italia nei confronti dell’Unione europea 
ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato 
delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il rispet-
to di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle ammini-
strazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli. Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull’Unione europea e 
dagli altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che al “coordinamento della finanza 
pubblica” invocato dal ricorrente, anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono 
inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie principalmente alla finalità di predi-
sporre strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui 
sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli obiettivi pro-
grammati. Detti obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel 
momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche che 
partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest’ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa 
Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono 
soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell’obiettivo stabilito in sede comu-
nitaria. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, com-
mi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto pro-
gressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o 
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverbe-
rare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la fun-
zione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari» (sentenza n. 40 del 2014). 
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stione. Un controllo rigoroso sotto il profilo legale è anche il presupposto per illuminare il de-
licato confine tra autonomia finanziaria e rispetto – da parte degli enti territoriali – delle regole 
di coordinamento della finanza pubblica allargata poste a garanzia dei vincoli europei e na-
zionali. 

Un controllo esclusivamente politico delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territo-
riali non sarebbe sufficiente a garantire il ruolo dello Stato di “custode” della finanza pubblica 
allargata23 se le regole strumentali a tale custodia non fossero predeterminate normativa-
mente e se la verifica del loro rispetto non fosse assicurata dal sindacato legale di un organo 
terzo e indipendente24. Ciò spiega, ad esempio, come la Corte costituzionale nella recente 
sentenza n. 101 del 2018 – pur affermando l’intangibilità da parte del legislatore nazionale 
dell’avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato – ha precisato che le risul-
tanze di bilancio, da cui prende le mosse “la disponibilità legale” di tali risorse, devono esse-
re verificate da «puntuali controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte 
dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali (procedura di parifica per i rendiconti re-
gionali, controllo ex art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, recante 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come introdotto dall’art. 3, comma 
1, lettera e, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in mate-
ria di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore del-
le zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 
2012, n. 213, sui rendiconti degli enti locali)». 

Dagli enunciati della direttiva sui quadri di bilancio si ricavano ulteriori profili inerenti 
alla trasparenza tra cui mette conto ricordare la chiarezza degli effetti pluriennali delle regole 
finanziarie e il divieto di “politiche procicliche” oscurate da “regole numeriche di bilancio” non 
sufficientemente definite in una prospettiva di anticiclicità. Così il considerato n. 20 stabilisce 
che «Sebbene l’approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale 
di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti 
decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni 
sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale. Una prospettiva annuale non co-
stituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide. Per incorporare la pro-
spettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell’Unione, occorre che 
la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di 
bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine». 

Anche in questo caso si palesa il parallelismo con le affermazioni della Consulta in 
ordine al principio dell’equilibrio dinamico o tendenziale25, quel principio che impone un pro-
cesso continuo di verifica e adeguamento delle coperture finanziarie e degli obiettivi di bilan-

                                                

23 Sentenze n. 103 del 2017 e n.107 del 2016. 
24 Sull’evoluzione degli orientamenti dottrinari, della legislazione e della giurisprudenza in tema di con-

trolli di legittimità-regolarità sui bilanci cfr. M. PISCHEDDA, L’incidente di costituzionalità nel giudizio di parifica, in 
Il controllo di legittimità–regolarità della Corte dei conti a cura di Francesco Capalbo, Napoli 2018. 

25 Cfr., tra le altre, sentenze n. 155 e n. 10 del 2015. 
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cio indispensabile per tenere “la bilancia dei conti” in equilibrio, durante le diverse congiuntu-
re che caratterizzano nel tempo l’economia globale e quella locale. 

 

4.1. La trasparenza nella quantificazione finanziaria delle risultanze dei conti 
europei – Il ruolo di Eurostat 

Il rispetto delle regole che governano il coordinamento delle politiche fiscali dei Paesi 
dell’Unione europea, al fine di salvaguardare una finanza pubblica solida, ha come indefetti-
bile riferimento le quantificazioni finanziarie elaborate da Eurostat, che costituisce una dire-
zione generale della Commissione europea. 

Tali quantificazioni si basano essenzialmente sull’elaborazione dei dati preventivi e 
consuntivi dei conti europei. Le elaborazioni preventive sono rivolte a verificare che le politi-
che fiscali dei Paesi dell’Unione europea siano condotte in modo sostenibile, le verifiche ex 

post mirano ad individuare le azioni necessarie quando il debito pubblico o il disavanzo di 
bilancio venga considerato eccessivo. 

La raccolta e l’elaborazione con tecniche statistiche dei dati degli Stati membri è – 
come detto – affidata a Eurostat e ciò rende di per sé evidente il ruolo cruciale di tale istituto 
nei rapporti tra la Commissione e gli Stati stessi. 

Il problema dell’affidabilità e della neutralità delle informazioni finanziarie elaborate da 
Eurostat non è stato mai affrontato “funditus” dandosi quasi per scontato che conti elaborati 
statisticamente (e per di più da un’uffico della Commissione europea) siano affidabili. E, tut-
tavia, fra gli “addetti ai lavori” il problema esiste e riemerge ogniqualvolta si verificano contro-
versie politiche in ordine all’operato e alle conclusioni fornite da questo Istituto. 

Le obiezioni e le perplessità circa i poteri e l’influenza di Eurostat possono essere ri-
condotti a due ordini di ragioni: la prima riguarda l’uso della statistica al posto delle tecniche 
finanziarie e contabili di consolidamento dei conti pubblici; la seconda riguarda il deficit di 
neutralità e indipendenza di tale Istituto, che è un dipartimento della Commissione, cioè del 
naturale contraddittore, insieme al Consiglio, degli Stati membri nella procedura per i disa-
vanzi eccessivi regolata dall’art. 126 del TFUE. 

Sotto il primo profilo, le funzioni di Eurostat sono giustificate soprattutto in base 
all’assunto, secondo cui la statistica sarebbe un’attività neutrale, apolitica, eminentemente 
tecnica con cui si può semplicemente rivelare lo specchio della società. Secondo questa 
concezione i mutamenti dei sistemi statistici dipenderebbero unicamente da progressi tecno-
logici o da mutamenti sociali che inducono gli statistici a considerare nuovi aspetti. In realtà 
questo orientamento collide già con l’etimologia della parola “statistica” che la collega geneti-
camente all’affermazione dello Stato. Nell’epoca del consolidamento e della crescita degli 
Stati europei la creazione di istituti nazionali di statistica ha rappresentato una componente 
determinante per garantire effettività e legittimazione al governo. Così le istituzioni statistiche 
si sono sviluppate in istituti nazionali con regole espressamente finalizzate all’interpretazione 
della società. Questo processo sincretico ha fatto sì che progressivamente le categorie e gli 
standard proposti sono stati considerati come assiomi e certezze indiscutibili. 
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Proprio la sua origine “statalista” finisce tuttavia per suffragare le opinioni di chi con-
sidera tale attività come foriera di un notevole condizionamento politico sull’opinione pubbli-
ca26 e, in quanto tale, bisognosa di un forte e indipendente controllo di natura democratica. 

Sotto l’aspetto del condizionamento politico è ancor più problematica la singolarità 
dell’esperienza Eurostat rispetto agli istituti statistici nazionali: mentre questi ultimi sono più 
responsabili delle proprie azioni di fronte al pubblico e al Parlamento per il maggior controllo 
democratico di cui godono, Eurostat è inserito semplicemente nella Commissione europea 
che non è connotata dalla rappresentanza diretta dell’elettorato europeo. Secondo Fellegi e 
Ryten27, in quanto organismo interno alla Commissione, Eurostat non è sottoposto al control-
lo democratico del Parlamento, come invece accade in molti Stati membri dell’UE. Secondo 
questi Autori, un’organizzazione più autonoma di Eurostat, sul modello degli istituti nazionali 
di statistica, consentirebbe di migliorare non solo la fiducia pubblica nei confronti dell’Istituto 
ma anche la qualità stessa dei dati. Di qui la necessità di adottare una serie di misure legisla-
tive per assicurare una maggiore indipendenza a Eurostat. Tale esigenza era ben presente 
agli estensori del Trattato di Amsterdam, il cui art. 285 stabilisce che «la produzione di stati-
stiche comunitarie deve conformarsi all’imparzialità, all’affidabilità, all’oggettività, 
all’indipendenza scientifica, all’efficienza nei costi e alla riservatezza»28. 

Il ruolo determinante di Eurostat è venuto in evidenza soprattutto nella vicenda che 
ha condotto a comminare una sanzione finanziaria nei confronti della Spagna nel 2015 poi-
ché la Corte dei conti della Comunità autonoma di Valencia era stata gravemente negligente 
sulla mancata registrazione della spesa sanitaria e sul non rispetto del principio della compe-
tenza economica nei conti nazionali. Negligenze che hanno causato una segnalazione errata 
dei dati del disavanzo pubblico della Spagna a Eurostat nel marzo 201229. Sul merito della 
                                                

26 U. SVERDRUP, Administering information: Eurostat and statistical integration, Working paper, oct 
2005, in http://www.arena.uio.no, rileva argutamente che secondo alcuni «la statistica si pone come uno strumen-
to politico per realizzare scopi e ambizioni politiche. Il famoso aforisma attribuito a Benjamin Disraeli secondo cui 
“esistono tre tipi di menzogne: le menzogne, le menzogne terribili e le statistiche” rivela l’opinione secondo la 
quale le categorie e le misurazioni statistiche sono strutturate per fornire supporto a diversi scopi». In modo altret-
tanto incisivo sull’uso disinvolto della statistica R. LUPI Diritto amministrativo dei tributi, pagg. 213-214, Roma 
2017: «...può essere necessario conoscere "dati sociali" sul peso dei fenomeni esaminati. [...] Questa conoscen-
za del "dato sociale" è forse l’unica peculiarità degli "esperti" di ricerche sociali [...]. Quello che gli economisti 
chiamano "fact cheking", benchè importante non può diventare un nuovo mito scientista, come se i suddetti dati 
parlassero da soli, senza contestualizzazioni e interpretazioni; è quanto accade in un dibattito pubblico sempre 
più demagogico politicamente e sensazionalistico giornalisticamente, dove i dati sociali sono aggregati strumen-
talmente, con associazioni stravaganti e controintuitive, facendo dire loro quello che si vuole e confondendo cau-
se ed effetti». «Anche le campionature statistico-economiche presentano forzature per certi aspetti analoghe al 
passato, [...] in modo da darsi una base esteriormente "scientifica". Sono frequentissimi gli usi sofistici e tenden-
ziosi di ipotetici dati sociali, oppure le delegittimazioni preconcette di tutti i ragionamenti sensati, ma non accom-
pagnati dalla rituale "tabellina" del fact checking». 

27 I. FELLEGI AND J. RYTEN, The effectiveness of a Supernational Statistical Office. Pluses, Minuses 
and Challenges Viewed from the Outside, in Journal of Official Statistics, Vol. 21, n. 2, 2005. 

28 Ma il volenteroso intento normativo non è riuscito a evitare gli scandali manageriali che sono scoppiati 
all’inizio nel nuovo millennio. Nel 2000, infatti, i revisori hanno scoperto che alcuni collaboratori esterni cui era 
stato appaltato il servizio di statistica avevano sovrafatturato Eurostat per i servizi resi. Si tratta in realtà di un 
problema gestionale che ha fatto emergere le tensioni fra Parlamento e Commissione, soprattutto con riferimento 
all’accountability di queste istituzioni. 

29 Sul punto A. PISANESCHI Bilancio dello Stato e condizionalità, in atti del Convegno Costituzione e bilan-
cio, Catania 15-16 giugno 2018. 
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vicenda non è possibile esprimere approfonditi giudizi non disponendo degli atti inerenti al 
contraddittorio tra la Commissione e lo Stato membro colpito dalla sanzione; tuttavia, non 
può non rilevarsi l’uso disinvolto da parte della Commissione, attraverso il tecnico contributo 
di Eurostat, di espressioni polisemantiche come “competenza economica” le quali non trova-
no nel mondo della finanza pubblica univoci riferimenti culturali e scientifici. Comminare una 
sanzione con riferimento a concetti ambigui e non consolidati può indubbiamente provocare 
effetti negativi in ordine alla certezza del diritto del bilancio e alla autonomia delle politiche 
economico-finanziarie che la maggior parte delle costituzioni degli Stati membri attribuiscono 
ai relativi parlamenti. 

In definitiva, il problema dell’indipendenza e della democraticità di Eurostat non è sta-
to risolto e il deficit di accountability della sua attività è riemerso prepotentemente nella ver-
tenza che lo oppone alla Corte dei conti e al Parlamento tedesco in ordine alla pretesa di tale 
Istituto di elaborare in partnership con Ernst & Young e Pricewaterhouse i nuovi principi con-
tabili EPSAS (ed anche in questo caso uno dei punti in discussione riguarda proprio la defi-
nizione e l’applicazione del principio della competenza economica)30. 

 

4.2. Trasparenza come conoscibilità degli obiettivi finanziari delle leggi di spesa 
e dei relativi rapporti con le politiche di bilancio 

Dal punto di vista del controllo democratico la conoscibilità delle risorse finanziarie di-
sponibili e della loro utilizzazione da parte dei governi costituisce un elemento indefettibile 
per un giudizio consapevole sul loro operato. 

Non giova ai fini della conoscibilità la pluralità di linguaggi contabili e degli ambiti isti-
tuzionali di riferimento nonché l’abuso di tecnicismi espositivi. Questi ultimi talvolta nascon-
dono opzioni di principio non adeguatamente motivate sulla base delle quali, tuttavia, vengo-
no assunte decisioni importanti sia in sede nazionale che europea. 

Spesso tra interpretazione delle regole e convenzioni contabili si determina un intrec-
cio inestricabile, che pone evidenti problemi circa la comprensione del significato dei dati 
elaborati e la coerenza della loro utilizzazione nelle decisioni di volta in volta assunte in sede 
legislativa ed amministrativa. 

Si tratta di questioni che investono la conoscenza delle stime previsionali, dei con-
nessi obiettivi programmatici, dei dati consuntivi, dei risultati effettivamente raggiunti. 

Benchè lo stesso processo unificante in sede europea delle regole contabili abbia for-
temente inciso su questa situazione di “variabile ambiguità”, le autorità europee e le normati-
ve dalle stesse promosse si mostrano consapevoli della necessità di un maggiore grado di 
trasparenza dei processi di bilancio. 

                                                

30 Sul punto M. BERGO, Regole contabili e principio di democraticità. La rilevanza della dialettica fra Eu-
rostat e Corte dei conti tedesca alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale italiana, in atti del 
Convegno di Venezia del 23 maggio 2018 “Il coordinamento della finanza pubblica e gli equilibri di bilancio: il ruo-
lo della Corte dei Conti”. 
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A questa esigenza risponde certamente l’implementazione delle tecniche per una let-
tura finalistica dei bilanci pubblici capace di andare oltre le previsioni macroeconomiche, 
preparate per la pianificazione generale, attraverso una migliore declinazione particolareg-
giata delle risorse e degli obiettivi di spesa che, nell’elaborazione macroeconomica, rischiano 
di trovare un’esposizione meramente numerica. 

 

4.2.1. Trasparenza nell’enunciazione degli obiettivi di legge in senso anticiclico 

Proprio da alcuni enunciati del legislatore europeo è utile prendere le mosse per ri-
flessioni più articolate. 

Sotto il profilo finalistico è assolutamente rilevante il consideranto n. 18 della citata di-
rettiva: «È opportuno che gli Stati membri evitino politiche di bilancio procicliche, mentre gli 
sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero essere maggiori in periodi di con-
giuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento 
di questi obiettivi e dovrebbero riflettersi nella legislazione di bilancio annuale degli Stati 
membri». Esso collega il perseguimento di politiche di bilancio anticicliche alla chiara e pre-
cisa corrispondenza finalistica tra “regole numeriche di bilancio” e obiettivi perseguiti. 

Vi è una stretta connessione tra il considerato n. 18 e la nuova formulazione dell’art. 
81, primo comma, Cost. nel senso di attribuire un ruolo di vertice alle politiche di bilancio atti-
viste. 

È stato giustamente osservato che questa propensione dell’Unione e del nostro detta-
to costituzionale nasconde una contraddizione intrinseca con la primazia accordata, fin 
dall’inizio del secolo, alle politiche monetarie adottate in ambito europeo e nazionale. 

Malgrado sia sotto gli occhi di tutti che la crisi dell’ultimo decennio non sia stata af-
frontata in Europa con politiche anticicliche intese nel senso classico, è comunque incontro-
vertibile che i principi di vertice del nostro ordinamento economico sono espressi in senso 
anticiclico. Un modello, quest’ultimo, che comporta la limitazione della spesa e l’aumento del 
prelievo fiscale nei periodi di espansione economica e l’adozione di politiche di stimolo, con 
ampio ricorso agli investimenti, nei periodi di recessione. 

Tuttavia l’impostazione draconiana del fiscal compact e della stessa legge rinforzata 
ex art. 81 Cost. – con l’indiscriminata durezza delle regole di contrasto al debito pubblico – 
disegnano probabilmente uno scenario diverso dal Trattato e dallo stesso art. 81, primo 
comma, Cost., i quali esigerebbero una disciplina degli investimenti caratterizzata 
dall’accesso al credito per finanziare interventi di interesse generale. 

Si è venuta così a creare una situazione che valenti economisti ritengono paradossa-
le per cui la primazia della riduzione del debito impedisce di dare lo stimolo di bilancio “anti-
ciclico” e di contrastare, con l’intervento pubblico, la fase di recessione. 

Ma il compito di districare questo groviglio è rimesso alla politica e non è qui il caso di 
insistere se non per sottolineare che la giurisprudenza costituzionale non può ignorare il si-
gnificato universalmente riconosciuto al principio anticiclico e il ruolo che la nostra Carta gli 
attribuisce. 
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Il che comporta che la Corte costituzionale non si può esimere dallo scrutinio di ciò 
che talvolta si nasconde dietro un oscuro linguaggio tecnico. Ed è quindi proprio la lettura 
funzionale dei bilanci – ora che è ormai definitivamente superata la tesi del bilancio quale 
legge formale31 – la migliore applicazione del principio di trasparenza in questa delicata ma-
teria. 

E il deficit di trasparenza si annida anche e soprattutto nell’abuso delle tecnicalità non 
corredate da un coerente richiamo agli obiettivi perseguiti. Così nella pronuncia n. 101 del 
2018 è stato affermato – a proposito della sottrazione agli enti territoriali della disponibilità 
dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato – che tali regole, scarsa-
mente definite per effetto di tecnicismi contabili complessi, venivano a determinare politiche 
di bilancio procicliche, in contrasto con il precetto costituzionale contenuto nell’art. 81, primo 
comma, Cost. nella sua vigente formulazione32. 

Si può affermare che disciplinare e gestire i bilanci in modo trasparente costituisce un 
principio comune all’ordinamento europeo e a quello nazionale anche se sussistono delle 
diversità sotto il profilo teleologico dell’informazione. Diversità che non comportano tuttavia 
una ontologica contrapposizione bensì un’esigenza di reciproca integrazione e di dialogo dei 
rispettivi linguaggi affinché le finalità informative della contabilità risultino connotate dal prin-
cipio di effettività ed appropriate con riguardo agli scopi che, di volta in volta, l’esposizione 
dei conti deve soddisfare. 

Sotto l’aspetto della coincidenza con gli interessi tutelati, la trasparenza finanziaria  
riguarda le modalità con cui viene perseguito l’equilibrio del bilancio e con cui viene assicura-
ta la funzione anticiclica delle politiche pubbliche. 

Queste ultime non possono rimanere oscurate nel recinto della “tecnicità contabile” e 
della nomenclatura del sistema integrato dei conti ma devono corredare, attraverso 
un’informazione accessibile ai diversi stakeholder, l’esposizione numerica dei conti. 
                                                

31 Cfr. da ultima la sentenza n. 61 del 2018: «il novellato art. 81 Cost. ha assunto – soprattutto attraverso 
la formulazione del primo comma – un significato “anticiclico” in termini di politica fiscale e monetaria e, più in 
generale, di politica economica, consistente nella missione di attenuare le fluttuazioni, intervenendo sul mercato 
per frenare la ripresa o contrastare la depressione dell’attività economica a seconda delle contingenze caratteriz-
zanti i relativi cicli economici. L’attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del princi-
pio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e, più specificamente, del novellato art. 81 attraverso la 
cosiddetta “legge organica” 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di 
bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), ha conferito alla legge di bilancio – categoria 
alla quale appartengono le disposizioni impugnate – e alle altre leggi finanziarie correttive delle manovre di finan-
za pubblica una regia di interventi complessi e coordinati, finalizzati ad assicurare sostenibilità economica e svi-
luppo, su diverse scale territoriali […] Tale fenomeno è incisivamente rappresentato nell’audizione del Ragioniere 
generale dello Stato davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato del 14 luglio 2015, laddove si afferma, 
tra l’altro, che “La piena attuazione della riforma [della legge di bilancio] consentirà di superare il tradizionale 
schema normativo in materia di finanza pubblica facendo confluire il contenuto della legge di stabilità nel disegno 
di legge di bilancio. La legge di bilancio conterrà pertanto anche norme tese ad apportare modifiche alla legisla-
zione di entrata o di spesa e potrà disporre misure e interventi volti a favorire lo sviluppo e la crescita economica 
del Paese. [… I]l bilancio – nella nuova veste sostanziale – è destinato a rappresentare il principale strumento di 
decisione sulla allocazione delle risorse, nonché il principale riferimento della verifica dei risultati delle politiche 
pubbliche”». Per una ricostruzione storico-sistematica della natura della legge di bilancio Marsid LAZE, Una que-
stione ancora attuale: la natura giuridica della legge di bilancio, in atti del Convegno di Catania del 15–16 giugno 
2018 “Costituzione e bilancio”. 

32 Sentenza n. 101 del 2018, considerato n. 6.2.1. 
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La sostanziale elusione di questi scopi costituzionalmente rilevanti comporta inevita-
bilmente un vulnus al principio di democraticità dell’ordinamento europeo e di quello naziona-
le poiché l’accettazione di regole e gestioni dei bilanci inaccessibili comporta inevitabilmente 
una concezione autocratica di chi ha il potere di determinarle, con l’inaccettabile conseguen-
za che nella tavola dei valori costituzionali la “ragione erariale” può diventare un apriori insin-
dacabile. 

 

4.2.2. Obiettivi delle leggi di spesa e loro rapporti con le politiche di bilancio 

Se pretendere trasparenza da complesse elaborazioni statistiche può sembrare una 
petizione di principio alquanto contraddittoria, nondimeno i considerati 8 e 9 della direttiva 
2011/85/UE affermano che «8. Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealisti-
che possono ostacolare considerevolmente l’efficacia della programmazione di bilancio e di 
conseguenza mettere a repentaglio l’impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la 
trasparenza e la discussione delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmen-
te la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione 
di bilancio. 9 Un elemento cruciale per garantire l’uso di previsioni realistiche per la condu-
zione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che dovrebbe comportare la disponibilità 
pubblica non soltanto delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la 
pianificazione di bilancio, ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri pertinenti 
sui quali tali previsioni si basano». 

Da tali enunciati si comprende come programmazione e bilancio non possono essere 
costrette nel circoscritto ambito delle previsioni macroeconomiche bensì sviluppati attraverso 
l’analisi dei singoli programmi che nelle previsioni macroeconomiche trovano illustrazione 
sintetica. Ciò sia sotto il profilo dell’istruttoria finanziaria inerente alla sostenibilità di singole 
leggi di spesa sia sotto il profilo della configurazione e articolazione di queste ultime.  

E tuttavia questa declinazione articolata delle componenti delle previsioni macroeco-
nomiche e di bilancio non potrà mai scendere al livello delle minute “regole di bilancio nume-
riche nazionali”, espressione con la quale il considerato n. 16 individua l’intelaiatura dei si-
stemi finanziari e contabili nazionali. 

Se l’Unione sembra pretendere un superamento della mera esposizione attraverso 
semplici piani dei conti dei bilanci nazionali consolidati, auspicando una analisi teleologica 
dei programmi in tal modo sinteticamente espressi, dall’altro le peculiarità delle singole situa-
zioni locali e la tutela costituzionalmente riconosciuta alle autonomie territoriali, non possono 
precludere a queste ultime livelli espressivi diversi e collegati all’espletamento del mandato 
elettorale, secondo quanto argomentato nel precedente paragrafo. 

Infatti, le aggregazioni teleologiche per successivi livelli di sintesi dei piani dei conti 
possono certamente consentire un quadro di confronto europeo più omogeneo ma certa-
mente non sufficiente ad illustrare alle collettività locali come i loro rappresentanti esercitano 
il mandato ed utilizzano le risorse acquisite per via fiscale. 

Quanto detto non fa venir meno l’esigenza precedentemente illustrata di trasparenza 
tra la tecnica armonizzata dei conti pubblici e l’accountability del mandato elettorale, ma po-



 
R I V I S T A  A I C  850 

ne questi due alternativi modi di illustrare (ai diversi portatori di interessi) l’andamento della 
finanza territoriale in un rapporto di indefettibile corrispondenza, cioè di necessaria concilia-
zione affinché risultino due facce della stessa medaglia. Con ciò evitandosi che la contabilità 
di mandato diventi un mero strumento assertivo di propaganda politica quando sia svincolata 
da un credibile processo di accertamento conformativo compiuto da un organo terzo e indi-
pendente come stabilito dalla suddetta direttiva. 

 

4.3. Trasparenza come metodologia di stima delle norme aventi un impatto 
finanziario e ostensibilità dell’istruttoria finanziaria 

La discrezionalità del legislatore nell’allocazione e destinazione delle risorse pubbli-
che, in particolar modo quelle rivolte a soddisfare esigenze sociali ma anche quelle che ri-
guardano le autonomie territoriali, non è illimitata e dovrebbe essere supportata – ogniqual-
volta esiste una rilevante dialettica tra ragione erariale e finanziamento delle funzioni – da 
un’istruttoria legislativa chiara e tecnicamente adeguata. 

Al di là di specifiche procedure legislative – come quelle previste per le autonomie 
speciali – le stime e il riparto delle risorse dovrebbero essere comunque accompagnate da 
un’istruttoria trasparente e appropriata, in grado di definire preliminarmente costi e fabbiso-
gni.  

In esito a un prolungato e risalente dibattito avviatosi in Corte costituzionale nel pe-
riodo in cui veniva messo a fuoco l’importanza dell’impatto finanziario delle pronunce della 
Consulta, si manifestò l’intenzione di creare un apposito ufficio dotato di incisivi poteri istrut-
tori sulla quantificazione degli oneri finanziari sottesi alle norme di volta in volta sottoposte al 
giudizio di costituzionalità33. Tale istituzione esigeva tuttavia non solo competenze estese ma 
scontava un gap naturale rispetto alla mutevolezza degli interessi e delle tematiche d’ordine 
finanziario che già si delineavano anche in concomitanza con l’ingresso dell’Italia nel sistema 
di moneta unica. 

Il progetto fu quindi abbandonato a favore di una soluzione incidentale, di regola con-
sistente nella predisposizione di apposite ordinanze istruttorie ogniqualvolta la decisione del-
la Consulta necessiti di un supporto tecnico ai fini dello scrutinio del bilanciamento utilizzato 
dal legislatore per comporre la dialettica tra ragione erariale e altri interessi di rilevanza costi-
tuzionale. Con una decisione assunta nel corso del mandato presidenziale di Saja, che non 
trova riscontro formale negli archivi della Corte costituzionale, le ordinanze istruttorie non fu-
rono più numerate e pubblicate come accadeva precedentemente fin dall’inizio dell’attività 
della Consulta. Ciò non è probabilmente di aiuto agli studiosi che non possono accedere ad 
un materiale importante per comprendere le dinamiche decisorie della Corte costituzionale. 

                                                

33 Per una disamina completa della questione cfr. T. GROPPI, La quantificazione degli oneri finanziari 
derivanti dalle decisioni della Corte costituzionale, in collettanea, Organizzazione e funzionamento della Corte 
costituzionale, a cura di P. Costanzo, Torino 1996. 



 
R I V I S T A  A I C  851 

L’ordinanza istruttoria non è comunque l’unico percorso probatorio che consente alla 
Corte costituzionale di valutare la correttezza del bilanciamento tra ragione erariale ed altri 
interessi costituzionalmente rilevanti. 

Così, ad esempio, si è ritenuto in alcuni casi che fosse sufficiente, per valutare la co-
stituzionalità della legge, la coerenza formale della legislazione in esame e la correttezza 
degli atti parlamentari e di quelli assunti a corredo della medesima legislazione. 

In definitiva l’istruttoria normativa viene valutata come un obbligo indefettibile correla-
to a scelte drastiche di compressione di situazioni soggettive e di interessi finanziari costitu-
zionalmente protetti. Ciò comporta un atteggiamento di preclusione nei confronti di norme 
prive di istruttoria o collegate a ragionamenti apodittici sotto il profilo finanziario. Un simile 
orientamento trova un esplicito supporto normativo nell’art. 17 della legge n. 196 del 2009 
(Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale prescrive un’istruttoria rafforzata per le di-
sposizioni legislative comportanti considerevoli oneri finanziari, soprattutto quelli in materia 
pensionistica e di pubblico impiego34. A tal fine detta norma prevede l’elaborazione di analiti-
che proiezioni finanziarie, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari 
e al comparto di riferimento.  

La norma non costituisce una mera prescrizione di tecnica legislativa, ma è stata in-
terpretata dalla Corte costituzionale come espressiva di un principio di doverosa esternazio-
ne di scelte allocative particolarmente complesse35. 

Nella sentenza n. 103 del 2018 si afferma, con riguardo ad alcune riduzioni di spesa 
regionale disposti dallo Stato che «[q]uesta Corte ritiene che venga appunto sottratta al tra-
sparente confronto parlamentare la valutazione delle ricadute di lungo periodo di una mano-
vra economica, tutte le volte in cui la relativa durata venga raddoppiata, attraverso la tecnica 
normativa dell’aggiunta progressiva di ulteriori annualità a quelle inizialmente previste. Nel 
caso di specie, peraltro, non emergono dai lavori parlamentari, né dalla relazione tecnica al-
legata al disegno di legge di iniziativa governativa e neppure dalle difese spiegate nel pre-
sente giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, le ragioni per le quali non sarebbe stato 
possibile – in luogo dell’estensione temporale di precedenti misure restrittive – provvedere 

                                                

34 «6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
(CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di 
cui al comma 3. 6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta 
la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di 
invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel 
bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attra-
verso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso 
di spese di natura obbligatoria. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la 
relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite 
all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legi-
slative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, 
sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro corre-
lazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare 
per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione 
delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni». 

35 Sentenze n. 70 del 2015 e n. 26 del 2013. 



 
R I V I S T A  A I C  852 

ad una trasparente ridefinizione complessiva delle relazioni finanziarie tra gli enti coinvolti 
nell’ambito della nuova manovra finanziaria»36. 

La trasparenza delle stime legislative ha certamente influenzato la Consulta: in alcuni 
giudizi aventi analogo oggetto si è passati dall’accoglimento all’infondatezza proprio sulla 
base della possibilità di riscontrare l’esistenza o meno di scelte normative fondate su appro-
priate istruttorie. 

Emblematica la vicenda del cosiddetto “blocco delle pensioni”, in ordine al quale la 
sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui prevedeva la rivalutazione automa-
tica dei trattamenti pensionistici, esclusivamente per quelli di importo complessivo fino a tre 
volte il trattamento minimo INPS. 

All’interno dell’articolata motivazione di tale pronuncia è rilevante in questa sede ri-
cordare la censura del Giudice delle leggi alla mancata istruttoria finanziaria da parte dello 
Stato, con contestuale monito ad onorare i principi di trasparenza e proporzionalità secondo 
lo schema tecnico previsto dal menzionato art. 1737. 

A seguito di tale sentenza fu emanato il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65. In quel-
la sede il legislatore ha precisato (nella stessa motivazione del decreto-legge) la necessità di 
interpretare la sentenza della Corte, alla luce delle dimensionate possibilità di copertura che 
non consentivano di estendere incondizionatamente la restituzione delle somme conseguen-
te alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. 

In tale prospettiva, la pronuncia della Consulta è stata dunque “interpretata” e la riva-
lutazione delle pensioni, prendendo a riferimento alcuni enunciati della sentenza, è stata cir-
coscritta secondo criteri sociali più ragionevoli di quelli previsti dalla norma incostituzionale, 
adottando tuttavia quantificazioni ridotte (anche attraverso il richiamo al concetto di salva-
guardia dei livelli essenziali delle prestazioni) rispetto alle potenziali accezioni del dispositivo 
della sentenza stessa.  

Le modalità di attuazione, così ermeneuticamente rimodellate, sono state redatte at-
traverso una ponderazione con i vincoli di finanza pubblica anche pluriennali38. Nella senten-

                                                

36 Sul punto, L. ANTONINI e M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni 
nei rapporti finanziari con lo Stato, in Federalismi n. 12 del 2018. 

37 Nella sentenza n. 70 del 2015, viene detto, tra l’altro, che il legislatore ha adottato una così grave mi-
sura «senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti 
oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di con-
versione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese 
maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di 
contabilità e finanza pubblica” (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale “puntualizzazione 
tecnica” dell’art. 81 Cost.)». 

38 Emblematici in tal senso alcuni passi del decreto: «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di 
provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai principi enunciati 
nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 […] nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e 
degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale […]. Restano fermi i livelli 
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l’anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi 
terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo». 
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za n. 250 del 2017 tale attuazione è stata valutata in senso costituzionalmente conforme an-
che in virtù della «dettagliata illustrazione nella “Relazione tecnica” e nella “Verifica delle 
quantificazioni” relative al disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In 
tali atti parlamentari sono riferiti i dati contabili che confermano l’impostazione seguita dal 
legislatore, nel quadro delle regole nazionali e europee»39. 

Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto che, diversamente dalla disciplina ogget-
to della sentenza n. 70 del 2015, dal disegno complessivo del decreto-legge, così come con-
vertito, emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto 
nell’esercizio della sua discrezionalità. Nell’attuazione dei principi di adeguatezza e di pro-
porzionalità dei trattamenti pensionistici tali esigenze sono preservate – secondo il Giudice 
delle leggi – attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell’interesse dei pensionati a tu-
telare il potere di acquisto dei propri trattamenti40.  

In definitiva, gli elementi di conoscibilità dell’istruttoria normativa alla base delle deci-
sioni legislative sono ricavati dalla Consulta attraverso due diversi procedimenti: uno diretto a 
conoscere la realtà dei fatti finanziari sulla base di articolate ordinanze; l’altro, di tipo indutti-
vo, consistente in una lettura, in termini di coerenza e correttezza, del procedimento con cui 
sono state adottate le scelte legislative. Nel secondo caso è sufficiente al Giudice costituzio-
nale che l’istruttoria del provvedimento normativo sia corredata da una stima ragionevole 
dell’entità qualitativa e quantitativa degli elementi che conducono a fissare la regola sottopo-
sta al giudizio costituzionale. 

                                                

39 Sentenza n. 250 del 2017: «6.2.1.– Deve escludersi che, in capo ai titolari di trattamenti pensionistici, 
si fosse determinato un affidamento nell’applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 
70 del 2015. Quest’ultima rendeva prevedibile un intervento del legislatore che, nell’esercizio della sua discrezio-
nalità, disciplinasse nuovamente la perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di 
tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica […]. Per assicurare una coe-
rente applicazione di tale principio-cardine negli interventi legislativi che si prefiggono risparmi di spesa, questi 
ultimi devono essere accuratamente motivati, il che significa sostenuti da valutazioni della situazione finanziaria 
basate su dati oggettivi (sentenza n. 70 del 2015, punto 10 del Considerato in diritto). Le relazioni tecniche, illu-
strative degli interventi legislativi che nella materia previdenziale si prefiggono risparmi di spesa, così come ogni 
altra documentazione inerente le manovre finanziarie, rappresentano dunque uno strumento per la verifica delle 
scelte del legislatore (art. 17, commi 3 e 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e 
finanza pubblica”, e più in generale art. 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per 
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”) […] 
Le disposizioni citate trovano dettagliata illustrazione nella “Relazione”, nella “Relazione tecnica” e nella “Verifica 
delle quantificazioni” relative al disegno di legge di conversione di tale decreto (A.C. n. 3134). In tali atti parlamen-
tari sono riferiti i dati contabili che confermano l’impostazione seguita dal legislatore, nel quadro delle regole na-
zionali e europee». 

40 Ibidem «Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, diversamente dalla disciplina oggetto della sen-
tenza n. 70 del 2015, dal disegno complessivo dei denunciati commi 25 e 25-bis emergono con evidenza le esi-
genze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell’esercizio della sua discrezionalità. Nell’attuazione dei 
principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici tali esigenze sono preservate attraverso 
un sacrificio parziale e temporaneo dell’interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri tratta-
menti». 
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5. La trasparenza nelle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie territoriali  

Il contenzioso tra lo Stato e le Autonomie territoriali ha costretto la Corte a dirimere 
negli ultimi anni complesse questioni inerenti alla tutela della finanza pubblica allargata e alla 
salvaguardia delle autonomie locali e delle collettività da queste amministrate. 

Gli orientamenti della Consulta possono essere così brevemente sintetizzati41: tutti gli 
enti della finanza pubblica allargata – ivi comprese le autonomie speciali – devono contribui-
re alla sostenibilità del debito pubblico; i contributi finalizzati agli equilibri complessivi della 
finanza pubblica non possono comportare l’annullamento della discrezionalità politica delle 
Regioni, ma queste devono rispettare le regole deontologiche nella compilazione dei bilanci 
e nel rispetto dei limiti di spesa. 

Lo scenario reale è tuttavia ben più complesso di questa sintesi perché la lettura di 
questi reciproci limiti deve passare da una serie di tecnicismi finanziari, che – sebbene con-
tenuti in norme di rango primario – rendono difficile circoscrivere il vero significato delle que-
stioni. 

Il contenzioso interseca infatti principi costituzionali di assoluta rilevanza in cui tecni-
cismi contabili sofisticati, a stento comprensibili per gli stessi avvocati delle parti in giudizio, 
assumono un carattere di pregiudizialità ermeneutica per la definizione dell’ammissibilità e 
del merito. E non v’è dubbio che dietro l’abuso di tecnicismi contabili si possono nascondere 
gravi difetti di trasparenza delle scelte sottese ad importanti enunciati legislativi fino ad inva-
lidarli sotto il profilo costituzionale. La tecnica non è di per se un terreno neutrale in quanto è 
caratteristica propria della politica regolare i processi economici sicché le scelte compiute dal 
legislatore devono essere verificabili con riguardo al dettato costituzionale tenendo conto che 
le tesi economiche non sono acquisibili dal giudice delle leggi in modo ineluttabile come gli 
accadimenti naturali. 

Tornando al tema principale, è stato osservato dalla dottrina che le quasi coeve sen-
tenze n. 247 e 274 del 2017 censurano i poli opposti di un analogo fenomeno di scarsa tra-
sparenza da parte dello Stato e delle Regioni42. 
                                                

41 La brutale sintesi ci esonera dal richiamo delle numerose pronunce da cui è estratta. 
42 Cfr. diffusamente sul punto C. BERGONZINI, Trasparenza e veridicità dei bilanci: l’annullamento del 

rendiconto oggetto di manipolazioni contabili – nota a Corte cost. n. 274 del 2017, in 
www.forumcostituzionale.it/2018 ed in particolare le considerazioni finali: «la Corte costituzionale è impegnata da 
qualche anno nella composizione di un faticosissimo bilanciamento – tra la necessità di armonizzazione dei si-
stemi contabili regionali, da un lato, e la tutela dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, dall’altro – da cui 
dipende, in ultima istanza, il livello di tutela di una quota consistente dei diritti sociali. Da questa prospettiva, la 
decisione in commento fa in qualche modo da pendant alla di poco precedente sent. n. 247 del 2017, con cui la 
Corte ha – in estrema sintesi – chiarito che lo Stato non può, con artifici contabili, tentare di appropriarsi 
dell’avanzo di amministrazione degli enti territoriali a fini di riequilibrio complessivo, perché la pur necessaria ar-
monizzazione contabile non può spingersi al punto di annullare la discrezionalità politica delle Regioni, che devo-
no restare libere di decidere come utilizzare i risultati della loro gestione finanziaria. Con la decisione in esame, 
simmetricamente, la Consulta chiarisce di non essere più disposta a tollerare manipolazioni contabili da nessuna 
delle due parti, e quindi nemmeno ad opera degli enti territoriali. Mettendo insieme le due decisioni (che – si ri-
corda – rappresentano l’esito di filoni giurisprudenziali consolidati negli ultimi anni), si ottiene in definitiva 
l’indicazione di un punto di equilibrio nei rapporti istituzionali che pare difficilmente aggirabile, anche perché sem-
bra sufficientemente flessibile da adattarsi anche a ipotesi normative diverse da quelle sinora giunte al giudizio di 
legittimità costituzionale: le Regioni sono libere di decidere sulla destinazione dell’avanzo di amministrazione, a 
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Dalla giurisprudenza costituzionale più recente emerge l’affermazione di un dovere 
reciproco43 di trasparenza come vincolo di metodo nella gestione normativa e amministrativa 
delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie territoriali. Il vincolo di metodo comporta in-
nanzitutto un dialogo costante, accurato, tempestivo e trasparente sulla quantificazione delle 
rispettive transazioni finanziarie e sugli effetti conseguenti, accertati o stimati, delle principali 
decisioni strategiche, degli obiettivi e dei risultati finanziari. 

Sul tema le pronunce più significative sono quelle relative al contenzioso tra Stato e 
autonomie speciali. Il motivo di tale fenomeno non è tuttavia da ricercarsi nella intrinseca di-
versità delle autonomie speciali rispetto agli altri enti territoriali bensì nel fatto che il giudizio 
costituzionale – per quel che riguarda le autonomie speciali – è garantito dalla superiore for-
za degli statuti e delle relative norme di attuazione. 

Nelle autonomie speciali cardini fondamentali del sistema autonomistico sono gli sta-
tuti speciali e le relative norme di attuazione. I primi vengono approvati con legge costituzio-
nale mentre le seconde con decreti legislativi per i quali non c’è delega preventiva del Par-
lamento. Sotto il profilo morfologico le norme di attuazione hanno un’articolazione più speci-
fica e dettagliata in conseguenza della loro finalità attuativa. 

Di recente, tuttavia, una nuova procedura legislativa – cosiddetta di “decostituziona-
lizzazione degli Statuti” – ha sconvolto nelle materie finanziarie questo rapporto specificativo 
tra statuto e norme di attuazione44. Nato per garantire una più alta flessibilità per le regole 
finanziarie, esso prevede che queste ultime possano essere modificate attraverso un pro-
cesso diverso, nella specie una legge statale rinforzata. A loro volta, nella materia della fi-
nanza territoriale le leggi rinforzate sono precedute da accordi, che riguardando una materia 
tecnica e complessa e, per questo motivo, risultano molto più dettagliate delle stesse norme 
di attuazione45. 

                                                                                                                                                   

condizione però che esso risulti dall’esposizione di tutte le poste contabili e sia stato correttamente calcolato. Re-
sta, sullo sfondo, il problema della crescente farraginosità (di recente spesso sfociata in vera e propria incom-
prensibilità) delle norme statali, che se non potrà (più) essere utilmente invocato dalle Regioni a giustificazione di 
artifici contabili, rimane uno degli snodi cruciali che la Corte dovrà, prima o poi, affrontare». Sul punto anche C. 
BUZZACCHI, L’armonia logica e matematica dell’equilibrio di bilancio e le improbabili acrobazie contabili del legi-
slatore regionale nota a sentenza n. 274, in Giurisprudenza costituzionale n. 6 del 2017: «E il processo fin qui 
descritto non ha potuto determinare altro che un nuovo accentramento decisionale, a cui è necessario ed inevita-
bile che le autonomie territoriali si adeguino, posto che l’esigenza di stabilire una concordanza tra bilanci centrali 
e bilanci locali è ormai inderogabile. Come è stato osservato, da un lato si è assistito alla spinta “centrifuga” della 
finanza regionale e locale, a cui il nuovo Titolo V della Costituzione ha assegnato margini di autonomia molto 
ampi; dall’altro sono emerse esigenze di “tenuta” del Paese nel suo complesso, anche alla luce degli obblighi 
europei: il punto di equilibrio tra queste due contrapposte esigenze non può non passare attraverso un sistema 
contabile che assicuri la trasparenza e la significatività della documentazione dell’attività finanziaria pubblica, con 
modalità ormai totalmente indirizzate dal livello centrale». 

43 Nella maggior parte delle pronunce il principio viene enunciato nei confronti dello Stato ma ciò deriva 
dalla situazione di preminenza di quest’ultimo che dispone in molti casi di un vero e proprio monopolio delle in-
formazioni finanziarie e dei flussi di cassa che alimentano la finanza pubblica allargata. 

44 Così l’art. 104 dello Statuto Trentino Alto Adige (DPR n. 679/1972), l’art. 63 dello Statuto Friuli Vene-
zia Giulia (legge costituzionale n. 1/1963), l’art. 50 dello Statuto Valle d’Aosta (legge costituzionale n. 4/1948), 
l’art. 41-ter dello Statuto Sicilia (legge costituzionale n. 2/1948), l’art. 54 dello Statuto Sardegna (legge costituzio-
nale n. 3/1948). 

45 Emblematica tra tutte la modifica imponente subita – a seguito di tale reiterata procedura legislativa – 
dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige. 
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In alcuni casi il diverso piano di “transazioni legislative” ha prodotto un contenzioso 
costituzionale nella quantificazione delle entrate regionali. Emblematica la cosiddetta “ver-
tenza entrate Sardegna” che ha contrapposto, e tuttora contrappone, in diversi giudizi costi-
tuzionali le due parti sul tema del rispetto degli accordi e delle regole “decostituzionalizza-
te”46. In breve ed ampiamente semplificando, la Regione accusa lo Stato di non aver ricono-
sciuto integralmente le nuove entrate tributarie compensative dell’assunzione – a carico della 
Regione stessa – degli oneri per la sanità e per i trasporti regionali conseguenti all’accordo 
preliminare alla modifica “decostituzionalizzata” dello Statuto Sardegna. Lo Stato eccepisce 
la mancata conclusione dell’iter delle modifiche alle norme di attuazione. Nella sentenza n. 
245 del 2017, ma anche in precedenti pronunce la Corte ha formulato moniti allo Stato per 
porre rimedio all’ormai endemico ritardo nella piena attuazione del nuovo regime delle rela-
zioni finanziarie. La questione della corretta determinazione delle entrate della Regione au-
tonoma Sardegna si è talmente inasprita che la Regione ha istituito una apposita agenzia, 
l’ASE, al fine di verificare, attraverso «un raccordo continuo con la struttura statale», 
«l’esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati, in vista di garantire l’esatta de-
terminazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote eraria-
li»47. 

Il profilo della trasparenza è stato anche il riferimento, talvolta espresso, talvolta im-
plicito, dei giudizi aventi ad oggetto la costituzionalità delle manovre di finanza pubblica adot-
tate dallo Stato nei confronti degli enti territoriali. 

La tempistica sempre più anticipata delle manovre di bilancio48 coinvolge l’intero set-
tore della finanza pubblica allargata e finisce per limitare – attraverso un effetto indiretto – la 
stessa autonomia finanziaria degli enti territoriali. Oggi, già nell’aprile dell’anno precedente, 
l’Italia deve presentare in Europa il suo schema di manovra e tale scadenza è difficilmente 
compatibile con la previa concertazione con le autonomie. 

Tale difficoltà ha indotto la Consulta a scrutinare favorevolmente – sotto il profilo della 
conformità a Costituzione – i contributi per il rispetto dei saldi e gli accantonamenti sanciti in 
via unilaterale dallo Stato, purché ciò avvenga a titolo provvisorio e fatte salve le verifiche di 
sostenibilità e congruenza successive alla loro attuazione temporanea. 

È evidente che una simile fattispecie a formazione progressiva deve essere attivata 
secondo trasparenza, definendo con chiarezza i termini iniziali e finali del raffronto tra effetti 
provvisori ed effetti a regime. 

                                                

46 Sentenza n. 245 del 2017: «Questa Corte non può, inoltre, esimersi dall’osservare che, nei rapporti tra 
Stato e Regione autonoma Sardegna, proprio l’impossibilità, per la Regione, di giovarsi della precisa (e preventi-
va) conoscenza delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di redigere puntualmente il bilancio regionale, è 
stata alla base della cosiddetta “vertenza entrate”. Del resto, la stessa delibera che autorizza la proposizione del 
ricorso statale qui deciso riconosce la sussistenza di “giuste istanze informative” in capo alla Regione». 

47 Ancora sentenza n. 245 del 2017 con la quale la Corte cost. ha dichiarato non fondato il ricorso dello 
Stato contro l’istituzione di tale Agenzia per preteso contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo 
comma, lettera g), Cost. 

48 Entro il 30 aprile il Governo italiano invia a Bruxelles una parte del Documento di economia e finanza. 
La Commissione europea – come per ogni Paese – formula raccomandazioni specifiche che il Capo del governo 
attua nella deefinizione della manovra per l’anno successivo.  
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Seguendo tale schema logico la Corte costituzionale già con la sentenza n. 155 del 
2015 ha riconosciuto conforme a legge, purchè provvisoria, la previa e unilaterale determi-
nazione dei sacrifici imposti a ciascun ente territoriale per assicurare la sostenibilità del debi-
to pubblico e, più in generale, il rispetto dei vincoli europei e nazionali. 

Nella medesima prospettiva va ricordata l’interpretazione costituzionalmente orienta-
ta49 dell’istituto dell’accantonamento delle risorse spettanti alle Regioni, alle Province auto-
nome e, in alcuni casi, anche agli enti locali. Tale strumento è stato particolarmente efficace 
nelle politiche di contenimento della spesa perché ha consentito allo Stato di sfruttare con 
determinazioni legislative unilaterali il suo quasi-monopolio della gestione dei flussi finanziari 
provenienti dai tributi assegnati agli enti territoriali. 

La Corte costituzionale ha così affermato che la definizione in contraddittorio dei crite-
ri per il riparto della fiscalità territoriale non impedisce certamente allo Stato di adottare de-
terminazioni normative unilaterali come quella dell’accantonamento: quest’ultimo deve esse-
re, tuttavia, inteso come rimedio provvisorio per assicurare una corretta e trasparente fase di 
“sperimentazione finanziaria”, indispensabile per realizzare un corretto riequilibrio delle risor-
se nella fase iniziale delle manovre di finanza pubblica senza, tuttavia, penalizzare le auto-
nomie territoriali nella dotazione delle risorse necessarie per esercitare le funzioni costituzio-
nalmente assegnate. Da ciò la Consulta ha tratto la conseguenza della incostituzionalità del-
la stabilizzazione dell’accantonamento senza una previa verifica della sua congruità e pro-
porzionalità a regime50. 

Altro istituto deflattivo del contenzioso tra Stato ed enti territoriali è il sistema delle 
conferenze che si articola in modo diverso a seconda degli enti coinvolti. La conferenza si è 
dimostrata nel tempo strumento assai utile perché ha consentito di adottare leggi e provve-
dimenti in settori caratterizzati da forte dialettica di interessi51. 

Tuttavia, per quel che concerne il coordinamento della finanza pubblica allargata e la 
distribuzione dei sacrifici tra gli enti territoriali, le determinanzioni della conferenza appaiono 
talvolta vaghe e imprecise. 

La Consulta – anche in questo caso – ha più volte ammonito al rispetto della leale 
cooperazione sotto il profilo della chiarezza e della certezza delle singole relazioni finanzia-

                                                

49 È stato a tal proposito affermato da questa Corte che «[p]er mezzo dell’accantonamento […], poste at-
tive che permangono nella titolarità della Regione, cui infatti spettano in forza degli statuti e della normativa di 
attuazione (sentenza n. 23 del 2014), sono sottratte a un’immediata disponibilità per obbligare l’autonomia spe-
ciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. Una volta chiarito che il contributo imposto a tal 
fine alle ricorrenti è legittimo, si deve concludere che l’accantonamento transitorio delle quote di compartecipa-
zione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l’art. 27 della legge n. 42 del 2009, costitui-
sce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro 
compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattie-
ne. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali 
all’assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale» (sentenza n. 77 del 2015). 

50 Cfr. sentenza n. 188 del 2016. 
51 Si pensi per tutte alla controversa materia del controllo dei gruppi consiliari per il quale la conferenza 

ha partorito incisive linee guida che hanno consentito un proficuo controllo di legittimità-regolarità alle sezioni re-
gionali della Corte dei conti. 
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rie52. Ciò anche sotto la spinta delle prospettazioni di alcune Regioni che hanno invocato il 
rispetto dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità nella distribuzione degli 
oneri finalizzati alla sostenibilità del debito pubblico e al rispetto dei vincoli europei. Si è già 
ricordato che è il deficit di trasparenza nella conoscibilità dei dati istruttori che ha indotto la 
Regione autonoma Sardegna a creare l’Agenzia sarda delle entrate. Lo scambio di dati e 
l’accesso ai rispettivi sistemi informativi risulta indefettibile strumento della leale cooperazio-
ne. 

La mancata condivisione dei dati con la Regione Friuli Venezia Giulia è anche alla 
base di una recente pronuncia per violazione del giudicato costituzionale53 che ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016. 

Lo stesso riassetto tributario avviato nel 2010 sull’onda della crisi economica ha pre-
sentato seri problemi in termini di trasparenza nelle relazioni finanziarie tra Stato ed enti terri-
toriali. 

Il sistema tributario degli enti territoriali è caratterizzato, quasi per intero, 
dall’eteronomia – nel senso del quasi monopolio statale nella determinazione delle regole – 
della struttura dei tributi (propri derivati, addizionali, compartecipazioni al gettito di quelli era-
riali) e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto. Tale organizzazione 
accentrata è giustificata dall’esigenza di rendere più efficiente il coordinamento della finanza 
pubblica ed il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma, Cost., cosicché tale 
“supremazia normativa” si spiega sul piano funzionale attraverso “inderogabili istanze unita-
rie che permeano la Costituzione”54.  

La Corte costituzionale ha affermato che «aggiungere a questa fondamentale prero-
gativa del legislatore statale anche l’esonero per lo Stato dall’obbligo di rendere ostensibili e 
confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente 

                                                

52 Cfr. sentenza n. 245 del 2017: «Tali conclusioni sono ulteriormente confermate dal fatto che la stessa 
legislazione statale si orienta nel senso del rafforzamento dello scambio di informazioni, in materie omogenee a 
quelle oggetto della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016: l’art. 70 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), infatti, dispone che “[g]li 
organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento 
delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione 
comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione”». 

53 «La disposizione impugnata […] non prevede[va] l’ostensibilità dei dati analitici di composizione del 
gettito, necessari per compiere le operazioni di conguaglio, stabilizzare e mettere a regime le entrate fiscali della 
Regione e dei propri enti locali. […] Al di là del fatto che il conguaglio deve avvenire su dati reali e non teorici per 
tramutare l’accantonamento in contributo definitivo per la finanza statale, è chiaro che, nel caso in esame, il legi-
slatore statale ha perseguito – sia pure attraverso una diversa tecnica normativa – lo stesso risultato cui tendeva 
la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte (in senso conforme, sentenza n. 
231 del 2017). […] L’impugnato comma 519 […] deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo poiché de-
termina il contributo definitivo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-
lia in riferimento alle risultanze del gettito 2010, anziché a quelle degli esercizi in cui sono stati effettuati gli accan-
tonamenti, e non prevede che la determinazione dei relativi conguagli sia effettuata in contraddittorio con la Re-
gione stessa, attraverso la condivisione dei dati fiscali analitici, relativi ai periodi di imposizione soggetti agli ac-
cantonamenti interessati al conguaglio» (sentenza n. 101 del 2018). 

54 Così la sentenza n. 245 del 2017. 
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alla salvaguardia delle risorse spettanti all’autonomia speciale, costituisce un’ingiustificata 
compressione dell’autonomia stessa»55. 

Anche l’equità contributiva è stata declinata dalla Consulta sotto il profilo della chia-
rezza e della trasparenza nei rapporti tra prelievo tributario e suo impiego per le politiche re-
gionali: «È opportuno in proposito ricordare che l’art. 1 della legge n. 42 del 2009 declina 
l’autonomia degli enti territoriali come finalizzata a garantire «i principi di solidarietà e di coe-
sione sociale [nonché] la massima responsabilizzazione [di detti enti] e l’effettività e la tra-
sparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti». La Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia ed i propri enti territoriali sono comunità esponenziali del pluralismo sociale, 
nella cornice di una Repubblica una e indivisibile, tale anche in ragione del pluralismo istitu-
zionale e delle istanze di autonomia che ne caratterizzano il tessuto democratico. In tale con-
testo, la chiarezza e la trasparenza dei rapporti tra prelievo tributario e suo impiego per le 
politiche regionali diventano un corredo indefettibile affinché tale esponenzialità si esplichi 
con connotati concreti» (sentenza n. 188 del 2016). 

La cripticità delle norme afferenti alle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali 
ha fatto sorgere l’esigenza di un’istruttoria finalizzata a risolvere nel merito il relativo conten-
zioso. A ciò si collega direttamente l’esigenza di avere una fonte probatoria imparziale poi-
ché talvolta i dati contabili di Stato e Regioni divergono in misura d tale a rendere quasi im-
possibile la verifica di fondatezza delle rispettive pretese. 

Fonte imparziale è stata ritenuta in alcune occasioni la Corte dei conti nello svolgi-
mento della funzione di controllo di legittimità regolarità sui conti degli enti territoriali56. 

6. La trasparenza nel finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e del welfare 

La Corte costituzionale ha avuto modo di affrontare i temi della sostenibilità economi-
ca delle prestazioni sociali, della garanzia dei diritti fondamentali e della tutela delle autono-
mie territoriali, secondo distinte e diverse prospettazioni.  Quando sono confluite nel giudizio 
costituzionale questioni complesse strettamente interdipendenti sotto questo profilo, non di 
rado la loro risoluzione ha avuto quale esito l’inammissibilità”57. 

                                                

55 Ibidem. 
56 Sentenza n. 188 del 2016: «Innanzitutto, valgono a provare tale lesione gli accertamenti compiuti, in 

sede di parificazione del rendiconto regionale 2014, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale ha rilevato anomalie nei meccanismi di accreditamento delle 
entrate tributarie della Regione, sottolineando il perdurare (rispetto all’esercizio 2013 egualmente inciso) “di ‘va-
riabili ingovernabili dalla Regione’ dipendenti dalle misure di finanza pubblica statale che, con contenuti finanziari 
talvolta non immediatamente quantificabili, producevano effetti diretti sull’ammontare delle compartecipazioni 
regionali, condizionando la programmazione [nonché l’esistenza di] ulteriori variabili ingovernabili, o quanto meno 
imprevedibili, connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla 
Regione […]. Per tale motivo anche le vicende connesse al tempo e al luogo del mero versamento delle imposte 
(ad es. anticipi delle scadenze di pagamento, mobilità dei contribuenti versanti) influiscono direttamente sulla 
quantificazione del gettito annuale spettante alla Regione” (delibera n. 95 del 2015)». 

57 Questo fenomeno trova la ragione principale nella finalità di limitare il moltiplicarsi di controversie pro-
mosse con finalità abusive in relazione a sfere di discrezionalità politica di regola riservate al legislatore ordinario. 
La sostanziale assenza di “rime obbligate” e l’inidoneità a definire questioni afferenti al dimensionamento della 
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Tale fenomeno appare ampiamente giustificabile perché è difficile, nell’ambito del 
giudizio costituzionale, redigere e scrutinare ricorsi in riferimento alla combinazione di più 
precetti costituzionali, riconducibili a filoni giurisprudenziali tradizionalmente separati e di-
stanti. Ma nel pieno della crisi questioni così complesse e interdipendenti hanno finito per 
violare la resistente crosta del “formalismo costituzionale”58 con forza crescente, anche attra-
verso il ricorso incidentale ispirato dalla sensibilità dei giudici rimettenti che le hanno “estrat-
te” da controversie apparentemente di secondaria importanza, inerenti alla disciplina delle 
relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti della finanza pubblica allargata. 

Al di là del mutato atteggiamento della giurisprudenza costituzionale è da sottolineare 
come l’interdipendenza di fattori – quali la limitatezza delle risorse, la sostenibilità delle politi-
che fiscali, il mantenimento dei livelli del welfare, le regole “multilivello”, la incomprimibilità 
del nucleo essenziale delle prestazioni sociali, gli effetti della globalizzazione, la tutela delle 
collettività locali in quanto entità radicate sul territorio attraverso “rapporti di incolato” patri-
moniali e culturali – venga a creare “uno spazio fattuale” nuovo, difficile da assimilare ed in-
cludere automaticamente nel rassicurante mondo delle sovrastrutture giuridiche tradizionali, 
che moltissimi studiosi, anche di vastissima cultura, percepiscono come immutabile o co-
munque impermeabile alla complessità della realtà contemporanea. 

Ma non i soli giuristi sono scossi dall’intersecarsi di nuovi campi di conoscenze e di 
esigenze sociali. 

Tralasciando le tematiche relative all’espandersi delle conoscenze scientifiche che 
pure non sono estranee alla presente riflessione, non può essere comunque disconosciuta la 
forte dialettica tra diritto, economia ed etica sociale, accentuatasi nell’età contemporanea, 
caratterizzata da instabilità, conflitti, disastri ambientali e crescente penuria di risorse per la 
maggior parte della popolazione. 

Per rimanere nel campo della legislazione, è il legislatore a dover bilanciare gli inte-
ressi in gioco, “pesando” in modo equilibrato la sostenibilità economica delle scelte, la ga-
ranzia dei livelli essenziali delle prestazioni, la scala di priorità nelle scelte di politica econo-
mico-finanziaria, con particolare attenzione a quelle che riguardano l’esercizio di diritti fon-
damentali. 

                                                                                                                                                   

finanza pubblica sono le motivazioni più ricorrenti delle pronunce di inammissibilità. In alcuni casi la Corte ha an-
che specificato di non poter emettere una decisione di accoglimento perché una decisione di questo tipo, a causa 
del suo effetto radicalmente “demolitorio”, potrebbe produrre aporie e lacune nell’ordinamento legislativo peggiori 
di quelle che si intende rimuovere (in tal modo, ad esempio, viene motivata la sentenza n. 155 del 2015). 

58 In generale può dirsi che il processo mira a concludersi con pronunce di merito, cosicché eccezionali 
dovrebbero essere le ipotesi in cui la violazione di norme disciplinanti l’accesso al giudizio costituzionale impon-
gano che questo si concluda con una absolutio ab istantia. Così, ferma restando la validità delle ragioni a causa 
delle quali la Consulta ritiene di non poter interferire con le prerogative del legislatore, la tutela di principi e di va-
lori di rilevanza costituzionale dovrebbe prevalere. L’evoluzione del nostro ordinamento – soprattutto, nel caso di 
specie, per effetto della riforma costituzionale del 2012 – ha indotto la Corte a superare più volte quella tendenza 
giurisprudenziale, ispirata ad una “lettura chiusa” delle questioni di legittimità del tutto circoscritta all’ambito di 
operatività dei singoli precetti costituzionali, prendendo conseguentemente in considerazione i fenomeni di inter-
dipendenza e di interrelazione che pure plasmano e incessantemente influiscono sull’assetto dei metavalori della 
nostra Carta costituzionale. 
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La Corte costituzionale ha il compito di valutare la legittimità costituzionale di tale bi-
lanciamento, formula che non può essere vuota come accadrebbe se la quantificazione delle 
risorse, la loro allocazione e le priorità di impiego non fossero ostensibili e valutabili nei giu-
dizi che le riguardano. 

In questa prospettiva la soluzione legislativa di problemi di natura morale e sociale si 
confronta con le scelte in termini economico-finanziari. Essa deve essere conforme a più pa-
rametri costituzionali e, considerato il fenomeno di interrelazione di più precetti, con i meta-
valori che emergono da tali interrelazioni a geometria complessa. 

Tra questi la ragionevolezza occupa l’ambito operativo più vasto e ciò comporta che 
la disciplina fiscale e della spesa pubblica non sia prerogativa assiomatica degli economisti, 
come è accaduto molto spesso dopo la crisi del 2009. 

Antidoto efficace contro questo rischio di sottrazione al giudizio di costituzionalità del 
bilanciamento tra sostenibilità economica e politiche sociali è proprio la trasparenza dei moti-
vi alla base delle scelte legislative. Nel nostro ordinamento tale antidoto può essere rinvenu-
to soprattutto nella chiara redazione delle relazioni di accompagnamento ai progetti di legge. 

In tema di trasparenza legislativa vi è certamente un deficit rispetto all’Unione Euro-
pea se si considera che direttive e regolamenti sono preceduti, nel medesimo testo normati-
vo, dai “considerato” che esplicano e motivano i contenuti della successiva contestuale rego-
lazione. 

È ancora da sottolineare come la nostra legislazione sia caratterizzata da una scarsa 
attenzione all’analisi di impatto delle nuove leggi che garantirebbe un’informazione traspa-
rente degli obiettivi prefissati attraverso la nuova regolazione e la sua coerenza con le clau-
sole normative in cui si articola. L’analisi d’impatto non dovrebbe limitarsi a supportare tecni-
camente chi deve promuovere e adottare un atto normativo ma – attraverso chiarezza e di-
vulgazione delle linee portanti della proposta – dovrebbe informare adeguatamente i destina-
tari degli effetti ipotizzati dalla regolazione stessa. 

A ben vedere, sotto l’ombrello della ragionevolezza delle scelte potrebbe avvenire un 
proficuo incontro tra il mondo del diritto, quello dell’economia e quello delle scienze sociali, 
evitandosi in tal modo che essi attingano le proprie idee e convinzioni solo dalla propria 
branca del sapere. 

Questo sincretismo culturale – che si può realizzare nei gabinetti ministeriali, nelle 
assemblee parlamentari, nei collegi giurisdizionali e nei tanti corpi intermedi posti tra 
l’individuo e l’autorità pubblica – presuppone non solo l’indispensabile volontà di cooperare 
ma anche la conoscenza dei rispettivi linguaggi e la loro semplificazione, necessari per una 
effettiva interazione. 

Come detto, il principio di trasparenza si riaffaccia implicitamente quando la ragione 
erariale incide pesantemente sulle leggi che producono la riduzione di tutele sociali costitu-
zionalmente protette. 

Emblematiche in tal senso sono le recenti e continue riforme afferenti alla materia 
previdenziale. Così, ad esempio, mentre nel passato le prestazioni pensionistiche venivano 
associate alla categoria dei diritti quesiti, oggi la loro disciplina è caratterizzata da un conti-
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nuo bilanciamento tra limitatezza delle risorse finanziarie disponibili e tutela costituzionale 
dei pensionati. 

Il sindacato costituzionale di tale bilanciamento è particolarmente difficoltoso e foriero 
di una giurisprudenza caratterizzata da una “flessibilità argomentativa” la quale testimonia – 
piuttosto che orientamenti ondivaghi – le molteplici combinazioni di questa operazione nelle 
diverse fattispecie contenziose59. 

Sicuramente la trasparenza dei termini economico-finanziari oggetto del bilanciamen-
to legislativo aiuta la coerenza della giurisprudenza costituzionale ed anche la capacità di 
incidere realmente e correttamente su questa delicata branca del nostro ordinamento. 

Anche quando il quadro finanziario è sufficientemente chiaro da far emergere 
l’illegittima sproporzione tra ragione erariale e tutela del welfare, le alternative che si pongo-
no alla Consulta sono particolarmente complesse poiché il deficit di trasparenza può riguar-
dare le peculiari modalità con cui il legislatore elude il rispetto della regola costituzionale. 
Così accade quando non viene messa in discussione la tutela ex se, bensì la copertura eco-
nomica dei relativi costi. Da un punto di vista assiologico, infatti, la mancata copertura non 
collide con il principio, di cui eventualmente la norma impugnata costituisce attuazione, bensì 
con le modalità dalla stessa previste, le quali – impregiudicata l’importanza dell’obiettivo per-
seguito dal legislatore – creano  un pregiudizio sia in termini di perseguibilità dell’obiettivo 
stesso (assoluta mancanza di copertura), sia con riferimento all’equilibrio complessivo del 
bilancio, la cui conseguenza si riverberebbe in senso negativo sull’attuazione di tutte le poli-
tiche pubbliche aventi costi specifici, ivi comprese quelle relative alla promozione dei diritti 
sociali. 

Può accadere, ad esempio, che il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e 
mancato soddisfacimento di bisogni primari avvenga attraverso la combinazione tra la norma 
impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione. In una vertenza tra 
Regione ed ente locale in tema di finanziamento dell’assistenza ai disabili non veniva assolu-
tamente messo in discussione dal legislatore regionale il diritto del disabile a fruire del tra-
sporto e dell’assistenza in classe bensì le modalità di finanziamento. A fronte di un riparto dei 
costi (previsto dalla stessa legge impugnata) equamente diviso tra Regione e Provincia, la 
Regione, con la successiva clausola normativa oggetto del giudizio, si affrancava dal proprio 
onere, subordinandone la misura alla eventuale disponibilità in corso di esercizio. Il meccani-
smo elusivo si realizzava attraverso l’imputazione della spesa ad una partita promiscua, dalla 

                                                

59 S. SCIARRA, in atti Seminario di aggiornamento presso la Corte costituzionale dedicato ai magistrati 
contabili, Palazzo della Consulta 16–17 marzo 2017, ha messo in evidenza le “frustrazioni di una Corte costitu-
zionale” nella difficoltà di penetrare e decidere questioni vitali in tema di riflessi della globalizzazione economica 
sulle compatibilità finanziarie inerenti alla garanzia dei diritti sociali fondamentali. È utile citare due passi significa-
tivi del suo intervento: «seguendo un principio di proporzionalità e di ragionevolezza si possono prevedere, com-
patibilmente con le manovre di bilancio, sacrifici graduali, parametrati sull’entità complessiva dei trattamenti riser-
vati a fasce diverse della popolazione. Deve essere salvato il principio di eguaglianza, che anche nel buio delle 
peggiori crisi economiche e finanziarie, non cessa di proiettare il suo fascio di luce. […] Quella che, a prima vista, 
può apparire una giurisprudenza ondivaga è in realtà un segno dei tempi difficili attraversati da quel paese e, al 
tempo stesso, un segno della flessibilità argomentativa necessaria nel cogliere i cambiamenti». 
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quale l’Amministrazione regionale poteva attingere ad libitum per le più svariate necessità di 
volta in volta ritenute più opportune60. 

Analoga vicenda riguarda i tagli lineari compiuti da una Regione nei confronti di enti 
locali per lo svolgimento di servizi a suo tempo trasferiti e delegati. In questi casi la serie sto-
rica dei finanziamenti ha posto in luce una compressione non sostenibile delle risorse con 
conseguente pregiudizio del principio di continuità dei servizi. Sotto l’ulteriore profilo dell’art. 
3, secondo comma, Cost. è stata accertata la lesione dei diritti collegati alla fruizione di ser-
vizi sociali per effetto dell’inadeguato finanziamento61.  

In questi casi la lesione concreta è avvenuta perché l’esplicitazione del principio di 
copertura non è stato tradotto in norme operative conformi al dettato costituzionale; più pre-
cisamente il principio è enunciato dalle disposizioni illegittime, non per assicurarne il rispetto, 
bensì per eluderlo al fine di sottrarre risorse vincolate ad obiettivi primari. E proprio dalla let-
tura “sostanziale” di questa “invalidità teleologica” l’interprete può risalire al canone della tra-
sparenza inteso come dovere di lealtà consustanziale all’esercizio del potere legislativo.  

In fondo il principio di trasparenza finanziaria può essere definito come un canone 
generalissimo che riassume le rationes di un variegato numero di disposizioni costituzionali e 
                                                

60 «Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di 
diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finan-
ziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui co-
pertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona 
sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario già censurato da questa Corte, secondo cui, 
in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici con-
tenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto 
rientranti “nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole 
valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)”[….] Non può 
nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle 
somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto 
che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto 
allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e 
generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del 
concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia 
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazio-
ne» (sentenza n. 275 del 2016). 

61 «L’art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa 
dell’evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi. Tale 
profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso 
nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali. Questa Corte 
non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste 
ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere. Tuttavia l’esercizio delle funzioni a suo tempo 
conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, 
indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transi-
zione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessi-
tà di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione. Per questo motivo lo stesso legislatore statale si è 
preoccupato di assicurare un coerente quadro di relazioni finanziarie alternative tra Regione e Province, come 
quello contenuto nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 e rimasto inattuato nel Piemonte, al fine di non 
pregiudicare l’assetto economico-finanziario diretto al concreto esercizio delle funzioni nel periodo in cui le stesse 
rimangono attribuite alle Province. Pertanto, il principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale non viene sal-
vaguardato, risultando inutile a tal fine lo stesso insufficiente finanziamento previsto dalle disposizioni impugnate. 
A fronte della prescrizione normativa di astratti livelli di prestazione dei servizi nelle leggi regionali di settore, si 
verifica – per effetto delle disposizioni sproporzionatamente riduttive delle risorse – una rilevante compressione 
dei servizi resi alla collettività […]» (sentenza n. 10 del 2016). 
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di leggi ordinarie. E proprio coniugando il principio, se ne può ricavare la natura profonda e, 
in un certo senso, pre-giuridica. È proprio la sua declinazione che può risolvere i casi in cui la 
ragione erariale abbia zone di contatto e di interferenza con l’attuazione di altri precetti costi-
tuzionali. 

Con quali modalità il canone della trasparenza finanziaria può costituire una guida uti-
le per il giudizio? Il giudizio che riguarda il bilanciamento tra ragione erariale e attuazione di 
altri precetti costituzionali si articola, quasi sempre, in relazione al caso concreto; si riferisce 
cioè all’effettivo assetto degli interessi nella specifica vicenda; un giudizio che, di regola, non 
può prescindere dall’esatta ricostruzione del fatto normativo contestato, dei suoi presupposti, 
delle sue conseguenze. Ciò che deve essere verificato è se la norma ha correttamente illu-
strato i termini e la ragionevolezza del bilanciamento tra le opposte esigenze, ossia tra gli 
interessi che il legislatore è chiamato a curare. 

Si è già detto delle problematiche inerenti al bilanciamento tra ragione erariale e ga-
ranzie delle prestazioni pensionistiche ma il tema della salvaguardia delle prestazioni previ-
denziali si è presentato anche sotto il profilo dell’utilizzazione strumentale – da parte del legi-
slatore nazionale – dei vincoli di finanza pubblica. Ciò è accaduto per un giudizio incidentale 
originato da un ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commer-
cialisti (CNPADC) contro l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 il quale prevedeva, a carico 
di detto ente, un prelievo a favore dello Stato commisurato ai risparmi per consumi intermedi 
realizzati in base a precedente specifica disposizione dello Stato. 

Il giudice rimettente non dubitava della legittimità della disposizione statale che impo-
neva alle Casse autonome di ridurre la spesa corrente per consumi intermedi, chiaramente 
ascrivibile alla funzione di coordinamento svolta dallo Stato ai fini del rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica nazionali ed europei, bensì di quella che attribuiva il prelievo del risparmio 
realizzato al bilancio statale. 

L’Avvocatura dello Stato difendeva la norma soprattutto in ragione della conseguen-
zialità tra iscrizione della Cassa nell’elenco ISTAT (afferente alle amministrazioni da inserire 
nel consolidato della finanza pubblica allargata) e debenza del contributo al bilancio statale62. 

Nel giudizio in esame l’antinomia riguardava l’acquisizione del risparmio alle casse 
dello Stato e il principio di indefettibile autosufficienza economico-finanziaria63 degli enti ge-

                                                

62 Sentenza n. 7 del 2017: «È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo 
l’inammissibilità o comunque l’infondatezza delle questioni. A suo avviso la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal giudice a quo sarebbe inammissibile in ragione della consequenzialità tra iscrizione nell’elenco pre-
disposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e debenza del prelievo. Evidenzia in proposito che il giudice 
rimettente non avrebbe impugnato l’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica): tale disposizione, includendo la CNPADC nell’elenco ISTAT, costituirebbe il presupposto del 
prelievo a favore dell’Erario, sicché la prescrizione impugnata realizzerebbe, in ragione di detta propedeutica 
iscrizione, un regime unitario di partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica per tutti gli enti appartenenti al 
consolidato delle pubbliche amministrazioni». 

63 Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509 del 1994: «Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previden-
ziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati 
originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non 
sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fisca-
lizzazione degli oneri sociali». 
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stori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza disciplinate dalla legge n. 509 del 
1994. La Consulta ha ritenuto fondata la questione in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost. 
dichiarando  l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede che 
le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate ad apposito capitolo di entrata del 
bilancio dello Stato anziché utilizzate ai fini dell’equilibrio gestionale della Cassa di previden-
za e assistenza.  

In definitiva è stato colpito il meccanismo indiretto che – sotto l’usbergo dei pretesi 
ma non sussistenti, sul punto incriminato, vincoli di bilancio europei – veniva a ledere il prin-
cipio di autosufficienza e conseguentemente lo specifico interesse degli iscritti all’equilibrio 
del loro sistema previdenziale e assistenziale64. 

                                                

64 Sentenza n. 7 del 2017: «In definitiva, se in Costituzione non esiste un vincolo a realizzare un assetto 
organizzativo autonomo basato sul principio mutualistico, occorre tuttavia evidenziare che, una volta scelta tale 
soluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere preservato in modo coerente con l’assunto 
dell’autosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e presta-
zioni. […] Con riguardo alla violazione dell’art. 38 Cost., non sono condivisibili le argomentazioni dell’Avvocatura 
dello Stato, secondo cui il prelievo non colpirebbe le situazioni previdenziali degli iscritti, ma si limiterebbe ad in-
cidere sul bilancio della Cassa. Occorre a tal proposito ricordare che – per effetto della riforma del 1994 – le posi-
zioni previdenziali degli iscritti sono collettivamente e singolarmente condizionate dalla regola per cui la presta-
zione deve essere resa solo attraverso la contribuzione capitalizzata del destinatario e non attraverso l’impiego 
delle contribuzioni versate dagli altri iscritti in attività. Ciò con assoluta esclusione – a differenza della previdenza 
dei pubblici dipendenti – di qualsiasi contribuzione a carico dello Stato nel momento in cui il flusso finanziario pro-
veniente dai versamenti contributivi non risulti sufficiente al pagamento delle prestazioni dovute. In sostanza, in 
un sistema ispirato – pur nell’ambito del meccanismo contributivo – alla capitalizzazione dei contributi degli iscritti, 
l’ingerenza del prelievo statale rischia di minare quegli equilibri che costituiscono elemento indefettibile 
dell’esperienza previdenziale autonoma. Questa Corte ha affermato che la scelta di dotare le Casse di previden-
za di un sistema di solidarietà endocategoriale basato sulla comunanza di interessi degli iscritti – cosicché cia-
scuno di essi concorre con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l’intera categoria – e 
di vincolare in tal senso la contribuzione di detti soggetti, costituisce soluzione del tutto ragionevole e idonea a 
«prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di garantire l’erogazione delle prestazioni [. È] stato così sancito 
il vincolo d’una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, comma 2, del 
decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale, è 
stata prevista l’obbligatorietà della predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di 
almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335)». Pertanto, «[l]a solidarietà endocate-
goriale che il legislatore si è preoccupato di non far venire improvvisamente meno», è finalizzata ad «assicurare 
l’idonea provvista di mezzi: considerazione, quest’ultima, tanto più valida ora, in un sistema dichiaratamente auto-
finanziato», in cui «tale previsione “assicura lo strumento meglio idoneo all’attuazione di finalità schiettamente 
pubbliche […]”. Tanto può affermarsi anche con riguardo agli scopi previdenziali perseguiti [dalle Casse previ-
denziali autonome] nel quadro della già richiamata solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l’ente 
è stato istituito: la comunanza d’interessi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contri-
buto al costo delle erogazioni delle quali si giova l’intera categoria, di talché il vincolo può dirsi presupposto prima 
ancora che imposto» (sentenza n. 248 del 1997). Considerate le complesse problematiche alla base della defi-
cienza strutturale dei meccanismi di finanziamento della previdenza dei dipendenti pubblici, l’alternativo sistema, 
voluto dal legislatore per gli enti privatizzati in un periodo ormai risalente, merita di essere preservato da mecca-
nismi – quali il prelievo a regime in esame – in grado di scalfirne gli assunti di base. Ciò anche in considerazione 
del fatto che detti assunti ne hanno, comunque, garantito la sopravvivenza senza interventi di parte pubblica per 
un ragguardevole periodo di tempo. In proposito non può essere sottovalutato come la tutela degli equilibri finan-
ziari della CNPADC sia intrinsecamente funzionale alla garanzia delle posizioni previdenziali degli associati, a 
sua volta riconducibile all’art. 38 Cost. 5.– In definitiva, subordinare le esigenze di coerenza dell’ordinamento pre-
videnziale, disegnato dal d.lgs. n. 509 del 1994 in senso mutualistico e successivamente perfezionato attraverso 
l’applicazione del sistema contributivo, ad un meccanismo di prelievo di importo marginale (anche per il carattere 
di neutralità finanziaria nell’ambito della manovra complessiva) non risulta coerente né in grado di superare i test 
di ragionevolezza precedentemente richiamati. Infatti, proprio una ponderazione delle esigenze di equilibrio della 
finanza pubblica tende inevitabilmente verso la soluzione di non alterare la regola secondo cui i contributi degli 
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Altre volte l’ambiguità delle norme inerenti alla dialettica tra ragione erariale e presta-
zioni sociali è stata risolta con sentenze interpretative di rigetto come nel caso dell’art. 9-
quater, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del d.l. n. 78 del 2015 inerente al controllo ministeriale sulla pre-
scrizione dei farmaci. È stato escluso che le disposizioni impugnate conferissero al decreto 
ministeriale un potere impositivo nei confronti dei medici finalizzato all’adozione di standar-
dizzati modelli di cura. Detto potere sarebbe lesivo dell’esercizio della professione medica e 
riverbererebbe tale effetto sulla cura dei pazienti. Le prescrizioni impugnate «non vietano 
certamente al medico le prescrizioni ritenute necessarie nel caso concreto e non pregiudica-
no quindi la sua prerogativa di operare secondo “scienza e coscienza” [non escludendo certo 
l’accesso] a presidi innovativi ed a farmaci per le malattie rare»65.  

Chiara la prevalenza assegnata dalla Corte agli interessi del paziente inteso come 
soggetto titolare di un diritto all’appropriata fruizione dei presidi diagnostici e terapeutici con 
l’affermazione del principio secondo cui «la vigilanza e l’eventuale comminazione di sanzioni 
al medico non possano essere ispirate ad una mera ratio di deterrenza verso il proliferare 
della spesa sanitaria [cosicché] scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a deter-
minate terapie – la cui adozione ricade in linea di principio nell’ambito dell’autonomia e della 
responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente e basandosi 
sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione – non sono ammissibili ove 
nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano “l’elaborazione di 
indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze spe-
rimentali acquisite [cosicché] stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, 
sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe diret-
tamente e necessariamente i principi fondamentali della materia, collocandosi “all’incrocio fra 
due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secon-
do i canoni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in 
particolare nella propria integrità fisica e psichica” (sentenza n. 282 del 2002)»66. 

                                                                                                                                                   

iscritti alla CNPADC devono assicurarne l’autosufficienza della gestione e la resa delle future prestazioni, in pre-
senza di un chiaro divieto normativo all’intervento riequilibratore dello Stato».  

65 Sentenza n. 169 del 2017 nella quale si legge anche che «Peraltro, sullo specifico argomento dei limiti 
alla discrezionalità legislativa in tema di esercizio dell’arte medica, la giurisprudenza di questa Corte appare asso-
lutamente congruente con l’attribuzione di un diverso significato alle disposizioni impugnate, come appresso spe-
cificato. Così è stato più volte affermato il “carattere personalistico” delle cure sanitarie, sicché la previsione legi-
slativa non può precludere al medico la possibilità di valutare, sulla base delle più aggiornate e accreditate cono-
scenze tecnico-scientifiche, il singolo caso sottoposto alle sue cure, individuando di volta in volta la terapia ritenu-
ta più idonea ad assicurare la tutela della salute del paziente (in senso conforme, tra le altre, sentenza n. 151 del 
2009). Alla luce di tale indefettibile principio, l’“appropriatezza prescrittiva” prevista dall’art. 9-quater, comma 1, 
del d.l. n. 78 del 2015 ed i parametri contenuti nel decreto ministeriale devono essere dunque intesi come un invi-
to al medico prescrittore di rendere trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle 
indicazioni del decreto ministeriale […] È invece assolutamente incompatibile un sindacato politico o meramente 
finanziario sulle prescrizioni, poiché la discrezionalità legislativa trova il suo limite «[nel]le acquisizioni scientifiche 
e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica: sicché, in materia di pratica 
terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del 
paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)» (sentenza n. 151 
del 2009)». 

66 Ibidem. 



 
R I V I S T A  A I C  867 

7. Conclusioni 

Le logiche che governano il mondo sono in tumultuosa evoluzione e, anche per que-
sto, di crescente difficoltà percettiva. Quel che è certo è che gli effetti di carattere politico, 
economico, culturale e tecnologico ricadono sulla nostra vita e sulle nostre istituzioni, in pri-

mis sulle tavole fondanti del nostro sistema costituzionale. 
Gli effetti di carattere finanziario fanno parte – anzi parte preponderante come spiega 

diffusamente lucida dottrina67 – di queste logiche “volatili” ma pervasive nel loro impatto so-
stanziale68. 

In questa sede non era certamente possibile una sintesi delle sterminate tematiche 
che la globalizzazione giuridica ed economica alimenta. Si è cercato piuttosto di inquadrare – 
soprattutto sulla base delle fattispecie pervenute all’esame del Giudice costituzionale – 
l’evoluzione del nostro ordinamento verso il metavalore della trasparenza, cercando di verifi-
carne la derivabilità formale da una serie di precetti costituzionali non limitati a quelli di natu-
ra finanziaria. 

Se pure nella forma di una riflessione che ha di mira un obiettivo essenzialmente 
espositivo della fenomenologia processuale, si può affermare, per grandi linee, che la traspa-
renza è il crocevia della dialettica tra non pochi precetti costituzionali di rango primario.  

In fondo il sistema costituzionale non si esaurisce negli enunciati espressi nella Carta 
ma include anche “metaregole” che collegano i principi, sorta di veicoli che, attraverso tale 
collegamento, rendono il senso dell’evoluzione dell’ordinamento. 

Un esame fenomenico delle fattispecie processuali più recenti consente di definire la 
trasparenza come una “funzione normativa”: pur non essendo interamente riconducibile alle 

                                                

67 A. PISANESCHI, Bilancio dello Stato e condizionalità, in atti del Convegno Costituzione e bilancio, Ca-
tania 15-16 giugno 2018. È utile richiamare un significativo passo della relazione: «Il problema è che la regolazio-
ne e le conseguenti condizionalità [nei confronti della disciplina del bilancio] si stanno spostando sempre più a 
livello sovranazionale e sovra-europeo. Questo per un lato è logico, in un mondo globalizzato: tanto più le eco-
nomie sono globali quanto più globali debbono essere anche le regole. [I profitti] conseguenti ad asimmetrie nor-
mative e i conseguenti arbitraggi regolamentari, sono estremamente dannosi per la stabilità economica e per la 
certezza del diritto. Un sistema globale di regole, nei settori dove la globalizzazione è più spinta (come nella fi-
nanza) è dunque certamente necessaria. Rispetto a questo mondo sovraeuropeo, tuttavia, rappresentanza, ac-
countability e trasparenza dovrebbero quantomeno essere rafforzate. Il problema appare di diritto costituzionale 
più che di diritto commerciale o finanziario: le regole in materia finanziaria poste da autorità sovranazionali come 
il Comitato di Basilea o il Financial Stability Board, e in generale dalle reti transnazionali di regolatori, condiziona-
no la crescita economica degli Stati ma sono prodotte da enti che derivano da organizzazioni informali e non da 
trattati internazionali. Producono regole che teoricamente non sono vincolanti ma di fatto lo sono assai di più di 
molte norme di leggi. Sono regole prodotte da tecnici il cui peso varia a seconda del grado di finanziarizzazione 
del paese, con la conseguenza che vengono imposti globalmente modelli di sviluppo non necessariamente com-
patibili con la storia economica di paesi differenti. La trasparenza, l’accountability e la partecipazione procedimen-
tale, sono sostanzialmente inesistenti. In questo contesto le leggi di bilancio alla fine divengono quello che Fried-
man chiamava le “camicie di forza dorate”. Atti cioè che sono in gran parte condizionati da altri atti o fatti estranei 
alla sovranità dello Stato e che i governi si sforzano di tradurre – normalmente con poco successo – in politiche 
nazionali». 

68 Per un’analisi generale dell’impatto della globalizzazione sulla nostra Costituzione economica il riferi-
mento è ai molteplici contributi di M. LUCIANI, in particolare La legge di stabilità e l’art. 81 della Costituzione, in 
atti del Convegno La legge di bilancio e di stabilità: le politiche economiche possibili fra diritto costituzionale e 
diritto europeo – dibattito tra economisti e giuristi, Roma, 2017. 
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norme di una specifica materia, essa presenta un aggancio di contenuti con regole vecchie e 
nuove del nostro ordinamento che, così intrecciate, sono suscettive di individuare un insieme 
univoco di valori e di fini. 

Come detto, il numero delle fattispecie venute all’evidenza del Giudice costituzionale 
sotto il descritto profilo è davvero elevato. 

Un deficit di trasparenza ha caratterizzato l’aggiramento del principio di anticiclicità 
delle politiche pubbliche, sancito all’art. 81, primo comma, Cost., mediante l’anodina tecnicità 
delle norme afferenti alla struttura del bilancio (sentenza n. 101 del 2018). 

L’estrema tecnicità delle disposizioni finanziarie ha indotto la Corte a formulare un 
severo monito al legislatore affinché adotti una trasparenza divulgativa a corredo degli enun-
ciati di più complessa interpretazione e attuazione, «poiché non potrebbe ritenersi consentito 
un abuso della “tecnicità contabile” finalizzato a creare indiretti effetti novativi sulla disciplina 
specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rap-
porto di interdipendenza» (sentenza n. 247 del 2017). 

Anche per il legislatore europeo – si fa qui riferimento soprattutto alla direttiva sui re-
quisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri – la trasparenza è elemento strategico per ve-
rificare il rispetto delle regole di contrasto ai disavanzi eccessivi. Secondo la sua prospettiva i 
bilanci sono cosa diversa dalle statistiche di Eurostat e Istat (anche se le difficoltà di una let-
tura tempestiva ed omogenea dei conti degli Stati membri continua ad assegnare un ruolo 
pregnante alle rilevazioni degli istituti statistici nazionali ed europei).  

Profili fondamentali messi in luce dalla richiamata direttiva sono quelli della traspa-
renza intesa come chiarezza degli effetti pluriennali delle regole finanziarie e del divieto di 
“politiche procicliche” perseguite attraverso “regole numeriche di bilancio” non sufficiente-
mente definite in una prospettiva di anticiclicità.  

Aspetto, quest’ultimo, strettamente collegato al principio dell’equilibrio dinamico o 
tendenziale elaborato dalla nostra giurisprudenza costituzionale che impone un processo 
continuo di verifica e adeguamento delle coperture finanziarie e degli obiettivi di bilancio al 
fine di tenere “la bilancia dei conti” in equilibrio durante le diverse congiunture che caratteriz-
zano l’economia nazionale e quella locale. In sostanza un principio di trasparenza collegato 
all’equità intergenerazionale69. 

Peraltro un problema di trasparenza deriva dalle modalità con cui vengono quantifica-
te le risultanze dei conti europei, ed in particolare dal ruolo svolto da Eurostat. Tale Ufficio 
della Commissione europea presenta un deficit di neutralità e indipendenza che rischia di 
debordare se l’Unione non riterrà di migliorare il controllo politico e istituzionale sulle sue ini-
ziative. 

Rientra nella tematica della trasparenza anche la concreta conoscibilità degli obiettivi 
finanziari che si intendono perseguire con le risorse pubbliche a disposizione e, più in gene-
rale, del rapporto tra risorse, obiettivi e attuazione delle politiche di bilancio. Si tratta di un 

                                                

69 Il principio dell’equità intergenerazionale è stato richiamato, in diversi contesti, dalla Consulta già quat-
tro volte a partire dal 2014: sentenze n. 49 del 2018, n. 6 del 2017, n. 107 del 2016, n. 88 del 2014. 
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profilo pregnante di accountability che oggi vede il serrato confronto tra le Istituzioni tede-
sche ed Eurostat circa l’intenzione di redigere principi contabili unitari e vincolanti secondo 
moduli di tipo squisitamente aziendale. 

L’accountability, intesa come capacità di declinazione e rendicontazione dello svolgi-
mento del mandato elettorale, pone l’ulteriore problematica del “linguaggio contabile-
divulgativo” e del suo dialogo con la tecnicità dell’armonizzazione contabile. 

Se l’armonizzazione dei bilanci è un processo necessario e irreversibile sia in ambito 
nazionale che europeo, le unità elementari di rilevazione armonizzate risultano poco idonee 
ad aggregazioni dimostrative dei risultati raggiunti con l’impiego dei fondi pubblici. Di qui la 
necessità di una “contabilità di mandato”, resa in termini di significativa corrispondenza tra 
prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute. 

In pratica il tema dell’equità fiscale non si esaurisce nel rapporto tra contribuente e fi-
sco ma si estende alla proporzione tra prelievo fiscale e servizi erogati alle comunità territo-
riali70. 

Tale corrispondenza è in fondo il sale della democrazia poiché la fiducia elettorale 
dovrebbe essere conferita, negata o confermata a secondo della concreta capacità di pro-
porre e attuare programmi secondo costi sostenibili. A tale obiettivo corrispondono le caratte-
ristiche della contabilità di mandato ma il suo impiego presuppone una rigorosa verifica di 
corrispondenza tra esposizione tecnica, finalizzata all’armonizzazione e al consolidamento 
dei conti pubblici, ed esposizione articolata secondo la prospettiva finalistica del mandato 
elettorale. 

Purtroppo, le prassi amministrative e politiche in atto tendono a trascurare tale esi-
genza connaturata alla democrazia, dando luogo a un singolare fenomeno per cui il contenu-
to realizzativo dei conti pubblici consolidati rimane in un esteso cono d’ombra mentre la pro-
posizione e lo svolgimento del mandato elettorale si concretano per lo più in linguaggi me-
ramente assertivi, non verificabili nella loro sostanza finanziaria. 

Corollario di tali tematiche è quello della trasparenza dell’istruttoria finanziaria pre-
supposta alla legislazione del bilancio. Più volte la Corte costituzionale ha affermato che le 
stime e il riparto delle risorse sottese alle scelte del legislatore dovrebbero essere accompa-
gnate da un’istruttoria trasparente ed appropriata. Nel campo delle pensioni e del costo del 
lavoro quest’esigenza ha determinato una sorta di elemento scriminante nella risoluzione di 
questioni afferenti al bilanciamento tra la resa delle prestazioni sociali e la limitatezza dei 
fondi a disposizione. 

La chiarezza, la ragionevolezza e la proporzionalità delle stime contenute nelle rela-
zioni governative e parlamentari sono state considerate una sorta di vincolo di metodo nel 

                                                

70 Sul punto vari contributi di F. GALLO tra cui: L’incerta sorte del federalismo fiscale, in Il Mulino, n. 
2/2016, pp. 359 ss.; L’applicazione del principio di sussidiarietà tra crisi del disegno federalista e tutela del bene 
comune, in Rassegna Tributaria, n. 2/2014, pp. 207-224; Due “temi caldi” che gli studiosi di diritto tributario do-
vrebbero approfondire: la nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali, in www.astrid-online.it, 8 
ottobre 2014. 



 
R I V I S T A  A I C  870 

drafting normativo, idoneo a giustificare la corrispondenza o meno a Costituzione delle di-
sposizioni oggetto di giudizio. 

Quest’ultimo profilo è determinante anche nel contenzioso in materia di relazioni fi-
nanziarie tra Stato, Regioni ed enti locali.  

Non v’è dubbio che una dotazione appropriata di risorse sia pregiudiziale all’esercizio 
dell’autonomia costituzionalmente garantita. Il forte ridimensionamento del federalismo fisca-
le ha determinato un accentramento nelle mani dello Stato sia della regolazione dei tributi, 
sia dei flussi finanziari generati dal prelievo fiscale. 

La politica dei tagli lineari71, cioè della riduzione delle risorse effettuata dal legislatore 
statale in modo automatico e senza la verifica di previa sostenibilità, ha sicuramente indotto 
una traslazione della responsabilità politica dal centro alle amministrazioni locali poiché intui-
tivamente le collettività e i singoli tendono ad attribuire a queste ultime la riduzione del welfa-
re e l’insufficienza dei servizi di base72. 

Quando le questioni sono state presentate in relazione alle oggettive aporie che si ve-
rificano a danno dei singoli fruitori dei servizi73, la Consulta ha preso a riferimento la garanzia 
delle funzioni amministrative e dei servizi piuttosto che le rivendicazioni, non di rado formali-
stiche, in ordine alla titolarità e spettanza delle risorse necessarie per far fronte ai servizi so-
ciali, in tal modo valorizzando l’art. 3, secondo comma, Cost. anche con riguardo alle rela-
zioni finanziarie tra enti territoriali. 

Così, per quel che riguarda l’insostenibile riduzione dei fondi a disposizione delle 
Province per lo svolgimento di funzioni e servizi necessari, la Corte costituzionale (sentenza 
n. 10 del 2016) ha dichiarato costituzionalmente illegittima la quantificazione insufficiente del-
le risorse necessarie per l’espletamento di tali servizi. 

Analoghe considerazioni hanno riguardato l’insufficienza dei fondi destinati 
all’assistenza dei disabili (sentenza n. 275 del 2016).  

Singolare come le richiamate pronunce della Consulta siano state originate da vicen-
de processuali che non riguardavano direttamente i destinatari delle prestazioni sociali pre-
giudicate dalla mancata copertura finanziaria: è da attribuire alla sensibilità dei giudici di me-

                                                

71 Sarebbe più corretto dire dei tagli indiscriminati perché l’efficacia dell’azione amministrativa è stretta-
mente correlata al dimensionamento delle risorse rispetto agli obiettivi, cosa difficilmente raggiungibile quando le 
risorse vengono ridotte in assenza di un credibile piano di reimpiego. 

72 Su questa specifica tematica, L. ANTONINI, Il dirtitto alla salute e la spesa costituzionalmente neces-
saria, in Federalismi n. 22 del 2017. 

73 Se, da un lato, l’intangibilità dei diritti fondamentali e l’ammissione alle relative prestazioni sociali è 
scandito da una coerente continuità della giurisprudenza costituzionale, è pur vero che tale univoco percorso ha 
riguardato vicende di tutela di singole persone mentre il sindacato di costituzionalità raramente si è spinto a valu-
tare i diritti sociali in relazione alla congruità delle risorse approntate per soddisfarli. In simmetria con tale tenden-
za il contenzioso in materia finanziaria tra Stato ed enti territoriali si è svolto, soprattutto nel primo decennio del 
secolo attuale, sotto il prevalente profilo del rispetto dei vincoli europei e nazionali, del corretto riparto delle com-
petenze legislative ed amministrative e delle compatibilità finanziarie, quasi mai investendo l’aspetto dell’efficacia 
delle attività delle funzioni esercitate dagli enti territoriali, in quanto erogatori di servizi alle collettività amministra-
te. Certamente la spinta della crisi e la penuria di risorse hanno fatto emergere questi profili di democrazia so-
stanziale ma va dato riconoscimento, in tale evoluzione, anche al contributo che il meccanismo incidentale e le 
prospettazioni dei giudici di merito hanno assicurato per un contestuale sindacato sul bilanciamento degli interes-
si in gioco nella redazione e nello sviluppo delle politiche finanziarie. 
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rito avere distillato, da vertenze aventi ad oggetto i rapporti finanziari tra gli enti locali e la re-
gione, la questione fondamentale consistente nell’illegittimità di meccanismi normativi, spes-
so combinati, finalizzati a privare il destinatario ultimo dell’intervento pubblico delle presta-
zioni ad esso spettanti. Più in generale, la crisi economica e la frequente eteronomia dei 
quadri inerenti a materie aventi ad oggetto diritti fondamentali, sostenibilità economica delle 
prestazioni e vincoli di bilancio hanno messo in crisi alcune prospettive di sindacato costitu-
zionale che tenevano ben distinti e quasi incomunicanti tali profili di sindacato. 

In definitiva, il principio di trasparenza può assumere il ruolo di clausola generale al 
servizio dell’informazione democratica e a garanzia del principio di rappresentanza. 

Si tratta di un’opzione sostanzialistica niente affatto scontata che la giurisprudenza 
della Corte ha iniziato a percorrere, rintracciandone i fondamenti normativi (per la verità non 
sempre coerenti) nel nostro ordinamento e in quello europeo. 

D’altronde nella complessità della globalizzazione una corretta informazione finalizza-
ta a consentire un consapevole conferimento del mandato elettorale e una corretta selezione 
degli interessi da affidargli sembra un portato della ragione prima ancora che 
dell’interpretazione giuridica. 

La nostra Costituzione pone al centro dell’ordinamento la persona in quanto tale e la 
ragione in tutte le sue caleidoscopiche accezioni. Tali elementi, nella loro pervasiva duttilità, 
sono idonei ad influenzare tutte le tematiche che le dinamiche di governo, di volta in volta, 
fanno emergere e a farne oggetto di bilanciamento ogni qualvolta alcune tutele – come av-
viene oggi per la ragione erariale – tendono a diventare tiranne. 

L’economia e la finanza pubblica non possono essere esonerate dal bilanciamento. È 
vero che si tratta di materie complesse, irriducibili all’anarchia delle opinioni dell’uomo qua-
lunque; nondimeno esse non appartengono al rango delle scienze esatte (proprio la metodo-
logia scientifica, peraltro, nega la categoria dell’esattezza come immutabilità) e, per di più, 
non di rado i loro pretesi assiomi devono essere depurati dai condizionamenti ideologici74. 

L’informazione trasparente e accessibile serve ad avere maggiore contezza degli in-
teressi sottesi alle singole questioni ma anche a rendere meno ineluttabili e aprioristiche al-
cune regole finanziarie che vengono spesso presentate in una marmorea intangibilità. 

Come già rilevato, il superamento di questa concezione aprioristica è coerente anche 
con gli assunti di base delle scienze, secondo cui qualsiasi teoria è superabile o modificabile 
attraverso procedimenti logici articolati che non sottovalutano e non annullano quanto la teo-
ria precedente ha consentito di conoscere ma che ne configurano come fisiologici 
l’aggiornamento e le modifiche. 

È evidente come tutto ciò sia possibile solo se le regole economiche e quelle “nume-
riche” siano assunte nella loro sostanziale configurazione e nella loro genesi istruttoria e non 
come fatti naturali e, in quanto tali, insuscettibili di critica. 

                                                

74 Sul punto cfr. L. ANTONINI, La domanda inevasa, il Mulino 2016. 



 

L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) 
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze giuridiche 
Direttore Responsabile: Prof. Massimo Luciani — Direttori: Prof. Ginevra Cerrina Feroni, Prof. Emanuele Rossi 

 
 
 
 
 
 

Rivista N°: 3/2018 
DATA PUBBLICAZIONE: 30/09/2018 

AUTORE: Massimo Luciani* 

LA DECISIONE GIUDIZIARIA ROBOTICA** 

Sommario: 1. Genocidio a Palazzo di Giustizia? – 2. Quando il giudice è un “buon” giudice? – 3. 
L’aspirazione all’oggettività e la spersonalizzazione della funzione giurisdizionale. – 4. La decisione 
robotica e i suoi nemici. i) I fatti rilevanti. ii) L’errore robotico. iii) La dottrina giuridica del robot. iv) Il 
robot e i precedenti. v) Il giudice-robot e il raffronto tra norme. vi) La sorte della difesa tecnica, 
dell’appello, del ricorso per cassazione e della  motivazione. vii) La discrezionalità del giudice-robot. 
viii) Il robot pronuncia davvero l’ultima parola? ix) Dal giudice-robot al robot-legislatore e mediatore. – 
5. Apologo conclusivo. 

1. Genocidio a Palazzo di Giustizia? 

Nel 1949 Ugo Betti metteva per la prima volta in scena il suo coinvolgente Corruzione 
al Palazzo di Giustizia1. Adesso in quel palazzo potrebbe commettersi ben altro reato, anzi 
un vero e proprio genocidio, se mai si realizzasse l’ipotesi - a un tempo scientifica e normati-
va - della sostituzione di giudici con robot. Robot che, paradossalmente, non potrebbero a 
loro volta essere vittime di simili delitti (a meno di non concludere che a un vero e proprio 
omicidio equivalga la disattivazione della memoria centrale di un computer, come sembra 
suggerirci Arthur Clarke in 2001, Odissea nello spazio)2. 

Ma perché mai sostituire un robot a un giudice? Ipotizzo tre possibili risposte: liberare 
gli esseri umani dal peso del lavoro3; erogare prestazioni più efficienti di quelle che sono for-
nite dall’elemento umano; garantire certezza giuridica. Pongo subito la questione del quia 

                                                

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
** Relazione al Convegno “Decisione robotica”, Roma, Accademia dei Lincei, 5 luglio 2018. 
 
1 U. BETTI, Corruzione al Palazzo di Giustizia, Roma, Newton Compton, 1993. 
2 A.C. CLARKE, 2001. A Space Odissey, trad. it. di B. Oddera, 2001. Odissea nello spazio, Milano, Lon-

ganesi, 1972, 167; 175 sgg. 
3 Del resto, lo stesso neologismo “robot” allude, in ceco, al lavoro (forzato o servile, a quanto ho potuto 

appurare). In russo, invece, работать sta per “lavorare” in generale.  
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prima di quella del quomodo per la semplice ragione che le modalità del raggiungimento di 
un obiettivo pratico meritano di essere studiate solo a condizione che l’obiettivo sia deside-
rabile (quia e an in realtà coincidono): anche se questo è ovvio è bene precisarlo, perché la 
discussione contemporanea ruota più attorno alla seconda, subordinata, questione che at-
torno alla prima, principale. Vediamo, allora, le singole, possibili, rationes, non senza la pre-
cisazione preliminare che le questioni che porrò riguardano l’ipotesi estrema della sostituzio-
ne integrale della macchina all’essere umano, non quella della desiderabilità/praticabilità di 
una sostituzione parziale (ad es. per le questioni seriali, per quelle che comportano un mero 
sforzo computazionale, etc.)4 o comunque ancillare alla decisione umana5. 

i) La prima (liberare gli esseri umani dal peso del lavoro) può essere messa agevol-
mente da canto. Certo, il lavoro, nella tradizione giudaico-cristiana, è una condanna inflitta 
agli uomini in ragione del peccato originale (anche se Kierkegaard cercherà di riabilitarlo, 
affermando la “convinzione etica” dell’importanza del lavoro “lotta per il sostentamento”, che 
dimostrerebbe come “l’uomo [sia] più grande di ogni altra creatura, nel provvedere a se stes-
so”)6. Certo l’azione robotica, sostituendosi all’azione umana, consente di darsi a “mansioni 
più creative e significative”7 e addirittura di dedicare meno tempo al lavoro e più tempo 
all’istruzione, alle attività ludiche, alla solidarietà, etc. Questo, tuttavia, non basta. Non si trat-
ta semplicemente di rammentare che il lavoro è un essenziale fattore identitario, così decisi-
vo che la sua precarizzazione e parcellizzazione, con la disoccupazione e la sottoccupazio-
ne, sono all’origine di quella grave “crisi del rappresentato” che (più ancora dell’innegabile 
crisi di qualità del rappresentante) ha inceppato il meccanismo della rappresentanza politi-
ca8. Più prosaicamente, si tratta di questo: se possiamo essere lieti che un robot faccia al 
posto nostro un lavoro non gratificante (spaccare pietre, pulire gabinetti, etc.), dubito che lo 
siamo altrettanto se il lavoro dal quale veniamo “liberati” è di soddisfazione e ci consente di 
esercitare un bel po’ di potere (è un punto essenziale, sul quale tornerò). Il lavoro dal quale 
aspiriamo che il robot ci liberi, insomma, è solo quello delle “tre D” del dibattito anglosasso-
ne: dull, dirty, dangerous9, non il lavoro che ci dà soddisfazione e nel quale ci sentiamo rea-

                                                

4È noto che, in varie parti del mondo, attività robotiche di questo tipo sono già ampiamente in corso. 
5 È questa, invece, la prospettiva dell’art. 22 del Regolamento (del Parlamento Europeo e del Consiglio) 

2016/679 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati): “L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che inci-
da in modo analogo significativamente sulla sua persona”. 

6 S. KIERKEGAARD, Enten-Eller (1843), trad. it. di K. M. Guldbrandsen e R. Cantoni, Aut-Aut, Milano, 
Mondadori, 2008, spec. 165 sgg. 

7 Per servirsi della formula impiegata dal Parlamento Europeo nella nota Risoluzione P8_TA(2017)0051 
del 16 febbraio 2017, recante “raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla roboti-
ca” (Considerando J). 

8 Il rappresentante, infatti, al di là dei suoi demeriti, si trova nella poco invidiabile condizione di non sape-
re nemmeno chi rappresenta. Come potrebbe dare, dunque, risposte politiche davvero soddisfacenti? Sul punto, 
M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in AA. VV., Percorsi e vicende 
attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 2001, 114 sgg. 

9 P. LIN - K. ABNEY - G. BEKEY, Robot ethics: Mapping the issues for a mechanized world, in Artificial Intel-
ligence 175 (2011), 944. 
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lizzati. Anche se la resistenza del lavoratore umano alla sostituzione da parte di un robot più 
efficiente è in genere destinata al fallimento10, le sue chances di successo aumentano quan-
do a gestirla sono ceti socialmente forti e culturalmente attrezzati.  

ii) La seconda (erogare prestazioni più efficienti di quelle che sono fornite 
dall’elemento umano) sembra più plausibile: non a caso si è preconizzato che, in settori che 
sperimentano “condizioni di eccessivo carico di lavoro del sistema”, tra i quali rientrerebbero 
“certamente il settore sanitario e quello della giustizia”, i robot avranno “larghissima diffusio-
ne”11. Nel dominio dell’attività giurisdizionale, però, l’efficienza (che possiamo intendere - in 
accordo con un numeroso indirizzo - come economicità e rapidità) si atteggia in modo assai 
peculiare.  

Economicità e rapidità sono termini di una sostanziale endiadi, perché tutti gli stru-
menti che incidono sull’una sono funzionali anche all’altra. In particolare, la deflazione del 
contenzioso con l’introduzione di più difficili ostacoli processuali o con l’imposizione del pa-
gamento di un cospicuo contributo per le spese di giustizia, come pure la previsione di un 
limite massimo della mole degli scritti difensivi, servono a impegnare meno risorse (epperciò 
a soddisfare l’economicità), ma anche a rendere più sollecite le risposte offerte da quelle di-
sponibili (epperciò a soddisfare la rapidità). L’esigenza di rapidità, del resto, è esplicitamente 
entrata anche in Costituzione con il nuovo art. 111 e con il principio della ragionevole durata 
del processo, ma è ben noto che già prima la giurisprudenza costituzionale se ne era fatta 
carico (come di quasi tutte le esigenze fatte valere dalla l. cost. n. 2 del 1999, che, come è 
noto, ha novellato l’art. 111 Cost.)12. 

Ora, la rapidità, nel diritto, ha un costo. Come dimostra soprattutto il processo ammi-
nistrativo13, cosparso di riti abbreviati o accelerati della più varia natura, ridurre i termini pro-
cessuali ha molti inconvenienti: accelerare una controversia significa rallentarne un’altra; se 
tutto è accelerato nulla è accelerato, specie a fronte di risorse (umane e materiali) non in-
crementate; la rapidità può andare a scapito della qualità, il che pone seri problemi di legitti-
mità costituzionale, perché la giurisdizione deve soddisfare un diritto fondamentale come 
quello di difesa (anzi: il primo diritto a essere stato così qualificato dalla Corte costituzionale 
dopo quello alla salute, che tale qualifica riceve direttamente dall’art. 32 Cost.)14. Tutto que-
sto, ai nostri fini, comporta una conclusione assai semplice: la maggiore rapidità della deci-

                                                

10 P. LIN - K. ABNEY - G. BEKEY, Robot ethics, cit., 947. È questo un terreno sul quale le “profezie” di Isaac 
Asimov, in genere assai felici, hanno fallito. In Io, Robot (Milano, Bompiani, 1985, 37), in particolare, Asimov im-
maginava che la produzione di robot da parte di robot sarebbe stata impedita dai sindacati: i fatti sono andati in 
altra direzione, temo. 

11 Così A. CARCATERRA, Machinae autonome e robot, par. 8 del dattiloscritto. 
12 Sul punto, mi permetto di rinviare al mio Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, in Dir. soc., 

2014, 433 sgg. (in rete è accessibile in Rivista AIC, n. 4/2014, 1 sgg.). 
13 Anche nel dominio del processo civile, peraltro, ci sono stati molti interventi nella medesima direzione: 

dall’ormai risalente riforma del rito del lavoro (con la l. 11 agosto 1973, n. 533) a quella dei procedimenti sommari 
(con la l. 18 giugno 2009, n. 69) a quella della mediazione (con il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28), etc. 

14 V. Corte cost., sent. n. 46 del 1957 (“[...] il diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale 
in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto”). Già la 
sent. n. 29 del 1957, per vero, aveva parlato di un “diritto fondamentale”, ma si trattava di quello alla salute, così 
esplicitamente qualificato dallo stesso art. 32 Cost. 
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sione robotica potrebbe importare solo a condizione che la prestazione robotica e quella 
umana si equivalessero in termini qualitativi e soddisfacessero quel principio della tutela giu-
risdizionale effettiva che la giurisprudenza ha da tempo valorizzato. Sennonché, sebbene 
non poche pronunce15 abbiano posto la celerità del processo e l’effettività della tutela sul 
medesimo piano, costruendole come un’endiadi o comunque collegandole strettamente, es-
se sono esigenze diverse, che fatalmente possono anche confliggere, come del resto la 
stessa giurisprudenza ha dovuto riconoscere16. Come già in altra occasione ho osservato17, 
e a tacer d’altro, un eccesso di filtri o di formalismi, magari introdotti pretoriamente iussu iu-
dicis18, non solo complica oltre il lecito il lavoro del difensore, ma finisce per penalizzare 
l’incolpevole assistito, mentre ridurre il contenzioso aumentando i costi dell’accesso alla giu-
stizia è contrario al principio di eguaglianza sostanziale e privilegia i litiganti che hanno mezzi 
e possono permettersi di sostenere gli oneri della lite.  

Di fronte alla decisione robotica il problema dei costi ha un certo rilievo, perché le 
spese di progettazione, esecuzione e manutenzione di una struttura robotica possono essere 
assai ingenti e sarebbe opportuno calcolarle attentamente prima di affermare con sicurezza 
che la soluzione robotica sarebbe economicamente più vantaggiosa. 

iii) La terza (garantire certezza giuridica) è di gran lunga la più importante. L’esigenza 
oggettiva di certezza, con il suo connesso profilo soggettivo dell’affidamento, si colloca au-
tenticamente al centro degli ordinamenti contemporanei. Sulla scia di Weber, Natalino Irti l’ha 
collegata allo sviluppo del capitalismo, mettendo in rilievo che un mondo prevedibile è es-
senziale per l’imprenditore e le sue strategie di investimento19, ma a me sembra che il rilievo 
weberiano, per quanto ineccepibile, sia solo parziale e che quell’esigenza sia, più in genera-
le, un lascito della modernità, la quale, se comprende il capitalismo, nel capitalismo non si 
esaurisce. Un lascito della modernità soprattutto politica, nel senso che lo Stato moderno 
nasce (nel disastro delle guerre civili e di religione) come erogatore di prestazioni di sicurez-
za (fisica) per i sudditi20 e che la certezza giuridica non è altro che la proiezione della sicu-
rezza nel dominio del diritto21. Statualità, sicurezza e certezza sono, dunque, una triade poli-

                                                

15 Sono indicate nel mio Garanzie ed efficienza, cit., cui rinvio per non appesantire le note di questo scrit-
to. 

16 V., in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4393, ove si legge  che “il principio di pienez-
za ed effettività della tutela giurisdizionale non può essere inteso con un grado di ampiezza tale da ammettere 
ingiustificabili forme di frazionamento delle occasioni di impugnativa supportate dal solo interesse individuale a 
moltiplicare le iniziative contenziose”; Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059, ove, in tema di rito elettorale, si sottolinea 
la necessità di conciliare “i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità 
e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare” (in termini anche Sez. V, 13 aprile 2016, n. 
1477; Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863). 

17 V. ancora M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza, cit., 433 sgg. 
18 Paradigmatica la sent. Cass. civ., Sez. VI, 31 marzo 2014, n. 7474. 
19 Da ultimo, N. IRTI, Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in AA. VV., Calcolabilità giuridica, a cura 

di A. Carleo, Bologna, Il Mulino, 2017, 21 sgg. 
20 Che la razionalizzazione formale del diritto si sia affermata anche per esigenze politiche dello Stato 

moderno dice giustamente P. ROSSI, Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica, in AA. VV., Calcolabilità 
giuridica, cit., 30, che tuttavia la lega (a mio avviso riduttivamente) agli “interessi di potenza del principe”. 

21 L’ho osservato in molti scritti. V., in particolare, Garanzie ed efficienza, cit., 474. 
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tica indissolubile, la cui costruzione precede di un paio di secoli i trionfi economici del capita-
lismo. 

Che la certezza sia al centro dell’ordinamento vuol dire che non è al suo vertice. In 
una Costituzione come la nostra, ha scritto la Corte costituzionale nella sent. n. 83 del 2013, 
scopertamente riecheggiando suggestioni schmittiane22, “la tutela [dei diritti] deve essere 
sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale 
conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata 
espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giu-
ridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, 
espressione della dignità della persona”, il che è corretto, visto che nessun valore, positiviz-
zato in principio costituzionale, si sottrae al bilanciamento, dignità compresa23. Stare al cen-
tro del sistema, però, significa privilegio d’essere assunta come la prospettiva dalla quale 
l’intero ordinamento, se vuole essere abbracciato uno actu, deve essere riguardato.  

La questione della certezza merita allora, anche qui, considerazione specifica. Non 
senza aver prima precisato, però, che ho parlato e parlerò di robot e non di intelligenza artifi-
ciale o di computer per una buona ragione. A parte il fatto che fra robot e AI è difficile distin-
guere24, va detto che, anche a dare di robot una definizione che non potrebbe estendersi 
all’intelligenza artificiale (ad esempio “A machine resembling a human being and being able 
to replicate certain human movements and functions automatically”)25, credo sia ragionevole 
immaginare che, per ragioni psicologiche26, si accetti più di buon grado la decisione di una 
macchina antropomorfa che quella di un ammasso di metallo e plastica, sicché un eventuale 
giudice robotico futuro sarebbe probabilmente, appunto, robotico, nel senso che avrebbe 
preferibilmente “sembianze umane” e interagirebbe con l’esterno per mimesi di umani com-
portamenti (del resto, sembra che già lo faccia dal punto di vista strutturale, se è vera la na-
tura tendenzialmente digitale, ovvero mista digitale/analogica, dei processi mentali umani, di 
cui diceva già v. Neumann)27. 

                                                

22 C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie, 3^ ed., Berlin, 
Duncker & Humblot, 2011. 

23 Argomento questa posizione in M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa 
pubblica e vincoli costituzionali, in Dir. soc., 2008, 145 sgg., e in altri scritti. 

24 Cfr. J.M. BALKIN, The Path of Robotics Law, in Calif. L. Rev., 2015, 45 sg.; 50. 
25 C. HOLDER - V. KHURANA - F. HARRISON - L. JACOBS, Robotics and law: Key legal and regulatory implica-

tions of the robotic age, I, in Computer Law and Security Review, 2016, 384. Ovviamente, molte altre definizioni di 
robot sono state avanzate. Ad es., P. LIN - K. ABNEY - G. BEKEY, Robot ethics, cit., 943, l’intendono come “an engi-
neered machine that senses, thinks and acts” (cors. nell’orig.). 

26 Invero, “humans treat anthropomorphic robots like humans”: H. EIDENMÜLLER, The Rise of Robots and 
the Law of Humans, 5 del dattiloscritto. V. anche J.M. BALKIN, The Path of Robotics Law, cit., 56. 

27 J. v. NEUMANN, The Computer & the Brain, New Haven, Yale Univ. Press, 1958, trad. it. di P. Bartesa-
ghi, Computer e cervello, Milano, Il Saggiatore, 2014, 96, 115. 
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2. Quando il giudice è un “buon” giudice? 

Per stabilire cosa ci attendiamo da un giudice-robot dobbiamo identificare le pretese 
che possiamo elevare nei confronti di un giudice-umano, perché quel che dovremmo esigere 
dal primo dovrebbe essere almeno pari a quanto legittimamente potremmo chiedere al se-
condo. Vediamo. 

La funzione cui il giudice è preordinato è la iuris-dictio. Da lui possiamo e dobbiamo 
pretendere che dica ius, non possiamo né dobbiamo pretendere che dica iustitiam. Sovrap-
ponendo diritto e morale, il pensiero giuridico oggi egemone muove da una premessa oppo-
sta, ma non tiene conto che l’antica pretesa positivistica di separare i due dominî era 
tutt’altro che ingenua e infondata (e resta ancora attuale e - come spero emergerà dalle cose 
che andrò dicendo - radicata in una premessa democratica e anti-aristocratica)28. Vado 
all’essenziale, semplificando una questione evidentemente cruciale. 

i) Almeno in Italia, l’indirizzo egemone non ha alcun appiglio di diritto positivo. I nostri 
Costituenti hanno fatto riferimento alla giustizia come bene o valore solo all’art. 11, ma in una 
disposizione in cui “pace” e “giustizia” sono state concepite come un’endiadi, nel senso che 
un ordinamento giusto dei rapporti fra le nazioni è appunto un ordinamento di pace, mentre 
nelle altre nove occorrenze in cui l’hanno menzionata l’hanno intesa soltanto come funzione 
(e dunque come sinonimo di “giurisdizione”)29. 

ii) Il diritto può certamente positivizzare valori morali, ma non può logicamente impor-
tarli tal quali. Quando lo fa, essi necessariamente (se davvero vogliono entrare a far parte 
del mondo del diritto) si trasformano in princìpi ed è proprio per questo che (perdendo una 
caratteristica che - secondo concetto - è propria del valore) devono dismettere le loro pretese 
assolutistiche e “tiranniche”30, piegandosi alla logica del bilanciamento e del contempera-
mento, che è insita nell’esigenza di ricostruire l’ordinamento giuridico come un tutto dotato di 
coerenza. 

iii) Pur così delimitata, la positivizzazione della giustizia appare difficoltosa, perché si 
tratta del valore nel quale tutti gli altri si riassumono e al quale sono vincolati, visto che la 
qualificazione di un quid come valore appare condizionata dalla possibilità che la tensione 
alla sua realizzazione (che è propria del valore) sia intesa come “giusta”. In realtà, il campo 
assiologico aperto dal valore-giustizia è così immenso e disputabile che ospitarlo nel dominio 
del diritto positivo appare velleitario. 

iv) Sovrapporre giustizia e diritto significa negare qualità di diritto valido alle leggi rite-
nute ingiuste e addirittura qualità di diritto sic et simpliciter agli ordinamenti che non si con-

                                                

28 Quasi superfluo il richiamo alla saldatura fra relativismo etico e democrazia operata da H. KELSEN, 
Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen, Mohr, 1929, trad. it. di G. Melloni, Essenza e valore della de-
mocrazia, in La democrazia, Bologna, il Mulino, 5^ ed., 1984, 144; ma v. anche ID., Foundations of Democracy, in 
Ethics, 1955-1956, trad. it. di A.M.  Castronuovo, I fondamenti della democrazia, in La democrazia, cit., 266. 

29 Le cose non sono cambiate nemmeno dopo due non felicissime revisioni costituzionali, a seguito delle 
quali il lemma “giustizia” ricorre in altri due casi: all’art. 111, comma 1, modificato dalla l. cost. n. 2 del 1999, e 
all’art. 116, comma 3, modificato dalla l. cost. n. 3 del 2001. 

30 È scoperta l’allusione, nel testo, a C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, cit. 
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formino all’idea di giustizia nutrita dall’osservatore. In effetti, nel pensiero giuridico occi-
dentale abbiamo importanti filoni di pensiero che giungono a queste conclusioni: per le sin-
gole leggi, valgono già le affermazioni di Coke nel Bonham’s Case del 1610 (“it appears in 
our Books, that in many Cases, the Common Law does control Acts of Parliament, and 
sometimes shall adjudge them to be void: for when an Act of Parliament is against Common 
right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the Common Law will control 
it, and adjudge such Act to be void”); per gli interi ordinamenti, quelle di Gustav Radbruch di 
fronte alla barbarie nazista31. Ma il filone che da Coke porta a Blackstone aveva, in realtà, 
ambizioni più ridotte, perché puntava semplicemente a  proteggere il più possibile il law of 
the land, matrice e garanzia delle libertà inglesi32, mentre per quanto riguarda la posizione di 
Radbruch, sebbene storicamente comprensibile (eccome!), essa finiva per aprire Tür und 
Tor, porta e portone, al conflitto di valori, consentendo anche al pensiero totalitario, dal suo 
punto di vista, di opporre agli ordinamenti democratici una medesima de-qualificazione (del 
resto, Herbert Hart ha subito segnalato gli abusi cui nel secondo dopoguerra condusse 
l’applicazione delle tesi di Radbruch da parte dei tribunali tedeschi)33. 

v) Ancor più radicalmente, le gravi conseguenze della sovrapposizione della morale 
al diritto e della sostituzione della concreta giustizia del caso singolo all’astratto rispetto del 
dettato normativo sono state messe in luce già molto tempo prima di Hart da Rudolf von Jhe-
ring in Der Kampf um’s Recht, trattando dell’abile espediente lessicale di Porzia che danna 
Shylock e salva Antonio ne Il mercante di Venezia. Quell’espediente, di evidente inconsi-
stenza sul piano dell’interpretazione della volontà delle parti ai sensi - diremmo noi - dell’art. 
1362 cod. civ., sebbene moralmente giustificato dall’intento di salvare una vita, è visto da 
Jhering come letteralmente distruttivo delle leggi di Venezia: se ognuno può farsene beffe 
sulla scorta delle proprie convinzioni morali, infatti, cosa ne resta34? 

Quando il giudice pretende di rendere giustizia nel caso singolo, dunque, “morale, di-
ritto e costume formano un tutto indistinto”, proprio come accadeva “nelle chiuse comunità 
primitive”35, e il puro soggettivismo si sostituisce all’idea, tipica della modernità, che una 
qualche oggettività del diritto, in particolare della legge (specie negli ordinamenti di diritto 
romano), sia disponibile. Di conseguenza, la pretesa che possiamo legittimamente elevare 
verso il giudice non è alla decisione “giusta”, ma alla decisione “esatta” (e cioè correttamente 
applicativa delle fonti rilevanti)36. Se si vuole, parlare di sentenza “giusta” può ancora avere 
un senso se ci si limita ad alludere, con questa espressione, alla sentenza che, oltre a esse-
                                                

31 G. RADBRUCH, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in SJZ, 1946, 105 sgg. 
32 Lo rileva, riferendosi a Coke, C.H. MC ILWAIN, Constitutionalism. Ancient and Modern, New York, Cor-

nell Univ. Press, 1947, trad. it. di V. de Caprariis, Costituzionalismo antico e moderno, Bologna, Il Mulino, 1990, 
36. 

33 H.L.A. HART, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 Harv. L. Rev. (1958), spec. 618 
sgg. V. anche la replica di L.L. FULLER, Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart, in 71 Harv. L. 
Rev. (1958), spec. 632 e 650 sgg. 

34 R. V. JHERING, Der Kampf um’s Recht, Wien, G.J. Manz’schen Buchhandlung, 1872, 64: “sein Recht [il 
diritto di Shylock] und das Recht Venedigs sind eins; mit seinem Recht stürzt letzteres selber” (cors. nell’orig.).  

35 E. PARESCE, Morale e costume, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, 1. 
36 Quanto alla nozione di sentenza “esatta”, mi permetto di rimandare al mio Il “giusto” processo ammini-

strativo e la sentenza amministrativa “giusta”, in Dir. proc. amm., 2018, 62. 
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re “esatta” o “corretta”, arriva al termine di un processo giusto. Processo giusto che però, a 
sua volta, non sarebbe altro che processo “legale”. Giusta, allora, può ritenersi la sentenza 
resa all’esito di un processo legale, perché al termine di un processo illegale (e quindi ingiu-
sto) si potrà anche avere una sentenza esatta o che si ritiene moralmente (secondo il proprio 
soggettivo apprezzamento) condivisibile, ma non una sentenza giusta nel senso ora chiarito 
(nel senso, cioè, che è giusta non la sentenza che osserva i paradigmi di una specifica giu-
stizia sostanziale, ma quella che osserva i precetti del processo).  

3. L’aspirazione all’oggettività e la spersonalizzazione della funzione giurisdizionale 

È appunto l’esattezza della decisione che potrebbe legittimamente costituire 
l’obiettivo della giustizia robotica: come il robot sembra in grado di risolvere operazioni ma-
tematiche di estrema complessità con una rapidità e una precisione di cui non sono capaci 
gli esseri umani, così le stesse prestazioni potrebbero essere dal robot erogate nel dominio 
dell’attività giurisdizionale. Questa, in effetti, è un’aspirazione risalente. 

Più che in Pufendorf; più che in Montesquieu; più che nella costruzione rivoluzionaria 
francese del rapporto giudice-legislatore che condusse all’introduzione del référé législatif37, 
è in Leibniz che troviamo enunciata con la maggiore chiarezza l’aspirazione ideale della qua-
le stiamo discutendo. 

“Tutte le questioni di diritto puro s[o]no definibili con certezza geometrica”. Con que-
sto dictum Leibniz38 si proponeva di estendere al dominio della giurisdizione l’ideale della 
calcolabilità universale, che animava tutta la sua riflessione sulla logica. Una calcolabilità che 
comportava piena prevedibilità: “Il segno di una conoscenza perfetta si ha quando non si 
presenti alcunché della cosa di cui si tratta, del quale non si possa render ragione, e non vi 
sia circostanza della quale non si possa predire l’esito anticipatamente”39. L’ascendenza 
leibniziana dell’aspirazione in questione si evince anche dal fatto che sempre il Nostro non 
solo immaginava una lingua universale capace di tradurre e abbracciare tutte le conoscenze 
dell’umanità, ma la concepiva come lingua specificamente numerica. “Nulla v’è che non sia 
subordinato al numero” e “a ciascuna cosa si può assegnare il suo numero caratteristico40: 
così ragionando, Leibniz apriva le porte al sogno di una conoscenza universale, pienamente 
acquisibile e pienamente calcolabile proprio in ragione della sua riducibilità a computo ma-
tematico. Si poteva, dunque, “escogitare un alfabeto dei pensieri umani e […] dalla combina-
zione delle lettere di questo alfabeto e dall’analisi dei vocaboli formati da quelle lettere si po-

                                                

37 Sulla cui vicenda v., in sintesi, F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma - Bari 1985, 535 sgg. 
38 G.W. LEIBNIZ, Princìpi ed esempi della scienza generale, in Scritti di logica, a cura di F. Barone, Mila-

no, Mondadori, 2009, 121. 
39 G.W. LEIBNIZ, Sulla saggezza, in Scritti di logica, cit., 131. 
40 G.W. LEIBNIZ, Storia ed elogio della lingua caratteristica universale che sia al tempo stesso arte dello 

scoprire e del giudicare, in Scritti di logica, cit., 141. 
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tevano scoprire e giudicare tutte le cose”41; si potevano “completare, valendosi di un calcolo 
infallibile, le dottrine maggiormente utili alla vita, cioè la morale e la metafisica”42. 

Certo eravamo ancora lontani sia dalla formalizzazione attuale dei processi conosciti-
vi e decisionali che dalla costruzione di una logica dell’intelligenza artificiale; certo non c’era 
stata la prima (credo) intuizione dell’uso di un codice binario per istruire le macchine “intelli-
genti”, maturata da Alan Turing43; certo erano ancor più lontane le incredibili realizzazioni 
che la digitalizzazione (cioè il codice numerico) ha permesso da qualche decennio, ma non 
si può dubitare che qui l’idea di una conoscenza dimostrabile more geometrico fosse già 
esposta con piena consapevolezza. 

Ora, che quest’idea si trovi proprio in Leibniz mi sembra particolarmente significativo. 
Francesco Barone ha messo limpidamente in luce il problematico rapporto del pensiero leib-
niziano con quello dell’illuminismo, dovuto a una premessa metafisica che, presente nel pri-
mo, manca nel secondo44. Questo conferma, a mio parere, che l’aspirazione alla certezza e 
addirittura alla calcolabilità non si lega solo alle sorti del capitalismo (delle quali gl’illuministi 
erano pensosi), ma costituisce un lascito della modernità tutta intera, venendo a noi da una 
varia molteplicità di apporti non sempre facilmente percepibili. Per porre un solo, ma sinto-
matico, plesso di interrogativi (scopertamente retorici): quanto deve la nascita dello Stato 
moderno al mutamento delle conoscenze e delle strategie militari? Quanto ha pesato sulla 
fine del feudalesimo lo sviluppo delle artiglierie, capaci di smantellare le mura della più muni-
ta fortezza feudale? Quanto, a sua volta, il progresso dell’artiglieria si deve allo sviluppo del 
calcolo matematico, in grado di mutare l’efficacia del potere distruttivo del tiro, pur a parità di 
cannone, di bombarda, di colubrina? L’aspirazione della quale parliamo viene dunque dalle 
viscere profonde della modernità, economica - certo -, ma anche filosofica, politica, sociale, 
militare. 

Dall’uragano generato dal pensiero della modernità la giurisdizione non poteva uscire 
intatta. E, infatti, tra la fine del Settecento e la fine dell’Ottocento, per un buon secolo, assi-
stiamo all’impetuosa tendenza alla progressiva spersonalizzazione della figura del giudice, le 
cui prestazioni non devono più dipendere dalla sua virtus individuale, ma dalla sua profes-
sionalità; non dalla sua saggezza, ma dalla sua sapienza; non dalle sue qualità morali, ma 
dalle sue qualità intellettuali. Il giudice-oracolo cede il passo al giudice-funzionario, con diretti 
effetti sulla teoria dell’interpretazione giuridica, che vede il progressivo consolidamento del 
formalismo. Sarà solo con il “ripudio della realtà oggettiva e della sua conoscibilità raziona-

                                                

41 G.W. LEIBNIZ, Storia ed elogio, cit., 143. 
42 G.W. LEIBNIZ, Storia ed elogio, cit., 146. 
43 A. TURING, Proposal for the Development in the Mathematics Division of an Automatic Computing En-

gine (ACE). Part I: Descriptive Account, rapporto all’Executive Committee del National Physics Laboratory, 1945, 
trad. it. di G. Lolli e N. Dazzi, Proposta per lo sviluppo nella Divisione Matematica di una macchina calcolatrice 
elettronica (ACE). Parte I: Presentazione descrittiva, ora in Intelligenza meccanica, Torino, Bollati Boringhieri, 35. 
Al di là della sua applicazione alle macchine, l’elaborazione del codice binario è attribuita a Nepero da R. KAPLAN, 
The Nothing that is. A Natural History of Zero, trad. it. di S. Galli e C. Capararo, Zero. Storia di una cifra, Milano, 
RCS, 2014, 297. 

44 F. BARONE, Introduzione a G.W. LEIBNIZ, Scritti di logica, cit., XIX; XXX; XXXVII e passim. 
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le”45, che Lukács etichetterà come “distruzione della ragione”, che le cose cambieranno e si 
svilupperanno la Freirechtsbewegung, la libre recherche scientifique di Gény, 
l’Interessenjurisprudenz, il realismo scandinavo, quello americano, la perelmaniana teoria 
dell’argomentazione, l’ermeneutica contemporanea, la dottrina della precomprensione, alcuni 
indirizzi analitici, il neocostituzionalismo: tutti movimenti estremamente diversi l’uno dagli al-
tri, ma tutti uniti dalla tendenza ad asserire l’insignificanza del testo della disposizione legisla-
tiva e la “realtà” della sola norma “creata” dal giudice. 

Una sana reazione a questo magmatico filone di pensiero sembra registrarsi in questi 
ultimi anni, sia in dottrina che in giurisprudenza46, ma si tratta ancora di pensiero egemone, 
che è fortemente penetrato nelle scuole di diritto e ha affascinato intere generazioni di stu-
diosi, i quali ora sovente recalcitrano a rimeditarne presupposti, logicità interna, conseguen-
ze. Potrebbe una giustizia robotica batterlo in breccia? Potrebbe l’estensione dei limiti della 
calcolabilità che è consentita dalla robotica odierna (e ancor più è promessa da quella futura) 
realizzare il sogno leibniziano? Potrebbe il robot saldare i due “mondi diversi” di cui parlava il 
Kelsen di Society and Nature, quello della natura, governato dal principio di causalità, e quel-
lo della cultura, governato da norme sociali47? Sarebbe concepibile passare 
dall’autonomizzazione48 all’automazione della giurisdizione?  

Di recente un autorevole magistrato ha sostenuto che “non è più tempo di esattezza 
matematica e unità del diritto, giustizia meccanica e giudici automa”49 e per giungere a que-
sta conclusione ha preso le mosse da una critica alla modernità che non condivido. Insisto a 
credere, invece, che quello del giudice-automa sia un buon paradigma idealtipico da opporre 
alle egemoni dottrine dell’interpretazione, che hanno legittimato l’arbitrio e il soggettivismo. 
Paradigma idealtipico, inutile dirlo, significa che non si tratta di un exemplum reperibile in fat-
to, ma di un modello, di una prospettiva di orientamento. Modello e prospettiva cui occorre 
volgersi non per ragioni ideo-logiche, ma logiche e giuridico-positive: perché occorre identifi-
care un confine fra legis-latio e iuris-dictio, se alla distinzione fra le due funzioni si vuole dare 
ancora un senso, evitando di affogarle nella rigorosa, ma irrealistica, indistinzione kelseniana 
della nomopoiesi; perché quel confine è presupposto dalle norme costituzionali che disegna-
no l’assetto istituzionale della Repubblica. Non, dunque, una visione penalizzante della giuri-
sdizione, ma una sua rappresentazione ideale (da tradurre auspicabilmente in auto-
rappresentazione) che resta sullo sfondo, ma può funzionare da marcatore di direzione.  

                                                

45 G. LUKÁCS, Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, Aufbau, 1954, trad. it. di E. Arnaud, La distruzione del-
la ragione, Torino, Einaudi, 3^ ed., 1974, 24, ma v. anche 10. 

46 Ne do conto nel mio Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir. - Annali, Vol. IX, Milano, Giuf-
frè, 2016, 391 sgg., molte pagine del quale sono dedicate alla critica della distinzione fra disposizione e norma 
(sulla quale si regge, in sostanza, buona parte della costruzione teorica da me non condivisa). 

47 H. KELSEN, Society and Nature. A Sociological Inquiry, Chicago (Ill.), The Univ. of Chicago Press, 
1943, trad. it. di L. Fuà, Società e natura. Ricerca sociologica, Torino, Einaudi, 1953, 18. 

48 Constatano, giustamente, la crescente autonomizzazione della giurisdizione (dalla legge, dagli altri po-
teri, dal contesto ordinamentale nazionale) J. ALLARD - A. V. WAEYENBERGE, De la bouche à l’oreille? Quelques 
réflexions autour du dialogue des juges et de la montée en puissance de la fonction de juger, in Rev. interd. 
d’études juridiques, 2008, 112 sg. 

49 G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in AA. VV., Il vincolo giudiziale del passato. I prece-
denti, a cura di A. Carleo, Bologna, Il Mulino, 2018, 31. 
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Altra cosa, però, è ritenere che sia praticabile la soluzione dell’automa-giudice50. Per-
sonalmente ne dubito. Poiché mi mancano le conoscenze scientifiche “dure” necessarie per 
dare risposte dotate di un minimo di attendibilità, mi limito a enunciare i dubbi che nutro: so-
no abbastanza convinto ch’essi sottendano difficoltà irrisolvibili, ma - ripeto - la mia convin-
zione riposa, almeno sul piano delle scienze non giuridiche, più sull’intuizione che sulla co-
noscenza. Poiché, però, si tratta dei dubbi di un giurista (che trascendono largamente il profi-
lo tecnico-scientifico), penso di essere legittimato a enunciarli.  

4. La decisione robotica e i suoi nemici 

Quando Karl Popper scriveva La società aperta e i suoi nemici pensava a nemici poli-
tici e culturali. Qui, invece, penso a nemici logici e di diritto positivo. Credo sia evidente che 
molti nemici politici e culturali stringerebbero volentieri alleanza con quelli logici e giuridici, se 
questi avessero un’identità personale, ma in ogni caso anche gli eventuali sostenitori della 
decisione robotica dovrebbero porsi il problema di quei nemici (i.e.: ostacoli), senza il cui su-
peramento nessuna decisione robotica (complessa) sarebbe possibile. È evidente che lo sta-
tuto concettuale degli uni e degli altri ostacoli è diverso, perché quelli di diritto positivo pos-
sono essere rimossi con una decisione politica, mentre la rimozione di quelli logici richiede 
una soluzione scientifica. Li elenco, nondimeno, promiscuamente, sia perché sovente sono 
inestricabilmente intrecciati, sia perché entrambi, sebbene per motivi diversi, potrebbero es-
sere caratterizzati dall’insormontabilità. Se quelli logici potrebbero esserlo in ragione 
dell’insolubilità del problema matematico o ingegneristico che pongono (e questo, ribadisco, 
non sono in grado di dirlo), quelli di diritto positivo potrebbero esserlo in ragione 
dell’impraticabilità politica della loro rimozione (e questo, invece, sono in grado almeno di 
immaginarlo): tutti gli ostacoli di tal genere che elencherò, infatti, toccano snodi fondamentali 
della forma di governo o della forma di Stato, che le forze politiche e l’opinione pubblica po-
trebbero voler lasciare inalterati. Ovviamente, il mio punto di vista sarà quello 
dell’ordinamento giuridico italiano, ma va da sé che analoghi ostacoli, mutatis mutandis, si 
possono dare in qualunque altro ordinamento. 

Fra gli ostacoli non menzionerò (oltre il delicato problema tecnico della vulnerabilità 
all’hacking) quello che per molti - invece - sarebbe sul piano giuridico addirittura il primo, sta 
a dire l’insormontabile discrezionalità del giudice e la naturale creatività della sua opera: per 
ragioni che non posso esporre qui e che ho tentato di argomentare in altra occasione51, per 
un verso, quelle enunciate dal giudice devono ritenersi, nella maggior parte dei casi, propo-
sizioni aletiche; per l’altro, la sua opera non crea, in realtà, alcunché. La mancata menzione 
di questo preteso ostacolo, comunque, non è poi una gran perdita per i possibili avversari 
                                                

50 A quanto pare, in dominî meno complessi di quello giuridico, ma certo non banali, come quello della 
valutazione delle prestazioni artistico-sportive, la sostituzione della macchina all’uomo è prossima: alle olimpiadi 
di Tokyo del 2020, infatti, dovrebbe essere un robot a giudicare le prestazioni delle atlete di ginnastica ritmica 
(traggo l’informazione da A. LOBE, Der Roboter hat keine Launen, in Zeitonline del 4 ottobre 2016). 

51 Mi riferisco alla già citata voce Interpretazione conforme a costituzione, cit., spec. 397 sgg. 
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della decisione robotica, perché quelli che rimangono sono così tanti e così elevati che 
l’ipotesi del loro superamento appare allo stato remota. Ne conto, senza pretesa di comple-
tezza, nove e li elenco secondo l’ordine che mi sembra più conveniente, in assenza di un 
solo e rigoroso ordine logico che tutti li leghi e considerato che i nessi che li avvolgono sono 
molteplici e a loro volta correlati. 

 

i) I fatti rilevanti 

Se, nonostante la “crisi della fattispecie”52, la parte preponderante dell’attività del giu-
dice è ancora la sussunzione del fatto nella norma, o se si preferisce la riconduzione della 
fattispecie concreta alla fattispecie astratta, assumono un’importanza cruciale i fatti che al 
giudice (umano) sono “rappresentati”. Come è evidente, questi fatti sono l’inevitabile risultato 
di una selezione, essendo impossibile rappresentare al giudice (o che il giudice acquisisca) 
l’intero universo dei fatti connessi alla regiudicanda. La dottrina dell’interpretazione oggi 
egemone in sede accademica (sebbene ancora, fortunatamente, respinta da una parte co-
spicua della magistratura) esibisce, sul punto, una paradossale contraddizione. Mentre, infat-
ti, nega qualunque consistenza ontologica delle norme (esse si darebbero solo ex post, gra-
zie all’opera dell’interprete) afferma una vera e propria ontologia dei fatti, sostenendo che la 
norma sia muta e possa parlare solo di fronte al fatto “interrogante”. Sennonché, in un giudi-
zio i fatti rilevanti non sono dati, ma sono il frutto di una selezione della pressoché infinita 
molteplicità dei dati materiali disponibili, che trova il proprio fondamento nell’identificazione 
della norma che va loro applicata53. Sicché la norma viene prima del fatto o, a tutto concede-
re, è un prius che il più delle volte ha ragione di emergere alla coscienza, di volta in volta, 
assieme al fatto. 

Questo problema non svanirebbe se il giudice-umano venisse rimpiazzato dal giudi-
ce-robot. Anche nel caso delle macchine “pensanti”, infatti, i dati che vengono immessi non 
sono mai tutti quelli disponibili, ma solo quelli che (comunque attraverso un processo di 
semplificazione e di riduzione informativa, necessario per ricondurre il fatto a dato numerico 
leggibile dalla macchina) si è deciso di ritenere rilevanti54: per un verso, la messa a disposi-
zione di “tutti” i dati equivarrebbe a replicare nel robot, in forma digitalizzata, l’intera informa-
zione disponibile nell’universo, il che è logicamente impossibile (non foss’altro perché 
quell’informazione dovrebbe comprendere anche se stessa nel momento del proprio farsi); 
dall’altro, ove pure questo fosse per ipotesi concepibile (e non valesse l’insormontabile osta-
colo vichiano del verum-factum), sarebbe diseconomico, perché richiederebbe lo sfruttamen-
to di enormi (anzi, infinite) capacità di calcolo e di energia. 

Ci troviamo, pertanto, nella medesima condizione in cui si versa di fronte al giudice-
umano (salvo il particolare che a questo i fatti sono “rappresentati”, mentre nel giudice-robot 

                                                

52 N. IRTI, La crisi della fattispecie, in ID., Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016, 19 sgg. 
53 Per questo rilievo, v. ancora il mio Interpretazione conforme a costituzione, cit., 425. 
54 A. CARCATERRA, Machinae autonome e robot, cit., 5 del dattiloscritto. 
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sono “immessi”), con la conseguenza che (data in ipotesi per acquisita la correttezza delle 
istruzioni logiche e dell’opera ingegneristica) l’“esattezza” del sillogismo operato dal robot 
viene a dipendere tutta dalla completezza e pertinenza dei dati55. Ma, come abbiamo visto, 
se degli infiniti fatti selezioniamo solo una parte, ciò è perché “già” avvertiamo la loro rilevan-
za per rapporto alla norma e già in qualche modo anticipiamo, tentativamente, la sussunzio-
ne del fatto alla norma. Il calcolo “esatto” della macchina, pertanto, dipende pur sempre da 
un fallibile processo cognitivo umano. 

 

ii) L’errore robotico 

Non esistono macchine infallibili. Che si tratti di hardware (e qui comprendo anche le 
influenze dell’ambiente esterno), di software (e dunque di logica delle istruzioni date alla 
macchina) o - come già detto - di difettosa immissione dei dati rilevanti, qualunque macchina 
può sbagliare56. Si pone, così, un serio problema, logico e di opportunità politica all’un tem-
po: se anche la macchina può sbagliare, come possiamo soddisfare appieno l’esigenza di 
certezza che potrebbe giustificare la sostituzione del giudice-umano con il giudice-robot? 
Ovviamente, si potrebbe rispondere che se è vero che il robot non permetterebbe di soddi-
sfare quell’esigenza “appieno”, sarebbe altrettanto vero ch’esso è pur sempre più affidabile 
dell’essere umano, sicché la soluzione della giurisdizione robotica, essendo migliore ancor-
ché non perfetta, si farebbe preferire. Sarebbe una risposta corretta, ma non toccherebbe il 
cuore della questione. 

L’errore robotico, anzitutto, non è mai, davvero, della macchina, ma è sempre e co-
munque un errore umano. Né le cose cambierebbero con un’integrazione uomo-macchina 
portata all’estremo (cervello umano in corpo interamente meccanico): se l’identità dell’essere 
umano è dato dal νοῦς più che dal σῶμα, in quel caso avremmo pur sempre un essere uma-
no, non una macchina. Se a sbagliare, dunque, è un uomo, è a un uomo che l’errore della 
macchina va imputato ed è un uomo che dell’errore deve ritenersi anche giuridicamente re-
sponsabile57. Qui abbiamo una cospicua letteratura sulla responsabilità da factum machinae, 
che non c’è alcun bisogno di esaminare58. Non interessa, infatti, stabilire se la responsabilità 
vada accertata puntualmente, identificando il singolo agente che ha determinato l’errore; se 
sia sufficiente - invece - stabilire convenzionalmente il centro d’imputazione (produttore della 
                                                

55 L’osservazione che “i dati sono affetti da molti subdoli ed inevitabili difetti” (A. CARCATERRA, Machinae 
autonome e robot, cit., 4 del dattiloscritto), dunque, vale in questo dominio ancor più che nella generalità dei casi. 

56 Già A. TURING, Proposta per lo sviluppo nella Divisione Matematica, cit., 57, elencava tre possibili fat-
tori di errore: difetti dell’impianto; interferenze temporanee; tavole di istruzione non corrette. A sua volta, J. v. 
NEUMANN, Computer e cervello, cit., 82, aveva opportunamente messo in luce che nelle procedure di calcolo 
complesse gli errori possono sovrapporsi e moltiplicarsi. 

57 Non importa, dunque, che “le operazioni biologiche, quelle macchinali e quelle algoritmiche non pos-
so[a]no essere qualificate come colpevoli oppure come innocenti” (B. ROMANO, Dalla Metropoli verso Internet. 
Persona. Libertà. Diritto, Torino, Giappichelli, 2017, 112), perché quel che conta è l’azione umana che loro sog-
giace. 

58 Sul tema della responsabilità si sta concentrando la maggiore attenzione dei regolatori: v., ad es., la 
già cit. Risoluzione del Parlamento Europeo P8_TA(2017)0051 del 16 febbraio 2017, che fa riferimento alla re-
sponsabilità già subito dopo l’enunciazione dei “princìpi generali”. 
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macchina; fornitore del servizio, etc.)59; se la responsabilità debba essere condizionata alla 
presenza dell’elemento soggettivo o possa essere oggettiva, etc. Conta, infatti, altro. 

In primo luogo, poiché l’errore della macchina è tendenzialmente invisibile60, c’è da 
chiedersi come questo possa essere compatibile con il principio liberaldemocratico della pie-
na pubblicità della giurisdizione. Non a caso il nostro ordinamento, sin dal novellato art. 111, 
comma 3, Cost., valorizza (sia pure per il solo processo penale) l’oralità e non meno a caso 
le recenti restrizioni imposte alla pubblica udienza nel giudizio per cassazione hanno fatto 
molto discutere, sollecitando non lievi dubbi di legittimità costituzionale sulla loro notevole 
estensione61. 

In secondo luogo, se un problema di responsabilità si pone, è perché - come del resto 
già ora accade nelle questioni d’interpretazione -62 gli soggiace un corrispondente problema 
di potere, per l’inevitabile correlazione che tra responsabilità e potere si instaura almeno ne-
gli ordinamenti liberaldemocratici. Spostando la decisione giudiziaria dall’uomo al robot, quel 
che si sposta, in fatto, è il potere, ma lo si sposta da uomo a uomo, non da uomo a macchi-
na, almeno sin quando non si daranno macchine pienamente autonome e autoriproducentisi. 
Se la decisione robotica dipende (oltre che dalle caratteristiche strutturali della macchina e 
dagli altri elementi che si sono menzionati in precedenza) dall’algoritmo utilizzato63, è eviden-

                                                

59 La tesi della centralizzazione, sia detto per incidens, appare preferibile, per evidenti ragioni di semplifi-
cazione (ovviamente, nella prospettiva della sopportazione del rischio da responsabilità, i rapporti fra i vari agenti 
della filiera potrebbero essere liberamente regolati fra di loro). Con particolare riferimento ai veicoli a guida auto-
noma l’ipotesi della centralizzazione della responsabilità nel produttore del veicolo è avanzata da C. HOLDER - V. 
KHURANA - F. HARRISON - L. JACOBS, Robotics and law, cit., 386. 

Opposta (nel senso, dunque, della distinzione e frammentazione della responsabilità) mi sembra la posi-
zione del Parlamento Europeo nella Risoluzione appena ricordata. Ivi, infatti, al Punto 56, si afferma che “una 
volta individuati i soggetti responsabili in ultima istanza, la loro responsabilità dovrebbe essere proporzionale 
all’effettivo livello di istruzioni impartite al robot e al grado di autonomia di quest’ultimo, di modo che quanto mag-
giore è la capacità di apprendimento o l’autonomia di un robot e quanto maggiore è la durata della formazione di 
un robot, tanto maggiore dovrebbe essere la responsabilità del suo formatore”. 

60 P. ZELLINI, La dittatura del calcolo, Milano, Adelphi, 2018, 136. 
61 Mi riferisco all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ. (da leggere in una con l’art. 380-bis), per come novel-

lato dall’art. 1-bis della l. 31 agosto 2016, n. 168, a tenor del quale “La Corte, a sezione semplice, pronuncia con 
ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna 
dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato 
rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”. 
Fra i commenti più critici, ad es., B. SASSANI, Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della “Suprema”, 
in Judicium, s.d., spec. 3 (per la contestazione della lata discrezionalità della Cassazione nello stabilire cosa me-
riti o no la discussione in pubblica udienza); C. PUNZI, La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto 
della pubblica udienza, in Riv. dir. proc., 2017, spec. 12 (per l’invito alla Suprema Corte a interpretare la riforma in 
“senso estremamente riduttivo”). 

Con ord. Sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 395, tuttavia, la Corte di cassazione ha già dichiarato manifesta-
mente infondata una questione di costituzionalità che aveva ad oggetto l’art. 380-bis cod. proc. civ. 

62 N. IRTI, Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, cit., 25; M. LUCIANI, Interpretazione conforme a co-
stituzione, cit., 433. 

63 L’algoritmo, che “consiste in una sequenza di istruzioni in base alle quali il calcolatore elabora un pro-
cesso di calcolo” (P. ZELLINI, La dittatura  del calcolo, cit., 11), “stabilisce le regole logiche da impiegare nella riso-
luzione di un problema e la sequenza secondo cui devono essere applicate” ed è distinto dal coding, che “co-
manda l’esecuzione dei passi di quella sequenza su un particolare dispositivo di calcolo”: P. FERRAGINA - F. LUC-
CIO, Il pensiero computazionale. Dagli algoritmi al coding, Bologna, Il Mulino, 2017, 8. J. v. NEUMANN, Computer e 
cervello, cit., 127, aveva definito il codice come “un sistema di istruzioni logiche che un automa sia in grado di 
svolgere e che porti l’automa a effettuare una qualche operazione organizzata”. 
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te che quell’algoritmo non può essere redatto da un semplice “tecnico delle norme”64 e che 
su di esso occorre un accordo intersoggettivo65. Non è però banale stabilire quali debbano 
essere i paciscenti, quale debba essere il peso rispettivo delle loro posizioni, in base a quali 
criteri l’accordo debba essere trovato. Quand’anche il robot potesse assicurarci dell’assoluta 
esattezza dei suoi sillogismi, tutto quel che viene prima sarebbe oggetto di una decisione 
politica, ma poco o nulla trasparente e ben difficilmente controllabile dai consociati. 

 

iii) La dottrina giuridica del robot 

Il cuore dell’algoritmo che permetterebbe al giudice-robot di funzionare attiene - a me 
sembra - alla dottrina dell’interpretazione che s’intende fargli praticare. Se la sussunzione 
della fattispecie concreta nella fattispecie astratta è attività di tipo sillogistico, non necessa-
riamente lo è la ricostruzione della fattispecie astratta attraverso l’interpretazione. Insisto: a 
me pare che nella larga maggioranza dei casi le proposizioni dei giudici siano aletiche, sic-
ché al robot non dovrebbe essere impossibile dare istruzioni perché anch’egli ne formuli. 
Cionondimeno, non tutti la pensano a questo modo, sicché lo scioglimento dell’alternativa 
diventa il contenuto di un’ulteriore decisione politica, priva di qualsivoglia inevitabile automa-
tismo. 

Non solo. Anche ad accogliere la premessa, si tratterebbe pur sempre di istruire il ro-
bot sull’uso dei bimillenari criteri interpretativi che i giuristi sono soliti utilizzare, graduandoli o 
almeno dando loro uno specifico peso. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una de-
cisione politica, della cui piena trasparenza è lecito dubitare. 

 

iv) Il robot e i precedenti 

Per ovviare a questo inconveniente la soluzione più semplice appare quella di istruire 
il robot inserendo nella sua memoria tutti i possibili repertori giurisprudenziali (e in effetti 
questo è ciò che sembra si sia fatto quando si sono operate simulazioni su come un robot 
avrebbe deciso alcuni casi già definiti da certe autorità giudiziarie)66. In questo modo parreb-
be di poter contare su un dato oggettivo e incontrovertibile, superando il soggettivismo della 
previa decisione sull’ordine e sul peso dei criteri interpretativi. Nulla, invece, di più errato. In-
fatti: 

a) se i repertori fossero quelli della giurisprudenza più recente daremmo al robot, co-
me istruzione, quella di accogliere anche la dottrina dell’interpretazione oggi praticata in giu-
risprudenza, visto che i giudici una dottrina dell’interpretazione ce l’hanno anche quando non 
lo dicono; 
                                                

64 Come paventa, invece, L. AVITABILE, Il diritto davanti all’algoritmo, in Riv. it. sc. giur., 2017, 319. 
65 M. DE FELICE, Calcolabilità e probabilità. Per discutere di “incontrollabile soggettivismo della decisio-

ne”, in AA. VV., Calcolabilità giuridica, cit., 43. 
66 Proprio questa, infatti, è ritenuta la logica propria della c.d. “giustizia predittiva”: cfr. C. CASTELLI - D. 

PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in Questione giustizia, 2018, 2. 
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b) se i repertori comprendessero anche la giurisprudenza precedente (ma quanto?) 
avremmo un panorama più completo, ma determineremmo un conflitto evidente di istruzioni, 
perché la giurisprudenza positivista della fine dell’Ottocento non ha molto a che spartire con 
la giurisprudenza (diciamo così) realistico-ermeneutica con cui abbiamo spesso a che fare 
oggi; 

c) ipotizzando di immettere nei repertori la giurisprudenza - poniamo - dall’unità 
d’Italia in poi, in disparte qualunque considerazione sui costi e sulla possibilità di completez-
za di una simile operazione (specie quanto alle pronunce di merito), si tratterebbe di decide-
re se ricomprendervi la giurisprudenza del ventennio fascista, per il cui inserimento ci sareb-
bero buoni argomenti sia a favore che contro67; 

d) occorrerebbe stabilire un criterio per risolvere il contrasto di giurisprudenza, quan-
do non sono disponibili pronunce del giudice della nomofilachia o ce ne sono di contrastanti 
(capita anche, si sa, fra decisioni delle Sezioni Unite); 

e) un simile criterio sarebbe comunque discutibile, perché quello della maggioranza 
potrebbe non essere sempre disponibile (casi di parità) e quello della decisione recenziore 
non avrebbe fondamento (non valendo per la successione delle sentenze il criterio cronolo-
gico che si applica nella successione delle fonti); 

f) vincolare il robot alla giurisprudenza pregressa impedisce l’evoluzione degli indirizzi 
giurisprudenziali e preclude al diritto di esercitare la sua funzione primaria (rispondere a bi-
sogni umani regolando umani rapporti corrispondentemente alle esigenze sociali del momen-
to storico); 

g) un simile vincolo violerebbe l’art. 101 Cost., subordinando il giudice non più solo al-
la legge, ma alla giurisprudenza; 

h) più ancora, tutto questo sarebbe incompatibile con la logica degli ordinamenti di di-
ritto romano, nei quali non può valere (ammesso che valga in quelli di common law) il famo-
so dictum holmesiano che “The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing mo-
re pretentious, are what I mean by the law”68. 

Certo, i problemi sarebbero diversi se oltre ai precedenti giurisprudenziali si facessero 
acquisire al robot le posizioni dottrinali e le prassi amministrative, ma sarebbero appunto di-
versi, non minori. Si tratterebbe, infatti, almeno di stabilire quale peso rispettivo attribuire alle 
tre fonti informative e di risolvere il problema delle opinioni dottrinali dubbiose69, il che non è 
poca cosa. 

 

                                                

67 Fra i più critici nei confronti della magistratura italiana durante il fascismo, O. ABBAMONTE, La politica 
invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo, Milano, Giuffrè, 2003 spec. 332 sgg. 

68 O.W. HOLMES, The Path of the Law, 10 Harvard Law Review 457 (1897). 
69 Ovviamente, anche la scelta sul “quando” fermarsi nell’acquisizione dei dati sarebbe delicatissima, 

come pure delicatissimo sarebbe stabilire quando l’acquisizione è completa, in assenza di una totale digitalizza-
zione della sterminata produzione giuridica anche solo degli ultimi decenni. 
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v) Il giudice-robot e il raffronto tra norme 

Dobbiamo a un’acuta osservazione di Carl Schmitt il chiarimento della differenza che 
separa il raffronto tra fatto e norma e il raffronto tra norma e norma. Infatti, “l’applicazione di 
una norma a un’altra norma è qualcosa di qualitativamente diverso dall’applicazione di una 
norma a una fattispecie [Sachverhalt], e la sussunzione di una legge sotto un’altra legge (se, 
d’altra parte, fosse pensabile) qualcosa di sostanzialmente diverso dalla sussunzione di una 
fattispecie [Sachverhalt] normata sotto la sua normazione”70. Quando una norma è raffronta-
ta a un’altra, i fatti rilevanti sono evidentemente i medesimi (altrimenti il raffronto non sarebbe 
necessario, coprendo le due norme ambiti fattuali distinti), sicché non si sussume nulla, ma, 
appunto, si confronta. E la conseguenza, rileva opportunamente Schmitt, è che, se si rileva 
una contraddizione, quel che accade è che viene semplicemente “deciso quale delle norme 
vicendevolmente contrastanti debba vigere e quale restare «fuori dal campo 
dell’applicazione»”71, attraverso una “eliminazione autoritaria del dubbio”72.  

Il tema del dubbio, appunto, appare, ai nostri fini, decisivo. 
La questione del raffronto fra norme, che si pone, ad esempio, quando si mettono in 

relazione norme (prodotte da fonti) di rango diverso o di diversa competenza, per ragioni di 
diritto positivo assume una configurazione affatto particolare quando il raffronto riguarda le 
norme di legge da una parte e la Costituzione o le norme eurounitarie dall’altro. Il nostro or-
dinamento, infatti, prevede che, in caso di dubbio sulla non conformità della norma di legge a 
Costituzione, ovvero sulla corretta interpretazione da dare alla norma eurounitaria, il giudice 
si rivolga - rispettivamente - alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione, per-
ché quel dubbio venga sciolto dall’autorità giurisdizionale competente (artt. 1 della l. cost. n. 
1 del 1948; 23, comma 2, della l. n. 87 del 1953; 267 TFUE). Ora, il punto problematico a me 
pare la concettualizzazione della nozione di “dubbio” per un robot.  

Prendiamo, per semplicità, il solo caso della questione di costituzionalità, che può es-
sere sollevata solo se “non manifestamente infondata” e dunque solo in presenza del men-
zionato dubbio. Se, invero, il dubbio riguardasse la semplice esistenza di un’ipotesi di con-
trasto fra la norma di legge e la Costituzione, poiché una simile ipotesi è possibile formularla 
nella stragrande maggioranza dei casi, dovremmo concludere nel senso che il giudice-robot 
dovrebbe quasi sempre rimettere la questione di costituzionalità alla Consulta, con evidenti 
disfunzionalità del sistema. Se, invece, la soglia del dubbio fosse collocata più in alto, non 
solo non ci sarebbero criteri oggettivi per stabilire a che punto fissarla, ma - più radicalmente 
- sarebbe difficile giustificare una costruzione così barocca, perché il robot capace di valutare 
il dubbio dovrebbe essere capace di valutare anche la “certezza”, sicché lo si potrebbe tran-
quillamente sostituire alla Corte costituzionale.  

Ancor più risolutivamente, però, ci si potrebbe chiedere se sia possibile dare al robot 
istruzioni corrette per ricostruire una nozione - come quella di “dubbio” - che appare difficil-

                                                

70 C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, 4^ ed., Berlin, Duncker & Humblot, 42 (trad. mia). 
71 C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, cit., 43 (trad. mia). 
72 C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, cit., 46 (trad. mia). 
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mente compatibile con la logica binaria propria dell’intelligenza robotica. Se non lo fosse (la 
nozione di dubbio potrebbe essere introiettata da un robot - a me pare - solo indicandola con 
una soglia numerico-percentuale, che tuttavia, come accennato, sarebbe arbitraria), visto 
che il raffronto di legittimità costituzionale e di legittimità eurounitaria è necessariamente sot-
teso, sia pure solo implicitamente, a qualunque decisione giudiziaria, eventuale decisione 
robotica compresa, ne dovremmo concludere che una simile decisione sia, sebbene “solo” 
per ragioni di diritto positivo, impraticabile. 

 

vi) La sorte della difesa tecnica, dell’appello, del ricorso per cassazione e della 
motivazione 

La Costituzione menziona in più luoghi la figura dell’avvocato e la giurisprudenza co-
stituzionale, in più occasioni, l’ha scolpito con forza, specie quando ha affermato che “per il 
nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di 
regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione 
professionale [...]”73. È assai dubbio che un avvocato, per come lo conosciamo noi, avrebbe 
ancora senso di fronte a una giurisdizione robotica. Infatti: 

a) le argomentazioni difensive degli avvocati non avrebbero alcun valore dinanzi a un 
giudice che, per definizione, pronuncerebbe tota lege (et iurisprudentia, aggiungo) perspecta; 

b) poiché il robot si pronuncia sulla base di un algoritmo, non si comprende come 
sull’algoritmo, da assumere come un a-priori, potrebbero incidere le difese tecniche 
dell’avvocato (se le deduzioni “logiche” dell’avvocato facessero mutare la decisione, si do-
vrebbe dire che l’algoritmo che regolava l’interpretazione della norma e la sussunzione ad 
essa della fattispecie era logicamente viziato ab origine, il che pregiudicherebbe irrimedia-
bilmente la credenza nell’esattezza della decisione robotica); 

c) di conseguenza, il ruolo dell’avvocato sarebbe limitato, al più, al reperimento di un 
fatto nuovo, che possa incidere sul giudizio in corso o legittimare un appello; 

d) l’appello stesso, a questo punto, avrebbe per presupposto solo due ipotesi, cioè il 
fatto nuovo o l’errore informatico (per il quale, però, l’opera dell’avvocato sarebbe del tutto 
inutile, dovendo essere sostituita da quella del matematico o dell’ingegnere); 

e) il ricorso per cassazione per errore di diritto non avrebbe più ragione di esistere, 
perché l’errore di diritto non potrebbe essere commesso dalla macchina, ovvero si configure-
rebbe solo come conseguenza dell’errore informatico o ingegneristico, sicché ricadremmo 
nel caso descritto sub d); 

f) la motivazione della sentenza robotica avrebbe ragione d’essere richiesta solo per 
assicurarne la controllabilità sociale o per rilevare il possibile errore informatico o ingegneri-
stico (si pensi alla discrepanza fra la motivazione e il dispositivo), ma non avrebbe molta im-

                                                

73 Sent. n. 125 del 1979. 
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portanza nella prospettiva oggi essenziale (quella della verifica dell’iter logico seguito dal 
giudice), se non limitatamente al riscontro, appunto, dell’errore informatico74. 

Come si vede, una vera e propria rivoluzione, che, come accennavo in apertura, 
avrebbe effetti di sistema così profondi che non è dato sapere quanto potrebbero essere so-
cialmente accettati. 

 

vii) La discrezionalità del giudice-robot 

Anche gli ordinamenti di diritto romano lasciano sovente al giudice un margine di di-
screzionalità nell’esercizio delle sue funzioni. Ciò accade, ad esempio, quando gli si conferi-
sce il potere di decidere secondo equità (il che era ammesso anche nella leibniziana “giuri-
sprudenza universale”)75 o quando gli è consentito determinare una sanzione fra un minimo 
e un massimo (anzi: la più recente giurisprudenza costituzionale è ricca di statuizioni contra-
rie alle c.d. “pene fisse”)76. Più dubbio è che si tratti di vera discrezionalità (e non di un sem-
plice problema interpretativo) quando il giudice deve applicare concetti giuridici indeterminati 
o clausole generali (che magari rinviano alla coscienza sociale, come, ad es., “buon costu-
me”); quando deve decidere (si pensi al giudizio sull’ammissibilità delle richieste di referen-
dum abrogativo) se due discipline siano “omogenee”; quando deve stabilire se vi sia analo-
gia fra due fattispecie; quando deve formulare giudizi di “prevalenza” (si pensi, nei giudizi 
costituzionali che oppongono lo Stato e le Regioni, alla statuizione su quale competenza, di 
quale soggetto istituzionale, sia più rilevante rispetto a una determinata fattispecie), etc. 
Quale che sia il senso in cui questo dubbio viene sciolto, resta fermo che di casi di sicura 
discrezionalità del giudice l’ordinamento è cosparso. L’interrogativo, allora, è addirittura ov-
vio: perché affidare un simile potere di scelta a un robot? E, soprattutto, come farlo, visto che 
in questo caso il richiamo al precedente giurisprudenziale serve a poco, perché per com-
prendere le ragioni dell’una o dell’altra opzione si dovrebbero conoscere gli atti e la storia dei 
singoli procedimenti in tutte le loro pieghe? 

 

viii) Il robot pronuncia davvero l’ultima parola? 

Sebbene il punto sfugga ai sostenitori radicali della distinzione fra disposizione e 
norma (da me ormai non più condivisa)77, se è vero che la disposizione di legge si configura 
come un enunciato, come un enunciato si configura anche la norma (pretesamente “creata” 
dal giudice), sicché anch’essa va necessariamente e parimenti interpretata. Poiché il giudice-

                                                

74 Questo perché “i numeri sono certi, univoci. Le parole esigono una interpretazione [...]” (B. ROMANO, 
Dalla Metropoli verso Internet, cit., 118). 

75 G.W. LEIBNIZ, Princìpi ed esempi, cit., 121, ove si precisa che in quella giurisprudenza universale si 
dovrebbe chiarire anche “cosa appartenga all’equità, ossia quando per il maggior bene ci si deve allontanare dal 
puro diritto”. 

76 V., da ultimo, sent. n. 142 del 2017. 
77 Rinvio, una volta di più, al mio Interpretazione conforme a costituzione, cit., passim. 
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robot, per comunicare in forma accessibile ai consociati, si esprimerebbe tramite enunciati, le 
sue statuizioni dovrebbero essere anch’esse oggetto di interpretazione. Conseguentemente, 
v’è da chiedersi quanto possa essere utile, a fini di certezza, la sostituzione dell’uomo con la 
macchina. 

 

ix) Dal giudice-robot al robot-legislatore e mediatore 

Se il robot potesse (come si è visto) sostituirsi alla Corte costituzionale potrebbe par-
zialmente sostituirsi anche al legislatore e al capo dello Stato. Invece di attendere il suo giu-
dizio di costituzionalità dopo l’entrata in vigore di una legge, infatti, lo si potrebbe coinvolgere 
già al momento della sua discussione, sicché non ci sarebbe bisogno di alcun intervento 
preventivo del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, né della Corte costitu-
zionale in sede di sindacato successivo. Analoghe prestazioni preventive si avrebbero pro-
babilmente nei rapporti di diritto privato, potendo le parti dirimere ogni accenno di potenziale 
controversia rivolgendosi, in prevenzione, alla mediazione robotica (mediazione peculiare, 
invero, appunto perché potrebbe essere preventiva anche rispetto a qualsivoglia rivendica-
zione o controversia). Restano al di fuori del perimetro delle mie considerazioni, invece, le 
possibili forme (non di mediazione, ma) di negoziazione robotica, che invero il nostro ordi-
namento già conosce78. Come si vede, anche in questo caso siamo di fronte a conseguenze 
di enorme portata in termini sia di forma di governo che di forma di Stato, che sarebbero ten-
denzialmente di ardua accettazione sociale. 

 

5. Apologo conclusivo 

In Feeling of Power, un breve racconto del 1958, tradotto in italiano con Nove volte 
sette e pubblicato nella meritoria antologia di fantascienza Le meraviglie del possibile, curata 
da Sergio Solmi e Carlo Fruttero nel 1959, Isaac Asimov narra di un mondo governato dagli 

                                                

78 Già ora la negoziazione robotica è prevista dal nostro ordinamento. Così, l’art. 1, comma 495, della l. 
24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) stabilisce che “Si considera attività di negoziazione ad alta 
frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative 
all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l’invio, la modifica o la can-
cellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo infe-
riore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 500”. A sua volta, 
il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico della finanza (c.d. T.U.F.), dispone che “Per «negoziazio-
ne algoritmica» si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina au-
tomaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il 
prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano minimo o assente, ad 
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare 
ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il 
regolamento delle operazioni”. 

Sul profilo dommatico di tali questioni, v. ora le interessanti e articolate notazioni di C. ANGELICI, Note 
preliminari sulle operazioni di borsa, in AA. VV., Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo 
compleanno, Napoli, ES, 2018, 119 sgg. 



 

 
R I V I S T A  A I C  892 

elaboratori elettronici, nel quale un modesto tecnico, tale Myron Aub, di fronte a uno sbalordi-
to consesso di politici e militari, carta e penna alla mano, dimostra di poter compiere opera-
zioni matematiche complesse. Poiché ogni operazione, ormai, è fatta dai computer e ogni 
diretta conoscenza della μάϑησις è scomparsa, la prima reazione è di assoluta incredulità, 
ma rapidamente ci si rende conto che il potere che quella penna e quella carta possono dare 
agli uomini è enorme e che essi possono emanciparsi dai computer, rivelatisi troppo costosi 
e inefficienti soprattutto in campo militare. A me sembra che Asimov, sessant’anni or sono, 
avesse ben colto che quello della liberazione è un percorso bidirezionale. Se le macchine 
possono liberarci dal lavoro, il recupero del nostro specifico umano passa dalla nostra libera-
zione dalle macchine, quando la loro presenza si fa eccessiva79.  

L’idea del giudice-robot è intrigante e gettarla in campo è molto utile e importante. 
Anzitutto per uno scopo eminentemente pratico, visto che fa intendere come ci sia un 

ampio margine per l’utilizzo della tecnologia a supporto dell’attività degli operatori del dirit-
to80. Già ora noi pratichiamo il diritto in modo diverso da quanto facessimo in passato: ab-
biamo a disposizione computer sui quali scrivere i nostri atti (e, come sa chi utilizza entrambi 
gli strumenti, il pensiero che passa dalla penna stilografica - della biro non saprei che dire... - 
non è lo stesso che passa dalla tastiera); banche dati digitali (di leggi, sentenze, contributi 
dottrinali, atti amministrativi) alle quali attingere (sulle quali operiamo attraverso le parole-
chiave e non più con quella sorta di percorso iniziatico che era implicato dalla ricerca carta-
cea); pur meno diffuse - allo stato - previsioni probabilistiche robotiche sull’esito di una pos-
sibile controversia (le quali, addirittura, possono rendere recessivo il nostro ruolo di chierici, 
se è vero che le informazioni degli esperti “in realtà altro non sono che valutazioni di probabi-
lità”)81. 

Quel che più conta, però, è che in questo modo si può mettere in discussione una 
dottrina dell’interpretazione e una concezione della giurisdizione che hanno generato una 
grave incertezza in danno dei consociati e un significativo spostamento di potere in favore 

                                                

79 Natalino Irti invita a considerare che anche la téchne è umana. Ha ragione: lo è logicamente e ormai 
anche storicamente.  

Nel Protagora (XII, 321; 322), con la narrazione del mito di Epimeteo e Prometeo, Platone ci mostra 
ch’essa era nelle mani degli dei, ma che gli uomini hanno saputo impossessarsene, così differenziandosi dai bru-
ti. Una liberazione dalle macchine, pertanto, non avrebbe ragion d’essere, perché sarebbe liberazione da noi 
stessi. Sta di fatto, però, che, una volta oggettivatasi, la téchne diviene in qualche modo altro da noi e a noi si 
contrappone. Di questo abbiamo il sentimento. E quindi possiamo averlo anche della nostra possibile liberazione. 

Con i consueti toni apocalittici (ma non senza fondamento) mette in guardia dal rischio che la liberazione 
dal lavoro ottenuta grazie al macchinismo determini un insopportabile taedium vitae O. SPENGLER, Der Mensch 
und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, München, Beck, 1931, 5. 

80 Alla stessa conclusione giungono I. KERR - C. MATHEN, Chief Justice John Roberts is a Robot, 7, che 
può leggersi all’indirizzo web http://robots.law.miami.edu/2014/wp-content/uploads/2013/06/Chief-Justice-John-
Roberts-is-a-Robot-March-13-.pdf, ma sulla base di premesse teoriche (fondate anche su assunti dworkiniani) 
che non condivido (rinvio, una volta ancora, al mio Interpretazione conforme a Costituzione, cit., 419, nt. 228; 
437, nt. 368). 

Ampie indicazioni sull’attualità e sui possibili sviluppi futuri in R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers. An In-
troduction to Your Future, 2^ ed., Oxford, Oxford Univ. Press, 2017, spec. (per quanto qui interessa) 43 sgg. e 
184 sgg. 

81 B. DE FINETTI, Teoria delle probabilità. Sintesi introduttiva con appendice critica, Torino, Einaudi, 1970, 
vol. I, 226. 
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della magistratura, ma al prezzo di un serio indebolimento della sua legittimazione sistemica. 
È, questo, un punto delicato, che va chiarito. In un ordinamento nel quale l’attività giurisdi-
zionale è esercitata da giudici-funzionari la continua sottolineatura della sua pretesa creativi-
tà è il peggior servizio che a quei giudici si possa fare. Quale mai potrebbe essere la loro le-
gittimazione a creare se dicono ius in ragione di un concorso che ha accertato le loro compe-
tenze tecniche? Perché mai sarebbero più idonei a intercettare i bisogni di giustizia e a sod-
disfare le richieste di allocazione delle risorse più di quanto lo siano legislatori che hanno 
(dovrebbero avere) sensori affondati nel corpo vivo della società civile? La questione è stata 
ben colta dai magistrati più attenti, consci che l’esaltazione della discrezionalità giudiziale 
rende sempre meno accettabili le loro decisioni, ma questa consapevolezza non è diffusa 
ovunque.  

Nondimeno, è ragionevole pensare che mettere in pratica l’idea estrema del robot-
giudice abbia più svantaggi che vantaggi. Come ben sanno i matematici che si occupano del 
calcolo delle probabilità, la previsione non è predizione82, sicché quando chiediamo che le 
decisioni giudiziarie siano prevedibili eleviamo una pretesa di certezza giuridica, non di infal-
libilità matematica (ammesso - e nient’affatto concesso - che il robot possa essere infallibi-
le)83. Forse il problema che l’idea della decisione robotica intenderebbe risolvere potrebbe 
essere rimosso se, da un lato, noi elevassimo pretese meno estreme (difficilmente compati-
bili, del resto, con un mondo fisico segnato dalla perdita delle credenze deterministiche, nel 
quale “tutti e sempre ci troviamo - nei confronti di tutte o quasi tutte le cose - in condizioni 
d’incertezza”)84 nei confronti del giudice e, dall’altro, questi recuperasse una cultura della giu-
risdizione che ne cogliesse la funzione servente (ma non per questo meno importante) ri-
spetto alla legislazione (e quindi alla decisione democratica). 

Una volta di più, il problema non è di innovazione legislativa o di rivolgimento scienti-
fico, ma di approccio culturale. E noi giuristi possiamo controllare (e criticare) la cultura di un 
giudice ben più facilmente di quanto possiamo fare con la cultura di un ingegnere, di un ma-
tematico, di un programmatore. Per esser chiari: se devo scegliere qualcuno di cui non fi-
darmi, personalmente, scelgo il giudice. E scelgo che sia un essere umano. Umano e con-
sapevole dell’importanza, certo, ma anche dei limiti, della sua funzione. 

 

                                                

82 M. DE FELICE, Calcolabilità e probabilità, cit., 54. 
83 Osservava A. TURING, Lecture to the London Mathematical Society on 20 February 1947, trad. it. di G. 

Lolli e N. Dazzi, Conferenza alla London Mathematical Society del 20 febbraio 1947, ora in Intelligenza meccani-
ca, cit., 87: “se si aspetta che la macchina sia infallibile, allora essa non può anche essere intelligente”. 

84 B. DE FINETTI, Teoria delle probabilità, cit., vol. I, 33. 
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come fenomeno generale. – 6.4. La situazione italiana nel quadro di riferimento generale ed il ruolo 
attuale del giurista. – 7. Considerazioni conclusive. 

1. Considerazioni introduttive 

Prima di entrare nel merito delle questioni concernenti il tema che ci è stato assegna-
to, riteniamo doveroso dare conto dello spirito con il quale abbiamo affrontato il compito, nel-
la consapevolezza che si tratta di una riflessione generale di metodo, con cui l’intera scienza 
del diritto costituzionale deve, oggi, in qualche modo misurarsi.  

                                                

* Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università di Pisa. 
** Relazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og- 

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017.  
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Cesare Pinelli, nella relazione di sintesi del convegno AIC del 2016, dedicato al tema 
della sovranità1, osservava che il titolo allora proposto suggeriva un “bisogno di reagire a chi 
postula la fine di plurime categorie del diritto costituzionale”, nel passaggio dal costituzionali-
smo monistico dello Stato sovrano, al pluralismo ed al costituzionalismo post-moderno indot-
to dalla globalizzazione2. Per questa ragione, si riconosceva l’importanza di tornare a discu-
tere delle “grandi categorie”, non per “piantare bandierine sulla mappa dei cultori di una di-
sciplina, bensì un ritorno su di esse per vagliarne lo stato”, al fine di recuperare delle stipula-
zioni condivise capaci di tenere insieme la pluralità, peraltro vitale, di approcci che vengono 
utilizzati3.  

La questione non è nuova; analoga sensibilità era stata già manifestata4, con la de-
nuncia che la deformalizzazione delle categorie giuridiche, del linguaggio e della sintassi 
propria dei giuristi, quale conseguenza diretta di una moltiplicazione incontrollata degli ap-
procci e dei metodi di studio, ha prodotto una Babele (incomunicabilità) ed ha fatto perdere di 
unità allo statuto della disciplina. 

Non abbiamo dubbi che anche il tema generale che ci è proposto in queste due gior-
nate inviti a riflettere su alcune delle categorie fondamentali del diritto costituzionale – demo-
crazie e garanzie - al fine di verificarne lo stato di salute e la perdurante utilità, oltre che per 
recuperare alcuni punti fermi (le  stipulazioni condivise ricordate da Cesare Pinelli) ed 
un’omogeneità di linguaggio che facciano da argine allo sfilacciamento di un neo-
costituzionalismo che rischia di perdere la sua stessa valenza prescrittiva.  

Il titolo assegnato alla sessione odierna suggerisce di esaminare il tema proposto in 
chiave di rapporto tra i due termini della democrazia e delle istituzioni di garanzia, più che di 
parlare separatamente dell’una e delle altre, anche se è inevitabile definire preliminarmente 
quali significati devono essere attribuiti a questi due lemmi. 

Con una differenza tra il tema odierno e quelli affrontati nella giornata di ieri; questi ul-
timi proponevano una traccia che doveva sviluppare le conseguenze indotte sullo stato della 
democrazia dal rapporto con due dei suoi potenziali nemici (populismi5 e poteri economici6), 
quest’oggi il rapporto viene riferito a due concetti contigui e complementari (anche se non 
sempre amici tra loro), che nel quadro della democrazia costituzionale, che come vedremo è 
quello che va considerato come riferimento necessario ed esclusivo, sono stati e sono chia-
mati a dialogare, per concorrere alla piena realizzazione della democrazia costituzionale 
stessa.  

                                                

1 XXXI Convegno annuale dell’AIC, Di alcuni grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità – Rap-
presentanza –Territorio, Trento, 11-12 novembre 2016.  

2 Cfr. C. PINELLI, Relazione di sintesi, in Rivista AIC, 3/2017, 2; in precedenza M. LUCIANI, Il brusco risve-
glio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, 2.  

3 Ancora C. PINELLI, o ult. cit. 
4 In particolare da G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere, Roma-Bari, Laterza, 2013, 

161. 
5 V. la relazione di M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in Rivista AIC, n. 

3/2018.   
6 V. la relazione di M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, n. 3/2018. 
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Come sapete si tratta di un tema sterminato che sarà possibile sfiorare; come Giulio 
Salerno, mi appello a questa particolare vastità della problematica per delimitare il perimetro 
del mio intervento, che si soffermerà solo su alcune questioni.  

Essendo poi il mio compito quello di un semplice discussant (o controrelatore) esso è 
più limitato e, in una qualche misura, circoscritto, dall’impostazione e dai temi che sono stati 
seguiti e affrontati dalla relazione di base di Giulio Salerno7, che ho apprezzato molto, pur 
non condividendone alcuni passaggi. Cercherò di assolvere a questo ruolo nella prima parte 
del mio intervento, per trattare successivamente di alcune questioni, che a me paiono di fon-
damentale importanza, in maniera anche autonoma rispetto alla traccia proposta per la di-
scussione. In particolare cercherò di toccare quattro punti che ritengo qualificanti; in primis, 
anche per assecondare ovvie esigenze di carattere definitorio, quali siano le nozioni di de-
mocrazia rilevanti ai nostri fini ed il loro attuale stato di salute, trovandoci ormai in presenza 
di fenomeni e movimenti piuttosto diffusi che evidenziano situazioni critiche impensabili fino a 
pochi anni orsono. In secondo luogo e parallelamente, cosa debba intendersi per garanzia 
(costituzionale) e quali siano gli istituti e/o i soggetti chiamati ad assolvere questa particolare 
funzione, con particolare riferimento all’esperienza costituzionale italiana. Quale terzo profilo 
da esaminare vi è quello della valutazione riguardo al sistema ed alla valutazione allo stato 
attuale dei rapporti tra poteri e decisioni politiche da una parte e giurisdizione (in particolare 
costituzionale) dall’altra – vero nodo del tema che ci è stato proposto, a fronte anche di una 
perdurante polemica anti-giudiziaria, che, nel nostro Paese, è solo in parte riconducibile alla 
tradizionale discussione sulla counter-majoritarian difficulty, che rimane certamente una fon-
te di ispirazione per le posizioni dottrinali (e prima ancora politiche, anche se in questa sede 
non ce ne occupiamo) che contestano un asserito eccessivo attivismo delle corti di giustizia. 
Infine, cercheremo di trarre delle conclusioni in chiave problematica sul futuro della demo-
crazia costituzionale e delle istituzioni di garanzia che la sorreggono, considerando 
l’importanza del ruolo che la scienza giuridica ed i giuristi (costituzionalisti in particolare), so-
no (o dovrebbero essere) chiamati ad esercitare soprattutto in questi frangenti ad alto tasso 
di conflittualità.  

Un’ulteriore considerazione di metodo ci pare doverosa: riteniamo opportuno non limi-
tare la nostra analisi alla sola esperienza costituzionale italiana, ricorrendo, almeno per le 
questioni che trattano dei profili più generali e di contesto, ad un inquadramento di taglio an-
che comparatistico, che riconduca i problemi ad una prospettiva globale, tenuto conto 
dell’importanza decisiva assunta dai riferimenti sovra-nazionali e dalla circostanza che i fe-
nomeni che affrontiamo non riguardano solo il nostro Paese e si propongono in termini ana-
loghi in moltissime altre esperienze costituzionali, in particolar modo di quelle che costitui-
scono l’insieme della tradizione giuridica occidentale. Una maggiore complessità che deriva, 
anche se non soltanto, dall’esistenza di una pluralità di ordinamenti che interagiscono come 
vasi comunicanti, in virtù delle aperture e dei rinvii che le costituzioni nazionali, compresa la 
nostra, hanno da tempo attivato con riguardo al diritto sovranazionale ed internazionale.  

                                                

7 Cfr. G. SALERNO, Le garanzie della democrazia, in Rivista AIC, 3/2018. 
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Se in passato, quindi, quello della democrazia e delle sue garanzie si poneva come 
un problema esclusivamente di diritto interno, oggi la situazione è senz’altro mutata e si è 
fatta più sfuggente. Ci sono delle domande alle quali non è semplice rispondere. Per esem-
pio, a che livello si colloca (e può collocarsi) la democrazia, visto che convivono ed interagi-
scono costantemente tra loro ordinamenti che hanno come proprio fondamento il principio 
democratico inteso in maniera tradizionale (gli stati nazionali), con ordinamenti in cui 
l’elemento democratico si fa più sfuggente ed interagisce con fattori legittimanti di natura di-
versa (l’Unione europea, ove, soprattutto nel periodo più recente la prevalenza del metodo 
intergovernativo ha accentuato le storiche carenze democratiche nei procedimenti decisiona-
li), con ordinamenti a-democratici (il Consiglio d’Europa) o ancora retti principalmente sui 
rapporti di forza (la comunità internazionale)?   

Sul deficit democratico dell’Unione e sui limiti attuali del processo di integrazione eu-
ropea si sofferma diffusamente anche la relazione di Giulio Salerno8, che rileva come 
quest’ultimo sia rimesso ai rapporti di forza tra gli stati9, con esiti di natura asimmetrica che 
mettono in discussione lo stesso principio di parità, quale condizione essenziale posta 
dall’art. 11 Cost. per consentire limitazioni di sovranità. Del resto, al momento non si intrave-
dono soluzioni che possano colmare il deficit democratico esistente, nonostante il principio 
democratico, quale patrimonio costituzionale comune degli stati membri, debba essere con-
siderato come uno dei valori fondanti e irrinunciabili della stessa Unione europea. Né, al ri-
guardo, sembra sufficiente evocare un’esigenza di rafforzamento della democrazia negli stati 
membri che non sono certo in grado di supplire ad un difetto congenito, reso più evidente 
dalla crisi dei debiti sovrani esplosa dopo il 2010, che ha messo a nudo “l’anima essenzial-
mente economica” dell’Unione ed ha attivato meccanismi di decisione in uno stato di ecce-
zione che talora non lasciava margini di intervento a processi di decisione su base democra-
tica10. 

La questione riguarda anche il sistema (rectius: i sistemi) delle garanzie: quali sono le 
istituzioni di garanzia? A quale dei tanti livelli istituzionali si collocano? E quali sono l’oggetto 
e le finalità che devono essere garantite? 

Concordiamo con chi ritiene che quando si parla di garanzie della costituzione (e del-
la democrazia costituzionale) si continui a fare riferimento al solo livello nazionale; le altre 
istanze giurisdizionali (Corte Edu e Corte di giustizia dell’Unione europea, che sarebbe sba-
gliato assimilare a dei tribunali costituzionali o a delle corti supreme, trattandosi di organi sui 
generis, sia in relazione ai parametri utilizzati che alle procedure per la loro attivazione, che 
per gli effetti delle decisioni assunte), esercitano a loro volta funzioni di garanzia che sono 
tuttavia riferite, oltre che alla tutela di taluni diritti individuali (per i quali la pluralità di sedi in 

                                                

8 V. G. SALERNO, cit., 10-12, nonché 52 ss.  
9 Sul punto ci sia consentito rinviare alle considerazioni svolte in R. TARCHI, The Crisis and Political Deci-

sion-Making Processes: The Impact on European Constitutional Systems, in F. MERLONI – A. PIOGGIA (eds.), Eu-
ropean Democratic Institutions and Administrations. Cohesion and Innovation in Times of Economic Crisis, Sprin-
ger, 2018, 25 ss.,  

10 Il caso più eclatante, anche se non l’unico, resta quello del referendum greco del 5 luglio 2015, dei cui 
esiti non si è potuto tener conto in alcun modo, con una totale regressione del principio democratico.  
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cui possono essere difesi non comporta automaticamente un vantaggio in termini di effettivi-
tà), alla protezione del solo ordinamento di cui fanno parte e dei rispettivi interessi da tutela-
re, che possono entrare in conflitto con quelli degli altri.  La convivenza di circuiti giudiziari tra 
loro concorrenti e non integrati in un sistema unitario, che agiscono sulla base del criterio 
della competenza, non sempre permette che il dialogo tra questi soggetti, comunque neces-
sario per favorire i processi di integrazione interordinamentale che gli strumenti della politica 
non sempre riescono ad attivare, si sviluppi sempre in modo fecondo e senza difficoltà, pro-
prio per la diversità di legittimazione offerta dal parametro che deve essere applicato. E’ per-
tanto fisiologico che possano nascere delle contese tra corti che rivendicano la propria speci-
fica funzione di garanzia, quando si profila un conflitto tra legalità europea e legalità costitu-
zionale; non si tratta di conflitti apparenti di norme, comunque risolvibili ricorrendo 
all’interpretazione sistematica di disposizioni appartenenti ad ordinamenti diversi, si tratta, 
invece, di antinomie reali, rispetto alle quali o si riconosce la prevalenza al diritto dell’unione 
o a quello nazionale: tertium non datur. 

Finora i casi nei quali i Tribunali costituzionali hanno ipotizzato l’esistenza di contro-
limiti rispetto al diritto europeo e si sono rivolti alla Corte di giustizia per ottenere 
un’interpretazione diversa da quella prospettata in precedenti questioni pregiudiziali sollevate 
da giudici comuni si sono conclusi senza risultati tangibili, con un successivo adeguamento 
delle Corti alle pronunce del giudice europeo.  

Giustamente nella relazione di Giulio Salerno si riprende la questione dei controlimi-
ti11, che alcuni tribunali costituzionali (in particolare quello tedesco, quello spagnolo e, più di 
recente quello italiano che ha infine superato la riluttanza ad attivare il rinvio pregiudiziale) 
hanno cercato di attivare nei confronti della Corte di Giustizia dell’Unione europea, per otte-
nere un’interpretazione diversa da quella prospettata in precedenti questioni pregiudiziali sol-
levate da giudici comuni, riaffermando la prescrittività dei principi fondamentali stabiliti dalle 
rispettive costituzioni. Non si tratta di riaffermare paletti per la regolazione di confini evane-
scenti, ma di ricercare un rapporto di collaborazione con i giudici europei, la cui finalità riposa 
nella ricerca di un bilanciamento condiviso tra il primato del diritto europeo e le identità costi-
tuzionali, alle quali non possiamo rinunciare a cuor leggero, rappresentando ancora il più alto 
di riconoscimento e protezione dei diritti fondamentali, della democrazia12 e della rule of law 
proprie della tradizione giuridica occidentale. I risultati finora ottenuti attivando questa interlo-
cuzione non sono stati particolarmente significativi13, con una riaffermazione da parte della 
                                                

11 Cfr. G. SALERNO, o cit., 51-52; cfr., altresì, M. LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafrat-
to) a Lussemburgo, in Giur. cost., 2017, 536 ss. 

12 Il riferimento è alle sentenze del Bundesverfassungericht del 7 settembre 2011 (BVerfG,2 BvR 
987/10), e del 12 settembre 2012 (il testo in italiano in 
http://scuolaprofessionilegali.uniroma2.it/files/2014/01/BVerfGE_12sett2012_Avv.Lillodott.Crupi-15.03.2014.pdf), 
relative al funzionamento del Meccanismo Europeo di Stabilità – MES, che hanno riaffermato l’inviolabilità del 
principio costituzionale di democrazia, in base al quale le decisioni che incidono su questioni che attengono ai 
poteri sovrani dello Stato devono essere sempre avallate da un voto della maggioranza dell’assemblea rappre-
sentativa, unico organo eletto secondo le regole costituzionali.  

13 Senza considerare i precedenti costituiti dalle vicende Melki e Sélim Abdeli (decise dalla Corte di 
giustizia con sent. 22 giugno 2010, C-188/10 E C-189/10 a seguito di domande di pronuncia pregiudiziale solle-
vate dalla Cour de cassation francese), il caso più noto e largamente discusso è stato il c.d. affaire Melloni, che 
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Corte di giustizia dei propri precedenti ed un successivo adeguamento, magari con alcune 
precisazioni da parte delle corti nazionali, anche se l’esito recente del caso Taricco, che ha 
riguardato proprio l’Italia, fa intravedere alcuni possibili margini di flessibilità che vanno in 
una direzione diversa rispetto al passato14. 

                                                                                                                                                   

ha visto contrapposte la Corte di giustizia (che ha risolto la questione pregiudiziale sollevata con la sentenza del 
26 febbraio 2013, C-399/11) e il Tribunal constitucional spagnolo. L’oggetto del contendere consisteva nel rispet-
to delle garanzie processuali e del diritto difesa costituzionalmente previste (che non consentono l’arresto di per-
sone condannate in absentia senza una possibilità di revisione del processo) ai fini  dell’applicazione del mandato 
di arresto europeo richiesto da giudici di altri paesi. La Corte di giustizia riafferma il primato del diritto europeo 
che, in questo caso, deve garantire il rispetto di standard uniformi nella tutela dei diritti fondamentali, anche se in 
contrasto con disposizioni statali di rango costituzionale. Il finale di partita ha visto il Tribunal constitucional (sent. 
26/2014 del 13 febbraio 2014) accettare con un velato dissenso la risposta della Corte di Lussemburgo, secondo 
quanto era prevedibile e comprensibile. La sentenza Melloni, infatti, non solo sosteneva un orientamento con-
trario a quello consolidato nella giurisprudenza del Tribunal constitucional, ma soprattutto ribadiva il ruolo della 
Corte di giustizia di massimo garante dei diritti fondamentali nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in 
virtù del primato sui diritti interni degli Stati membri. Cfr. V. FAGGIANI, La sentenza del TC sul caso Melloni: esem-
pio del dialogo giudiziario europeo o di un monologo?, in forumcostituzionali.it, 2015, 3; tra i numerosi commenti 
usciti in Italia v. anche M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della carta dei diritti fondamen-
tali dell’unione europea tra corte di giustizia e tribunale costituzionale spagnolo, in Rivista AIC, 2013.   

14 Il caso Taricco, come noto, origina da una complessa vicenda processuale che ha visto coinvolti, oltre 
al giudice ordinario italiano, anche la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale, le quali si sono pronunciate 
in merito alla questione dando luogo ad un vero e proprio dialogo “multilivello” tra giudici di ordinamenti diversi.  

Il caso ha avuto origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia UE dal 
Tribunale di Cuneo che aveva promosso un procedimento penale nei confronti del sig. Taricco e di altre persone, 
con l’imputazione di aver costituito e organizzato un’associazione per delinquere, ponendo in essere operazioni 
fraudolente attraverso la presentazione di false dichiarazioni annuali IVA. Il termine della prescrizione dei reati di 
cui erano accusati gli imputati si sarebbe consumato entro l’8 febbraio 2018, senza la garanzia che fino ad allora 
sarebbe stata pronunciata una sentenza definitiva. Il Tribunale di Cuneo, con rinvio pregiudiziale, si è rivolta alla 
Corte di giustizia per chiedere se, a causa della disciplina in materia di prescrizione, il diritto italiano non avesse 
creato surrettiziamente una nuova possibilità di esenzione dall’IVA, non prevista dal diritto dell’Unione ed in con-
trasto con l’art. 325 TFUE. 

La Corte di giustizia, con la sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, rispondendo alla questione pre-
giudiziale posta dal Tribunale di Cuneo, e con il dichiarato intento di salvaguardare gli interessi finanziari dell’UE, 
ha statuito che il giudice nazionale debba disapplicare la normativa italiana controversa (sull’allungamento mas-
simo dei termini di prescrizione, ex artt. 160 e s. c.p.) in due casi: se la frode IVA è “grave” e si verifica in un “nu-
mero considerevole di casi”; oppure se il regime di prescrizione previsto per la normativa interna che tutela i cor-
rispondenti interessi finanziari nazionali è più efficace (perché maggiormente dissuasivo) di quello applicabile ai 
reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, creando così un’inaccettabile diversità di disciplina a livello interno 
ed eurounitario, per la repressione del medesimo reato. L’effetto della pronuncia del giudice UE, disponendo di 
fatto un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello applicabile al momento della commissione 
dell’illecito, mette in gioco la tenuta del principio di legalità penale di cui all’art. 25 Cost. 

A fronte del conferimento in favore dei giudici nazionali di un così ampio potere discrezionale nella scelta 
di disapplicare o meno la normativa interna in tema di prescrizione, la Corte d’appello di Milano prima, e la Corte 
di Cassazione poi, hanno quindi sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 2 della legge 
n. 130/2008, che contiene l’ordine di esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, parr. 1 
e s., TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE. A fronte della decisione dei giudici ordinari di 
sollevare la questione di costituzionalità, fondata sul riconoscimento della teoria dei controlimiti, ed in particolare 
sulla tutela del principio di legalità penale di cui all’art. 25 Cost., la Corte Costituzionale ha reagito con la pronun-
cia di cui all’ord. n. 24 del 2017 che ha sospeso il giudizio, optando per un ulteriore rinvio pregiudiziale di inter-
pretazione alla Corte di giustizia UE, chiedendo essenzialmente se la precedente interpretazione fornita dalla 
stessa Corte si dovesse applicare anche quando: 1) fosse priva di una base legale sufficientemente determinata; 
2) nell’ordinamento dello Stato membro, la prescrizione fosse parte del diritto penale sostanziale e soggetta al 
principio di legalità; 3) fosse in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato mem-
bro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. Nell’ordinanza la 
Corte Costituzionale offre al giudice europeo una via d’uscita prospettando la possibilità di un ripensamento in 
ordine all’interpretazione dell’art. 325 TFUE che tenesse conto non solo dell’art. 25 Cost. bensì anche di analoghi 
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2. Garanzie della democrazia o garanzie della costituzione? Spunti e riflessioni a 
margine della relazione di base 

Nella relazione di base che mi ha preceduto, Giulio Salerno ha toccato un numero 
amplissimo di temi e questioni, sia di carattere generale, che di natura più specifica; ovvia-
mente non è possibile riprenderle e discuterle nella loro interezza: per questo ci limiteremo a 
considerare l’impostazione seguita e gli argomenti che, a nostro avviso, acquistano maggiore 
rilevanza, trascurando quelli di maggiore dettaglio.  

Innanzitutto mi convincono l’inquadramento e le premesse generali dalle quali la rela-
zione prende le mosse, che, richiamando il modello della società aperta (in cui i poteri di go-
verno devono essere esercitati nel rispetto di regole ed i governanti sono sempre sostituibili 
con mezzi pacifici), ripercorrono la parabola storica della democrazia, con il  suo trionfo rea-
lizzato (o forse solo auspicato, se si considerano poi gli sviluppi successivi) alla fine del 20º 
secolo e, immediatamente dopo, l’individuazione degli ostacoli e dei passaggi che, in questa 
fase storica stanno determinando una crisi della stessa democrazia intesa nella sua acce-
zione tradizionale, fino a mettere in discussione la sua stessa sopravvivenza, con metodi ta-
lora subdoli e di non facile percezione e, per questo, più pericolosi15. Allo stesso modo per-
                                                                                                                                                   

principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che delle tradizioni costituzionali 
comuni (art. 6.3 TUE).  

La Corte di Giustizia con la sentenza sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17, ha dunque avuto modo di 
tornare sul merito della vicenda con un nuovo pronunciamento che questa volta potesse tenere conto del più 
complessivo quadro giuridico offerto dal giudice costituzionale con la sua ordinanza di rinvio. Riconsiderando il 
contenuto della propria decisione, essa afferma la diretta applicabilità della “regola Taricco” (e la conseguente 
disapplicazione della normativa nazionale), salvo nei casi in cui questa possa contrastare con il principio di legal-
ità nella sua triplice declinazione di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale, giungendo 
alla conclusione che il proprio precedente pronunciamento (la c.d. sentenza Taricco I) non trovi applicazione per i 
reati commessi anteriormente alla sua emanazione. 

Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte di Giustizia UE, la Consulta chiude la lunga vicenda proces-
suale ritenendo infondate le questioni sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte af-
ferma come la "regola Taricco" sia non applicabile in quei giudizi, perché in tutti e due i casi i fatti si erano verifi-
cati prima dell’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza Taricco. 

In ogni caso la Corte Costituzionale con la sentenza 115/2018 ritiene inapplicabile la regola Taricco, in-
dipendentemente dalla data di commissione dei fatti, perché contrasta con il principio di determinatezza penale 
sancito dall'art. 25 Cost., comma 2. 

Copiosissima è la letteratura sul tema. Tra i molti contributi: M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e 
la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, 7 ss.; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: 
come venirne fuori?, in Dir. pen. contemporaneo, 2016; V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sov-
versione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. contemporaneo, 2016; C. AMALFITANO, O. POLLICINO, 
Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 
della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, in Diritti Comparati, 5 giugno 2018, 4 e s.; AA.VV., Atti 
del Convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, 
svoltosi a Roma, Istituto Luigi Sturzo, il 4 ottobre 2016, pubblicati su Rivista Aic, 4/2016; A. BERNARDI (a cura di), I 
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, Jovene, 2017; A. BERNARDI, 
C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Na-
poli, Jovene, 2017; I. PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche 
attuali, Milano, Giuffrè, 2017; A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo cooperativo e 
controlimiti, in Quad. cost. n. 1/2017, 109 e ss.; A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su 
Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 
2017), in Consulta Online, 1/2017, 81 e ss.; AA.VV., La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della 
Corte costituzionale, Forum di discussione, in Diritti comparati, 1/2018. 

15 G. SALERNO, cit., 1-3.  
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suade la ricostruzione delle relazioni (definite come intrecci) che intercorrono tra ordinamenti 
statuali e di altro genere, all’interno di quell’assetto post-westfaliano che, considerando an-
che le evoluzioni in atto, non sembra avere ancora raggiunto uno sviluppo pienamente com-
piuto e che, comunque, non ha saputo finora trovare un suo ordine, né condividere valori es-
senziali, compresa la stessa democrazia e, in qualche misura il principio della rule of law16. E 
qui, giustamente, si richiama il paradosso della globalizzazione che, alimentata soprattutto 
dall’occidente, ha eroso le basi della democrazia pluralista su cui l’esperienza di questa tra-
dizione giuridica si è finora riconosciuta. Certo, anche in conseguenza del disallineamento 
tra sistemi economici e organizzazioni a base politica, il tema della perdurante vitalità della 
democrazia costituisce l’altra faccia del problema della sovranità, con la conferma del carat-
tere eminentemente statualistico del diritto costituzionale, le cui categorie fondanti non sono 
facilmente esportabili ad altri livelli, ove regna l’antisovrano, come dimostra l’esperienza ma-
turata in questi anni17. Anche per questa ragione, allora, pare opportuno che della democra-
zia si continui a parlare guardando prevalentemente all’esperienza  dello Stato costituziona-
le, “caratterizzata dal primato della Costituzione” e “vivificata dalla Corte costituzionale”18, 
l’unica ad essere fondata sul principio democratico, secondo quanto avremo modo di preci-
sare nel § seguente19.  

Nella relazione si procede, quindi, ad una sintetica ma lucida analisi di quelli che pos-
siamo definire i pericoli ed i nemici della democrazia (tra i quali il terrorismo ed il fondamen-
talismo di matrice religiosa, vera e propria minaccia della “tolleranza democratica” nel senso 
indicato da Michael Walzer20 e, nel caso dell’Italia i persistenti fenomeni corruttivi21), così 
come le possibili alternative, a proposito delle quali si segnala il carattere ancora problemati-
co ed immaturo della democrazia on-line22.  

Giustamente, poi, si rileva che la crisi della democrazia italiana dipende anche da fat-
tori autoctoni, che non si sono manifestati o si sono manifestati in misura più attenuata in altri 
paesi23; tra questi, oltre alla già ricordata corruzione endemica, la degenerazione del sistema 
dei partiti, ormai pervasi da logiche di accentuata personalizzazione del potere o trasformati 
in movimenti che non garantiscono forme di democrazia interna come sarebbe necessario e, 
comunque, appaiono distanti dalle tradizionali famiglie politiche europee ed internazionali, 
sorgendo, con trasformazioni e trasformismi continui, accompagnati da un’elevata conflittua-
lità talora sfociata in forme di delegittimazione reciproca. Ciò che ha influito in misura deter-
minante sull’indebolimento della rappresentanza politica e destabilizzato il funzionamento 
                                                

16 G. SALERNO, cit., 6. 
17 G. SALERNO, cit., 7.  
18 Il virgolettato è ripreso da G. SALERNO, cit., 19.  
19 Di questi temi si erano occupate anche alcune delle relazioni presentate al XXXI Convegno AIC, già 

richiamato alla n. 1; cfr., in particolare, A, MORRONE, Sovranità, in Rivista AIC, 3/2017, spec. Parte IV; G. SCACCIA, 
Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, id., passim. 

20 Cfr. M. WALZER, Sulla tolleranza, Roma-Bari, Laterza 2001, 125 ss. 
21 Che, giustamente, viene riferita, non solo ai diversi livelli di governo, ma anche alla società civile, e 

rappresenta un fenomeno corrosivo delle istituzioni e della stessa democrazia politica, alimentando il senso di 
sfiducia dei cittadini negli apparati pubblici (G. SALERNO, cit., 12-13).   

22 G. SALERNO, cit., 9.  
23 G. SALERNO, 13. 
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delle stesse istituzioni. Si tratta di una situazione oggettiva e incontestabile, ma restiamo 
convinti che il rimedio non sia costituito dall’approvazione di riforme costituzionali di grande 
portata, come quelle che si sono inutilmente progettate negli ultimi due decenni e che ave-
vano come obiettivo principale quello di procedere ad una “verticalizzazione del sistema poli-
tico istituzionale”24. Le scorciatoie offerte dall’ingegneria costituzionale (come per la discipli-
na elettorale o la stessa riforma del Titolo V del 2001) si sono rivelate alla prova dei fatti illu-
sorie, se non dannose, e perseverare con questi propositi, senza affrontare i problemi strut-
turali della società italiana (ciò che richiede grande pazienza e tempi medio-lunghi), potrebbe 
rivelarsi ulteriormente controproducente anche per la legittimazione delle stesse istituzioni 
democratiche.  

Il nodo centrale del tema da affrontare, quello del rapporto tra democrazia e istituzioni 
di garanzia, viene risolto in modo elegante, anche per superare l’estrema complessità delle 
questioni sul tappeto, con una delimitazione dell’oggetto e dei presupposti dell’indagine che 
si risolve nell’individuazione di quelle che sono definite le “garanzie della democrazia”, intese 
come quel complesso di regole e principi che “nel nostro ordinamento costituzionale sono 
rivolti, espressamente o implicitamente, a perseguire la finalità di proteggere e di favorire la 
democrazia”, consentendone la “permanenza e lo svolgimento”, sia in senso protettivo da 
possibili rischi e minacce, sia in senso proattivo, con la rimozione degli ostacoli che ne pos-
sono rallentare la concretizzazione25.   

Coerentemente con questa impostazione e riconoscendo che quella italiana non ha 
assunto le forme né di una democrazia militante, né di una tollerante26 (conclusione del tutto 
condivisibile), si procede quindi individuando l’esistenza di una “democrazia a garanzia diffu-
sa, in cui la funzione di garanzia è affidata ad una pluralità di strumenti rinvenibili in una mol-
teplicità di disposizioni costituzionali”27. Non si considerano, quindi, tali soltanto le garanzie 
costituzionali (la rigidità della costituzione e la Corte costituzionale), ma anche quelle istitu-
zionali (consistenti nelle basi delle libertà e dell’eguaglianza, nei principi dettati per il corretto 
funzionamento delle istituzioni politiche, nelle discipline costituzionali assiologiche che orien-
tano lo svolgimento della vita associata, nonché nei limiti che derivano dai versanti esterni al 
nostro ordinamento, che assolvono ad una funzione complementare rispetto alle altre). Ne 

                                                

24 Come invece continua a ritenere G. SALERNO, cit., 14, che ribadisce come sia possibile rispondere alle 
difficoltà strutturali della forma di governo anche mediante la predisposizione, auspicabilmente condivisa, di inno-
vative disposizioni costituzionali relative alla configurazione dell’assetto delle istituzioni rappresentative.  

25 G. SALERNO, cit., 15, che ribadisce ulteriormente (v. p. 26-27) come dal punto di vista della Cos-
tituzione le garanzie della democrazia siano gli strumenti giuridicamente apprestati per prevenire la formazione di 
ciò che, anche soltanto in via di fatto, ostacola la perfetta “emersione dell’autorità dalla libertà” (espressione ri-
presa da C. MORTATI, Commento all’art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-
Roma, Zanichelli, 1975, 5), per rimuovere gli impedimenti o i freni che si frappongono al perseguimento del prin-
cipio democratico, e per promuoverne il processo di concretizzazione. 

26 Richiamando le formule utilizzate, rispettivamente da K. LOEWENSTEIN, Militant Democracy and Fun-
damental Rights, in The American Political Science Review, Vol. 31, No. 3, Jun. 1937, 417 ss. e da GINSBORG, A 
History of Contemporary Italy, 1943 – 1988, Harmondsworth, England, Penguin 1990,  142 per un verso e da S. 
CECCANTI e F. CLEMENTI, Italy, in M. THIEL (ed.),  The “Militant Democracy” Principle, in Modern Democracy, 2009, 
210.  

27 G. SALERNO, cit., 15.  
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risulta un articolato sistema di garanzie, quale “complesso di principi, regole, discipline, che 
danno luogo ad un sistema di equilibri incrociati, di controlli reciproci, di pesi e contrappesi, di 
limiti e di condizioni apposte allo svolgimento dei pubblici poteri suddivisi e frazionati in una 
pluralità di organi”28. 

L’impostazione seguita, cui riconosciamo una piena coerenza dell’impianto logico se-
guito rispetto alla premesse poste non ci convince appieno; intanto per la delimitazione 
dell’oggetto che riferisce le garanzie alla democrazia in quanto tale e conduce poi ad una 
trattazione congiunta e integrata dei due piani. Non solo, molti dei principi e degli istituti che 
vengono passati in rassegna non sono delle istituzioni in senso proprio, esprimendo quello di 
istituzione un concetto ben più delimitato, con la presenza anche di elementi di natura sog-
gettiva.  

In definitiva è l’idea stessa della c.d. “democrazia a garanzia diffusa” che, pur autore-
volmente già sostenuta, ci lascia perplessi; questa ampia diffusione, che finisce per sfociare 
in una visione panteista (al punto che l’analisi che viene condotta sui principi, le regole, gli 
istituti e gli strumenti arriva di fatto a coinvolgere l’intero assetto costituzionale), rischia di di-
luire eccessivamente i concetti di “funzione di garanzia”, intesa come attività e di “istituzione 
di garanzia” dal punto di vista organico, con la possibilità che il ruolo che le istituzioni di ga-
ranzia (in senso proprio) devono assolvere sia in qualche modo indebolito dalla presenza 
degli altri attori che entrano in gioco. Per così dire: se tutto diventa garanzia, nulla è di per sé 
soltanto garanzia.  

Riteniamo preferibile, allora, in modo forse più tradizionale, intanto individuare quale 
oggetto delle funzioni di garanzia lo Stato costituzionale, ovvero l’ordinamento costituzionale 
nel suo complesso, del quale la democrazia costituisce solo un elemento parziale, seppure il 
più importante, considerato il valore fondativo che è riconosciuto al principio democratico. 
Per questo, ci pare necessaria una delimitazione del concetto di garanzia da intendersi, forse 
in modo più tradizionale e più tecnico, come l’insieme limitato delle istituzioni che esercitano 
come funzione tipica quella di salvaguardare e difendere l’esistenza e la sopravvivenza del 
sistema costituzionale, assicurandone il suo valore anche normativo in termini di prescrittivi-
tà. 

Le istituzioni di garanzia, quindi, non si risolvono nella democrazia in quanto tale, po-
nendosi nei confronti di quest’ultima, e della sua componente politica, in un rapporto di tipo 
dialettico.  

Dobbiamo riconoscere, poi, il carattere indefettibile di questi strumenti, la cui finalità 
primaria è di tipo difensivo, ma al tempo stesso relativo, in quanto legato alle caratteristiche 
dell’ordinamento oggetto di protezione. In altri termini, ciascun sistema costituzionale (demo-
cratico e non) possiede le sue garanzie e, tra questi, la democrazia costituzionale ha le sue 

                                                

28 G. SALERNO, cit., 19; lo schema viene poi successivamente ripreso (26 ss.) e proposto come una pos-
sibile tassonomia, assai articolata (che come abbiamo segnalato nel testo separa le garanzie costituzionali da 
quelle istituzionali che, a loro volta si distinguono in base alle diverse finalità perseguite: protettiva, promozionale 
e benefica: 35 ss.) e, sostanzialmente, comprensiva della gran parte degli istituti costituzionali considerati sotto il 
profilo che li riconduce direttamente o indirettamente al principio democratico ed alla sua affermazione.    
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proprie, diverse o, almeno, non coincidenti con quelle di regimi di altra natura. Torneremo su 
tali questioni nei paragrafi successivi, cercando di spiegare meglio i rapporti tra democrazia e 
garanzie ed individuare cosa debba intendersi propriamente per istituzioni di garanzia, il cui 
novero risulterà assai più circoscritto rispetto a quanto indicato nella relazione di Giulio Sa-
lerno.   

Un’ultima considerazione la vogliamo rivolgere ad uno dei profili che viene trattato nel 
paragrafo conclusivo. Muovendo dalle relazioni interordinamentali europee, si osserva che 
anche in questo caso “si finisce per consegnarsi all’equilibrismo dei giudici”, mentre le istitu-
zioni politiche assistono in disparte ad un dibattito di fondamentale importanza per il futuro 
assetto dei rapporti tra Unione europea e stati. Al fenomeno viene riconosciuta una portata 
ben più ampia, comprensivo del livello statale, con le giurisdizioni (e talora da organismi di 
carattere tecnico o autorità indipendenti) che intervengono per colmare gli spazi lasciati vuo-
ti, anche nelle occasioni in cui questo compito sarebbe riservato propriamente alla politica. 
Un’attività di sostituzione da parte di autorità estranee al circuito della responsabilità politica, 
che, tuttavia, operano per la “trasformazione di bisogni e interessi di una comunità sociale in 
dati politici mediante un giudizio di valore”29. Si avanzano quindi perplessità, osservandosi 
come questo fenomeno, se diventa fisiologico, finisca per depoliticizzare il processo politico 
costituzionale e destrutturare lo stesso principio di divisione dei poteri. Giulio Salerno non fa 
propria la polemica antigiudiziaria che spesso viene avanzata in sede politica e, talora, di 
riflessione scientifica e pone l’attenzione su un dato di realtà che non può essere negato. 
Due considerazioni al riguardo: la supplenza esercitata talora dalle corti dipende nella quasi 
totalità dei casi dall’incapacità dei soggetti politici di affrontare i problemi reali o, dalle solu-
zioni proposte che, talora anche per veli ideologici si rivelano limitative di diritti o sproporzio-
nate e non ragionevoli. Ritengo, inoltre, che le corti di giustizia (costituzionali e comuni) as-
solvano pienamente al compito loro attribuito quando viene chiesto loro di intervenire, non 
potendosi sottrarre dal trovare una soluzione al caso concreto, non essendo consentito il non 
liquet. Per questo, diventa quasi necessario occupare tutti gli spazi che sono lasciati liberi 
dalla decisione politica, che dispone comunque dei mezzi per riappropriarsene anche suc-
cessivamente30. Certo si può ribadire che ai giudici non è consentito superare i limiti che so-
no imposti all’attività di interpretazione (che può essere anche creativa) del diritto, con i con-
nessi oneri di motivazione che devono essere assolti, dovendosi comunque giustificare ra-
zionalmente gli esiti del giudizio per rendere convincenti le soluzioni adottate.  

                                                

29 G. SALERNO, cit., 53. 
30 Con M. DOGLIANI, Lo Stato costituzionale: Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in S. MER-

LINI (a cura di), Magistratura e politica, Firenze, Passigli editore, 2016, in specie 70 ss., citato dallo stesso Saler-
no, riteniamo che il compito delle giurisdizioni ha visto un “incremento di ruolo e di rilevanza”, cui conseguirebbe 
“nello Stato costituzionale del presente” il riconoscimento di “una posizione sostanzialmente equiordinata” difronte 
alla Costituzione. 
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3. Significato del termine democrazia e delimitazione dell’oggetto dell’indagine  

 

3.1. Profili definitori  

Come noto, il termine democrazia è usato in vari contesti e per esprimere una plurali-
tà di significati; pertanto non è univoco, è generico e totalmente descrittivo. 

Di solito, il sostantivo “democrazia” viene accompagnato da un aggettivo in modo da 
fargli assumere un significato più preciso31, che talvolta assume un valore empirico per de-
scrivere fenomeni reali (come, ad esempio, quando si parla di democrazia maggioritaria, 
consociativa). In altri casi, la coppia sostantivo-aggettivo acquista un significato giuridico-
prescrittivo, come accade quando essa viene utilizzata per riassumere il paradigma di un 
ordinamento giuridico basato su alcuni principi, di solito richiamati in dichiarazioni solenni (le 
costituzioni): si farà allora riferimento alla democrazia popolare, alla democrazia socialista, 
alla democrazia liberale, alla democrazia illiberale (di particolare importanza per quanto si 
dirà fra poco), alla democrazia costituzionale32.  

Per quanto ci riguarda, l’indagine svolta in queste pagine è rivolta soltanto a due con-
cetti di democrazia (che risultano collegati tra loro) di natura politologica il primo, giuridica il 
secondo. Le formule di cui ci serviamo sono quelle della poliarchia e della democrazia costi-
tuzionale. Per la prima teniamo conto della ricostruzione di Robert Dahl, che consideriamo 
come la forma minima di democrazia politica33. Essa valuta il livello di inclusio-
ne/partecipazione e di competizione/liberalizzazione all’interno della società considerata. 

                                                

31 Come risulta in modo evidente dalle stesse trattazioni manualistiche; v., per tutti, M. VOLPI, Libertà e 
autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, 6° ed., Torino, Giappichelli, 2016, pp. 18 
ss.  

32 Nel panorama degli studi sul tema della democrazia è chiaramente prevalente l’apporto di filosofi e 
scienziati della politica (in Italia, su tutti, possono essere ricordati, in particolari, gli studi di Bobbio e Sartori). I 
giuristi, invece, si sono occupati piuttosto del principio democratico e della sua attuazione, a partire da C. MOR-
TATI, Art. 1, in Principi fondamentali, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Zanichelli-Il foro ital-
iano, Bologna-Roma, 1982, p 1 ss.; muovendo da queste premesse, ne hanno considerato le implicazioni per la 
distinzione fra democrazia rappresentativa, diretta e partecipativa. 

Dell’amplissimo dibattito che si è sviluppato a partire da queste premesse mi limito a fare cenno della 
contrapposizione tra i due concetti di democrazia formale e democrazia sostanziale – termini che, a seconda de-
gli autori considerati, assumono significati diversi –, rinviando alle riflessioni di Schumpeter e Bobbio (teorici, con 
accenti diversi, della democrazia formale), ovvero a quelle di Dahl e Ferrajoli (teorici di una democrazia che deve 
andare oltre la procedura elettorale). Per riferimenti essenziali v. J.A. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e 
democrazia, Bologna, il Mulino, 2001; N. BOBBIO, Democrazia (1976), ora in M. REVELLI (a cura di), Etica e politi-
ca. Scritti di impegno civile, Milano, Mondadori, 2009,  1053 ss.; ID., Il futuro della democrazia. Una difesa delle 
regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984; R.A. DAHL, Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, 7° 
ed., Milano, Angeli, 2007; ID., Sulla democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2006; L. FERRAJOLI, Principia juris: teoria del 
diritto e della democrazia, voll. I e II, Laterza, Bari, 2007; ID., La democrazia costituzionale, Bologna, il Mulino, 
2016.  

33 V., fra l’altro, R.A. DAHL, voce Poliarchia, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. VI, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 1996. 
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Perché si possa davvero parlare di poliarchia, questi requisiti devono sussistere a un livello 
elevato, oltre che essere stabili nel tempo, per un periodo almeno ventennale34.  

Per quanto riguarda la democrazia costituzionale, si tratta evidentemente 
dell’archetipo cui si rifanno gli ordinamenti costituzionali edificati, in primo luogo in Europa, 
nella seconda metà del ‘900. In questa formula è presente una forte componente prescrittiva. 
La democrazia costituzionale consolidatasi nella seconda metà del secolo scorso dev’essere 
innanzitutto vista come l’esito di una trasformazione della democrazia legislativa, fondata 
non più sul carattere dominante della legge ma sul primato della costituzione, secondo la 
definizione recentemente riproposta da Maurizio Fioravanti35.  

Da un lato, la “democrazia legislativa”, punto d’avvio di questa evoluzione, è fondata 
sul carattere dominante della legge, e del legislatore medesimo. Essa si realizza essenzial-
mente attraverso l’esercizio di un diritto fondamentale: il diritto di concorrere, “personalmente 
o tramite i propri rappresentanti”, alla formazione della legge “espressione della volontà ge-
nerale”, come recita l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 ago-
sto 1789, la quale può essere qui assunta come il testo-base della democrazia legislativa. 
Dire che la legge è “l’espressione della volontà generale” significa affermare in modo solen-
ne che la legge per il puro e semplice fatto di esistere, di essere stata deliberata e di essere 
entrata in vigore, è in sé giusta. Ed è ben noto come un simile modo d’intendere la legge, 
attribuendo ad essa un quid pluris di legittimazione così forte, abbia a lungo ostacolato 
l’affermazione del controllo di costituzionalità delle leggi, e questo con particolare forza pro-
prio in Francia36. Parallelamente, nello stato legislativo alla costituzione si attribuisce un valo-
re prettamente politico. 

L’approdo di un percorso di progressiva evoluzione è l’altro “tipo storico” di democra-
zia, ovvero la “democrazia costituzionale”, caratterizzata da un altro primato, che è in sintesi 
quello della Costituzione.  

Da questo punto di vista, il caso italiano appare emblematico. 
Come ci ricorda ancora Maurizio Fioravanti, questo processo non si svolge per la sua 

parte più rilevante, e tanto meno si completa, in seno alle Assemblee Costituenti del Nove-
cento, come la nostra del 1947, che segnano soltanto l’avvio di un percorso irto di ostacoli. 

                                                

34 Cfr. A. LIJPHART, Le democrazie contemporanee, Bologna il Mulino, 2001, p. 69 ss.; id., Thinking about 
Democracy: Power sharing and majority rule in theory and practice, London and New York, Routledge, 2008,  
277. 

35 Cfr. M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant’anni della 
Corte costituzionale, relazione svolta in Roma, palazzo della Consulta, 28 aprile 2016, su 
www.cortecostituzionale.it.  

36 Paese nel quale la polemica anti-giudiziaria dopo avere contraddistinto le vicende della Terza Repub-
blica (come testimonia la celbre analisi di E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation 
sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, 
Giard, 1921 (rist. Dalloz, 2005) si è protratta fino in tempi recenti. Una svolta si è consumata soltanto con la deci-
sione n. 85-197 DC del Conseil constitutionnel francese, che in quella pronuncia finisce col riconoscere che la 
legge votata dal Parlamento esprime la volontà generale “soltanto nel rispetto della Costituzione”. Cfr. L. FAVO-
REU, Le contrôle juridictionnel des lois : légitimité, effectivité et développements récents, in L. FAVOREU, J. JOLO-
WICZ (eds.), Actes du colloque d'Uppsala organisé par l'Association internationale des sciences juridiques les 26, 
27 et 28 juin 1984, Paris, Economica-P.U.A.M, 1986. 
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Tuttavia, per quanto i Costituenti eletti nel 1946 fossero legati alla tradizionale cultura del 
primato del legislatore37, la transizione verso la democrazia costituzionale, quale forma più 
alta di legalità, era già in atto nelle cose. Parlare di transizione significa che il passaggio al 
nuovo assetto della democrazia costituzionale si realizza attraverso un continuo processo di 
attuazione, che, nel nostro Paese, riceverà una spinta decisiva con la celeberrima sentenza 
n. 1 del 1956  della Corte costituzionale e che non si è ancora concluso38.  

Un soggetto doveva essere l’artefice di questo processo: la Repubblica, che si vede-
va affidati dalla nuova Costituzione democratica tre compiti essenziali. 

Riprendendo una ricostruzione che ci è parsa particolarmente convincente39, il primo 
compito si riconduce alla finalità di riconoscere nel testo della Costituzione l’esistenza di una 
società piena di conflitti, e carica di diseguaglianze, che può e deve essere governata con lo 
scopo di conformarla a quei principi generali di giustizia, che si riassumono nel diritto di 
ognuno di sviluppare la propria personalità, di costruire una condizione di vita libera e digni-
tosa.  

Il secondo compito è quello d’individuare, e proteggere, il nucleo dell’esistenza che 
può e deve essere considerato inviolabile, ovvero indisponibile da parte di tutti coloro che 
siano titolari di quote di potere, di carattere pubblico, ma anche privato. In questo nucleo, che 
si trova in posizione di anteriorità rispetto alla norma positiva statale, si colloca la persona, 
con il suo bagaglio di diritti, civili e politici, ma anche sociali, perché collegati all’accesso ai 
beni essenziali della vita, come l’istruzione, la salute, il lavoro.  

Il terzo compito è quello di costruire un sistema di poteri limitati e tra loro posti in con-
dizione di equilibrio. Questo riguarda, in particolare, i rapporti tra i poteri d’indirizzo, che risul-
tano dalla ordinaria competizione per la determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza, 
e i poteri di garanzia, che nel loro nucleo fondamentale sono dati dalla iurisdictio, ovvero dal 
potere di “dire” il diritto, di fissare cioè limiti positivi allo svilupparsi dell’indirizzo politico, che 
potrà così avere uno spazio suo proprio, entro cui manifestarsi discrezionalmente e in libertà, 
ma non tutto lo spazio, non l’intero spazio della Costituzione.  

Quest’ultimo compito ha un corollario, che può essere descritto come la transizione 
dall’idea di costituzione come patto sul potere garantito dagli stessi attori, all’idea di costitu-

                                                

37 M. FIORAVANTI, op. loc. cit., ricorda come la nuova legalità caratteristica dello Stato costituzionale è de-
stinata fino dalla sua origine a confrontarsi con la permanente forza della tradizione della legge come atto sovra-
no, espressivo del principio di unità politica, e perciò dotato di quei caratteri di obbligatorietà, imperatività, esecu-
torietà, che in linea generale tendono a inibire – e di fatto inibiranno – il formarsi di un sindacato dei contenuti 
della legge medesima. In argomento resta fondamentale la ricostruzione di C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi, 
I, Le ideologie del costituente, Milano, Giuffré, 1979; Id., La Corte costituzionale: esperienze e prospettive, in 
AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Bari, Laterza, 1979, 149 ss.  

38 Cfr., ancora, M. FIORAVANTI, op. loc. cit., che conclude la sua analisi ribadendo che il processo di tra-
sformazione che ci condurrà – e che a nostro avviso ancora ci sta conducendo – verso il nuovo assetto della 
“democrazia costituzionale” inizia dopo la Costituente, nelle pieghe del processo di attuazione della Costituzione, 
e in particolare attraverso la nuova e decisiva presenza istituzionale della Corte, a partire dalla sua celeberrima 
sentenza n. 1 del 1956. È in questo nuovo contesto istituzionale che si apre il processo di trasformazione che a 
noi interessa, e che si svilupperà nel corso degli anni successivi, portando sempre più in primo piano la giurisdi-
zione, non solo quella della Corte costituzionale, ma anche quella dei giudici ordinari. 

39 Quella di S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, ETS, 1996. 
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zione come vincolo al potere, garantita da attori esterni rispetto ai titolari delle decisioni poli-
tiche40. 

In sintesi, nello stato legislativo la costituzione è un documento che ha un valore solo 
politico, mentre nello stato costituzionale diventa norma giuridica e parametro per la validità 
delle decisioni dei poteri costituiti.  

 

3.2. Sviluppo e arretramento della democrazia? 

L’opera di delimitazione che abbiamo ora svolto ci consente di puntualizzare alcune 
questioni, relative alle più recenti tendenze nella vicenda della democrazia costituzionale. 
Come ci ha già segnalato anche Giulio Salerno, non aveva ragione Fukuyama quando profe-
tizzava la fine della storia41; al contrario, dobbiamo riconoscere che, oltre a non essersi rea-
lizzata una quarta ondata di transizioni democratiche42, la terza ondata della democratizza-
zione43 non si è consolidata del tutto, con fenomeni di regressione e involuzione particolar-
mente preoccupanti e tali da non rispettare il già citato requisito della stabilità almeno ven-
tennale, che i politologi considerano essenziale perché si possa parlare di democrazia con-
solidata.  

Rispetto a quanto segnalato da Fukuyama, Huntington (e altri), infatti, la fase attuale 
pare caratterizzata da un’inversione di tendenza. Ciò che si registra oggi è una crisi del costi-
tuzionalismo, soprattutto per quanto riguarda la sua forza espansiva. Questa crisi del costitu-
zionalismo si manifesta per lo meno sotto due forme: la fine dell’espansione del costituziona-
lismo verso sempre nuovi ordinamenti – o perlomeno una severa battuta d’arresto in questo 
processo – e un arretramento della democrazia e delle garanzie costituzionali in ordinamenti 
in cui queste sembravano già saldamente radicate. Si tratta di comprendere le ragioni di 
questi fenomeni e i possibili rimedi per fronteggiarli. 

Da un lato, si assiste a una fine della spinta propulsiva dei principi del costituzionali-
smo verso ordinamenti “altri” rispetto a quelli in cui esso ha preso forma. Non ci riferiamo 
tanto agli ordinamenti latinoamericani (con la possibile eccezione del Venezuela); in alcuni di 
essi, infatti, i processi di consolidamento innescati dalle transizioni costituzionali degli anni 
Ottanta e Novanta si trovano ormai in una fase piuttosto avanzata, sebbene permangano 
problemi di un certo rilievo, legati soprattutto all’arretratezza economica e alla difficoltà di far 
evolvere verso forme più equilibrate di convivenza e di coesione sociale società ancora arre-
trate sotto questo punto di vista. Non vi è dubbio che la debolezza di questi pre-requisiti ha 
rappresentato e continua a rappresentare un ostacolo non indifferente sul cammino della 

                                                

40 Cfr. S. NICCOLAI, cit., 101 ss.  
41 F. FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992. 
42 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali, Bologna, Il Mulino, 1998. 
43 Il riferimento è a S. P. HUNTINGTON, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX 

secolo, Bologna, il Mulino, 1995. Da segnalare come questo Autore sia passato da una visione tendenzialmente 
ottimistica dell’espansione del costituzionalismo occidentale ad una visione pressoché opposta, con una presa 
d’atto della radicalizzazione del conflitto tra civiltà che si è determinato a partire dalla fine del secolo scorso; cfr. 
S. P. HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, trad. it., Milano, Garzanti, 1996. 
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piena transizione democratica. Considerazioni di questo tipo possono senz’altro essere svol-
te a proposito di Brasile, Cile, Argentina e Messico44. Pensiamo, piuttosto, a esperienze 
estranee alla tradizione giuridica occidentale, in particolare quelle dell’Asia e dell’Africa. In 
una certa fase storica, in effetti, si era ipotizzato che fosse possibile immaginare la circola-
zione del modello di democrazia costituzionale faticosamente costruito in Occidente, e di cui 
fanno parte il riconoscimento dei diritti, la rule of law, la divisione dei poteri e la rappresen-
tanza politica. Così, in contesti come quello mediorientale, nordafricano o anche del Sudest 
asiatico sono stati approvati o progettati testi costituzionali in larga parte modellati sulle 
esperienze europee. La realtà ha dimostrato il carattere in gran parte utopico di questo dise-
gno, con fenomeni di rigetto e, dato ancor più preoccupante, di snaturamento e alterazione 
del significato degli istituti così introdotti. È il caso, ad esempio, dei tentativi, in larga parte 
fallimentari, di “esportare la democrazia” in Iraq e in Afghanistan45; oltre che, più di recente, 
degli esiti per lo meno controversi delle “primavere arabe” che hanno interessato il Nordafri-
ca e il Medio Oriente46. E certamente, in molti casi, l’esito è stato quello di dare origine a fe-
nomeni che sono stati diversamente definiti come “democrazie di facciata”, “democrazie im-
perfette” o, ancora, “democrazie illiberali”47, confermando l’estrema difficoltà di operare tra-
pianti in contesti i cui valori di riferimento restano assai distanti da quelli occidentali48.  

È anche il caso dell’invocazione dei “valori asiatici”, “una forma di relativismo che por-
ta a mettere in discussione l’universalità dei diritti umani”49 ed è adoperata ora per giustifica-
re la violazione dei diritti fondamentali, ora in chiave genericamente oppositiva nei confronti 
delle acquisizioni del costituzionalismo. In quest’ultimo caso, più che un fallimento tout court 
si registra uno snaturamento della nozione di costituzionalismo, che finisce col mutare signi-
ficato. 

                                                

44 Su quest’ultimo ordinamento – in parte rappresentativo dell’area latinoamericana di cui fa parte – ci 
permettiamo di rinviare a R. TARCHI, La forma di governo del Messico: dal presidenzialismo imperiale alla “parla-
mentarizzazione” del presidenzialismo?, in DPCE online, n. 4/2017; nonché, ampiamente, L. MEZZET-
TI, Transizioni costituzionali e consolidamento democratico in America Latina, in A. Di Giovine – S. SICARDI (a 
cura di), Democrazie imperfette, Torino, Giappichelli, 2005, 135 ss.  

45 Sul punto cfr. C. PINELLI, State-Building and Constitution-Making. The Cases of Kosovo, Iraq and Af-
ghanistan, in Diritto pubblico, 2010, 299 ss., spec. 324 ss. 

46 Per un primo bilancio v. T. GROPPI, La costituzione tunisina del 2014 nel quadro del “costituzionalismo 
globale”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, 189 ss.; F. BIAGI, The Separation of Powers and Forms 
of Government in the MENA Region following the “Arab Spring”: A Break with the Past?, in Diritto pubblico com-
parato ed europeo, 2018, pp. 381 ss.; M. OLIVIERO, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Le Costituzioni del Ma-
grheb, Milano, Giuffré, 2003. 

47 Tali definizioni si devono, nell’ordine a: F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di dirit-
to costituzionale comparato, Milano, Giuffré, p. 95 ; S. N. EISENSTADT, Paradossi della democrazia. Verso demo-
crazie illiberali?, (trad. it..), Bologna, Il Mulino, 2002; A. DI GIOVINE -  S. SICARDI (a cura di), Democrazie imperfette,  
Giappichelli, Torino, 2005. 

48 Cfr. anche M. VOLPI, Libertà e autorità, cit. pp. 74 ss., che evidenzia come le caratteristiche costituzio-
nali che si determinano portano alla non effettività dei diritti, alla debolezza del pluralismo, la prevalenza di forme 
di governo presidenzialistiche legittimate plebiscitariamente, l’influenza sui poteri civili di quello militare o del fatto-
re religioso.  

49 T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI se-
colo, in Politica del diritto. 2006, 189; v. inoltre T. GROPPI, Does Asia exist?, in ead., V. PIERGIGLI, A. Rinella (a 
cura di), Asian Constitutionalism in Transition: A Comparative Perspective, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 3 ss. 
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Da un altro punto di vista, si assiste a una retrocessione della democrazia costituzio-
nale in ordinamenti nei quali essa si era già affermata. Mentre le tendenze di cui si è fatto 
cenno nel paragrafo precedente si erano già manifestate durante lo scorso decennio, questi 
fenomeni sono più recenti e caratterizzano in maniera pregnante il decennio presente. Que-
sta tendenza ha interessato, ad esempio, la Turchia: un processo di valorizzazione delle pre-
rogative del potere esecutivo era già incominciato con le riforme del 2007, ma in quella fase 
esso si era accompagnato al tentativo di avvicinarsi agli standard del costituzionalismo euro-
peo, su cui si ritornerà fra poco, anche in vista di una possibile adesione all’Unione. 
L’intreccio fra le vicende internazionali e i contraccolpi del fallito colpo di Stato del 2016 – 
con la successiva proclamazione dello stato di emergenza – hanno provocato 
un’intensificazione della prima tendenza, particolarmente evidente nella riforma costituziona-
le approvata con referendum nel 2017, che introduce una forma di governo presidenziale 
con contrappesi istituzionali assai deboli50. 

Da che cosa è dipeso il dispiegarsi di queste due tendenze, battuta d’arresto della 
tendenza espansiva del costituzionalismo e arretramento del medesimo in ordinamenti in cui 
era già radicato? 

Pur nella consapevolezza delle differenze fra le specifiche situazioni di ciascun ordi-
namento, si possono citare vari fattori: l’insufficiente sviluppo del tessuto economico e socia-
le ancora caratterizzato da un livello di povertà elevato e da diseguaglianze fortissime; il rifiu-
to, talvolta esplicitamente rivendicato, del costituzionalismo occidentale; in altri casi ancora, 
una accettazione del costituzionalismo solo apparente, di facciata, in nome di superiori inte-
ressi allo sviluppo economico e all’arricchimento individuale. Una siffatta concezione dello 
sviluppo economico, infatti, potrebbe risultare limitata dal pieno recepimento della concezio-
ne occidentale dei diritti e dalla presenza di eccessivi limiti al potere politico: da questo punto 
di vista, appare paradigmatico l’esempio di Singapore51. 

In generale, il mancato attecchimento dei principi e delle istituzioni del costituzionali-
smo è legato alla presenza di un sostrato ideale, costituito da valori diversi da quelli propri 
della cultura occidentale (si pensi all’evocazione degli Asian values, espressione coniata non 
casualmente dall’allora Primo ministro singaporiano Lee Kuan Yew) e che si richiamano a 
concezioni religiose o a comportamenti sociali fortemente radicati, oltre che da concezioni 
pervicacemente elitistiche e/o autocratiche del potere.  

Per interpretare situazioni così problematiche si è dovuto fare ricorso a una concet-
tuologia nuova. Si è allora parlato di costituzioni senza costituzionalismo52, e di coraggiosi 
tentativi di realizzare un costituzionalismo meticcio53. Anche quest’ultimo, in ogni caso, regi-
                                                

50 Sulla riforma turca del 2017 v. T. GROPPI, Il referendum costituzionale del 16 aprile 2017 in Turchia: 
una ulteriore tappa verso lo smantellamento dello stato di diritto, in Quaderni costituzionali, 2017, 342 ss.; V.R. 
SCOTTI, Presidentialism in Turkey. A first appraisal of 2017 Constitutional Reform, in DPCE online, n. 2/2017, 251 
ss.; M. VOLPI, Una nuova Costituzione che mira all’instaurazione di un regime autoritario, in Forum DPCE Online 
– Turchia, 2017.  

51 Cfr. ancora T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo?, cit., 191 s. 
52 T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo?, cit. 
53 S. BONFIGLIO, Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 

2016. 
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stra enormi difficoltà nell’affrancamento dalle tradizioni originarie, anche come tertium genus 
distinto e alternativo rispetto a quello della tradizione occidentale.  

Finora ci siamo limitati a fare riferimento a ordinamenti altri rispetto a quelli riconduci-
bili alla tradizione giuridica occidentale. Mi preoccupa ancor più, però, che il fenomeno 
dell’arretramento della democrazia sia diventato anche un problema interno alla stessa civiltà 
giuridica occidentale e coinvolga direttamente anche alcuni Paesi europei. A lungo – con 
un’accentuazione negli anni ’80 e poi dopo la caduta del muro di Berlino – le varie ondate di 
allargamento della Comunità e poi dell’Unione avevano coinciso con una apparentemente 
inarrestabile avanzata del costituzionalismo nel Vecchio Continente. 

Una crisi economica di eccezionale gravità e di durata molto lunga ha contribuito a 
disvelare alcune criticità presenti, innescando un processo involutivo che oltre ad avere avu-
to conseguenze politiche - sui sistemi politici di gran parte dei paesi europei (con la nascita di 
nuovi attori, il rafforzamento dei movimenti che vengono definiti populisti e di partiti antisi-
stema ed antieuropei e un complessivo spostamento a destra degli assi politici), ha avuto 
anche importanti ripercussioni di ordine costituzionale54.  

Una parte significativa degli stati membri dell’UE, quelli in condizioni di finanza pub-
blica precaria, quando non è stata espropriata dei poteri di decisione dalla c.d. Troika, ha 
però dovuto realizzare riforme (non soltanto costituzionali) sotto dettatura. Queste riforme 
risultavano per lo più funzionali ai mercati ed all’affermazione di una certa concezione eco-
nomica, basata sulla stabilità dei prezzi e dei mercati in regime di bassa inflazione. I Paesi 
più indebitati hanno dovuto subire una vera e propria constitutional deconstruction55, rinun-
ciando a gran parte della propria sovranità, contraccambiata con la possibilità di sopravvi-
venza.  

Il Trattato sulla stabilità il coordinamento e la governance nell’Unione economica e 
monetaria – contenente il c.d. fiscal compact – e la sua recezione mediante riforme costitu-
zionali da parte di alcuni Paesi tra cui l’Italia, ha posto quei problemi che Giulio Salerno ri-
chiama nella parte finale della sua relazione56. Il principio dell’equilibrio di bilancio costitui-
sce, ove non sia circoscritto da opportune garanzie e sia anzi posto sullo stesso piano degli 
altri principi fondamentali (o considerato addirittura un super principio, prevalente nelle ope-
razioni di bilanciamento), una sicura minaccia per la garanzia di molti diritti, sicuramente di 
quei diritti che creano aggravi finanziari a carico della spesa pubblica. La costituzionalizza-

                                                

54 Per una panoramica generale v., eventualmente, R. TARCHI, The Crisis and Political Decision-Making 
Processes: The Impact on European Constitutional Systems, in F. MERLONI, A. PIOGGIA (a cura di), European De-
mocratic Institutions and Administrations: Cohesion and Innovation in Times of Economic Crisis, Torino, Giappi-
chelli-Springer, 2018, 25 ss.  

55 L’espressione è di A. MARKETOU, Greece: Constitutional Deconstruction and the Loss of National Sov-
ereignty, in T. BEUKERS, B. DE WITTE, C. KILPATRICK (a cura di), Constitutional Change through Euro-Crisis Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 179 ss.; v. anche A. MARKETOU, Constitutional-political change in 
Greece during the crisis. A story on constitutional deconstruction and the loss of national sovereignty, in federal-
ismi.it, n. 26/2016.  

56 G.M. SALERNO, Le garanzie della democrazia, in Rivista AIC, n. 3/2018, 43 ss.  
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zione di questo principio ha prodotto ripercussioni sull’attività delle Corti costituzionali, modi-
ficando i parametri di riferimento per la loro attività57.  

L’altro fenomeno che ha contribuito a destabilizzare l’ordine esistente è quello delle 
migrazioni di massa sud-nord (e più di recente est-ovest con i connessi problemi legati al ter-
rorismo islamico). Le ondate migratorie stanno producendo società multi etniche e multi cul-
turali, con una fortissima accelerazione del pluralismo e l’emersione di valori confliggenti con 
quelli propri della tradizione occidentale58.  

Avendo in mente questi dati di contesto, non mancano degradazioni della democrazia 
costituzionale classica59 che hanno un’origine prettamente interna e sono la conseguenza di 
libere scelte politiche da parte dei popoli e, soprattutto, delle decisioni dei governi, comunque 
legittimati da un voto popolare. Il fenomeno è per ora limitato all’Ungheria (ove si è proceduto 
a ripetute riforme costituzionali di tipo regressivo) e, più di recente alla Polonia, ove, in difetto 
di una maggioranza parlamentare sufficiente a modificare la Costituzione, le forze politiche di 
maggioranza hanno proceduto mediante lo strumento legislativo per alterare gli equilibri co-
stituzionali. In altri Paesi membri, come la Romania e la Slovacchia, la complessiva, preoc-
cupante debolezza delle garanzie della rule of law non ha dato luogo, almeno per il momen-
to, a un vero e proprio indebolimento dei capisaldi della democrazia costituzionale. 

L’obiettivo delle riforme, sia in Ungheria sia in Polonia, è stato quello di depotenziare 
fortemente le istituzioni di garanzia ed in primo luogo gli istituti della giurisdizione costituzio-
nale, secondo una visione che valorizza al massimo la democrazia politica ed il principio di 
maggioranza, le cui decisioni non debbono essere limitate o contrastate da poteri indipen-
denti e neutrali.  

Proprio la gravità delle vicende ungheresi e polacche e la difficoltà di inquadrarle se-
condo le tassonomie tradizionali hanno portato a coniare formule inedite come abusive con-
stitutionalism e democratic backsliding60. 

                                                

57 La Corte costituzionale pare aver corretto il tiro, riconoscendo che il rapporto tra la tutela dei diritti fon-
damentali e le esigenze finanziarie non comporta la necessaria prevalenza di queste ultime; al contrario, le deci-
sioni di bilancio, nel momento in cui vengono adottate devono tener conto degli impegni necessari per assicurare 
la garanzia dei diritti per i quali sussiste un obbligo di tutela.  

Nella sent. n. 275/2016 della Corte Costituzionale, in materia di diritto all’istruzione del disabile, limitato 
da una legge regionale per esigenze di copertura finanziaria, si afferma testualmente (n. 11 motivazione in dirit-
to): “una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto 
allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e 
generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del 
concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia 
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazio-
ne”. La prospettiva viene ribaltata: primo il diritto, il principio del pareggio di bilancio deve adeguarsi a questa pri-
maria esigenza. Indubbiamente una rondine non fa primavera (oltretutto il diritto in gioco è tra quelli che trova una 
copertura forte, sorretta anche dal principio di dignità umana) ma la strada indicata è quella giusta. 

58 V. G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, in Rivista AIC, n. 1/2017. 
59 Mentre alcuni ragionano di Stato costituzionale, altri contributi, soprattutto di matrice anglosassone, 

parlano piuttosto di democrazia. 
60 Accanto a questi, si è altresì ragionato di authoritarian democracy, constitutional deconstruction (già 

citata in precedenza), democratic decay, democratic deconsolidation, democratorship, populist constitutionalism, 
unconstitutional constitution. Appaiono più neutre, invece, formule come constitutional crisis, democratic crisis e 
constitutional retrogression.  
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Il democratic backsliding ha luogo per mezzo di riforme approvate nel rispetto delle 
procedure di revisione costituzionale o per mezzo di atti legislativi comunque previsti dalla 
Costituzione con maggioranze (anche assolute o qualificate) legittimate dal voto popolare. 
Queste riforme vanno a colpire in prima battuta proprio gli organismi di garanzia – corti costi-
tuzionali e potere giudiziario, ma anche autorità indipendenti – attraverso un loro depoten-
ziamento con meccanismi che li privano della loro indipendenza e li pongono sotto la guida 
ed il controllo del governo e in generale delle istituzioni politiche. In ultima analisi queste ri-
forme, costituzionali o legislative, producono una variazione significativa dei principi e 
dell’assetto costituzionale, finalizzata ad erodere l'ordine democratico.  

In entrambi i Paesi non si procede mediante colpi di stato o altre palesi rotture 
dell’ordine costituzionale, ma con modifiche parziali ed incrementali (ripetute nel tempo) che 
di solito, sono volte ad “impacchettare” (pack) le corti costituzionali ed il potere giudiziario o 
altre istituzioni con funzioni di garanzia61. Allo stesso tempo si interviene sui diritti di libertà 
ed in particolare sulla libertà di manifestazione del pensiero e di comunicazione (libertà di 
stampa, controllo su radio e tv). 

Questi regimi, che mantengono il principio dell’elettività delle cariche politiche non si 
trasformano in stati autoritari, ma il tasso di democraticità dell’ordinamento viene ridotto in 
modo significativo.  

Si rifiutano i limiti al potere di decisione imposti da istituzioni non legittimate da un vo-
to popolare e si cerca di imporre all’ordinamento un carattere monista, fondato su un unico 
circuito, quello politico elettorale. L’idea è quella che la volontà degli eletti debba comunque 
prevalere, con una riproposizione prepotente della supremazia del principio di maggioranza, 
quale modalità pressoché unica e  svincolata da possibili controlli di assunzione delle deci-
sioni pubbliche. 

In Ungheria l’adozione di una nuova Legge fondamentale, nel 2011, è stata seguita 
dall’approvazione di ben sette leggi di revisione. Nel frattempo, numerosi ambiti che in gene-
re sono rimessi alla legislazione ordinaria e all’ordinaria dialettica tra le forze politiche sono 
stati riservati a leggi “cardinali” da approvarsi a maggioranza qualificata. Questo può condur-
re a una cristallizzazione dell’indirizzo politico della maggioranza attuale, che dal 2010 ha 
sempre potuto contare su due terzi dei seggi in Parlamento62.  

In Polonia, la controversia, a cavallo delle elezioni politiche del 2015, sulla nomina di 
cinque giudici della Corte costituzionale (che già in precedenza non costituiva un modello 
                                                

61 A proposito del caso ungherese, tra i commenti in lingua italiana, v.: G.F. FERRARI (a cura di), La nuo-
va legge fondamentale ungherese, Torino, Giappichelli, 2012; M. VOLPI, La nuova Costituzione ungherese: una 
democrazia dimezzata, in DPCE, 2012, 1014 ss.; V. LUBELLO, Ungheria. Flusso di modifiche alla Legge fonda-
mentale, in DPCE online, n. 2/2013; G. POGGESCHI, Il cosiddetto pacchetto legislativo “stop-Soros” e la nuova 
revisione costituzionale ungherese: un altro passo (xenofobo) verso il consolidamento di una “democrazia illibera-
le”, in DPCE online, n. 2/2018, 617 ss. 

62 Come si legge nell’opinione n. 720/2013 della Commissione di Venezia, “This wide use of cardinal 
laws to cement the economic, social, fiscal, family, educational etc. policies of the current two-thirds majority, is a 
serious threat to democracy” (par. 129). Quanto al frequente ricorso alla revisione costituzionale, “Frequent con-
stitutional amendments are a worrying sign of an instrumental attitude towards the constitution as is the resort to 
the exceptional two-thirds majority in constitution-making without a genuine effort to form a wide political consen-
sus and without proper public debates” (par. 136). 
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forte di giudice costituzionale) ha portato, dopo la vittoria elettorale del partito nazional-
conservatore PiS, all’approvazione di nuove leggi sulla Corte costituzionale e sulla sua com-
posizione. Ne è derivata una neutralizzazione dell’organo, reso ormai incapace di contrasta-
re con forza le scelte politico-legislative. Sono seguite leggi di riforma dell’ordinamento giudi-
ziario e del Consiglio superiore della magistratura che sono potute entrate in vigore anche 
per la debolezza degli altri contrappesi istituzionali: con riguardo a due di queste leggi, infatti, 
il Presidente della Repubblica Duda ha preferito rinviare il testo approvato alle Camere, piut-
tosto che sollevare un giudizio di costituzionalità63. All’esito di questo processo, sia la Corte 
costituzionale, sia la Corte suprema, sia l’organo di autogoverno della magistratura sono finiti 
sotto il controllo del Governo. Si è trattato di una strategia che si è definita e perfezionata nel 
tempo: per qualche tempo, infatti, i giudici ordinari polacchi avevano cercato di ovviare 
all’emarginazione della Corte costituzionale intraprendendo forme di controllo diffuso di costi-
tuzionalità.  

A fronte di questa evoluzione, è inevitabile constatare la debolezza dei meccanismi di 
controllo messi a punto dalle istituzioni sovranazionali – e in particolare dall’Unione europea 
– al fine di assicurare il rispetto della condizionalità democratica. Allo stato attuale, tali mec-
canismi sono risultati per lo più fallimentari. Se è vero che la condizionalità è stata attivata 
con successo “in entrata” – con la richiesta, per gli Stati candidati all’adesione, di rispettare i 
c.d. criteri di Copenaghen – essa è apparsa clamorosamente debole per gli Stati che erano 
già membri dell’Unione. C’è dunque una discrasia molto forte fra la necessità di adeguarsi a 
standard minimi di omogeneità costituzionale europea, richiesta agli Stati candidati 
all’adesione, e la verifica sul rispetto di questi standard nei confronti di Stati che sono già 
membri dell’UE64. In questo caso, il ricorso a caratteristici strumenti di soft law (raccomanda-
zioni, inviti, generiche condanne)65 si è finora rivelato del tutto inefficace rispetto allo scopo di 
far recedere i Governi ungherese e polacco dai loro programmi di trasformazione ordinamen-
tale66. Anche nei rapporti fra questi Paesi e la Commissione di Venezia del Consiglio 
d’Europa si nota una certa oscillazione fra occasionali dimostrazioni di buona volontà – con 
                                                

63 Cfr. A. ANGELI, A. DI GREGORIO, J. SAWICKI, La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella 
Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto 
europeo, in DPCE online, n. 3/2017, 787 ss. 

64 Sul tema v. G. DELLEDONNE, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017, 215 ss. 

65 È opportuno segnalare, in particolare, il quadro giuridico per la salvaguardia dello Stato di diritto 
nell’Unione europea, adottato dalla Commissione con la comunicazione COM(2014) 158, e il c.d. dialogo sullo 
Stato di diritto, avviato dal Consiglio Affari generali con la riunione del 16 dicembre 2014. 

66 Nel gennaio 2016 la Commissione europea ha assunto un’iniziativa nei confronti dei tentativi del Go-
verno polacco di minare l’indipendenza della Corte costituzionale polacca e dell’Autorità di vigilanza sulla radiote-
levisione pubblica, constatando così l’esistenza di una “minaccia sistemica” per il fondamentale valore europeo 
dello Stato di diritto (così la raccomandazione della Commissione del 27 luglio 2016, par. 72). Nel luglio 2016 la 
Commissione ha indirizzato al Governo polacco una raccomandazione relativa alla politicizzazione della Corte 
costituzionale. Secondo il Wall Street Journal, il Governo polacco si è inizialmente astenuto dall’adottare le misu-
re richieste. Ma quando i leader occidentali hanno esortato la Polonia a prendere provvedimenti in merito alle 
violazioni dello Stato di diritto, questa ha rapidamente varato una nuova legislazione per rispondere alle preoccu-
pazioni dell’UE. Sul punto v. G. DELLEDONNE, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, cit., p. 304 
ss.; N. LAZZERINI, Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polo-
nia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018. 
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la soppressione o l’attenuazione di questa o quella misura controversa67 – e nuove fughe in 
avanti sulla via del democratic backsliding, per mezzo di riforme costituzionali o legislative. 

Il sistema imperniato sull’art. 7 TUE sembra bisognoso di un ripensamento, anche se 
fino a quando in Europa prevarranno le dinamiche intergovernative diventa difficile prendere 
decisioni efficaci nei confronti di Stati che sono rappresentati proprio dai governi e dai leader 
che hanno portato avanti l’arretramento dello stato costituzionale. In questo senso è dovero-
so constatare la tensione fra le iniziative assunte dalla Commissione o dal Parlamento euro-
peo – come è avvenuto, rispettivamente, nel gennaio e nel settembre 201868 – e le logiche 
intergovernative che caratterizzano le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio. 

I problemi posti dall’arretramento del costituzionalismo in Ungheria e in Polonia si 
presentano in termini di particolare gravità. Rispetto a essi, d’altra parte, è il caso di precisar-
lo, non hanno funzionato neppure le garanzie interne: intanto la dottrina dei contro-limiti, che 
teoricamente dovrebbe fungere da argine alle revisioni costituzionali lesive dei principi fon-
damentali (tra i quali va annoverato il principio dell’indipendenza delle giurisdizioni e, con es-
so, l’essenza stessa della rule of law) e, per ciò, incostituzionali; o, ancora,  la concezione 
tedesca della democrazia protetta, con i suoi confini invalicabili69.  

Anche laddove si è tentata una reazione da parte degli organi di garanzia per limitare 
gli effetti delle riforme (come in Polonia e non anche in Ungheria), le azioni intraprese hanno 
dimostrato la loro impotenza; rimedi interni possono risultare da mutamenti significativi nei 
rapporti di forza politico-parlamentare, al momento assai poco  probabili. 

La letteratura che si è occupata del tema suggerisce di irrigidire in misura maggiore i 
procedimenti di revisione costituzionale e di riconoscere che uno stato costituzionale deve 
garantire il rispetto dei principi fondamentali; carenza che può essere rilevata da organismi 
internazionali, comprese le corti che saranno chiamate a prendere posizione su questi pro-
blemi70. 
                                                

67 A proposito della Corte costituzionale polacca, ad es., v. l’opinione n. 860/2016 della Commissione di 
Venezia (specialmente il paragrafo 122). 

68 V. G. DELLEDONNE, “Un evidente rischio di violazione grave” dello Stato di diritto: qualche osservazione 
sulle più recenti iniziative della Commissione europea nei confronti della Polonia, in Diritti comparati, 15 gennaio 
2018; M. BONELLI, Scacco a Orbán? Il rapporto Sargentini e la tutela dei valori comuni europei, in Diritti comparati, 
24 settembre 2018, .  

69 Questa, a sua volta, è oggetto di ripensamenti, come mostra la recente sentenza del Tribunale costi-
tuzionale tedesco sul partito neonazista NPD (su cui v. A. GATTI, Il Parteiverbot e la nuova incostituzionalità a 
geometria variabile nell’ordinamento tedesco, in Rivista AIC, n. 3/2017, ove si nota (p. 23), che “l’ordinamento 
tedesco risult[a] oggi, nel suo complesso, senz’altro più liberale di quello in cui la dottrina della democrazia protet-
ta è stata concepita”. 

70 Sul tema si vedano, all’interno di un ricco dibattito, R. ALBERT, X. CONTIADES, A. FOTIADOU (a cura di), 
The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment, Oxford, Hart, 2017; Y. Roznai, Unconstitutional 
Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

Il tema delle revisioni costituzionali incostituzionali è stato affrontato dalla Commissione di Venezia in 
una delle sue opinioni relative al caso ungherese. Con la quarta legge di revisione della Legge fondamentale del 
2011, infatti, la Corte costituzionale è stata privata del potere di sindacare la legittimità delle leggi di revisione per 
profili diversi da quelli procedurali. In una precedente sentenza, la n. 45/2012, la Corte costituzionale di Budapest 
aveva aperto alla possibilità di un sindacato sui profili di merito. Questo dato, che di per sé non dà luogo a 
un’anomalia ungherese, dev’essere considerato insieme con la tendenza – definita “strumentale”, come si è det-
to, dalla Commissione di Venezia – a costituzionalizzare intere discipline, sottraendole all’ordinario confronto poli-
tico: “A number of provisions, which are now included in the Fundamental Law, have no constitutional character 
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Al di là delle misure, anche di carattere sanzionatorio che potranno essere adottate, il 
fenomeno in atto desta particolare preoccupazione, per la forza espansiva che sta dimo-
strando; l’eccesso di democrazia che si rivendica, riconoscendo la superiorità dell’investitura 
elettorale rispetto ad ogni altra forma di legittimazione dei poteri pubblici sta tornando ad es-
sere uno dei nemici più pericolosi della democrazia stessa, risultando potenzialmente idoneo 
a minare le stesse basi su cui si regge lo stato costituzionale.  

 

3.3. I neologismi coniati per segnalare la crisi della democrazia; 
controdemocrazia e postdemocrazia 

Ci dobbiamo, quindi, preoccupare per lo stato di salute in cui attualmente versa il mo-
dello europeo di democrazia costituzionale e pluralistica, che costituisce l’eredità più impor-
tante che il 20º secolo ci ha lasciato.  

Come già ricordato, l’ottimismo che alcuni avevano manifestato poco meno di due 
decenni fa (parlando di terza ondata della democrazia, ma soprattutto, di fine della storia per 
segnalare la vittoria definitiva dell’Occidente con i suoi valori rispetto alle altre esperienze ed 
ideologie) si è dimostrato eccessivo. 

Come sappiamo, la democrazia oltre che rappresentare una breve parentesi nella 
storia dell’uomo, è una costruzione artificiale e dipende dalle convenzioni, dalle lotte sociali, 
dalla politica, dal ruolo di stimolo e dalla capacità di razionalizzazione della scienza giuridica. 

Questi attori sono oggi tutti in affanno e anche le istituzioni che dovrebbero garantire 
la sopravvivenza della democrazia costituzionale incontrano difficoltà crescenti. 

Filosofi e scienziati della politica hanno proposto importanti ricostruzioni in cui vengo-
no evidenziate queste difficoltà e le trasformazioni della democrazia contemporanea. È signi-
ficativo che per descrivere queste transizioni questi autori abbiano coniato dei fortunati neo-
logismi. 

Il primo è la controdemocrazia. 
Si tratta di una formula utilizzata da Pierre Rosanvallon, in alcuni dei suoi ultimi lavo-

ri71. Nell’opera di questo studioso la formula della controdemocrazia è adoperata per segna-
lare come all’inarrestabile centralità acquisita nei sistemi costituzionali dal potere esecutivo, 
faccia riscontro una loro incapacità di rispondere alle domande della società. Questa discra-
sia è così profonda che il potere esecutivo finisce addirittura per agire contro i soggetti (i cit-
tadini, il popolo) dai quali proviene la sua legittimazione a governare. 

Questa incapacità dei governi di confrontarsi con e di dare una risposta alle fratture e 
alle contraddizioni, sempre più evidenti, presenti nelle società contemporanee, trasforma gli 
                                                                                                                                                   

and should not be part of the Constitution (e.g. homelessness, criminal provsions on the communist past, finan-
cial support to students, financial control of universities). In addition to shielding these provisions from control by 
the Constitutional Court, this ensures that future governmental majorities in Parliament without a two-thirds major-
ity cannot change these policies” (opinione n. 720/2013, par. 134). 

71 Si pensi, in particolare, a P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia (2006), 
Roma, Castelvecchi, 2012; id., Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015; id., La legittimità democratica. Imparzia-
lità, riflessività, prossimità (2008), Torino, Rosenberg & Sellier, 2015. 
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organi del potere esecutivo in comitati di affari, svincolati da un vero e proprio legame socia-
le.  

Tuttavia, la conseguente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni “tradiziona-
li” della democrazia rappresentativa” fa acquistare un valore positivo e generare la contro-
democrazia. Per controdemocrazia si intende una modalità di partecipazione per mezzo del-
la quale una società sorveglia le istituzioni e le stimola. Si instaura così una forma particolare 
di partecipazione.  

Nella costruzione intellettuale di Rosanvallon, perciò, una nuova democrazia della 
sfiducia si confronta con la democrazia elettorale. Grazie alla prima si realizza una forma di 
controllo diffuso e permanente sull’operato dei poteri tradizionali. Questo controllo ha natura 
piuttosto sociale che politica in senso tradizionale e non pare facilmente razionalizzabile con 
istituti giuridici.  

Come emerge da queste premesse, la contro-democrazia di Rosanvallon non deve 
essere intesa come il contrario della democrazia; essa è piuttosto la forma di democrazia 
che contrasta l’altra, la democrazia dei poteri indiretti disseminati nel corpo sociale, la demo-
crazia della sfiducia organizzata di fronte alla democrazia della legittimità elettorale. La con-
tro-democrazia fa in tal modo sistema con le istituzioni democratiche legali; mira a prolun-
garne ed estenderne gli effetti; ne costituisce il contrafforte. 

Quella di Rosanvallon è un’analisi realistica, quasi fotografica, cui corrisponde un at-
teggiamento di sfiducia, legato ad una supposta impossibilità di recuperare forme di rappre-
sentanza più efficaci rispetto a quelle attualmente operanti; il rimedio proposto diventa allora 
quello di una legittimazione del governo (che in questo modo può diventare un buon gover-
no) basata sulla fiducia personale, che a seguito dell’investitura valorizzi il momento della 
responsabilità mediante un incremento dei controlli sull’autorità politica e valutazioni più fre-
quenti del suo operato. 

Per un verso, il ruolo decisivo dei governi è considerato un fenomeno irreversibile, e, 
per altro verso, tale fenomeno può risultare democraticamente controllabile soltanto attraver-
so un più frequente ricorso al voto e ad un rafforzamento dei momenti di valutazione 
dell’operato dei governi stessi, per farne valere la responsabilità. 

Sebbene l’analisi tratteggiata da Rosanvallon appaia convincente, risultano più difficili 
da comprendere i rimedi proposti, sia per le concrete modalità con cui organizzarli, che per le 
conseguenze che se ne potrebbero ricavare con riguardo alle dinamiche istituzionali.  

Personalmente riteniamo che non sia sufficiente votare con maggiore frequenza o ga-
rantire momenti più ravvicinati di partecipazione popolare diretta per avere un sistema effetti-
vamente democratico che la questione della rappresentanza politica, istituto certamente in 
crisi, vada considerata ancora come un elemento irrinunciabile per una democrazia non solo 
formale ma espressione effettiva degli interessi dei cittadini e delle diverse articolazioni so-
ciali. 
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Appaiono più persuasivi, invece, i richiami alla postdemocrazia, di cui ha scritto Colin 
Crouch72. 

A partire da una critica della concezione liberale-elitista della democrazia, la postde-
mocrazia è una sindrome che esprime gravi patologie sociali. 

I regimi rappresentativi esibiscono, attualmente, una tendenza a trasformarsi in post-
democrazie, percorrendo il ramo discendente di una parabola che ha toccato il suo vertice 
nella seconda metà del secolo XX, epoca di massima affermazione delle politiche egualita-
rie:"[...]anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito eletto-
rale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esper-
ti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate 
da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apa-
tico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la 
politica viene decisa in privato dall'integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresenta-
no quasi esclusivamente interessi economici"73. 

La principale causa del declino della democrazia risiede insomma per Crouch nel 
"forte squilibrio in via di sviluppo tra il ruolo degli interessi delle grandi aziende e quelli di tutti 
gli altri gruppi"74. 

In un saggio più recente Crouch ha ripreso il tema del rapporto tra democrazia, da 
una parte, e capitalismo, lobby economiche e mercato, dall’altra.  

Il politologo britannico si chiede se capitalismo e democrazia siano ancora recipro-
camente dipendenti, come nei decenni della guerra fredda, immediatamente successivi alla 
seconda guerra mondiale: in quell’epoca sia la democrazia che il capitalismo avevano un 
nemico comune. L’osservazione interessante è che la forma della democrazia continua ad 
essere preferita dal capitalismo, ma fenomeni come i massici investimenti ed i grandi profitti 
realizzati con l’ingresso nel mercato cinese dimostrano che il carattere biunivoco del rapporto 
fra capitalismo e democrazia è venuto meno75. In altri termini, il binomio tra capitalismo e 
democrazia non è necessariamente inscindibile, anche se nella storia non si sono verificate 
dissociazioni tra riconoscimento delle libertà (economiche) e democrazia: “il mondo abbonda 
di sistemi di mercato senza democrazia. Invece tutte le liberaldemocrazie passate e presenti 
sono, al tempo stesso, sistemi di mercato”76. L’economia di mercato dei sistemi capitalisti, 
quindi, non è una condizione sufficiente per l’esistenza della democrazia, anche se questa è 

                                                

72 Si vedano C. CROUCH, Postdemocrazia (2000), Roma-Bari, Laterza, 2003; id., Capitalism, inequality 
and democracy, in Stato e mercato, 2016, 159 ss. 

73 C. CROUCH, Postdemocrazia, cit., 6. 
74 C. CROUCH, Postdemocrazia, cit., 116. 
75 Questa indicazione i viene da esperienze più lontane del tempo, come quelle del Cile di Pinochet e di 

altre dittature latino-americane, dai ripetuti interventi, militari e non, che hanno contributo ad alimentare 
l’instabilità sociale e politica di molte regioni dell’Africa.  

76 Così, G. SARTORI (voce Democrazia, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. II, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 1992, 757), che prosegue: “Da questa constatazione si ricava la certezza che il mercato 
non è condizione sufficiente di democrazia, e il quesito se la democrazia trovi nel mercato una sua condizione 
necessaria. Stabilito che il mercato non dà democrazia, resta da stabilire se la democrazia postuli il mercato. La 
risposta è: probabilmente sìin chiave di ottimizzazione; forse no in chiave di necessità”. 
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stata la condizione prevalente nei paesi dell’Europa occidentale nella seconda metà del XX 
secolo, sulla base di un patto sociale che oggi, per alcuni versi, viene rimesso in discussione. 

Questo almeno sul versante degli interessi del capitalismo. Polemicamente potremmo 
anche ribaltare il dilemma e chiederci se può esistere democrazia senza capitalismo. A que-
sta domanda altri prima di noi hanno risposto: “probabilmente sì in chiave di ottimizzazione; 
forse no in chiave di necessità”77. Ciò che conferma, su entrambi i versanti considerati, la 
possibilità di una scissione. 

Sul versante delle politiche economiche, l’abbandono delle politiche keynesiane, che 
hanno come effetto quello di rafforzare le strutture pubbliche (e quindi i partiti, la rappresen-
tanza, gli interessi sociali sottesi), e il contemporaneo avvento di politiche di massiccia priva-
tizzazione di beni e servizi hanno aperto la strada e favorito l’affermazione di quello che vie-
ne definito neoliberismo aziendale. È appena il caso di sottolineare, d’altra parte, che il neo-
liberalismo aziendale è ostile al mercato, comprensivo di competizione e concorrenza, ed è 
piuttosto favorevole ad oligopoli e monopoli. Questa ideologia accetta la democrazia e lo sta-
to di diritto a condizione di avere essa stessa un accesso alla politica. I leader aziendali che 
si fanno allora portatori di una visione generale, sostengono di interpretare interessi generali, 
propongono ricette per la soluzione dei problemi (ad es. la disoccupazione) e vedono veico-
late le loro proposte nelle anticamere dei governi78. 

L’elettorato (il popolo) diventa allora un soggetto passivo e non è in grado di dar vita e 
sviluppare delle contro-lobby in grado di contrastare la forza degli interessi economici e 
commerciali79. 

Adoperando le parole di Luigi Ferrajoli nel volume uscito nel 2016 per i tipi del Mulino, 
si sta compiendo uno svuotamento della democrazia intesa nel suo significato sostanziale, il 
cui fenomeno più evidente è costituito dal governo dei poteri pubblici da parte di poteri priva-
ti, che è a sua volta la conseguenza del capovolgimento del rapporto tra politica ed econo-
mia80. Da questa riflessione, risulta confermato come si sia compiuto un vero e proprio rove-
sciamento di paradigma; se il mio maestro, Alessandro Pizzorusso, poteva sintetizzare il ca-
pitolo del suo manuale dedicato alla costituzione economica affermando come il principio 
guida fosse quello della prevalenza della politica sull’economia – in continuità con quanto 
Egli evinceva dall’interpretazione dei nostri principi costituzionali81 – oggi le posizioni si sono 
decisamente invertite.  

Non basta: è altrettanto problematica la dissociazione tra i luoghi delle decisioni eco-
nomiche, quelli delle decisioni politiche e quelli ove si dovrebbe esercitare la funzione di ga-
ranzia. Un fenomeno, questo, che in certa misura anche la conformazione multilivello degli 
                                                

77 V., ancora, G. SARTORI, op. loc. cit.  
78 Ancora C. Crouch, Postdemocrazia, cit. loc. cit.  
79 Non mancano, peraltro visioni alternative che, parlando di lobbismo civico, l’apporto dei gruppi di inte-

resse ai processi di decisione democratica; cfr., per tutti,  A. ALEMANNO, Lobbying for Change: Find Your Voice to 
Create a Better Society, Cambridge, Icon Books, 2017.  

80 Il riferimento è a L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit. 79: pur trattandosi di un saggio breve, 
vi sono ripresi e sintetizzati molti dei temi che questo Autore ha trattato in numerose altre sedi (e in particolare in 
Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007).  

81 Si v. A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, III edizione, Roma, Il Foro Italiano, 1984. 
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ordinamenti giuridici contemporanei contribuisce ad alimentare. Alla diluizione delle garanzie 
corrisponde indubbiamente un aumento quantitativo delle stesse; ma in termini qualitativi il 
risultato è migliore? 

Mentre la risposta a questi interrogativi rimane in larga misura aperta, ciò che soprat-
tutto risalta è l’assenza di garanzie contro i poteri economici e finanziari del mercato. Questo, 
per di più, è sovente concepito come una libertà naturale, che opera in una dimensione pla-
netaria, regolandosi, quando questo avviene, soltanto con gli strumenti e le regole propri del 
diritto privato82.  

Se si ragiona in termini di rapporti di forza, è l’economia che traccia il solco ed i go-
verni nazionali possono soltanto assecondare questa tendenza o cercare di difendersi, men-
tre le garanzie giurisdizionali possono intervenire soltanto per arginare le lesioni più gravi 
perpetrate nei confronti dei diritti fondamentali. In una situazione del genere si delinea un 
divario evidente tra normatività – pensiamo, in primis, al valore delle costituzioni – ed effetti-
vità delle situazioni, in cui si impongono, come detto, i rapporti di forza di cui abbiamo fatto 
cenno.  

4. Democrazia costituzionale, democrazia politica e istituzioni di garanzia 

Come è stato già accennato, il nostro punto di vista è che, quando si accosta la de-
mocrazia alle istituzioni di garanzia, si vuole indicare il rapporto di relazione tra i due termini; 
nella consapevolezza che, se si declina il lemma democrazia quale democrazia costituziona-
le, si ricomprende, necessariamente, anche le istituzioni di garanzia, che si collocano su un 
piano paritario con quelle di governo. 

La necessaria premessa da cui muovere è il riconoscimento che entrambe hanno una 
base comune83 e sono sostenute da un’unica fonte di legittimazione: il popolo84.  A questo 
proposito il nostro ragionamento potrebbe esaurirsi con il semplice richiamo dell’art. 1.2 della 
nostra Costituzione che, con un’opera di sintesi magistrale, ci indica che la sovranità popola-
re deve essere esercitata entro limiti e forme prestabilite, individuando un’alterità irriducibile 
tra i soggetti rappresentativi del popolo che, utilizzando le forme consentite (quelle offerte 
dalla democrazia rappresentativa, da quella diretta e da quella partecipativa), producono de-
cisioni in base all’investitura politica ricevuta e chi rimane in posizione esterna rispetto a 
questi circuiti, con il compito di controllare che i limiti preventivamente imposti dal parametro 
costituzionale non vengano oltrepassati. Limiti che possono essere considerati da quelle par-
ti delle costituzioni che riassumono “il non decidibile”85, la cui salvaguardia è rimessa proprio 
alle istituzioni garanzia86.  

                                                

82 Sul punto v. M. BUSSANI, Il diritto dell’Occidente, Torino, Einaudi, 2010. 
83 Tra gli altri scritti, cfr. M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della costituzione re-

pubblicana, in Rivista AIC, n. 1/2013, spec. p. 9. 
84 Sul principio democratico e la sua attuazione, si parta dal contributo di C. MORTATI, Parlamento e 

democrazia, in Studium, 1948, n. 11, pp. 507-516; ID., Art. 1, cit.  
85 Ex multis, cfr. L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001.  
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Nonostante la comune base legittimante offerta dalla Costituzione, i percorsi su cui si 
snoda il processo democratico nel suo complesso restano separati, muovendo da presuppo-
sti diversi e perseguendo finalità non coincidenti.  

Il primo si muove sul terreno della rappresentanza politica (corretto dalle altre forme 
di espressione della volontà popolare) mediante il dispiegarsi del circuito democratico87, che 
individua mediante applicazione del principio di maggioranza le finalità politiche da persegui-
re e seleziona le persone chiamate a realizzarle; questa fonte di legittimazione è politica ed è 
connessa alla responsabilità degli organi di governo nei confronti dei cittadini (quanto meno 
traducibile nello svolgimento di elezioni regolari ed a intervalli non troppo lontani). Nella sua 
visione idealizzata questo processo si può tradurre nella formula della formazione di “un go-
verno del popolo, dal popolo, per il popolo”88, nonostante le difficoltà pratiche di realizzare 
compiutamente questi obiettivi e soprattutto il terzo.  

Il secondo, invece, trova la sua legittimazione nel momento costituente, proprio come 
limite al processo democratico che si sviluppa mediante il principio rappresentativo e quello 
di maggioranza (come metodo ordinario di decisione) a proposito del quale non è mai ecces-
sivo ricordare come il ricorso al principio maggioritario implichi sempre una possibilità di so-
praffazione delle minoranze89. Per questo occorre combinare il ricorso a tale principio con la 
                                                                                                                                                   

Si tratta di una posizione più volte esplicitata dalla giurisprudenza della Corte suprema degli U.S.A., a 
partire dal caso West Virginia Bd. Of Ed. v. Barnette, 319, US 624, 648 /1943) e di recente ripresa da in Oberge-
fell v. Hodges, 576 US____(2015); il punto di diritto enunciato in questi casi è che “i diritti fondamentali non pos-
sono essere sottoposti a un voto; non dipendono dal risultato di alcuna elezione” ( si riprende la traduzione di L. 
Giacomelli, in V. VARANO – V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto 
civil law common law, 6° ed., Torino, Giappichelli, 2018, p. 438); con la conseguenze che un individuo può invo-
care la protezione di un diritto costituzionale quando è  leso, anche se il più vasto pubblico è contrario e anche se 
il Parlamento rifiuta di agire.  

Cfr. anche J. Rawls, Liberalismo politico, RCS, Milano, 1994, 182, che ha individuato nella Corte supre-
ma statunitense il paradigma della regione pubblica, in quanto portatrice di quei principi che esprimono 
un’accordo pratico sugli elementi costituzionali essenziali, attinenti sia la struttura generale dello Stato, Sia ai dirit-
ti e dalle libertà fondamentali. 

86  Per quanto si tratti di un terreno scivoloso, devo invece esprimere qualche riserva in merito 
all’inclusione nel novero dei principi legittimanti tanto dei diritti di libertà quanto del principio della divisione-
articolazione-pluralismo dei poteri. Questi ultimi concetti, infatti, più che la base del potere politico, sembrano piut-
tosto costituire il fondamento dello stesso potere costituente, almeno laddove sono gli stessi enunciati cos-
tituzionali a dichiarare di riconoscere la loro pre-esistenza. Non è un caso, infatti, che anche la nostra assemblea 
costituente abbia preso atto della formula originariamente teorizzata da Montesquieu e recepita all’art. 16 della 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1789: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, 
né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”. Comprendiamo che questa tesi evoca l’esistenza 
di limiti giuridici e non solo storici all’esercizio dello stesso potere costituente; tesi non facile da dimostrare e che 
non può essere affrontata in questa sede.  

87 Nel modo inteso da C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, 5° ed., Utet, Torino, 1982, p. 608 e A. 
PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, 3° ed., Il foro italiano, Roma, 1984, p. 94. 

88  Riprendiamo la nota frase attribuita ad Abraham Lincoln, nel discorso tenuto a Gettysburg, il 19 no-
vembre 1863. Al riguardo pare opportuna una contestualizzazione: negli Usa il popolo si configura come il sog-
getto costituente e vale il principio per cui i “rappresentanti del popolo”, non possono andare oltre il mandato di-
segnato dai costituenti. 

89 Il discorso sulla democrazia e sul pluralismo si lega indissolubilmente a quello sul potere; come è stato 
sottolineato, «quando si sostiene la partecipazione al potere, non si propugna necessariamente la libertà dei sin-
goli: dalla infinitesimale aliquota di potere che ognuno acquisisce di concorrere alla formazione di regole imperati-
ve […] non si ricava affatto la libertà di ciascuno nei confronti del potere. Questa invece viene certamente garanti-
ta quando, come avviene nella democrazia rappresentativa, il potere è soggetto a controllo e limitazione». Così 
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salvaguardia di un certo spazio per decisioni fondate sulla razionalità, piuttosto che sulla vo-
lontà delle maggioranze, che può farsi arbitraria90. 

Sono i due pilastri su cui si regge la democrazia costituzionale.  
Le caratteristiche di questo modello, al cui compimento in forme relativamente estese 

si è giunti con il costituzionalismo del novecento ed in particolare di quello che si sviluppa 
nella seconda delle stagioni di questo fenomeno storico-giuridico, sono state spiegate in va-
rio modo e, credo, possono esserlo anche ricorrendo all’ausilio di alcune riflessioni che la 
scienza del diritto comparato ha offerto per fondare una sistemologia che ha avuto una gran-
de diffusione.  

Ci riferiamo all’impostazione suggerita a più riprese (e con relativi aggiustamenti) da 
Ugo Mattei, il quale, già in uno scritto del 199491, riteneva che tutti i sistemi giuridici fossero 
costituiti dalla necessaria compresenza di tre elementi (circuiti) in grado di influenzare tutte le 
decisioni e condizionare i rapporti sociali e tra gli individui: il circuito religioso (o ideologico o 
basato sulla tradizione), quello politico e quello giuridico. Il concreto atteggiarsi di questi ele-
menti ed il rapporto (di prevalenza o di concorrenza) che si instaura tra di essi risulta deter-
minante per la qualificazione di quell’ordinamento ed il suo inserimento all’interno delle di-
verse famiglie giuridiche che mediante questa ricostruzione possono essere elaborate.  

Il proprium della tradizione giuridica occidentale, che, in questo, si distingue dalle al-
tre che l’affiancano (rule of political law e rule of traditional law), è costituito dal “divorzio” 
che, storicamente si è realizzato tra questi tre circuiti ed alla marginalizzazione di quello reli-
gioso/ideologico operato dall’accoglimento del principio di laicità dello stato, che è diventata 
una delle pre-condizioni su cui si regge questa tradizione (definita espressamente rule of 
law).  

I restanti circuiti, che rimangono separati, vengono a trovarsi in equilibrio e sono 
complementari tra loro; un equilibrio che non è fisso e predeterminato ma mutevole e can-
giante, sia che nella prospettiva diacronica (per ciascuno degli ordinamenti considerati), che 
in quella diacronica (risultante dalla comparazione tra diverse esperienze)92. Così, la funzio-

                                                                                                                                                   

N. BOBBIO, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in N. BOBBIO - C. OFFE - S. LOMBARDINI (a cura di), 
Democrazia, maggioranza e minoranze, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 20. 

90 Così, testualmente, A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, p. 30; cfr., 
inoltre, C. OFFE, Legittimazione politica mediante decisione di maggioranza?, in N. BOBBIO - C. OFFE - S. 
LOMBARDINI (a cura di), Democrazia, maggioranza e minoranze, cit., pp. 73  ss. 

91 U. MATTEI, Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici, in AA.VV. Scintillae Juris. 
Studi in memoria di Gino Gorla, Milano, Giuffré, 1994, I, pp. 775 ss.; Id., Three Patterns of Law: Taxonomy and 
Change in the World's Legal System, in The American Journal of Comparative Law, V. 45, N. 1 (Winter, 1997), 
pp. 5 ss.; U. Mattei - P. G. MONATERI, Introduzione breve al diritto comparato, Padova Cedam, 1997, pp. 65 ss. 

92 Va precisato che la tripartizione escogitata da Mattei per distinguere le varie famiglie giuridiche era, 
per suo stesso riconoscimento, una tripartizione anche interna: il circuito religioso/tradizionale, quello politico e 
quello giuridico si compenetrano e si contemperano anche all’interno della stessa tradizione giuridica occidentale. 
Non si affronta, in questa sede, il fenomeno del cd. relativismo culturale, sul quale letteratura, anche giuridica, è 
sterminata. «L’eterno problema che deve risolvere un ordinamento costituzionale liberal-democratico come si-
stema pluralistico», cioè il conflitto ideologico tra i valori dell’unità (che significa uguaglianza), e della diversità è 
stato studiato, tra gli altri, da A. MORRONE, Multiculturalismo e Stato costituzionale, in A. VIGNUDELLI (a cura 
di), Istituzioni e dinamiche del diritto, Torino, Giappichelli, 2005, 31 che si è espresso contro l’idea della trasfor-
mazione dei diritti fondamentali in valori o interessi oggettivi. La necessità di attingere ad un nucleo di valori etici 
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ne essenziale degli attori che operano all’interno del circuito definito dalla politica è quella di 
creazione del diritto, di amministrazione della cosa pubblica, di gestione degli interessi gene-
rali sulla base di indirizzi politici determinati. Al circuito giuridico è demandata, invece, 
l’applicazione delle regole (anche politiche) ed il fornire la garanzia dei diritti e la tutela delle 
situazioni giuridiche soggettive.  

Ovviamente diversa è la fonte di legittimazione dei due ambiti: per le decisioni politi-
che si tratta di scelte fondate sulla volontà e sulla forza (anche quella dei numeri esplicitata 
attraverso il principio di maggioranza, che, quando si impone, codifica delle regole generali 
con efficacia erga omnes, valide ed applicabili anche a quelle parti della comunità che non le 
condivide, le minoranze).  

Le scelte operate per mezzo degli strumenti offerti dal circuito giuridico, invece, sono 
fondate sulla conoscenza applicata mediante la ragione; le decisioni sono la risultante 
dall’applicazione (di solito a casi concreti) di parametri normativi, principi e regole, preesi-
stenti e devono essere giustificate sulla base di motivazioni razionali93, che seguono i per-
corsi propri dell’ermeneutica giuridica.  

In luogo della forza opera la razionalità abbinata alla tecnica e su questi presupposti, 
come torneremo a dire, operano le istituzioni di garanzia.  

Il medesimo criterio distintivo è stato utilizzato da Alessandro Pizzorusso ad altri fini94, 
ovvero per differenziare due categorie di fonti, quelle politiche e quelle culturali, che, ancora 
una volta, caratterizzano la tradizione giuridica dell’occidente. Le prime sono considerate 
come lo strumento per l’attuazione delle forze politiche dominanti in un certo momento stori-
co, seppure con taluni condizionamenti, quali l’esigenza di rispettare regole procedurali95; 
mentre quelle culturali producono regole che risultano dall’esperienza del passato e 
dall’analisi teorica dei fenomeni, valorizzando un precetto che già risulta come norma appli-
cabile a casi concreti in virtù di fatti o attiche ci si limita ad accertare96.  
                                                                                                                                                   

condivisi quale minimo comune denominatore per la risoluzione dei conflitti etici, religiosi, o culturali, è stata inve-
ce sostenuta da G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, in Rivista AIC, n. 1/2017.  

93 La motivazione diviene quindi lo strumento in base al quale la razionalità si manifesta e si avvalora sia 
da un punto di vista formale che sostanziale. Cfr. il contributo di A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione 
delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, Giuffré, 1996. 

94 Cfr. già A. PIZZORUSSO, Fonti “politiche” e fonti “culturali” del diritto,  in AA.VV., Studi in onore di E. 
T. Liebman, Giuffré, Milano, 1979, pp. 327 ss.; cui, adde, Delle fonti del diritto, Articoli 1-9, seconda edizione 
2011, pp. 165 ss. (da cui si riprendono le citazioni nel testo e quelle delle note seguenti); nonché, Id., La produ-
zione normativa in tempi di globalizzazione, in http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/fontidiritto/pizzorusso.html.  

95 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., loc. cit., aggiunge poi: «Le fonti politiche introducono 
nell’ordinamento giuridico precetti corrispondenti a programmi di un movimento politico o di un gruppo sociale, in 
tal modo cerca di far prevalere le proprie opinioni propri desideri onde renderli accetti all’intera collettività nazio-
nale. Traducono in disposizioni normative la volontà di un soggetto, cui l’ordinamento giuridico attribuisce 
l’esercizio di poteri sovrani, quali ad esempio il potere legislativo, e la cui manifestazione rappresenta il momento 
conclusivo di un processo politico nel corso del quale le forze contrapposte si sono scontrate al fine appunto di 
influire su tale manifestazione, cioè di dettarne il contenuto». 

96 Si realizzano dei casi in cui le regole giuridiche vengono variamente desunte dall’esperienza giuridica 
del passato, attraverso tecniche più o meno correttamente presentate come attività di interpretazione di principi 
già accolti dall’ordinamento, sul presupposto che il diritto non costituisca soltanto l’attuazione della mutevole vo-
lontà di un sovrano, sia esso un tiranno, ovvero una maggioranza democraticamente verificata, ma risponda an-
che al bisogno di giustizia riconducibile a schemi essenzialmente razionali e fondamentalmente costanti, pur nella 
varietà delle loro applicazioni. 
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Si tratta di uno schema teorico, in quanto queste possibili differenziazioni del modo in 
cui si producono le regole giuridiche non si ripercuote necessariamente sulla loro efficacia 
normativa, che normalmente viene stabilita dalle norme sulla produzione97; uno schema teo-
rico che, partendo dal piano delle fonti può essere generalizzato e applicato all’intera struttu-
ra degli ordinamenti giuridici della tradizione occidentale, per come si è sviluppata dal XVII 
secolo ai giorni nostri e nella quale il circuito culturale-giuridico funge da limite a quello politi-
co ed è posto nelle condizioni di esercitare un controllo (più o meno esteso o penetrante a 
seconda delle esperienze considerate) sulle decisioni adottate dal secondo, sia per garantire 
la tutela dei diritti (profilo soggettivo) che un’accettabile coerenza del sistema nel suo com-
plesso (profilo oggettivo).  

È forse utile ripercorrere brevemente i passaggi principali, ben noti, che, sul piano isti-
tuzionale, hanno determinato l’attuale modello giuridico della tradizione occidentale e le sue 
concrete manifestazioni. Si tratta di esperienze diverse tra loro, per presupposti, significato e 
fondamento, ma collegate da un fil rouge che è riscontrabile nelle varie declinazioni che il 
principio della rule of law ha assunto nella storia.  

La rule of law, ovvero i presupposti che legittimano l’esercizio del potere pubblico, è 
ad oggi considerata sostanzialmente la combinazione tra il momento di decisione politica 
integrata dall’attività di controllo del giudice. La prima intuizione più organica che si ebbe di 
tale principio risale all’esperienza inglese e, in particolare, al pensiero di Edward Coke98. Nel 
riconoscere la subordinazione delle leggi rispetto al common law, Coke spostava la fonte 
della legittimazione del common law, dalla volontà divina espressa nell'ordine naturale delle 
cose, alla capacità dei giudici di riconoscere tale ordine. Il common law, rispetto allo statute 
law, veniva dunque considerato «la vera fonte della libertà» ed «accreditato come l’apparato 
giuridico capace di limitare il potere del monarca e di proteggere la libertà degli individui»99. Il 

                                                

97 Una necessaria precisazione: le fonti culturali sono tali in primo luogo perché l’autorità (fonte politica) 
attribuisce loro lo status di fonte legale: come dire, la razionalità è il metodo attraverso cui la decisione viene as-
sunta, ma non è la legittimazione della stessa, o quanto meno non è la sola fonte di legittimazione. 

98 Nel cd. caso Bonham (1610) il giudice Coke ribadiva la priorità del common law, inteso come sedi-
mentazione di regole dettate dalla logica, espressione di ragionevolezza immutabile anziché di convenienza del 
momento. Per questa ragione, secondo tale dottrina, i giudici avrebbero potuto giudicare nullo qualsiasi atto deli-
berato dal Re o dal parlamento contrario al diritto e alla ragione comune. Il manifesto della nuova posizione del 
giudice inglese rispetto alla volontà del Parlamento è ben espresso nelle parole del Bonham's case, (1610), 77 
E.R. 652, «[…] in molti casi il common law controlla gli atti del Parlamento e qualche volta ne sanziona la nullità 
assoluta: perché quando una legge è contro la giustizia e la ragionevolezza o è illogica o impossibile ad osser-
varsi, il common law ha il potere di sindacarla e dichiararla nulla». La traduzione del brano è tratta da G. CRI-
SCUOLI, Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, Milano, Giuffré, 2000, 417. Cocke ebbe modo di pre-
cisare il suo pensiero in un successivo procedimento nel 1612 (Rowles v. Mason, 1612), in cui sottolineava: «For-
tescue e Littleton e tutti gli altri concordano sul fatto che la legge è composta da tre parti: in primo luogo, il com-
mon law, in secondo luogo, le fonti legislative, in terzo luogo, la consuetudine, che rimuove il common law. Ma la 
common law corregge, permette e disconosce sia la legge che la consuetudine, perché se c'è ripugnanza per una 
legge o irragionevolezza nella consuetudine, la common law li disconosce e lo rifiuta.  

99 E. SANTORO, Rule of law e “libertà degli inglesi”. L’interpretazione di Albert Venn Dicey, in P. CO-
STA-D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 174  
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problema dei rapporti tra legge e common law, ovvero tra politica e garanzia “costituzionale”, 
rappresentato all'epoca di Coke in termini di possibile conflitto tra la logica giurisprudenziale 
e le pressioni del potere politico, affondava in realtà le sue radici nella problematica, svilup-
patasi per tutto il Medio Evo, della preminenza del diritto naturale, inteso come "law of  God", 
sul diritto politico100.  

L'opera di Coke101, tuttavia, dopo la Gloriosa Rivoluzione, non ebbe seguito 
nell’Inghilterra, la quale consacrò il principio della sovranità del parlamento sul potere regio 
e, in misura diversa, anche sulla common law, ma ebbe un vasto consenso e una capillare 
diffusione presso i pratici del diritto colonie, dove contribuì a giustificare il sindacato giurisdi-
zionale sugli atti del Congresso e dell'Esecutivo. Tra i riflessi di questo evento vi fu anche 
l'inizio della parabola discendente non tanto della supremazia logica del diritto giurispruden-
ziale, quanto del suo carattere sovraordinato rispetto alla statute law.  

Negli Stati Uniti, come è noto, tale dottrina ha trovato maggior fortuna, inverandosi 
nella Judicial review of legislation statunitense a partire da Marbury v. Madison (1803), ri-
spetto alla quale possiamo qui limitarci al solo richiamo102.  

In seguito, anche nel costituzionalismo europeo continentale del ‘900, comincia a far-
si strada l’idea che i principi e le regole costituzionali debbano essere messe al riparo dalla 
volontà di maggioranze politiche contingenti e che la giustizia costituzionale debba farsi cari-
co di assicurare la forza normativa della Costituzione nei confronti della legge103.  

Da quanto detto finora appare chiaro che elemento necessario e indefettibile 
dell’ordinamento costituzionale fondato sulla rule of law è sempre stato l’equilibrio tra il circui-
to politico e circuito giuridico-giurisdizionale e non la subordinazione dell’uno all’altro; i due 
poteri, dunque, si limitano e si bilanciano vicendevolmente 104. 

 
                                                

100 Ancora agli inizi del ‘500 St. Germain, nel suo Doctor and Student, affermava come dato pacifico che 
«se una qualche consuetudine fosse direttamente contrastante con la legge di Dio, o se fosse approvata una 
legge direttamente in contrasto con essa, […], la consuetudine e la legge sarebbero senz'altro nulli».  

101 Che deve, ovviamente, essere storicizzata; secondo M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costitu-
zionalismo polemico, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/costituzionalismo_irenico/index.html,  
“l’invenzione” di Coke non sarebbe applicabile negli ordinamenti istituiti da una decisione costituente. 

102 Tale storica decisione trova certo un diverso fondamento rispetto alla vicenda inglese, riposando su 
argomenti di diritto positivo; il controllo di costituzionalità è giustificato sulla base del principio della gerarchia delle 
fonti e del principio di non contraddizione; cfr. ancora, M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo 
polemico, cit.; v., altresì, B. BARBISAN, Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803: Marbury v. Madison e 
le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2008.  

103 Si pensi a quanto teorizzato da Hans Kelsen, La giustizia costituzionale, Milano, Giuffré, 1981, in 
ordine alla funzione della giustizia costituzionale quale strumento volto a trovare un compromesso tra maggioran-
za e minoranza sulla base di principi che le trascendono. Per M. Fioravanti, La Corte e la costruzione della 
democrazia costituzionale, cit., p. 12 ss., la democrazia costituzionale (fondata sul primato della Costituzione) 
rappresenta un tipo storico di democrazia consolidatasi nella seconda metà del XX secolo quale trasformazione 
della democrazia legislativa (fondata sul carattere dominante della legge). 

104 Riprendo qui, ancora una volta, il pensiero e le parole di Kelsen: «Mentre il legislatore è vincolato dal-
la Costituzione solo per ciò che riguarda il porocedimento ed, in modo del tutto eccezionale, per quanto attiene al 
contenuto delle leggi da emanare, e solo mediante principi e direttive generali, i poteri del legislatore negativo, 
dell’organo di giustizia costituzionale, sono invece completamente stabiliti dalla Costituzione». H. KELSEN, La 
giustizia costituzionale, cit., p. 174. 
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4.1. I giudici come garanzie costituzionali e le tendenze espansive della 
giurisdizione 

La capacità di influenza delle decisioni giurisdizionali sull’ordinamento giuridico è an-
data, negli ultimi anni, sempre più espandendosi. Per sottolineare il peso crescente assunto 
dalle corti di giustizia nella definizione dell’indirizzo politico e della stessa forma di governo la 
dottrina è andata prima accostando poi, provocatoriamente, contrapponendo allo stato di di-
ritto un concetto alternativo: quello che si potrebbe chiamare di stato di giudizio, o “stato dei 
giudici”105. Senza spingerci così oltre da riconoscere un rovesciamento della forma di stato, il 
merito di tale dottrina sta nell’aver riconosciuto che i giudici – ed in particolare i giudici costi-
tuzionali – esercitino una doppia vocazione: da un lato la loro attività sarebbe volta a giuri-
sdizionalizzare la politica, attraverso il sindacato sugli atti del legislativo, dall’altro lato, essa 
condurrebbe verso un’inevitabile politicizzazione della giurisdizione, a causa degli effetti poli-
tici delle sue pronunce106. Della «posizione di supplenza» della Corte costituzionale 
nell’attuazione della Costituzione parla anche apertamente la dottrina italiana107.  

Un accenno va rivolto anche all’aspetto procedurale: mentre tutte le decisioni degli al-
tri organi di garanzia rivestono carattere interlocutorio e quindi possono essere riformate da 
un organo diverso, le decisioni assunte dai giudici svolgono una funzione di chiusura del si-
stema, garantita dalla forza del giudicato e dalla sua intangibilità108.  

Anche l’assenza di ricorso diretto di costituzionalità, nei confronti degli atti giurisdizio-
nali concorre a rafforzare la posizione del giudice in tal senso.  

Sulla base di queste premesse è quindi possibile ricostruire il particolare ruolo (che 
costituisce poi l’essenza) della giurisdizione – soprattutto di quella costituzionale – 

                                                

105 La prima teorizzazione di un Jurisdiktionsstaat è fatta risalire al pensiero di E-W. BÖCKENFÖRDE, 
Gesetz und gesetzgebende Gewalt, 2° ed., Berlin, Ducker & Humblot, 1981. Il ruolo, anche politico, di primo pi-
ano svolto dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco negli ultimi anni ha favorito un am-
pio dibattito nell’area tedesca sulla rilevanza delle sue pronunce all’interno del sistema delle fonti. 
Sull’ampliamento delle prerogative del Richterstaat (stato dei giudici), a scapito del Rechtsstaat (stato di diritto), si 
veda anche il recente saggio di B. Rüthers, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Verfas-
sung und Methoden, 2 ed., Tübingen, Mohr Siebeck, 2016. 

106 La tesi che considera l’organo di giustizia costituzionale alla stregua di un “sostituto legislatore” (Er-
satzgesetzgeber) è stata avanzata a suo tempo, con riferimento alla forma di governo tedesca, da C. 
LANDFRIED, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, Baden-Baden, Nomos, 1996. Ed è proprio la prassi 
relativa all’esperienza tedesca ad aver costituito l’apripista per una teorizzazione più serrata del tandem politi-
co/giurisdizionale. B. RÜTHERS, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. cit., ritiene che il 
sindacato del Tribunale costituzionale federale tedesco non costituisca una semplice operazione interpretativa, 
ma si sostanzi in un'implementazione della lettera della norma e talvolta in una sua trasformazione, al fine di 
adattarla al tenore dei principi costituzionali. Lo stesso ricorso ai principi supremi dell'ordinamento implica neces-
sariamente una decisione politica: il concetto di dignità umana, ad esempio, è un metro di giudizio assai variabile 
e può essere adattato a situazioni molto diverse. Del rapporto di scambio e integrazione reciproca tra giustizia 
costituzionale e politica è dato conto anche nel saggio dell'ex giudice del Tribunale costituzionale federale 
tedesco, U. DI FABIO, Schwankender Westen. Wie sich ein Gesellschaftsmodell neu erfinden muss, München, 
Beck, 2015. 

107 M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit., p. 18. Cfr. anche E. 
CHELI, Il Giudice delle leggi, la Corte Costituzionale nella dinamica dei poteri, Bologna, Il Mulino, 1999 p. 15 ss. 

108 Ovviamente il concetto di chiusura va inteso in senso relativo, potendo la normazione modificare la 
disciplina delle materie già oggetto di decisioni giudiziarie, senza, tuttavia, poter aggredire direttamente il giudica-
to e rispettando comunque i limiti imposti dalle prescrizioni di rango superiore. 
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nell’odierna democrazia costituzionale: il «costruire – come è stato detto – un sistema di po-
teri limitati e tra loro posti in condizione di equilibrio, in particolare tra i poteri d’indirizzo, che 
risultano dalla ordinaria competizione per la determinazione dell’indirizzo politico di maggio-
ranza e i poteri di garanzia, che nel loro nucleo fondamentale sono dati dalla iurisdictio, ov-
vero dal potere di “dire” il diritto, di fissare cioè limiti positivi allo svilupparsi dell’indirizzo poli-
tico»109. 

Anticipo di poco le mie conclusioni se dico che il giuridico si fa sempre più giurisdizio-
nale. Chiave di volta e massima rappresentante del circuito giuridico è, infatti, ad oggi la Cor-
te costituzionale, il cui processo decisionale è basato su tre parametri (o strumenti) di giudi-
zio: la ragione, la logica (concreta)110 e la tecnica. Essa rappresenta un’istanza di unità, non 
solo in quanto soggetto legittimato a tutelare i valori dispiegati dalla Costituzione, ma anche 
in quanto unica istituzione che dispone degli strumenti per garantire in concreto il suo rispet-
to e la sua unità: la Corte, infatti, in relazione al caso di specie sottoposto al suo sindacato, si 
riconduce ad un principio unitario, che coniuga i diversi principi della Costituzione, sia quelli 
legati al rispetto dei diritti sia quelli che disciplinano i rapporti tra organi111. 

 

4.2. Segue: ancora sulla democrazia politica e alcune riflessioni conclusive. 

Chiarita l’essenza del ruolo del giudice nell’ordine democratico, la domanda che si 
pone con forza è se sia utile, oltre che corretto, far coincidere il concetto di democrazia con 
quello di democrazia costituzionale, o se non sarebbe più utile, piuttosto, ammettere che 
questa nozione convive con un’altra, più limitata, che potremmo definire democrazia politica. 
                                                

109 M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit., p. 4 ss:. È questo, 
nel pensiero dell’A., dopo il riconoscimento del pluralismo sociale e la protezione dei diritti inviolabili, il terzo dei 
compiti essenziali dello Stato, quello che caratterizza il suo cammino «verso il nuovo “tipo” di democrazia, verso 
la democrazia costituzionale». 

110 La logica ad uso della Corte è quella concreta perché, in quanto scienza pratica, essa non può pre-
scindere dal collegamento con il caso. Anche per questa ragione essa corrisponde parzialmente con il criterio 
della ragionevolezza. Secondo A. RUGGERI, La Corte costituzionale, la “logica” del caso e la motivazione insuffi-
ciente (dialogando con alcuni matematici sulla sent. n. 310 del 2010), in Consulta Online, 26 giugno 2012, 13 ss., 
testo reperibile in http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri18.pdf, «La persuasività della singola decisione non di-
pende dal modo con cui si fa ricorso alla logica formale-astratta bensì dal modo con cui si ha riscontro della logi-
ca del caso, secondo valore (o, meglio, sistema di valori, dovendosi ogni volta guardare non già al singolo diritto 
o interesse in campo ma al complesso dei beni costituzionalmente protetti». 

111 Riprendendo quanto sostenuto da C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, 
Roma, Tipografia Veneziana, 1984, la capacità unificante della Corte costituzionale si impone dove non giunge la 
capacità aggregante della democrazia parlamentare. Nel suo compito esegetico la Corte non potrebbe nemmeno 
esimersi, ove le circostanze lo richiedano, da scelte di “alta politicità”. Per questa ragione l’operato della nostra 
Corte costituzionale diverge dal modello kelseniano di una democrazia formale, fondata su costituzioni brevi e su 
interventi di giustizia costituzionale limitati ai vizi del procedimento legislativo. 

La ricostruzione di Carlo Mezzanotte, pacifica al momento della sua formulazione, deve oggi essere ri-
considerata alla luce dell’evoluzione del sistema dei controlli, che regista oggi la presenza di altri protagonisti (i 
giudici comuni) chiamati in prima linea a tutelare i valori dispiegati dalla Costituzione, soprattutto utilizzando quel-
la che è stata definita l’interpretazione conforme (sul punto torneremo, v. infra, § 5). 
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Se la democrazia costituzionale coincide con l’ordinamento giuridico nel suo complesso, la 
democrazia politica si riconosce, invece, solo in una parte dello stesso, facendo riferimento 
alle sole regole sul governo, intese come regole dell’agire politico. La democrazia politica, 
anche se rappresenta una delle più importanti componenti della democrazia costituzionale, 
non ne esaurisce la natura. Quest’ultima, infatti, vive anche di congegni ed istituti preposti 
alla salvaguardia del sistema che si collocano in posizione esterna e separata dalla demo-
crazia politica, seppur in rapporto dialettico con essa112. Come già detto, la democrazia poli-
tica è quella parte della sovranità popolare che si esercita mediante la majority rule, per cui 
la gran parte delle decisioni sono rimesse alla parte più consistente del popolo sovrano113. 
Ed è proprio questa una delle caratteristiche fondanti dello Stato costituzionale: l’inserire il 
diritto della maggioranza – sulla base di una serie di presupposti – all’interno di un sistema di 
regole che lo disciplina e lo controlla114.  

Non c’è dubbio che la nostra Costituzione, forse più di altre, attribuisce alla sfera del 
politico e, in particolare, al Parlamento e ai partiti, così come alla funzione della legge e delle 
riserve di legge, un ruolo privilegiato quale interprete ed attuatore della Costituzione stessa e 
dei suoi valori115. I cardini di questo disegno sono costituiti dalla rappresentanza, 
dall’esercizio della funzione di indirizzo politico e dell’attuazione delle sue finalità, dal princi-
pio della responsabilità dei rappresentanti e degli eletti. Le decisioni politiche rappresentano 
lo strumento per l’attuazione dei programmi delle forze politiche dominanti in un certo mo-
mento storico, se non in aderenza, almeno non in contrasto con la Costituzione. Tuttavia, 
questa configurazione della democrazia politica è in parte una finzione, in quanto le delibera-
zioni che vengono adottate da soggetti politicamente rappresentativi (assemblee parlamenta-
ri, capi di stato, Governi) sviluppano politiche pubbliche, che, al netto delle conseguenze 
economiche e sociali che producono, perseguono interessi di parte, che, nel migliore dei ca-

                                                

112 Anche in questo caso si torna alla contrapposizione tra volizione, propria dell’azione politica e inter-
pretazione del diritto, vincolata solo dai precetti normativi e non dalla volontà del legislatore. La Costituzione del 
’49 ha scelto di non riprodurre l’art. 73 Statuto albertino: “L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligato-
rio, spetta esclusivamente al potere legislativo.”  

113 Sul punto. v. E. RUFFINI - S. CAPRIOLI, Il principio maggioritario: profilo storico, Milano, Adelphi, 
1976; A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, cit. 

114 Per G. SARTORI, Democrazia (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali - Treccani online, testo 
reperibile su http://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/, la politi-
ca deve essere intesa come pace (e non come conflitto) e, per il suo ordinato compiersi, deve presupporre 
l’inveramento di alcune condizioni, tra cui l’autonomia della società civile dallo Stato (che a sua volta presuppone 
la dicotomia pubblico/privato e la secolarizzazione) e l’esistenza di un pluralismo dei valori. Nello stesso contribu-
to Sartori traccia anche il percorso che ha portato all’evoluzione del rapporto tra politica e garanzia costituzionale 
nella democrazia costituzionale: «primo, lo Stato liberale che è soltanto lo Stato costituzionale che ingabbia il 
potere assoluto; secondo, lo Stato liberaldemocratico che è prima liberale (costituzionale) e poi democratico; ter-
zo, lo Stato democratico-liberale, nel quale il peso specifico delle due componenti si inverte: il potere popolare 
prevale sul potere limitato». 

115 Possiamo recuperare l’espressione di S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le Autorità 
indipendenti, ETS, Pisa, 1996, p. 82, che parla della politica come “grande centro motore”. 
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si, sono quelle dei propri elettori116. Mi sembra di poter sostenere che la crisi della rappresen-
tanza può essere ben inquadrata non solo all’interno di una crisi più generale legata alle 
nuove dinamiche di rappresentanza, ma anche alla natura delle stesse, sempre più legate a 
interessi particolari ed economici117. 

Al contrario, le istituzioni di garanzia (le corti) hanno come scopo precipuo quello di 
valutare le conseguenze giuridiche delle decisioni politiche in base ad un parametro – quello 
costituzionale – che si astrae, almeno in teoria, dalle mere contingenze economiche e socia-
li. Anche in tal caso la ripartizione non è netta: in primo luogo perché l’aderenza della deci-
sione al comune sentire della società civile è, non così raramente, esplicitato in motivazione, 
e costituisce di per sé una importante fonte legittimante il contenuto delle proprie decisioni118. 
La motivazione, in questo caso, non è vista solo come uno strumento di manifestazione della 
razionalità dell’interprete, ma come vero e proprio sostegno alla validità della pronuncia.  

In secondo luogo, i confini tra i due poteri sono indeboliti anche dalla stessa composi-
zione mista di molti degli organi di garanzia: si pensi ai criteri di nomina dei giudici costituzio-
nali, per 2/3 rimessa a soggetti politici119. Una scelta a nostro avviso necessaria, in quanto la 

                                                

116 Non sempre, poi, la realizzazione delle promesse elettorali o dei programmi costituisce attività di at-
tuazione della Costituzione, al contrario, vi sono casi recenti in cui il tentativo di aderire al principio democratico 
può contrastare con essa. Un caso limite può essere rinvenuto nella giustificazione fornita dal Presidente della 
Generalitat, Carles Puigdemont che, di recente, è arrivato a giustificare la necessità di promuovere il processo 
indipendentista della Catalogna, nonostante il suo carattere del tutto illegittimo, invocando l’obbligo (politico) di 
rispettare il programma elettorale presentato dalle forze catalane autonomiste/indipendentiste, che aveva raccolto 
la maggioranza dei consensi popolari. 

117 Chiave di lettura di un tema di per sé vastissimo è la nozione di “pluralismo” che, a seconda delle tra-
dizioni giuridiche in cui è inserito, trova declinazioni differenti. Il pluralismo proprio della nostra Costituzione è 
qualcosa di diverso dal pluralismo della teoria politica anglosassone. Il primo vede nei principi e valori sacralizzati 
nel progetto costituzionale la fonte da cui attingere le regole per garantire l’espressione della personalità umana 
(pluralismo delle idee). Il secondo teorizza la politica nazionale come una mera risultante degli interessi di gruppo 
contrapposti (pluralismo degli interessi, la cui espressione pratica è stata teorizzata dalla dottrina tedesca nel 
modello del cd. Verbändestaat – Stato degli interessi). Cfr, M. ELLWART, Demokratischer Staat - Verbändestaat 
- Staat der Monopole? Politische Entscheidungsstrukturen im heutigen kapitalistischen Staat, Marburg, Arbeiter-
bewegung & Gesellschaftwissenschaft Verl.,1983. In merito all’influenza delle lobbies sull’indirizzo politico in que-
sta forma di Stato, v. S. Weidemann, Lobbyismus im Verbändestaat. Der Einfluß von Interessenverbänden im 
politischen Prozess der BRD, Ravensburg, GRIM, 2006. 

118 A questo proposito, sempre con riferimento all’esperienza tedesca, si v. il saggio di S. STERNBERG, 
T. GSCHWEND, C. WITTIG, B.G. Engst, Zum Einfluss der öffentlichen Meinung auf Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts. Eine Analyse von abstrakten Normenkontrollen sowie Bund-Länder-Streitigkeiten 1974 – 
2010, in Politische Vierteljahresschrift (PVS), n. 4, 2015, 570 – 598. Gli Autori, basandosi sull'analisi del controllo 
astratto di legittimità costituzionale delle norme compiuto nell'arco di trentacinque anni, dimostrano che molto 
spesso le decisioni del BVerfG (specialmente quelle che riguardano i temi più eticamente sensibili, come il diritto 
di famiglia e la bioetica) sono condizionate dall'opinione pubblica; allo stesso modo, i ricorsi presentati al Tribuna-
le di Karlsruhe dalle opposizioni sono tanto più accolti quanto più alto è ritenuto il loro tasso di sostegno nella 
società. Anche per la nostra giurisprudenza la condivisione sociale, in particolare dei principi e di pratiche, è ele-
mento posto alla base di molte decisioni: si v. Corte di Cassazione, sentenza n. 4206 del 3 marzo 2016 sui prin-
cipi di deontologia professionale. 

119 La prassi di legittimazione anche politica dei giudici delle leggi è ampiamente ripresa in molte espe-
rienze di costituzionalismo maturo. In altri ordinamenti, infatti, tutti i componenti dell’organo di giustizia costituzio-
nale sono di nomina politica. In Germania metà dei giudici del Bundesverfassungsgericht viene nominata dal 
Bundestag e l’altra metà dal Bundesrat, su proposte fatte dai partiti a maggioranza dei 2/3 dei membri. La mag-
gioranza qualificata assicura un certo consenso tra le forze politiche che mette la nomina al riparo da accuse di 
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“nomina politica” dei giudici costituzionali (che in Italia non è integrale come in altre espe-
rienze, ad iniziare da quelle nord americane) a corroborare la loro indispensabile,  “sensibilità 
politica”, considerata la natura ambigua della giurisdizione costituzionale. Anche sotto 
l’aspetto operativo, dunque, il rapporto tra politico e corti si misura in termini dialettici: le isti-
tuzioni di garanzia sono viste non come contropoteri, ma come limiti potenziali al potere poli-
tico.  

Insistere sulla democrazia come forma giuridica non significa, quindi, dimenticare la 
sua tradizionale e cruciale caratterizzazione come politica.  

Il raffronto tra i due maggiori circuiti che caratterizzano la famiglia giuridica occidenta-
le, quello politico e quello giuridico, ci hanno portato a concludere che democrazia politica e 
democrazia costituzionale sono concetti non solo distinti ma anche, in parte, irriducibili. Se 
gran parte del concetto di democrazia politica si riduce al rispetto del principio di maggioran-
za e delle procedure decisionali, la democrazia costituzionale costituisce un paradigma più 
complesso: in esso il momento decisionale convive con quello di controllo e di garanzia sia 
procedurale (il rispetto dei metodi democratici) che sostanziale (la tutela dei diritti). Lo Stato 
costituzionale è dunque una realtà dualista; il doppio circuito decisionale e di controllo sono 
tra loro in un rapporto di complementarietà, di collaborazione, e, nello stesso tempo, anche 
di antagonismo irriducibile.  

La mia conclusione sul ruolo e la natura dei due poteri, quello politico e quello di giu-
risdizionale di garanzia, si pone sulla linea delle risultanze già raggiunte nella storia del pen-
siero giuridico e, più recentemente, elaborate dall’opera sia di Dogliani che di Zagrebelsky120.  

Tuttavia, il pensiero di Dogliani enfatizza il piano delle decisioni politiche mentre cir-
coscrive il ruolo dei garanti in una dimensione puramente negativa, ovvero ritiene che deb-
bano attivarsi solo se l’indirizzo scelto dalla politica si palesi illegittimo121. In tal modo egli non 
considera i poteri di stimolo e di integrazione che i tribunali hanno, a poco a poco, assunto 
nella prassi nella fisiologia del sistema politico.  

Ciò non significa tuttavia che i poteri di influenza del giurisdizionale sul politico non 
trovino dei limiti oggettivi. Anche se i giudici costituiscono organi di chiusura del sistema, ciò 
che in ogni caso deve essere escluso è una sorta di judicial supremacy nei confronti della 
politica. È indubitabile che una forma di supremazia si eserciti, quando un organo adotta una 
decisione che risolve in via definitiva una questione, tuttavia tale potere deve essere sempre 
esercitato all’interno della dottrina del case and controversy, ovvero solo in presenza e 

                                                                                                                                                   

partigianeria. Nel caso in cui i partiti non arrivino ad un accordo entro due mesi dalla scadenza del giudice uscen-
te, la legge sul Tribunale costituzionale (§ 7 BVerfGG) prevede che siano gli stessi giudici costituzionali a propor-
re il nome alla Camera competente. In Spagna, dei dodici componenti, quattro sono di nomina regia, quattro se-
natoriale, due sono scelti dal Governo e solo due dal Consiglio generale del potere giudiziario, sul quale, peraltro, 
il Governo esercita un’influenza considerevole. Cfr. G. RUIZ-RICO RUIZ, Il Tribunale costituzionale spagnolo, in 
L. MEZZETTI (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova, CEDAM, 2009, 243-266. 

120 Mi riferisco, in particolare, a M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel dirit-
to costituzionale, Napoli, Jovene, 1985 e a G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Milano, Feltrinelli, 1992. 

121 M. Dogliani, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, cit., p. 227 ss. 
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all’interno di conflitto su un caso concreto122. L’esercizio di un ampio potere di sindacato su 
un caso concreto, invece di ostacolare, favorisce il sospirato dialogo tra i due circuiti, perché 
permette l’analisi della questione da due differenti punti di vista.  

Fintanto che la Corte conduce la sua opera nell’alveo di un caso, la potenziale confu-
sione gubernaculum e jurisdicio, da problema si trasforma in risorsa123. 

5. Il dibattito dottrinale intorno alla nozione di “garanzia” 

Quello degli organi di garanzia è uno degli argomenti, sotto il profilo teorico, più arati 
dalla scienza gius-pubblicistica nei decenni immediatamente successivi all’entrata in vigore 
della Costituzione. Gli studi che hanno tracciato la strada per i numerosi autori che nel corso 
dei decenni si sono cimentati con il tema sono in particolare rinvenibili negli scritti di Serio 
Galeotti124, le cui riflessioni hanno rappresentato il punto di partenza anche per altri maestri 
dell’epoca, da Mortati125 a Lavagna126, a Ferrari127 e Chiarelli128. Tali ricostruzioni restano, 
ancora oggi, fondamentali per ulteriori riflessioni sull’argomento e da esse sarà opportuno 
ripartire.    

Si trattava, negli anni ‘50 e ‘60, di una questione nuova per la dottrina italiana, intro-
dotta dalla presenza di una costituzione rigida, il cui valore di legge superiore doveva essere 
preservato per mezzo dell’attivazione degli istituti da essa stessa previsti a questo scopo.  

Ma già allora sulla nozione di garanzia non vi era unanimità di vedute, con l’affermarsi 
di due visioni alternative tra loro, che vedeva sostanzialmente contrapposte le tesi di Galeotti 
a quella di Mortati. 

Salvo poi tornare sui contenuti delle singole ricostruzioni teoriche si può comunque 
anticipare come il Primo fosse il fautore di una nozione tecnica e più ristretta (e a suo dire, 
più rigorosa) di garanzia, intesa come “l’insieme di quei meccanismi giuridici di sicurezza che 
l’ordinamento costituzionale preordina al fine di salvaguardare e difendere l’integrità del suo 
valore normativo, cioè la sua stessa esistenza”129. 

                                                

122 E comunque la decisione politica ha sempre la possibilità di superare la pronunce giudiziarie, salvo 
che non vada a toccare il nucleo duro della Costituzione, almeno nei sistemi in cui il controllo di costituzionalità ne 
ammette l’esistenza. 

123 Sull’uso dei due termini, v. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit. passim. 
124 S. GALEOTTI, La garanzia costituzionale (presupposti concetto), Milano, Giuffrè, 1950; l’argomento sa-

rà ripreso nel volume Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, Giuffrè, 1962 e nella voce Garan-
zia costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 491 ss. (alla quale faremo 
riferimento nel proseguo di questo lavoro, trattandosi dell’opera più matura). Cfr., inoltre, S. GALEOTTI, Il Presiden-
te della Repubblica garante della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1992 

125 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II tomo, Padova, Cedam, 1976, pp. 1223 ss. 
126 Cfr. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Roma, Edizioni Ricerche, 1966, pp. 253 ss. 
127 Cfr. G. FERRARI, Guarentigie costituzionali, in Nuovissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, Utet, 1962, pp. 

44 ss. 
128 Cfr. G. CHIARELLI, Appunti sulle garanzie costituzionali, in Studi in onore di E. Crosa, I, Milano, Giuffrè, 

1960, pp. 530 ss.  
129 Così S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit. p. 491. 
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Si tratta di una concezione ben distinta da quella generale ed empirica che identifica 
la “garanzia” nella mera previsione costituzionale di un istituto e che affonda le proprie radici 
in una visione, per dirla con l’autore, “idillica e quasi taumaturgica della costituzione (parreb-
be bastare che un valore, una “libertà” sia proclamata in costituzione, perché essa risulti irre-
fragabilmente assicurata)”130. Nella concezione più ristretta, infatti, la costituzione viene as-
sunta, non come il soggetto dell’azione garantista, ma come l’oggetto della garanzia, non 
come lo strumento attraverso il quale viene offerta e assicurata garanzia, ma come ciò che 
abbisogna di essere garantito. L’impostazione di Galeotti resta ancora ineccepibile dal punto 
di vista logico-formale, pur lasciando aperte alcune questioni, che, nel dispiegarsi della pras-
si si sono concretizzate in maniera non del tutto prevedibile.  

A questa ricostruzione Mortati opponeva, invece, una nozione più estesa, con una vi-
sione ampia e sistemica che richiamava una pluralità di strumenti ed istituti. Il termine garan-
zia viene in così inteso nel suo significato più ampio come “ogni congegno di protezione di 
determinati interessi contro l’eventualità di offese cui siano esposti”131. In questo senso 
l’intero ordine giuridico viene concepito per adempiere ad una funzione di garanzia e ogni 
istituto è congegnato nella struttura e nel funzionamento in modo da prevenire deviazioni dal-
le finalità cui è indirizzato. L’Autore collega così l’esistenza di garanzie allo stato di diritto, il 
quale ha come finalità quella di perfezionare strumenti idonei a contenere il potere degli or-
gani statali (anche supremi) “nell’ambito loro assegnato e a farne corrispondere l’esercizio 
all’effettiva soddisfazione degli interessi generali affidati alla loro cura”132. 

Su questa diversità di approcci, ora solo accennata, torneremo tra un momento; os-
serviamo che, nel periodo più recente, il dibattito sulla questione si è attenuato e il concetto 
di garanzia è stato in qualche modo dato per scontato e presupposto, con richiami talora in 
forma generica. 

Questa iniziale diversità di vedute si è tuttavia perpetuata fino ai giorni nostri; gli stu-
diosi che più di recente si sono pronunciati direttamente sulla questione definitoria e 
sull’individuazione degli istituti di garanzia ne propongono talora una nozione ben delimita-
ta133 , altri, forse più numerosi, una nozione ben più ampia, essendo poi costretti a distingue-
re i diversi tipi di garanzia in categorie distinte134, direzione nella quale, del resto, si muoveva 
già Mortati. 

 

                                                

130 Cfr. S. GALEOTTI, ibidem. 
131 Così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., p. 1223. 
132 Ancora C. MORTATI, ibidem. 
133 In tal senso si veda O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso del-

la sentenza n. 1 del 2013, in Quad. cost., 2013, 1; M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la 
funzione di garanzia della Costituzione, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bolo-
gna, Mulino, 1997, p 11 ss. 

134 È questo il caso di L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e democrazia costituzionale, in P. COMANDUC-
CI – R. GUASTINI (a cura di), Analisi e diritto, 2002-2003, Torino, Giappichelli, p. 331 ss,; ID., Le garanzie costi-
tuzionali dei diritti fondamentali, in Teoria politica, 1, 2007, p. 11 ss.; P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionali-
smo,Torino, Giappichelli, 1997;  S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le Autorità Indipendenti, Pisa, 
Ets,  1996 
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5.1. Elementi in comune alle varie nozioni di garanzia 

Al di la delle divergenze più o meno ampie in ordine alla portata definitoria del termine 
“garanzia” è da chiedersi se risulti tuttavia possibile individuare un minimo comun denomina-
tore, o comunque un nucleo essenziale, della nozione di “garanzia” in grado di accomunare 
tutte le varie ricostruzioni teoriche finora elaborate. 

A questo fine può innanzitutto risultare utile muovere dalla definizione lessicale del 
termine “garanzia” utilizzato nel linguaggio comune. Il vocabolario Treccani definisce questa 
parola come “l’atto del garantire, che si concreta nella predisposizione di un mezzo idoneo 
ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, 
l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno”, distinguendo poi tra ga-
ranzie costituzionali e giurisdizionali. 

Le prime sono considerate come quelle, in genere, offerte dalla Costituzione, “sia in 
quanto derivano dalla struttura e dall’organizzazione dello stato moderno, con la separazione 
e l’equilibrio dei tre poteri fondamentali, sia relativamente alla tutela dell’esistenza e della 
regolamentazione di enti o istituti previsti dalla Costituzione stessa, o alla tutela di beni costi-
tuzionalmente rilevanti (quali la legittimità delle leggi e degli atti aventi valore di legge, tutela 
affidata alla Corte costituzionale)”; le garanzie giurisdizionali, invece, sono “quelle che la leg-
ge pone a tutela della libertà e dei diritti del cittadino, assicurandogli la possibilità di essere 
giudicato e di adire i competenti organi giudiziari”.   

Per tentare di individuare un nucleo essenziale del termine garanzia occorre però an-
dare oltre il suo significato lessicale ed innanzitutto mettere a fuoco alcuni suoi elementi co-
stitutivi, ovvero i caratteri tipici dell’attività di garanzia che la distinguono dalle altre funzioni, 
ed in particolare i presupposti, le finalità e l’oggetto della garanzia, oltre alle modalità con le 
quali tale funzione viene esercitata.  

Sia che la costituzione venga considerata come l’oggetto o, viceversa, come lo stru-
mento atto ad offrire garanzia, il presupposto per definirne la nozione è l’esistenza di una 
costituzione rigida, protetta da uno specifico procedimento di revisione che in linea di princi-
pio dovrebbe sottrarre la disponibilità della Costituzione alla maggioranza di governo, me-
diante la previsione di procedure decisionali aggravate. 

Ma forse, considerando anche l’esperienza britannica, sarebbe meglio parlare di una 
costituzione intesa come legge superiore, una “higher law”, dato che, come il caso Miller135 
insegna, anche in assenza di una costituzione, si pone il tema di come limitare l’Esecutivo 
nell’esercizio dei Prerogative Powers, a conferma che quello delle garanzie è un problema 

                                                

135 Cfr. la sentenza R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5, inter-
venuta a margine della vicenda Brexit, ove si richiama la necessità di rispettare la costituzione inglese da parte di 
Parlamento e Governo, obbligati a seguire le procedure richieste, senza possibilità di una loro modifica. Cfr. C. 
MARTINELLI, Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Rimini, Maggioli, 2016; A. TORRE, In difesa del 
Parlamento. La High Court of Justice britannica entra in campo sul Brexit, in www.eticaeconomia.it (consultato il 
28 ottobre 2018) 
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generale che coinvolge non solo gli ordinamenti costituzionali fondati sul principio della rigidi-
tà136.   

Una questione cruciale è certamente quella relativa all’oggetto della garanzia. La do-
manda da porsi è cosa debba essere garantito; cosa, in altri termini, costituisca oggetto di 
intervento da parte degli organi di garanzia. Le risposte possono essere e sono state diver-
se: i diritti fondamentali, la democrazia, la Costituzione (da intendersi come sistema costitu-
zionale nel suo complesso), o, ancora la Repubblica137. 

In presenza di una costituzione l’oggetto di tale funzione deve essere intesa in senso 
ampio, come tavola dei diritti fondamentali e come insieme di regole sull’esercizio dei poteri, 
in primo luogo quelli di natura politica, ma anche di tutela delle stesse istituzioni di garanzia 
disciplinati nel testo costituzionale; in un’accezione, quindi, più ampia di quella emergente 
dalla formulazione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che fa 
riferimento alla separazione dei poteri). 

In questo modo oggetto della garanzia diventano i valori positivizzati nel testo costitu-
zionale; le garanzie, quindi, non sono rivolte esclusivamente ai diritti (che restano certamente 
uno degli oggetti preminenti), si rivolgono anche  alla rigidità della costituzione; alla forma di 
stato, sia nella sua dimensione territoriale che nel rapporto intercorrente tra rappresentanza 
e giurisdizione; alla forma di governo, ed in particolare al necessario equilibrio tra poteri e al 
rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.  

Dunque, definiti i confini della funzione di garanzia, resta da capire in che misura la 
stessa possa trovare sede all’interno degli organi dello Stato e nell’esercizio delle funzioni da 
questi esercitati.  

La giurisdizione, in primo luogo quella costituzionale, è da considerare riconducibile, 
nel suo complesso, agli istituti di garanzia - o potremmo dire, ai poteri di garanzia o contropo-
teri - con una sfumatura di una certa consistenza tra ordinamenti di civil law e quelli di com-
mon law: mentre nei primi, infatti, la giurisdizione è comunque soggetta alla legge rendendo 
il giudice garante di secondo grado, dunque non garante diretto dei diritti, nei secondi, in ra-
gione dell’origine non legislativa dell’ordinamento, gli organi giurisdizionali, senza alcuna in-
termediazione legislativa, hanno svolto, storicamente, una funzione diretta di garanzia138.  

Se rispetto agli organi giurisdizionali non si pongono problemi di interpretazione ri-
spetto alla loro riconducibilità all’interno delle funzioni di garanzia, diversa è l’opinione in dot-
trina rispetto ad altri istituti e funzioni. 

                                                

136 Che questa sia una prerogativa propria di tutte le costituzioni, indipendentemente dalla forza norma-
tiva che assumono, è confermato dall’inserimento in esse di formule che autoproclamano la loro immutabilità nel 
tempo, se non il loro carattere perpetuo (basti ricordare, senza entrare nel merito del suo significato, il Preambolo 
dello Statuto albertino). 

137 Ciò ci consente di richiamare l’evocativo titolo di un volume di Gaetano Silvestri (cfr. G. SILVESTRI, Le 
garanzie della Repubblica, Torino, Giappichelli, 2009); ma anche G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costi-
tuzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005. 

138 Tale differenza viene in particolare sottolineata da S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le 
autorità indipendenti, Pisa, Ets, 1996, p. 82. 
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I dubbi di collocazione all’interno degli istituti o poteri di garanzia riguardano infatti la 
stessa costituzione, il procedimento di revisione costituzionale, il referendum costituzionale, 
le riserve di legge (in particolare quelle rinforzate), il presidente della Repubblica, il CSM, la 
pubblica amministrazione, le autorità indipendenti, gli organi ausiliari quali la Corte dei conti 
in sede di controllo – rendiconto e di gestione - gli organi consultivi, sui quali si rinvengono 
posizioni diverse.  

L’inclusione o meno di questi soggetti, oggetto di discussione in dottrina, dipende, ov-
viamente, dalla definizione di garanzia che si assume e dalla prospettiva nella quale ci si col-
loca, come più avanti avremo modo di verificare.  

Abbiamo già ricordato che come osserva giustamente Giulio Salerno nella sua rela-
zione, il problema della definizione di garanzia e della collocazione dei singoli istituti 
all’interno di questa nozione nasce perché la Costituzione non ne fornisce una definizione e 
non individua quali siano le garanzie della democrazia; solo la rubrica del Titolo VI richiama 
le garanzie della Costituzione, ma già Galeotti aveva rilevato il valore non decisivo di tale 
richiamo, non possedendo tale definizione un valore sicuramente prescrittivo, ma solo indica-
tivo139.  

Anche per questa ragione Salerno propone una nozione di garanzia molto ampia e 
quasi omnicomprensiva, che viene definita di “democrazia diffusa”, partendo dal presupposto 
che la Costituzione, in ragione del suo carattere rigido, protegga se stessa e che dunque 
l’oggetto della garanzia debba consistere in qualcosa di più ampio del solo contenuto costi-
tuzionale.  

Egli ritiene infatti quella di garanzia (della democrazia) “una funzione sistemica, non 
collegata ad organi particolari, pur riconoscendosi il ruolo fondamentale della giustizia costi-
tuzionale”, definita come il “momento di individuazione del punto di equilibrio costituzional-
mente accettabile se sorgono dubbi o conflitti nell’interrelazione tra il principio democratico 
ed altre istanze costituzionalmente rilevanti”140. Una funzione di garanzia che viene assolta 
non solo dalla giustizia costituzionale ma anche grazie al concorso di organi amministrativi e 
giurisdizionali, ciascuno nelle rispettive sfere di competenza.  

Ma è proprio questo il punto sul quale difficilmente ci si può trovare in sintonia: una 
nozione troppo ampia di istituzioni di garanzia finisce per sovrapporsi con quella di stato (o di 
democrazia) costituzionale e quindi per essere tautologica, andando a coincidere con la Co-
stituzione stessa, con i suoi valori ed il pluralismo (ideologico e istituzionale) che ne costitui-
scono il fondamento.  

Ma prima di tentare di offrire una nostra visione della nozione di garanzia occorre sof-
fermarsi preliminarmente sulle posizioni che, fino ad oggi, come anticipato, hanno tracciato il 
solco del dibattitto in merito alla nozione di garanzia. 

 

                                                

139 S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 491. 
140 Si veda G. M. SALERNO, Le garanzie della democrazia, Rivista AIC, 3/2018, p. 29 
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5.2. Le due principali ricostruzioni teoriche in merito alla nozione di garanzia: la 
concezione oggettiva o ristretta di Serio Galeotti 

Come dicevamo sono state principalmente due le ricostruzioni teoriche, all’indomani 
dell’entrata in vigore della Costituzione, intorno alle quali si è sviluppata la nozione di garan-
zia. 

La prima è quella di Serio Galeotti, il quale, come abbiamo detto, adotta 
un’interpretazione più ristretta di garanzia, legandola indissolubilmente al testo costituziona-
le.  L’Autore elabora una concezione oggettiva del termine garanzia costituzionale che ri-
manda a tutti quei “meccanismi giuridici di sicurezza che l’ordinamento costituzionale preor-
dina al fine di salvaguardare e difendere l’integrità del suo valore normativo, cioè la sua stes-
sa esistenza”141. La funzione di garanzia viene in questo modo associata alla presenza di un 
“congegno o meccanismo preordinato alla tutela di un interesse, di cui s’avverte la precarietà 
e l’insicurezza, di fronte al pericolo ch’esso sia compromesso da attività od eventi avversi”142. 

L’idea di garanzia viene in questo modo analizzata e scomposta dall’autore nei suoi 
elementi tipici, arrivando a riconoscerne la sussistenza in presenza di determinate condizio-
ni:  

“a) l’esistenza di un interesse, ossia la relazione di utilità che lega un soggetto ad un 
bene;  

b) la previsione del pericolo, che s’avverte incombere sull’interesse;  
c) la predisposizione, vuoi per legge vuoi per convenzione degli stessi interessati, di 

un apprestamento o congegno (quale che ne sia la struttura) idoneo a conferire al portatore 
dell’interesse la (relativa) sicurezza che l’interesse, integralmente o per equivalente, sarà 
soddisfatto”143.  

Ed è proprio questo congegno a cui viene attribuita la denominazione di “garanzia”144. 
Questa ricostruzione è figlia di una visione “critica” della Costituzione, per cui 

quest’ultima viene avvertita anch’essa come una “norma giuridica (un complesso normativo) 
che lungi dall’essere, quasi per virtù sua, irrefragabile, è esposta, come ogni norma del com-
portamento umano, al pericolo di violazioni e di inosservanze; onde l’esigenza di particolari 
apprestamenti di sicurezza, cioè di garanzie giuridiche, delle norme costituzionali, specifiche 
e appropriate alla natura di queste”145. È in quest’ultimo significato, quello “oggettivo”, che 
Galeotti utilizza l’espressione “garanzia costituzionale”.  

La finalità che in questo modo si intende assegnare alla garanzia è quella di assicura-
re regolarità costituzionale, che è l’interesse tecnicamente più differenziato dal punto di vista 

                                                

141 Cfr. S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 491. 
142 Ancora S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 493. 
143Cfr.  S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 493. 
144 La costituzione viene pertanto assunta non come ciò che garantisce, ma, al contrario, come ciò che, 

unitariamente e nelle sue parti, abbisogna d’essere garantito; la costituzione diventa qui logicamente l’oggetto 
della garanzia, non il soggetto dell’azione garantista.  

145 Così S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 491. 
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dell’evoluzione giuridica, interesse di sintesi e di chiusura, in cui si riassumono e convergono 
tutti gli altri interessi tutelati dall’ordinamento146.  

Nella ricostruzione di Galeotti il presupposto necessario per l’effettiva sussistenza 
dell’azione di garanzia è l’esistenza di una Costituzione rigida: l’interesse alla regolarità costi-
tuzionale o all’osservanza costituzionale cui l’azione di garanzia ontologicamente tende, pre-
suppone, infatti, l’esistenza, nell’ordinamento giuridico, di una costituzione formale che pre-
veda modalità di revisione attraverso procedure aggravate. 

In questo l’Autore, non attribuendo all’argomento letterale del Titolo VI della Costitu-
zione un valore decisivo, non associa la funzione di revisione costituzionale al concetto di 
garanzia, ritenendo contraddittorio che lo stesso istituto possa costituire il presupposto ne-
cessario della garanzia e garanzia essa stessa.  

Ma quello della rigidità costituzionale è considerato un presupposto necessario ma 
non sufficiente: accanto a questo infatti l’Autore aggiunge una condizione di natura subiettiva 
consistente nella presenza di una sfera di valori che viene sottratta all’azione dell’autorità e 
che poggia sul principio di libertà (principio personalista che ha come corollari: eguaglianza, 
sovranità popolare, permanenza nel popolo del potere costituente).  

In questo modo si giunge ad individuare due componenti della funzione di garanzia: 
una di natura oggettiva, intesa come predisposizione normativa di una misura idonea a sal-
vaguardare o difendere l’interesse alla regolarità costituzionale cui la funzione di garanzia in 
generale è preposta, e l’altra di tipo soggettivo, riferita invece al soggetto od organo cui, nella 
previsione normativa, è attribuito il potere di attuarla. 

Quella di natura oggettiva si configura come misura antagonistica – garanzia che è 
idonea ad operare in senso antagonista rispetto alla fattispecie costituzionalmente lesiva 
(reazione dell’organo titolare della funzione di garanzia che reagisce con l’annullamento 
dell’atto lesivo, con la comminazione di sanzioni, con comportamenti omissivi) – escluse di-
chiarazioni di scienza non vincolanti. 

La componente soggettiva, associata al soggetto attributario della misura quale porta-
tore istituzionale dell’interesse alla regolarità costituzionale, risulta effettivamente operante 
nella misura in cui l’organo sia posto in posizione di separazione, di sostanziale indipenden-
za e neutralità politica nei confronti delle istituzioni potenzialmente più pericolose per la rego-
larità costituzionale, quali sono le istanze politicamente attive. 

È quest’ultima la convinzione su cui si muove il ragionamento complessivo di Galeot-
ti: la prevenzione per la categoria del politico. L’Autore mette in guardia dal pericolo che nelle 
forze politiche (quasi per una logica intrinseca e fatale al potere che detengono), come del 
resto le vicende storiche consumate nei decenni immediatamente precedenti insegnano, 

                                                

146 Una finalità, questa, che assunta come termine dell’azione di garanzia conduce lo stesso Galeotti a ri-
tenere non convincente la scelta fatta da altri autori di operare una distinzione all’interno della categoria delle ga-
ranzie costituzionali tra quelle di conservazione (revisione) e quelle di osservanza. Una dicotomia considerata 
illogica in considerazione del fatto che gli interessi e le finalità di cui queste funzioni dovrebbero essere espres-
sione sono considerate come inscindibili. L’autore si riferisce in particolare a C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto 
pubblico, cit., p. 253. V. S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 495. 
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prevalgano tendenze volte a ridurre, aggirare e, se possibile, superare la barriera giuridica 
delle garanzie costituzionali. 

Sulla scorta di queste premesse teoriche Galeotti individua gli organi nei quali si in-
centra, all’interno del nostro ordinamento, pur con diversa intensità e modalità di vincolo 
nell’esercizio, questa funzione di garanzia del sistema. Tra questi, in via preventiva e 
d’ufficio, il Presidente della Repubblica147, in via successiva e su istanza di parte, la Corte 
Costituzionale ed infine, su richiesta di una porzione del corpo elettorale, nell’ambito del pro-
cedimento di revisione costituzionale, il popolo nell’esercizio del potere referendario. 

 

5. 2.1 (segue) la ricostruzione teorica di Costantino Mortati 

La seconda ricostruzione intorno alla quale si è parallelamente sviluppata la nozione 
di garanzia, nei primi decenni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, è quella di 
Costantino Mortati.  

Si tratta, come accennato, di una nozione assai più ampia, che difatti viene dallo 
stesso Autore articolata al suo interno tra forme “dirette” e “indirette” di garanzia, nonché tra 
“giurisdizionali” e non. 

Il termine garanzia viene inteso in questo caso nel suo significato più ampio come 
“ogni congegno di protezione di determinati interessi contro l’eventualità di offese cui siano 
esposti”148.  

In quest’ottica tutto l’ordine giuridico assume pertanto una funzione di garanzia e ogni 
istituto è congegnato nella sua struttura e nel suo funzionamento in modo da prevenire de-
viazioni dalle finalità cui è indirizzato. Viene a delinearsi un collegamento tra l’esistenza di 
garanzie e lo stato di diritto, il quale ha come propria finalità intrinseca quella di perfezionare 
strumenti idonei a contenere il potere degli organi statali (anche supremi) “nell’ambito loro 
assegnato e a farne corrispondere l’esercizio all’effettiva soddisfazione degli interessi gene-
rali affidati alla loro cura”149. 

Muovendo da questa definizione generale, Mortati distingue tra garanzie indirette - 
definite tali in quanto relative ad istituti previsti non per esclusivi fini di garanzia, collocando 
tra queste la separazione dei poteri, il bicameralismo, il periodico rinnovamento delle cariche 

                                                

147 Lo stesso Autore, in realtà, in uno sei suoi scritti più recenti, rileva come il modello garantistico propo-
sto per la presidenza della Repubblica si sia logorato nell’impatto con la realtà. V. S. GALEOTTI, Il P.d.R.: struttura 
garantistica o struttura governante?, in S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, cit. 
239 ss. , spec. 268.  

148 Si veda C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 1223. Già occupandosi delle forme di governo 
miste (e quindi solo dei profili organizzativi delle forme di governo), Mortati provvedeva ad operare una dis-
tinzione all’interno della nozione di garanzia tra quelle c.d. “interne” all’organizzazione, quale il principio della 
separazione dei poteri, e quelle c.d. “esterne”, integrate da organi separati e distinti dagli organi titolari della 
funzione di indirizzo politico, i quali svolgono la funzione di giudicare se ognuno di tali organi rimanga entro i limiti 
della propria competenza costituzionalmente stabilita; C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 
1973, p. 

149 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., loc. cit. 
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elettive, gli organi ausiliari di consultazione, i procedimenti amministrativi, la sottrazione di 
funzionari all’influenza dei partiti - e garanzie di tipo diretto, affidate invece ad organi estranei 
a quelli attivi, le quali si concretizzano in un ostacolo preventivo, oppure in una reazione suc-
cessiva, avverso comportamenti antigiuridici ad opera di organi politici, idonea a farli venire 
meno, ed in siffatta guisa reintegrare l’ordine violato. 

Il tipo più perfezionato di tali congegni di garanzia viene individuato dall’Autore nella 
funzione giurisdizionale, anche se si ammette che possano esserne predisposti altri da parte 
dei singoli ordinamenti, come “il presidente della Repubblica di regimi parlamentari che han-
no disciplinato l’attività in modo da sottrarla all’influenza delle forze politiche gli hanno confe-
rito una posizione neutrale tale da consentirgli l’esercizio di funzioni idonee a farlo funzionare 
quale tutore della costituzione”150. Viene tuttavia precisato che queste ultime possono fun-
zionare solo come garanzie indirette quando gli atti relativi frutto dell’esercizio da parte degli 
organi politici siano a loro volta suscettibili di essere sottoposti al sindacato del giudice.  

Dalla definizione generica di garanzia e dagli istituti ad essa collegabili, si passa alla 
nozione più ristretta di garanzie costituzionali, prendendo in considerazione quelle così defi-
nite dal Titolo VI della Costituzione.  

In tal modo si considerano quali funzioni di garanzia costituzionale sia il sindacato di 
costituzionalità sulle leggi che il procedimento di revisione costituzionale, quest’ultimo in 
quanto “sottrae al grado inferiore ogni possibilità di invadere la competenza del grado supe-
riore e tende a preservare l’integrità del documento in cui è consacrata la suprema volontà 
dell’ordinamento” 151, mettendo l’accento più sulla funzione di conservazione che su quella di 
mutamento. 

Quanto alla revisione costituzionale il riferimento esplicito alla funzione di conserva-
zione, che in essa sarebbe prevalente, non supera l’obiezione di Galeotti, che affermava 
l’impossibilità logica di considerare il procedimento di revisione quale garanzia della costitu-
zione, in quanto elemento costitutivo dello stesso concetto di costituzione formale, entrando 
a far parte del presupposto della garanzia.  

La diversa natura di questi istituti porta poi Mortati a distinguere ulteriormente tra ga-
ranzie non giurisdizionali (oltre alla revisione costituzionale anche il diritto di resistenza e la 
convenzione dei diritti dell’uomo) e garanzie giurisdizionali, che comprendono le giurisdizioni 
ordinarie, quelle speciali, oltre, ovviamente alla giurisdizione costituzionale.  

 

                                                

150 Si rimanda a C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., p. 1224. 
151 Prevedere uno speciale procedimento per la revisione nel testo costituzionale ha come scopo più che 

di provvedere al suo mutamento, di meglio preservarne la parte stabile e ciò non solo per le maggiori difficoltà 
procedurali da affrontare quanto per l’eccitamento del senso di responsabilità che essi tendono a suscitare nelle 
classi politiche interessate alla conservazione della costituzione. Il nostro costituente, con la sistemazione del 
Titolo VI della materia della revisione, ha voluto mettere l’accento sulla funzione di conservazione piuttosto che su 
quella di mutamento adempiuto dalla revisione. 
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5.3. Le ricostruzioni teoriche più recenti: le tesi di Luigi Ferrajoli e Paolo Ridola,  

In anni a noi più vicini l’argomento è stato ripreso da altri studiosi, che hanno confer-
mato la possibilità di approcci tanto estensivi, quanto restrittivi, alla nozione di garanzia costi-
tuzionale. Tra i primi, anche se con impostazioni diverse, possono essere inclusi Luigi Ferra-
joli e Paolo Ridola.  

  

5.3.1 La ricostruzione di Luigi Ferrajoli 

Un contributo decisivo è certamente quello offerto da Tra questi vi è la ricostruzione 
teorica di Luigi Ferrajoli, che si è occupato della questione a più riprese 152; la tesi di fondo è 
quella di associare la nozione di garanzia al principio della rigidità costituzionale. 

Tale principio comprende due elementi: la non modificabilità dei principi, dei diritti e 
degli istituti previsti dalla costituzione (se non attraverso procedure di revisione aggravate) e 
il controllo giurisdizionale di costituzionalità sulle leggi ordinarie con essi in contrasto. Si trat-
ta in realtà di una nozione complessa che l’autore a sua volta scompone in più nozioni distin-
te. 

Nella ricostruzione di Ferrajoli, tuttavia, la rigidità costituzionale assume non già, pro-
priamente, la veste di una vera e propria garanzia, quanto quella di un connotato strutturale 
della costituzione legato alla sua collocazione al vertice della gerarchia delle norme; sicché 
le costituzioni vengono considerate dallo stesso rigide per definizione, nel senso che una 
costituzione non rigida non viene dallo stesso concepita in realtà come una costituzione ma 
come una qualsiasi legge ordinaria. Dalla costituzionalizzazione rigida dei diritti fondamentali 
– imponendo obblighi e divieti ai pubblici poteri – viene fatta discendere una conseguenza 
sul funzionamento stessa della democrazia e dunque sul rapporto tra pubblici poteri.  

Tale costituzionalizzazione secondo l’Autore ha infatti innestato nella democrazia una 
“dimensione sostanziale”, in aggiunta alla tradizionale “dimensione politica”, meramente 
“formale” o “procedurale”. Nella ricostruzione di Ferrajoli, infatti, le norme “formali” della Co-
stituzione – quelle che disciplinano l’organizzazione dei pubblici poteri che rispondono alla 
finalità di garantire la dimensione formale della “democrazia politica” la quale riguarda il chi e 
il come delle decisioni – sono tenute distinte da quelle “sostanziali” che stabiliscono i principi 
e i diritti fondamentali che invece sono chiamate a garantire la dimensione materiale della 
“democrazia sostanziale”, dato che riguardano il che cosa non può essere deciso o 
dev’essere deciso da qualunque maggioranza, vincolando la legislazione, a pena d’invalidità, 
al rispetto dei diritti fondamentali e degli altri principi assiologici da esse stabiliti.  

Da questa considerazione l’Autore fa discendere la constatazione di un nuovo rappor-
to tra politica e diritto, giacché “non è più il diritto ad essere subordinato alla politica quale 
suo strumento, ma è la politica che diventa strumento di attuazione del diritto, sottoposta ai 
                                                

152  La posizione dell’Autore in merito è contenuta in due scritti principali: L. FERRAJOLI, Diritti fondamen-
tali e democrazia costituzionale, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI (a cura di), Analisi e diritto, cit., p. 331 ss, e 
L. FERRAJOLI, Le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali, in Teoria politica, 2007, 1, p. 11 ss.  
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vincoli ad essa imposti dai principi costituzionali: vincoli negativi, quali quelli generati dai dirit-
ti di libertà che non possono essere violati; vincoli positivi, quali quelli generati dai diritti so-
ciali che devono essere soddisfatti”153. 

Con il termine “garanzia” Ferrajoli giunge dunque a definire l’insieme degli obblighi o i 
divieti corrispondenti alle aspettative positive o negative normativamente stabilite, operando 
tuttavia una distinzione tra “garanzie negative”, per designare i divieti corrispondenti alle 
aspettative negative, quelle generate dai diritti di libertà che non possono essere violati, e di 
“garanzie positive” per designare gli obblighi corrispondenti alle aspettative positive, quelle 
generati dai diritti sociali che per essere soddisfatti necessitano di un intervento positivo da 
parte dei pubblici poteri. 

Per completare il contenuto del termine garanzia viene inoltre tracciata un’ulteriore 
distinzione tra garanzie di tipo primario e secondario. Egli ricorre al primo termine per desi-
gnare la somma delle garanzie positive e di quelle negative, ossia l’insieme dei divieti di le-
sione e di obblighi di prestazioni in capo ai poteri pubblici, le quali trovano nella revisione co-
stituzionale la forma più alta di difesa e garanzia; utilizzando il secondo, invece, per definire 
le garanzie di giustiziabilità, ovvero la predisposizione di un sistema adeguato di istituzioni 
giudiziarie in grado di sanzionare le violazioni o le inadempienze dei diritti e delle relative ga-
ranzie primarie, le quali intervengono in caso di violazione delle aspettative normative e delle 
loro garanzie primarie e che trovano in particolare nel controllo di costituzionalità la loro 
massima espressione.  

Si vengono così a delineare due classi di garanzie costituzionali, tra loro connesse 
come le facce della stessa medaglia, e corrispondenti alla duplice natura di aspettative nega-
tive e di aspettative positive, che come si è detto, rivestono, in particolare, i diritti fondamen-
tali da esse stabiliti: da un lato le garanzie negative consistenti nel divieto di derogare (in par-
ticolare da parte del legislatore ordinario) al contenuto costituzionale di certi diritti di libertà, 
dall’altro le garanzie positive consistenti nell’obbligo di attuare quanto con esse disposto.  

Soffermandosi sulla natura di tali forme di garanzia, tuttavia, Ferrajoli rileva in partico-
lare il carattere “debole” o “remissivo” delle garanzie positive. Tale carattere di debolezza 
viene fatto emergere sotto un duplice aspetto: in primo luogo in relazione alla difficoltà di as-
sicurarne l’effettività per il solo tramite di una garanzia costituzionale secondaria quale sa-
rebbe il controllo giurisdizionale di costituzionalità, il quale difficilmente può innestarsi sulle 
lacune o sulle mancanze del legislatore in sede di attuazione del testo costituzionale; in se-
condo luogo perché essa si configura come una meta-garanzia, consistente nell’obbligo di 
introdurre legislativamente le garanzie forti costituite dalle garanzie primarie e secondarie 
corrispondenti al diritto costituzionalmente stabilito. 

Si tratta in ogni caso di garanzie rispetto alle quali è emersa, con riguardo alla loro ef-
fettività, una certa timidezza da parte del legislatore, essendo proprio queste le forme di ga-
ranzia rispetto alle quali si rende necessario un intervento di attuazione dei diritti costituzio-

                                                

153 Così L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e democrazia costituzionale, in P. COMANDUCCI – R. GUA-
STINI (a cura di), Analisi e diritto, cit., p. 334. 
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nalmente stabiliti. Ed è proprio in conseguenza di tale circostanza che l’Autore identifica il 
grado di legittimità dell’ordinamento di una democrazia costituzionale con il grado di effettivi-
tà delle garanzie dei diritti costituzionalmente stabiliti, assimilando l’illegittimità con le loro 
violazioni o con la loro inattuazione.  

 

5.3.2 La ricostruzione di Paolo Ridola 

Vi è poi chi, come Ridola, associa la garanzia delle libertà alle finalità dei meccanismi 
di garanzia, mettendo in luce il legame tra costituzionalismo e garantismo, dove “i diritti di 
libertà, alla cui protezione lo stato piega la propria forza ed i propri strumenti di azione, sono 
fondamentali, proprio in quanto essi non sono fondati dallo stato, ma sono, al contrario «fon-
danti» della legittimazione dello stato stesso”154.  

Tuttavia, richiamando Mortati, lo stesso Autore mette in guardia dai rischi che si cor-
rono assumendo un concetto di garanzia restrittivo e tecnicistico155, che si limiti ad identifica-
re la garanzia con la mera previsione di un certo valore in costituzione. Si sottolinea semmai 
il valore storico delle garanzie, un valore condizionato dai modi di organizzazione della so-
vranità, ed in particolare nelle democrazie pluraliste dalla circostanza che la costituzione 
tende ad operare come auto garanzia assicurata dalle forze politiche organizzate che ne co-
stituiscono il sostrato. 

In questo contesto si innesta una visione più ampia e sistemica delle garanzie dei di-
ritti: quello proprio del costituzionalismo democratico, fondato in primo luogo sul riconosci-
mento costituzionale dei diritti di libertà. Assicurando la protezione dei diritti nei confronti del 
legislatore, la previsione costituzionale e quindi la copertura costituzionale degli stessi, è di 
per sé garanzia. Ridola, rifiutando un’accezione restrittiva del concetto di garanzia, in quanto 
non ritenuta più adeguata ad un contesto mutato dove la legge non è più il limite esterno ad 
un’area di libertà altrimenti illimitata, finisce con l’attribuire rilevanza all’ampiezza del catalo-
go dei diritti costituzionalmente garantiti nonché alla dimensione degli stessi.  

L’evoluzione della riserva di legge testimonia questa evoluzione della legge: “da cor-
nice esterna di un sistema di tecniche di sicurezza a strumento essa stessa di garanzia, in 
quanto essa venga internamente funzionalizzata a dare attuazione alle dimensioni costitu-
zionali dei diritti di libertà”156. Con l’affermarsi delle costituzioni rigide si verifica un paradosso 
per la legge ordinaria: perde la sua centralità nel sistema delle fonti ma acquista un ruolo 
fondamentale quale strumento di conformazione del quadro costituzionale dei diritti fonda-
mentali e di attualizzazione del sistema dei valori contenuti in Costituzione.  

Questo aspetto emerge con ancor più evidenza nel caso delle riserve rinforzate le 
quali, predeterminando i contenuti delle leggi, costituiscono dei limiti alla democrazia politica 

                                                

154 In questo modo lo stato viene concepito non già come un fine che incarna valori da tutelare e conser-
vare per mezzo del riconoscimento di diritti ma come un mezzo, legittimato dallo stesso scopo di garantire spazi 
di libertà; P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 1997, p. 2. 

155 Cfr. P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit., p. 7. 
156 Cfr. P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit. p. 8. 
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e al principio maggioritario che così risulta imbrigliato da contenuti fissati in costituzione, ri-
spondenti allo scopo di assicurare la priorità del valore personalista rispetto alle dinamiche 
del processo politico. 

Nella visione di Ridola, la Costituzione, dunque, pur non esaurendone i contenuti e la 
nozione, assume la veste di strumento di garanzia, quanto meno nei confronti del legislatore, 
nel senso che essa impone a quest’ultimo il rispetto di determinati ambiti di libertà così come 
definiti in costituzione.  

A questa tipologia di garanzia se ne devono aggiungere anche altre, che di fatto con-
tribuiscono ad accrescere la stessa nozione di garanzia. Tra queste l’Autore colloca le ga-
ranzie di istituto o istituzionali e quelle a contenuto essenziale.  

Le prime coincidono con il contenuto del riconoscimento che la costituzione ha opera-
to di determinati ambiti di libertà, sfere di autonomia collettiva o di autoamministrazione, isti-
tuti giuridici fortemente radicati nella storia (dalla famiglia, alla proprietà, al diritto successo-
rio, alle confessioni religiose, alla scuola, alle autonomie locali). Lo scopo di queste garanzie 
è quello di assicurare una speciale protezione di tali istituti rispetto a potenziali interventi 
abrogativi da parte del legislatore, assumendo pertanto un carattere di residualità, destinata 
a riacquistare forza nelle situazioni di rischio determinate da attacchi del legislatore. 

La seconda, intesa come garanzia dell’intangibilità del contenuto essenziale, invece, 
presidia di ciascun diritto quel che è già immanente alla totalità dei valori costituzionali in 
modo tale che “il fulcro di tale garanzia risiede nel nucleo di valore in cui ciascun diritto è sin 
da principio incastonato”157. 

Al di là della definizione di queste categorie tassonomiche, Ridola rileva la difficoltà di 
ricostruire e a ricomprendere, in modo unitario, sotto un’unica nozione i congegni di garan-
zia. Questa constatazione viene fatta discendere da una dimensione – quella delle garanzie 
dei diritti – che presenta una molteplicità di varianti e che ne impedisce una riconducibilità ad 
un unicum. Del resto, le articolazioni e gradazioni tecniche di tutela risultano condizionati dal 
carattere polidimensionale dei diritti, compresi i tradizionali diritti di libertà civile158.   

Queste osservazioni in conclusione vengono trasposte da Ridola con riferimento 
all’affermazione dello Stato costituzionale, il quale avendo subordinato l’ordinamento ad “uno 
strato più alto di diritto, stabilito dalla costituzione”159, viene ritenuto in grado di esprimere 
novità anche sul piano del funzionamento del sistema delle garanzie, partendo dal presup-
posto che la costituzione incorpora tensioni, identità differenti, facendole convivere in un 
quadro di integrazione. 

                                                

157 Si veda P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit., p. 20. 
158 Diritti il cui pieno sviluppo richiede l’attivazione di complessi organizzatori o di procedimenti, diritti la 

cui effettività è largamente condizionata dall’amministrazione della giustizia o dall’ordinamento processuale, da 
strutture organizzative e procedimenti come strumenti per la concretizzazione delle sfere di libertà o come mezzo 
di composizione di interessi costituzionali confliggenti. In sostanza un’articolazione delle forme di tutela e garan-
zia che viene fatta dipendere dall’azionabilità dei diritti dinanzi al giudice, da interventi da parte della pubblica 
amministrazione, dalla conformazione del legislatore ai precetti costituzionali; P. RIDOLA, Diritti di libertà e costitu-
zionalismo op. cit., p. 20. 

159 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit. p. 34, riprende in particolare le parole di G. ZA-
GREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, p. 39. 
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Da questa constatazione vengono fatte discendere alcune conseguenze in merito al 
funzionamento dell’impianto delle garanzie dei diritti, a partire dal ruolo della legge che viene 
considerata legittimata dalla costituzione, non solo dal punto di vista formale ma anche sotto 
il profilo materiale e dunque dei contenuti, dove il principio personalista occupa una posizio-
ne privilegiata. 

In tal senso si accoglie un’accezione sostanziale della legalità costituzionale, dove la 
legge, per poter assolvere alla sua funzione di attuazione e recepimento dei valori costituzio-
nali, è chiamata a predeterminare i contenuti dei poteri pubblici incidenti sulle sfere di libertà 
degli individui. 

La seconda conseguenza, determinata dall’affermazione della legalità costituzionale, 
viene invece ricondotta alla posizione dell’amministrazione e degli organi giurisdizionali, i 
quali, in ragione della superiorità della costituzione sulla legge, hanno visto in parte mutar le 
modalità di esercizio del loro potere. Poteri che, con l’entrata in vigore della costituzione, 
hanno assistito ad un depotenziamento del loro stesso vincolo alla legge in quanto poteri 
sempre in condizione di appellarsi ad una norma di livello più alto che rischia di relegare la 
legge ad un ruolo secondario e defilato in uno scenario di rapporto diretto tra giudici, ammi-
nistrazione e Costituzione. 

Il ruolo del giudice, delimitato da una parte dalla soggezione alla legge e dall’altra 
dall’interpretazione conforme a costituzione, finisce quindi per assumere una connotazione 
politica160, in nome del pluralismo, consistente nella garanzia e nell’attuazione dei valori co-
stituzionali; in parallelo l’amministrazione acquisisce il ruolo di potenziale diretta attuatrice del 
contenuto costituzionale a difesa dei diritti di libertà.  

Da questo quadro, considerata in particolare la capacità della legge di veicolare valo-
ri, viene fatto discendere un mutamento del sistema delle garanzie, non riducibile più entro 
un rigido schema protettivo, ma estendibile anche ad una componente proattiva che coinvol-
ge una pluralità di soggetti istituzionali ed è orientata dal quadro di valori sanciti in Costitu-
zione. 

 

5.4. Le ricostruzioni di Silvia Niccolai, Omar Chessa e Massimo Luciani.  

Riportando in sintesi il pensiero di questi autori, possiamo preliminarmente osservare 
come tali ricostruzioni apportino tutte elementi di originalità che orientano in senso restrittivo 
la nozione di garanzia costituzionale, talora per l’approccio metodologico, talora per gli esiti 
conseguiti nello studio di istituti particolari quali le amministrazioni indipendenti o il Presiden-
te della Repubblica.   

Di particolare interesse le riflessioni proposte da Silvia Niccolai161. 

                                                

160 In questo caso P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op cit., p.  36, rinvia a C. MEZZANOTTE, 
Sulla nozione di indipendenza del giudice, in B. Caravita (a cura di), Magistratura, CSM e principi costituzionali, 
Bari-Roma, Laterza, 1994, pp. 6 ss. 

161 Si veda S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzioni, op. cit., passim. 
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I poteri di garanzia, per quanto eventualmente capaci di agire politico, vengono collo-
cati dall’Autrice “fuori dall’ambito politico, per poter assolvere alla funzione loro deputata, che 
è quella di convalidazione del politico”162.  

Il fulcro del ragionamento si regge sulla distinzione formale tra organi politici e garan-
ti. Questi ultimi sono individuati sulla base della loro visibilità quali garanti: una visibilità che 
viene ancorata alla diversità organizzativa, di funzioni e decisionale rispetto agli organi politi-
ci. Tale differenza corre sul filo delle competenze, in quanto l’organo politico, a differenza di 
quello di garanzia, svolge esclusivamente funzioni politiche, mentre l’organo di garanzia na-
sce per proteggere la politica dalle possibili deviazioni rispetto ai valori ed ai principi posti a 
fondamento del sistema.  

Il garante, in quanto tale, di contro, non viene concepito come organo che si muove 
necessariamente in una logica oppositiva nei confronti del potere politico, che svolge cioè 
una funzione di tutela dei valori “contro” il potere politico, potendo invece intervenire per offri-
re un sostegno alle decisioni politiche, anche in termini di legittimazione. Tuttavia, sia che si 
opponga all’indirizzo politico sia che lo sostenga, il garante viene considerato come soggetto 
che non parla il linguaggio dell’indirizzo politico ma si appella ai valori e per questo decide in 
modo diverso dall’organo politico, non in base ad opportunità ed interessi di parte. 

Questa considerazione conduce l’Autrice ad escludere che un garante venga meno 
alla sua funzione tutte le volte che emerga l’assunzione di una decisione di natura politica. 
Quando ciò si verifica, semmai, si considera che il garante sia venuto meno al suo mandato, 
che è quello di dimostrare l’esistenza di un momento di differenziazione limitante nei confron-
ti del politico. 

Non si esclude quindi che i garanti possano assumere decisioni politiche, si esclude 
però che di esse possano essere chiamati a risponderne. L’istituzione di un garante compor-
ta quindi l’implicita accettazione che una quota di decisione politica fuoriesca dall’area della 
responsabilità. Questa posizione dialettica della figura del garante non impedisce che il nu-
mero di essi possa essere esteso: Niccolai, richiamando le posizioni di autorevole dottrina 
statunitense163, rifiuta infatti l’equazione secondo cui più estesa è l’area di intervento degli 
organi garanti, più si restringe la portata del processo democratico. 

A questa ricostruzione si è unita poi, in tempi più recenti, anche quella di Omar Ches-
sa il quale, riprendendo a sua volta una posizione già espressa da Cheli164, associa la nozio-
ne di garanzia alla funzione di assicurare il rispetto di norme giuridiche, considerando che 
“un atto di controllo, diversamente da un atto politico, è espressione di una funzione che si 
presenta non solo limitata, ma anche positivamente vincolata ai fini posti nella Costituzione 
formale”165. Quella assunta, pertanto, è una nozione decisamente ristretta di garanzia quanto 
a modalità di esercizio e finalità da perseguire, non anche sotto il profilo soggettivo; in questo 

                                                

162 Cfr. S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzioni, cit., p. 104. 
163 L’autrice si riferisce a R.A. DAHL, La democrazia e i suoi critici, Roma, Editori Riuniti, 2005, p. 289. 
164 Cfr. E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 2011, p. 111. 
165 Così O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 

1 del 2013, Quad. cost., 1, 2013, p. 23. 
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senso la funzione di garanzia viene considerata non già come missione istituzionalmente 
attribuita ad un attore costituzionale particolare (tantomeno se è un organo monocratico, co-
me nel caso del Presidente della Repubblica), quanto come un effetto sistemico del disegno 
costituzionale, esplicantesi per mezzo di una serie ordinata di istituti e organi. 

Da ultimo merita di essere richiamato l’apporto offerto da Massimo Luciani166, il quale, 
al fine di inquadrare e qualificare la figura del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzio-
nale, elabora preventivamente riflessioni di carattere teorico-generale. Il punto di vista 
espresso da questo Autore muove dalla premessa assumere una nozione troppo ampia di 
garanzia costituzionale, porterebbe ad una degenerazione del suo significato, finendo per far 
coincidere la garanzia con l’ordine costituzionale stesso. Per questo una tale nozione deve 
essere rifiutata, dovendo, invece, optare per una nozione più delimitata, che qualifichi come 
istituti di garanzia solo organi o strumenti che, “specificamente costruiti a questo scopo, tute-
lano la costituzione con atti non meramente politici, esemplari o persuasivi (qualunque forza 
politica o sociale filo costituzionale sarebbe altrimenti garanzia), ma con atti giuridici definitivi 
e vincolanti e che forniscono questa prestazione reagendo ex post ad una violazione della 
Costituzione, e non già prevedendo ex ante la violazione  medesima (se così non fosse, in-
fatti, qualunque meccanismo procedimentale rivolto ad assicurare la regolarità costituzionale 
sarebbe garanzia)”167. 

Si tratta quindi di una ricostruzione teorica in cui la nozione di garanzia viene legata 
indissolubilmente a quella di vincolatività e giuridicità dell’azione garantista, escludendo da 
questo circuito istituti o atti di natura politica non dotati di forza vincolante giuridica. 

Se accettiamo la prospettiva, che a noi pare preferibile, di una nozione ristretta del 
concetto di garanzia costituzionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli autori sinora 
considerati, credo sia possibile procedere all’identificazione di una serie di elementi che con-
notano in senso proprio gli istituti di garanzia, differenziandoli da quelli di altra natura. Rias-
suntivamente gli elementi da considerare risultano i seguenti: 

1) la funzione di garanzia consiste nell’adozione di atti giuridici (e non politici o di altra 
natura), che possiedono un’efficacia definitiva e vincolante;  

2) tali atti sono adottati ex post168 , per reagire ad una violazione che è stata perpetra-
ta (o si suppone lo sia stata) dell’oggetto della garanzia; 
                                                

166 Cfr. M. LUCIANI, Introduzione. Il presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della costitu-
zione, cit., p. 11 ss. 

167 M. LUCIANI, Introduzione. Il presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della costituzio-
ne, op. cit., p. 18. 

168 Merito di essere ricordato come agli albori del fondamento del judicial review of legislation, la Corte 
suprema U.S.A. abbia riconosciuto l’esistenza di un divieto di pronunciare advisory opinion, per rispondere a 
richieste di altri organi costituzionali in merito all’interpretazione delle disposizioni costituzionali. Il caso in ques-
tione ebbe origine con la lettera inviata da Thomas Jefferson, allora Segretario di Stato, al Chief Justice Jay e agli 
altri membri della Corte suprema. Con questa missiva, spedita il 18 luglio 1793, si segnalava che: “Il Presidente 
perciò sarebbe molto rassicurato se si potesse ritenere libero di porre questioni di questo genere ai giudici della 
Corte Suprema degli Stati Uniti, la cui conoscenza della materia, ci salvaguarderebbe da errori pericolosi per il 
mantenimento della pace degli Stati Uniti, e la cui autorità assicurerebbe il rispetto della decisione da parte di 
tutte le parti interessate. Egli ha per questa ragione chiesto la partecipazione di quei giudici che potevano essere 
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3) la funzione di garanzia assicura il rispetto di norme (o ne accerta la violazione), 
che devono essere interpretate e applicate; 

4) proprio perché si procede all’accertamento della violazione di norme, le decisioni 
assunte al termine delle procedure di garanzia devono essere accompagnate da una moti-
vazione;  

5) inoltre, le istituzioni di garanzia non agiscono per propria iniziativa, o ex officio, ma 
sulla base di richieste esterne, anche se queste ultime non devono essere necessariamente 
legate alla soluzione di casi particolari e controversi (anche se questo profilo può incidere 
sulla natura della garanzia e sulla sua efficacia).  

 

5.5. In conclusione: quale nozione di garanzia? 

Come emerge anche dalla ricostruzione che abbiamo tentato di tracciare non vi è 
dubbio che la questione cruciale che consente di rispondere esaustivamente alla domanda 
su “cosa sia una garanzia” consista prima di tutto nella definizione di cosa debba essere in-
teso come oggetto della stessa. In sostanza che cosa debba essere garantito: i diritti, la de-
mocrazia, la Costituzione (o il sistema costituzionale nel suo complesso), la Repubblica (se-
condo il titolo evocativo del volume di Silvestri del 2009169, ma anche secondo la posizione 
espressa da Zagrebelsky nel 2005170, che parla di funzioni repubblicane)? 

Ebbene, a nostro avviso, le garanzie, per quanto principalmente rivolte ai diritti, non 
debbono considerarsi esclusivamente indirizzate a questi. La definizione di oggetto della ga-
ranzia che allora ci appare più convincente è quella adottata anche da Fioravanti171 in base 
al quale oggetto della garanzia è la permanenza (in senso relativo) dello stato costituzionale, 
inteso non tanto solo come innalzamento del principio di legalità alla fonte costituzionale ma 
come progresso qualitativo dello stato, grazie alla vigenza di una costituzione aggiornata alle 
esigenze della democrazia pluralista.  

In questo senso non vi è dubbio che la nozione di garanzia assuma un connotato 
“teorico”, ma soprattutto di tipo storico, in quanto viene a legarsi alla nozione di stato costitu-
zionale che non è un astratto modello di ordinamento ma il punto di arrivo di un’evoluzione 
                                                                                                                                                   

presenti per l'occasione, per conoscere in primo luogo la loro opinione sulla questione se il potere pubblico possa, 
in modo appropriato, avvalersi del loro parere su siffatte questioni”. La risposta del Chief Justice e degli altri 
membri della Corte è del tutto negativa: “Signore, abbiamo preso in considerazione la questione che ci è stata 
precedentemente posta nella lettera inviataci, per sua volontà, dal Segretario di Stato il giorno 18 del mese 
scorso. Le linee di separazione segnate dalla Costituzione tra i tre rami del governo – il fatto che essi, per certi 
aspetti, svolgono una funzione di controllo reciproco – e il fatto che noi ricopriamo il ruolo di giudici di ultimo 
grado, sono tutte considerazioni che determinano forti argomenti contro l'opportunità di decidere le questioni da 
lei poste in via extragiudiziale; specialmente in considerazione del fatto sembra che, il potere conferito dalla Cos-
tituzione al Presidente di consultare i capi di dipartimento, sia stato volutamente ed espressamente limitato ai 
dipartimenti dell'esecutivo”. 

169 Si fa riferimento a G. SILVESTRI, Le garanzie della Repubblica, Torino, Giappichelli, 2009. 
170 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005, p. 

121. 
171 M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit. 
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plurisecolare che si è concretizzata in scelte costituenti simili provviste di determinati conte-
nuti e caratteristiche. La presenza di garanzie della costituzione (a partire dall’affermazione 
del principio personalista) diventa un elemento caratterizzante del patrimonio comune del 
costituzionalismo democratico della tradizione giuridica europea e occidentale. E questa pre-
senza, con i suoi contenuti, deve essere preservata e mantenuta nel tempo (e, pur trattando-
si di attività e funzioni distinte, anche applicata ed attuata). 

In questo senso, avendone tracciato un legame funzionale con lo stato costituzionale, 
la nozione di garanzia assume un valore relativo, nel senso che essa può acquisire un signi-
ficato diverso fuori da questo contesto. Un significato che muta in considerazione 
dell’oggetto della funzione di garanzia. Così è difficile pensare ad istituti di garanzia, intesi 
come forme di salvaguardia della permanenza dello stato costituzionale, in sistemi fondati 
sul principio di unità del potere pubblico (come ad esempio in Cina), dove viene meno la se-
parazione dei poteri e dove lo stesso principio di legalità viene sostituito dal principio della 
legalità socialista, e nei quali dunque la funzione di garanzia può essere concepita solo 
all’interno del sistema politico. Lo stesso, in modo analogo, può dirsi con riferimento a quei 
sistemi che si organizzano in forme teocratiche172, per le quali la garanzia si esercita in fun-
zione del mantenimento di un ordine e di principi che trascendono l’ordinamento costituzio-
nale e derivano da precetti di matrice religiosa, o, ancora, per sistemi che si trovano ancora 
in una fase di transizione costituzionale173.  

Partendo dal considerare questa relatività di significato, ci pare allora che la possibili-
tà di individuare un nucleo essenziale comune della nozione di garanzia debba passare at-
traverso un’idea di garanzia intesa come congegno-meccanismo di sicurezza che, a seconda 
del sistema nel quale opera, adegua l’oggetto della propria tutela e delle sue finalità.  

Nell’accezione che abbiamo provato ad assumere a riferimento, dunque, l’oggetto 
della garanzia diviene l’intero stato costituzionale, dove tuttavia la nozione di democrazia, 

                                                

172 Il caso più noto, anche se non l’unico è quello dell’Iran. La Costituzione iraniana, già nella versione 
precedente, prevedeva l’istituzione di organi preposti a funzioni di garanzia. Tra questi il Consiglio della rivoluzio-
ne (artt. 113, 145 e 147), dotato di poteri principalmente finalizzati alla tutela della Costituzione per impedire invo-
luzioni autoritarie dell’ordinamento. Eliminato con la riforma del 1982 il Consiglio della rivoluzione è stato sostitui-
to dal Consiglio dei guardiani, previsto dall’art. 91 del nuovo testo costituzionale. La sua funzione è quella di sal-
vaguardare i principi islamici e la costituzione verificando preventivamente la compatibilità della legislazione con 
gli stessi. L’organo svolge pertanto funzioni di garanzia che sono classificabili come un tertium genus tra un giu-
dice costituzionale ed una camera politica. Cfr. M. OLIVIERO, Il costituzionalismo dei paesi arabi, Milano, Giuffrè, 
2003; P. L. PETRILLO, Iran, Bologna, Il Mulino. 2008; L. DI GRAZIA, Costituzionalismo ed esperienze costituzionali in 
Iran, Rivista AIC, n. 2/2015. 

173 Possiamo limitarci a richiamare l’esempio portoghese a seguito del passaggio rivoluzionario maturato 
nel 1974 e della Costituzione del 1976. Fino alla revisione costituzionale del 1982 era prevista l’esistenza ai verti-
ci dell’ordinamento del Consiglio della rivoluzione, costituito da membri delle forze armate (alle quali era conferita 
anche la titolarità di funzioni politiche), che aveva la funzione di garantire il consolidamento del nuovo regime de-
mocratico, nel timore di possibili involuzioni autoritarie. Con la successiva normalizzazione del quadro costituzio-
nale si poté procedere alla sua soppressione, riconoscendo l’esclusività delle funzioni di garanzia ai giudici, com-
presi quelli costituzionali. Cfr. G. DE VERGOTTINI, Le origini della Seconda Repubblica Portoghese, Milano, Giuffrè, 
1977; J. MIRANDA, Portogallo, in E. Palici Di Suni – F. Cassella – M. Comba (a cura di), Le Costituzioni dei Paesi 
dell’unione europea, Padova, Cedam, 1988, pp. 551 ss.; R. ORRÙ, Il Portogallo, in P. Carrozza – A. Di Giovine – 
G. F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, I, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 225 ss., anche per ulte-
riori richiami. 
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pur rappresentandone una componente fondamentale, non coincide con quella di costituzio-
ne. Uno stato costituzionale inteso non tanto come stato nel quale si assiste ad un innalza-
mento a livello costituzionale del principio di legalità, ma come ordinamento aggiornato ed 
inverato nelle esigenze della democrazia pluralista.  

Tra democrazia e costituzione, anche se si accede a nozioni di democrazia sostan-
ziale, non si pone tuttavia una perfetta identità, rimanendo sempre uno iato a dividerle, in 
quanto residua sempre un’idea di democrazia formale, riferita alle procedure di decisione 
politica, per le quali il fondamento continua a riposare nel principio della maggioranza.  

Ciò significa che, per non incorrere in visioni eccessivamente restrittive, le funzioni di 
garanzia non possono considerarsi come rivolte esclusivamente alla tutela della democrazia 
ed esaurirsi in essa. Questa infatti, anche secondo una accezione sostanziale, non è in gra-
do di comprendere in sé i molteplici profili che si innervano nel testo costituzionale e che tro-
vano espressione in principi quali quello del pluralismo istituzionale, del principio internazio-
nalista, della laicità dello Stato. L’oggetto della garanzia allora non si esaurisce né nella de-
mocrazia e nei suoi istituti, né, per non finire con il confondere l’oggetto con lo strumento, 
con il solo testo costituzionale, bensì da quell’insieme di principi, diritti ed istituti che trovano 
in Costituzione la loro sede di consacrazione e difesa ma che non si esauriscono in essa.  

 

5.6. Il Presidente della Repubblica: organo di garanzia costituzionale? 

La prima e la più complessa delle questioni da affrontare riguarda la natura delle fun-
zioni del Capo dello Stato e il suo ruolo nel sistema; quello dell’appartenenza o della ricon-
ducibilità della figura del Presidente della Repubblica agli organi di garanzia costituisce un 
tema classico del diritto costituzionale italiano, che deve essere sinteticamente ripreso ai no-
stri fini. 

Pur con una molteplicità di sottolineature diverse, la dottrina prevalente, sulla scia di 
quanto già sostenuto da Serio Galeotti nel suo scritto del 1950, ha ritenuto, talvolta in modo 
tralatizio, di considerare il Presidente della Repubblica, insieme alla Corte costituzionale, 
come una delle istituzioni di garanzia per eccellenza.  

Peraltro merita di essere subito ricordato come già Costantino Mortati limitasse in 
qualche modo la funzione garantista del Capo dello Stato (rispetto al quale la Costituzione 
ha disciplinato l’attività in modo da sottrarla all’influenza delle forze politiche, conferendogli 
una posizione neutrale tale da consentirgli l’esercizio di funzioni idonee a farlo funzionare 
quale tutore della costituzione), sottolineandone la diversità rispetto a quelle giurisdizionali e 
precisandone la natura di garanzia indiretta, in quanto gli atti relativi all’esercizio di tali poteri 
sono comunque suscettibili di essere sottoposti al sindacato del giudice.  
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Va altresì ricordato come lo stesso Serio Galeotti, in uno sei suoi scritti più recenti174, 
fosse in parte ritornato sulla propria posizione, rilevando come il modello garantistico predi-
sposto dalla Carta costituzionale per la presidenza della Repubblica si fosse nel tempo logo-
rato nell’impatto con la realtà. Uno scarto tra la teoria e la prassi costituzionale che certa-
mente riveste un carattere non secondario.  

Tale questione si è da ultimo riproposta, con particolare evidenza, a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 1/2013, che ha ripreso la dottrina del potere neutro e, 
più in generale, dell’evoluzione che ha caratterizzato la figura presidenziale nel periodo più 
recente (con particolare riferimento alla presidenza di Giorgio Napolitano) e che ha anche 
condotto alcuni ad ipotizzare un’evoluzione della forma di governo in senso semipresidenzia-
le175.  

Se, come detto, nel tempo la maggioranza della dottrina italiana aveva considerato le 
funzioni del Presidente della Repubblica, insieme quelle della Corte costituzionale, come fa-
centi parte dell’unica, più generale comprensiva funzione di garanzia costituzionale, pur arti-
colata al suo interno in una garanzia giurisdizionale che si risolve nella garanzia dei diritti, e 
una garanzia che opera sul piano politico e si realizza nella salvaguardia degli assetti istitu-
zionali176, la sentenza del 2013 ha fatto emergere le posizioni177 di chi sostiene che negli ul-
timi anni la stessa giurisprudenza costituzionale abbia consacrato la dottrina constantiana 
del potere neutro, mettendo in evidenza come il costituzionalismo non avrebbe bisogno di 
postulare un “garante dell’equilibrio costituzionale”178, in quanto la garanzia è un effetto si-
stemico del disegno costituzionale e non la missione che qualifica specificamente un attore 
istituzionale, tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di organo monocratico. Tale vi-
sione del potere neutro non potrebbe essere sovrapposta all’idea del potere neutro come 
potere di garanzia della Costituzione e del riparto costituzionale delle funzioni statali179, la 
quale mancherebbe di integrare il “principio di divisione” con il “principio di unità”, quello che 
per Mortati costituisce essenzialmente la sintesi della funzione di governo180. Se è vero infatti 

                                                

174 Cfr. S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica: struttura garantistica o struttura governante, in Dir. e 
società, 1985, pp.  195 ss., riprodotto nel volume Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Mila-
no, Giuffrè, 1992, pp. 239 ss., ma spec. p. 268.  

175 Cfr. F. GIUFFRÈ – I. NICOTRA, Il Presidente della Repubblica. Frammenti di un settennato, Torino, 
Giappichelli, 2012, e I. NICOTRA, Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione europea e i mercati spingono l’Italia verso 
un semipresidenzialismo mite, in Federalismi, 11 dicembre 2011. 

176 Per una rassegna delle posizioni in tal senso, e sul rapporto tra prestazioni di garanzia poste in es-
sere dal Presidente della Repubblica e quelle poste in essere dalla Corte costituzionale, cfr. R. Romboli (a cura 
di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, Le fonti del diritto, i diritti e i doveri costituzionali e gli 
organi di garanzia giurisdizionale, vol. II, Torino, Giappichelli, 2015, spec. pp. 327 ss. Riprende la questione nel 
breve commento, ID., Il controllo presidenziale e quello della Corte costituzionale: qualche osservazione in merito 
al rifiuto di emanazione del decreto legge per il caso Englaro, in www.astrid-online.it 

177 Cfr. O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia., op. cit., p. 21 ss. 
178 La definizione è utilizzata dalla Corte nella sent. n. 1/2013. 
179 Fatta propria tra gli altri da T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, Giuffé, 2010, C. MORTATI, Isti-

tuzioni di diritto pubblico, cit.;, A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, 
Roma-Bari, Laterza, 1985, G. Silvestri (a cura di), La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano, Milano, Giuffré, 1985, P. PINNA, L’errata distinzione tra l’indirizzo politico e la garanzia cos-
tituzionale, in Diritto e questioni pubbliche, 2012. 

180 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit. 
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che per Constant il potere neutro non è un potere “attivo” come quello proprio del governo, 
ciò non implica d’altra parte che tale potere non sia politico181. 

L’idea del potere neutro come potere che incarna unitarietà, che svolge, appunto, una 
funzione unitaria nel salvaguardare il rispetto della rigidità della Costituzione e porsi come 
limite all’azione della maggioranza, provvedendo a controllare i pubblici poteri entro gli argini 
costituzionali e controllando in particolare che le forze di maggioranza non li superino182, si 
articola, nelle ricostruzioni più attente, nella qualificazione della specificità del Presidente del-
la Repubblica rispetto alla Corte costituzionale e, più in generale, alle garanzie giudiziali della 
Costituzione183. Sia il Presidente della Repubblica, dunque, sia la Corte costituzionale, sa-
rebbero istituzioni chiamate a realizzare un’unità che si attua attraverso i valori costituzionali, 
dei quali esse si fanno interpreti ed attuatrici, contribuendo ad intesserne il sistema, ma il 
primo garantirebbe in particolare l’equilibrio tra l’istanza dell’unità maggioritaria, che concre-
tizza il principio della stabilità di governo, e l’istanza dell’unità costituzionale, che rappresenta 
l’interno arco delle forze politiche democratiche e la dialettica tra maggioranza e opposizio-
ni184. È evidente che questo tipo di garanzia agisce su comportamenti e vicende che si svi-
luppano sul piano politico, ed opera quindi, politicamente, per assicurare il corretto funzio-
namento del circuito democratico. 

La concezione del Capo dello Stato come figura di garanzia è stata quindi progressi-
vamente coniugata con la consapevolezza, sempre più accentuata, circa la particolare rile-
vanza politica degli effetti dei suoi atti, e la nozione di potere neutro declinata in modo tale da 
spiegare «l’apparente ossimoro insito nella definizione di “garanzia politica”»185. 

Infatti, se per un verso i poteri neutrali “incidono, talora in modo assolutamente deci-
sivo, sul corso delle vicende politiche”186, per l’altro debbono essere e mostrarsi irriducibili a 
questo o quell’orientamento politico di parte. Da ciò si arguisce, in conclusione, che si tratta 
indubbiamente di poteri “politici” per quanto concerne l’ambito di esercizio, i destinatari cui si 
rivolgono, gli effetti che producono, ma che nel contempo debbono considerarsi estranei 
all’indirizzo politico in senso proprio, perché non potrebbero originare da programmi partitici 
                                                

181  Cfr. O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di gov-
erno italiana, Napoli, Jovene, 2010, p. 145 ss. Sul “potere neutro” e la sua possibile applicazione alla figura del 
Presidente della Repubblica, cfr. ancora M. MANETTI, Poteri neutrali e costituzione, Milano, Giuffrè, 1994 

182 Cfr. E. Cheli, Atto politico e funzione d'indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 1961 (rist. 1968), spec. p. 97, 
113, e 131. Si veda anche Id., Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo dello Stato, in Quaderni cos-
tituzionali, n. 1/1985, spec. p. 295 ss.  

183 Cfr. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, 
spec. p. 174. 

184 Cfr. A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, cit., che ricos-
truiscono questo ruolo presidenziale attraverso lo studio delle prassi e dei comportamenti presidenziali, ridimen-
sionando, peraltro, proprio la portata soggettiva dell’istituzione presidenziale, al fine di liberare l’analisi da quegli 
“imperscrutabili moventi soggettivi, pur esistenti e reali” (p. 219), che solo parzialmente possono condizionare le 
trasformazioni oggettive di un’istituzione, in quanto “i ruoli presidenziali hanno una propria oggettività che deriva 
loro dalle condizioni del sistema politico, e che in una certa misura prescinde dalle intenzioni di chi li imperso-
na”(p. 135, con riferimento alla Presidenza Segni). Ed anzi, “in un contesto pluralistico e più forte l’influenza delle 
dinamiche politiche sul capo dello Stato che quella del capo dello Stato sulle dinamiche politiche” (p. 151).  

185 Si veda A. Baldassarre – G. Scaccia (a cura di), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della 
forma di governo, Atti del Convegno di Roma, 26 novembre 2010, Roma, Aracne, 2012. 

186 Ibidem 
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ovvero essere adottati al solo scopo di favorire indirizzi partitici particolari in luogo di altri. Gli 
atti del presidente, e le sue funzioni, possiederebbero dunque una politicità “in uscita”, seb-
bene non “in entrata”, mancando in capo allo stesso una legittimazione democratica, per lo 
meno nel senso di una legittimazione direttamente derivante dall’elezione popolare187. 

Da questo punto di vista sembrano emblematici gli sviluppi in tema di potere di scio-
glimento anticipato. 

Se, infatti, sono andate emergendo le tesi governative sul potere di scioglimento188, 
d’altro lato non mancano importanti affermazioni di tesi presidenzialiste189 che considerano 
ormai inequivocabile la natura dello scioglimento come atto sostanzialmente presidenziale, 
rispetto al quale nessuna proposta governativa potrebbe risultare incisiva, e men che meno 
determinante190. 

                                                

187  D’altra parte, è complesso il fenomeno della legittimazione del Capo dello Stato, ed esaurirlo 
nell’affermazione dell’assenza di legittimazione democratica sembra riduttivo. Com’è stato sottolineato (cfr. E. 
STRADELLA, L’elezione del Presidente della Repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, Pisa, Pisa Uni-
versity Press, 2013) possono individuarsi diverse forme e strumenti di legittimazione, che in vario modo sono o 
meno riscontrabili con riferimento al Presidente della Repubblica in Italia: la legittimazione intesa come processo 
o attributo (dinamico) che si costruisce nella sintesi tra plebiscitarismo e rappresentanza; la legittimazione intesa 
come derivazione del tipo di elezione e premessa all’ammontare di risorse che il Presidente può attivare per far 
valere la sua capacita decisionale e la sua autonomia rispetto alle altre istituzioni di vertice (secondo l’approccio 
della dottrina politologica, cfr. M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2005); la legittima-
zione considerata come figura sintomatica della funzione costituzionale presidenziale (a partire da una sostan-
ziale identificazione tra elezione e legittimazione), in quanto il tipo di elezione e soprattutto le maggioranze richi-
este assegnerebbero al Presidente un ’“intonazione antimaggioritaria”: cfr. S. PAJNO, Il Presidente della Repubbli-
ca come organo di garanzia: You’d better Believe it!, in www.forumcostituzionale, 29 marzo 2012; M. CECCHETTI - 
S. PAJNO - G. VERDE, Dibattito sul Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale 
italiano, Palermo, 2012, spec. pp. 65 ss. (dove si raccolgono i contributi apparsi nel fascicolo II/2012 di Diritto & 
Questioni pubbliche, www.dirittoequestionipubbliche.it); proprio ’“intonazione antimaggioritaria” si concretizzereb-
be appunto la sua legittimazione; una legittimazione identificabile con la rappresentanza politica, foriera di una 
sovrapposizione tra Presidente e Governo in termini di legittimazione democratica e di una sostanziale neutral-
izzazione dell’elezione come elemento fondante la legittimazione stessa; la legittimazione intesa come momento 
univocamente riconducibile alla natura democratica dell’ordinamento, che determina il fondarsi della Costituzione 
su un unico principio di legittimazione, quello democratico, che incide sulla forma di governo traducendola neces-
sariamente in monista (cfr. S. GALEOTTI – B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, IX, Torino, Utet, 1996, e S. GALEOTTI, La posizione costituzionale del Presi-
dente della Repubblica (1949), in ID., Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Milano, Giuffrè, 
1992, ma anche, più recentemente, M. LUCIANI, La gabbia del Presidente, in Rivista AIC, n. 2/2013); la legittima-
zione declinata al plurale, sotto forma di possibili diverse legittimazioni, tra cui quella internazionale (cfr. G. SCAC-
CIA, in Il “settennato” di Napolitano fra intermediazione e direzione politica attiva, in Quad. cost., 1, 2013 e ID., La 
storica rielezione di Napolitano e gli equilibri nella forma di governo, in Rivista AIC, 2/2013), e quella per così dire 
comunicativa (cfr. A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Rivista AIC, 2/2013, p. 2 ss.), 
che si aggiungerebbe al  fondamento di legittimazione ex art. 87, Cost., ampliando peraltro i confini della re-
sponsabilità presidenziale oltre l’ambito delimitato dall’art. 90, Cost., e proporzionalmente al livello di esposizione 
del Presidente di fronte all’opinione pubblica. 

188 Le quali, sebbene minoritarie, vantano un sostegno autorevole, cfr. S. GALEOTTI, La posizione costitu-
zionale del Presidente della Repubblica, op. cit., pp. 38 ss. 

189 Cfr. C. DE FIORES, Sulla natura polivalente del potere di scioglimento delle Camere, in Rivista di diritto 
costituzionale, 2007, p. 136. Tra i principali sostenitori di questa impostazione, cfr. E. CHELI, sub Art. 89, in Com-
mentario della Costituzione, Bologna-Roma 1983, II, pp. 133 ss., nonché ID., Tendenze evolutive nel ruolo e nei 
poteri del Capo dello Stato, in Quad. cost., 1, 1985, spec. pp. 295 ss.; P. BARILE, I poteri del Presidente della Re-
pubblica (1958), in ID., Scritti di diritto costituzionale, Padova, p. 332. 

190 Cfr. M. OLIVETTI, Le dimissioni rientrate del Governo Prodi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 
42/1997, p. 3167.  
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La presidenzializzazione dello scioglimento potrebbe così, in qualche modo, rappre-
sentare l’emblema del passaggio ad un sistema politicamente maggioritario, e costituire, in-
sieme appunto alla maggioritarizzazione del sistema politico, indicatore ed insieme 
(con)causa della trasformazione del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica191. 

Considerato che il potere di scioglimento può essere considerato come la manifesta-
zione più rilevante del ruolo del Capo dello Stato nel sistema, e dunque come la funzione 
che più genuinamente incarna la dialettica, interna all’organo, tra politica e garanzia, tra indi-
rizzo (politico-costituzionale) e prestazioni di unità, esso rappresenterebbe l’elemento chiave 
nella definizione del ruolo del Presidente nella forma di governo192, nonché l’elemento di con-
temperamento e di chiarificazione sostanziale del potere presidenziale di nomina 
dell’Esecutivo, anche attraverso la lettura degli istituti che rappresentano, in vario modo, co-
rollari del potere di scioglimento stesso, quali il “non divieto” di rielezione o il limite del c.d. 
semestre bianco193,194. 

L’autonomia dello scioglimento si manifesta evidentemente in un’ipotesi di conflitto 
nel quale il Capo dello Stato non è neutro, ma ne è parte integrante, dotata del potere di ri-
volgersi al ruolo arbitrale del popolo195. 

Il problema sembra essere allora quello della duplicità di ruoli che il Presidente può 
arrivare a svolgere, e in taluni casi è arrivato a svolgere, anche in un sistema costituzionale 
come il nostro, dove l’organo viene tradizionalmente ricondotto all’area della garanzia: ruolo 
politico, per un verso, ed insieme di garanzia. Due parti in commedia che, probabilmente, 
rischiano di compromettere la linearità della trama. 

Non mancano, peraltro, ragioni ostative che sia da un punto di vista oggettivo sia 
soggettivo, e comunque sotto il profilo funzionale e non soltanto di coerenza generale con la 

                                                

191 Cfr. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2003, spec. p. 86 
192 Ci si riferisce, ad esempio, alla relazione inversa tra potere presidenziale di nomina del Governo e po-

tere di scioglimento, cfr. E. CACACE, La Presidenza della Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria, in 
Quad. cost., 2, 2008, p. 301 ss., spec. pp. 306 ss.; in un contesto di consolidato bipolarismo, dunque, l’azione 
presidenziale si amplia, il potere di scioglimento diviene più discrezionale fino ad arrivare, secondo alcuni, a 
fondarsi sull’esigenza di garanzia dell’indirizzo politico maggioritario, cfr. cfr. T. E. FROSINI - P. L. PETRILLO, Verso 
una interpretazione maggioritaria del potere di scioglimento delle Camere, in Diritto e società, 2/2005, spec. p. 
241. 

193 Sulla ratio della precisione relativa al semestre bianco sono per la verità diverse le opinioni dottrinali, 
sostenendo alcuni la tesi per cui esso sarebbe motivato dalla rappresentatività decrescente del Capo dello Stato 
in prossimità della fine del mandato, cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., spec. p. 529, G. F. CIAURRO, 
Scioglimento delle Assemblee parlamentari, in Enciclopedia giuridica, vol. XXVII, Roma, 1991, spec. p. 6, e A. 
BALDASSARRE, Capo dello Stato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 1987, p. 477 ss. 

194 Da questo punto di vista le esperienze ricavabili dal diritto comparato confermano la centralità 
dell’istituto; basti pensare al caso francese che nel 1958, con la Costituzione della V Repubblica (unica Cos-
tituzione dualista che prevede qualcosa di simile), vede l’introduzione in capo al Presidente della Repubblica di 
uno scioglimento discrezionale, assoggettato a condizioni particolarmente limitate. Si tratta in particolare 
dell’inutilizzabilità del potere nell’anno immediatamente successivo ad elezioni legislative che a loro volta derivino 
da uno scioglimento anticipato, e nell’applicazione dell’art. 16 (relativo al divieto di scioglimento durante il regime 
dei poteri eccezionali); cfr., in particolare, J. L. PARODI, Effets et non effets de l’election presidentielle au suffrage 
direct, in Pouvoirs, n. 14/1980. 

195 E cosi l’esercizio del diritto di scioglimento si sussume, nella forma di governo francese, nella proble-
matica del c.d. “fait majoritaire”, su cui cfr. J.L. PARODI, Effets et non effets de l’election presidentielle au suffrage 
direct, cit.  
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forma di governo, impedirebbero di annoverare il Presidente della Repubblica tra gli organi di 
garanzia. 

Una prima ragione è data dal fatto che egli esercita poteri di controllo che non sono 
mai ultimativi, mentre l’organo di chiusura del sistema (e quindi il vero garante) è senz’altro 
la Corte costituzionale, competente infatti a pronunciarsi anche sui conflitti dei quali il Presi-
dente è parte. 

In secondo luogo, la Costituzione ha respinto l’idea di una garanzia politica della Co-
stituzione stessa, tanto che nell’articolo 78 viene esclusa la gestione presidenziale degli stati 
di crisi. 

In terzo luogo, il presidente è organo monocratico, e il corretto assolvimento di compi-
ti di garanzia che gli fossero eventualmente affidati presupporrebbe specifiche qualità perso-
nali nei soggetti di volta in volta titolari dell’organo. Ma i costituenti, ammaestrati dal fasci-
smo, vollero evitare questo rischio non affidando compiti di garanzia costituzionale ad un or-
gano monocratico privo (almeno apriori) sia di competenze tecniche, sia di legittimazione 
politica diretta196. 

Se è vero quindi che il Presidente può funzionare come organo di stabilizzazione del-
la Costituzione (o anche di destabilizzazione, nel caso in cui eserciti in modo scorretto i pro-
pri poteri), attribuire a tale prestazione una funzione propriamente garantistica, nel senso di 
quelle esercitate dagli organi di garanzia, rischia per lo meno di generare qualche ambiguità 
concettuale197. 

Sono in parte frutto di equivoco le ricostruzioni che, fondandosi anche sulla possibili-
tà, spesso azionata dai Presidenti, di descrivere le proprie scelte come direttamente derivanti 
da regole e principi costituzionali, hanno talvolta attribuito “un’aura di sacralità costituzionale” 
ad un esercizio di funzioni presidenziali dotato invece di evidente politicità, per lo meno nei 
suoi effetti198, e comunque difficilmente riconducibile alla funzione di garanzia199. 

C’è poi, infine, da interrogarsi sul rapporto che questi “comportamenti” presidenziali 
presentano con il testo costituzionale; vale a dire quanto le trasformazioni e i reciproci condi-
zionamenti tra ruolo politico e ruolo di garanzia rappresentino una declinazione possibile del 
dettato costituzionale, o si tratti invece di una degenerazione indicativa finanche di un muta-
mento sostanziale degli equilibri istituzionali, se non di una modificazione tacita della Costi-
tuzione. 

                                                

196 Si ricordi qui la tesi di Esposito, secondo il quale (cfr. C. ESPOSITO, Capo dello Stato. Controfirma min-
isteriale, Milano, Giuffrè, 1962), l’idea stessa che possa esistere un organo politico imparziale appartiene al 
novero delle ricostruzioni mistiche, poiché, in particolare quando trattasi di organo monocratico, i poteri sono at-
tribuiti ad una persona, operante in concreto, con i suoi vizi e le sue virtù. 

197 E’ la tesi, che condividiamo, di M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica oltre la fun-
zione di garanzia della Costituzione, cit., pp. 19-20. Sulla natura del Capo dello Stato quale organo politico v., di 
recente, anche M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo, in DPCE, 2015, 
pp. 134-135. 

198 Si richiami la distinzione sopra utilizzata tra politicità “in entrata” e politicità “in uscita”, cfr. A. BARBERA 
– C. FUSARO, Il governo delle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1997, e ID., Una risposta alla crisi del sistema politi-
co: uninominale a doppio turno ed elezione diretta del Capo dello Stato?, in Quad. cost., 2, 2013, pp. 249 ss. 

199 Cfr. O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 1 
del 2013, cit., p. 21. 
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A questo proposito va sottolineato che il ruolo del Capo dello Stato si allarga e si re-
stringe in ragione del comportamento degli altri due poteri costituzionali, cioè il Parlamento e 
il Governo, risultando così profondamente condizionato dallo stato di salute del sistema poli-
tico200.  

Questo aspetto ridimensiona molto l’opinione di chi, soprattutto negli ultimi anni e in 
relazione alla presidenza di Giorgio Napolitano, ha denunciato (o, al contrario, accolto con 
favore) una presunta “torsione presidenzialistica” dell’istituto201, dimenticando che le variabili 
parlamentari e governative sono fondamentali nel decostruire e ricostruire continuamente la 
figura del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. 

Vi è, infine, un elemento che sembra costituire insieme una ragione ostativa a consi-
derare il Presidente come organo di garanzia, e pone però il problema della relazione tra te-
sto costituzionale e prassi nella collocazione dell’organo. É quello dell’elezione del Capo del-
lo Stato, divenuta, ancor più che in passato, nelle sue modalità concrete, più simile 
all’elezione di un organo di indirizzo che all’elezione di un garante.  

Il tutto però senza che vi sia la previsione e il rispetto di regole di trasparenza, demo-
cratiche in ultima istanza, tali da garantire adeguata legittimazione ad un soggetto che, come 
si è detto, agirà politicamente (forse) dal giorno successivo alla sua elezione. 

Infatti, con riguardo alle elezioni, si assiste da un lato a previsioni costituzionali scar-
ne e, si potrebbe dire, pressoché utopistiche, dall’altro a prassi consolidate nel senso di 
un’investitura politica con insufficiente tasso di partecipazione e garanzia democratica. Ci si 
riferisce in particolare al profilo relativo alla presentazione delle candidature, rispetto al quale 
emergono tre aspetti importanti: la natura di mero collegio elettorale (collegio imperfetto) del 
Parlamento che vota il Presidente; l’obbligo dello scrutinio segreto nell’elezione presidenziale 
(art. 83, c. 3); e l’inammissibilità di candidature legali, derivante dalla natura di organo super 
partes del Presidente della Repubblica202. 

Nessuna candidatura significa, evidentemente, nessun programma, e quindi nessuna 
discussione all’interno del Parlamento in seduta comune integrato con i delegati regionali, 
organo da cui il Presidente promana. 

Altro profilo rilevante, in cui sembra emergere la volontà costituzionale di sancire, in 
maniera però un po’ illusoria, l’indipendenza del Presidente e la sua funzione garantistica, è 
quello della modalità di voto. Secondo quanto previsto dall’art. 83, c. 3, esso avviene a scru-
tinio segreto, ciò che impedirebbe, in linea del tutto astratta, la riconduzione della figura del 
Presidente ai soli “grandi elettori” che ne hanno consentito la designazione203. E dalla prete-
sa segretezza del voto si genererebbe l’assenza di previsioni che disciplinino la presentazio-
ne di candidature, sempre, nella prassi, presentate in via ufficiosa dai partiti. 

                                                

200 Non a caso, si ricorderà, l’utilizzo della nota metafora della “fisarmonica” per descrivere i poteri presi-
denziali; definizione attribuita a Giuliano Amato, che l’hai mai formalmente precisata, come anche recentemente 
ricordato da G. PASQUINO, L’elasticità della Presidenza della Repubblica, in Quad. cost., 1, 2013, p. 111 ss. 

201 Cfr. A. BARBERA, cit., p. 313.  
202 Non è possibile in questa sede soffermarsi su questi aspetti, per i quali si rimanda a E. STRADELLA, 

L’elezione del Presidente della Repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, cit., spec. p. 137 ss. 
203 Cfr. per primo V. SICA, La controfirma, Napoli, Jovene, 1953, spec. p. 39. 
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L’inammissibilità delle candidature parrebbe dar forza alle tesi che descrivono un ruo-
lo costituzionale di garanzia per il Presidente, e, se integrata con l’opzione del voto segreto e 
la peculiare natura del Parlamento in seduta comune integrato, tale forza aumenterebbe204. 

In realtà da subito il sistema ha operato scelte diverse, e le regole previste, o non 
previste, non hanno certo contribuito a salvaguardare l’apparenza di imparzialità di un Presi-
dente-garante che dovrebbe semmai fondare la propria legittimazione su un procedimento di 
selezione trasparente, sebbene meno “direttamente” politico di quanto non accada per le al-
tre istituzioni che animano la forma di governo. 

L’assenza di procedimenti formali di presentazione delle candidature, e di regole in 
grado di disciplinare il dibattito sulle stesse, non ha infatti protetto i potenziali Presidenti dallo 
scontro e dalla conflittualità politica, ma anzi ha favorito pratiche poco trasparenti, accordi 
trasversali e patti con contenuti non del tutto attinenti all’oggetto delle negoziazioni (cioè la 
designazione del Capo dello Stato)205. 

 

5.7. Le riserve di legge: un ulteriore forma di garanzia? 

Una questione discussa è certamente quella del valore della riserva di legge; in rapi-
da sintesi: in base all’impostazione che abbiamo seguito, è nostra opinione che tale istituto 
non possa più ricondotto nell’alveo delle garanzie, dal momento che, con essa, si rinvia 
l’attuazione di disposizioni costituzionali ad una decisione che ha natura politica e che può 
essere adottata in base al principio di maggioranza.  

Questa valutazione riguarda sia le riserve poste in materia di organizzazione dello 
Stato, sia quelle relative a diritti fondamentali non assumendo rilievo la distinzione tra quelle 
che hanno carattere assoluto e quelle che hanno carattere relativo.  

Nello stato costituzionale, la riserva di legge resta lo strumento privilegiato di attua-
zione della Costituzione; ma quella di attuazione dei principi costituzionali è una funzione 
diversa e con finalità distinte da quella di garanzia; certamente tra i due piani esistono punti 
di contatto, ma, concettualmente, essi non possono essere sovrapposti.  

Peraltro, al legislatore206 è consentita una libertà di scelta in ordine all’attuazione o 
meno delle riserve che lo invitano ad intervenire; ed anche l’inattuazione costituisce una de-

                                                

204 Cfr. G.U. RESCIGNO, sub Art. 83-86, 87, I-VII, X-XII comma, in G.U. Rescigno - A. Cassese - G. de 
Vergottini, Il Presidente della Repubblica, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna-
Roma, Zanichelli. 1978, spec. p. 32. 

205 Cfr. F. SACCO, L’elezione del Capo dello Stato: questioni procedurali, rieleggibilità e responsabilità po-
litica dell’organo presidenziale, in Diritto pubblico, 3/2006, spec. pp. 929 ss. E, da ultimo, E. STRADELLA, L’elezione 
del Presidente della Repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, cit., spec. p. 161. 

206 Nozione che è ormai intesa in senso ampio e sostanziale, ritenendosi che il rispetto del principio della 
riserva di legge, almeno nel nostro ordinamento, sia assolto mediante il ricorso a qualsiasi fonte primaria, sia nel-
la forma della decretazione delegata, che in quella della decretazione d’urgenza. Si tratta di una conclusione che 
svilisce ulteriormente la portata garantistica dell’istituto, individuata anche nell’attivazione della procedura parla-
mentare ordinaria, che invece valorizza i principi della trasparenza e della pubblicità, consentendo il concorso sia 
della maggioranza che delle minoranze alla determinazione del contenuto della decisione. Tali principi non sono 
garantiti nella stessa misura nei casi in cui l’atto normativo sia adottato in primo luogo con decisione diretta del 
potere esecutivo.  
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cisione che ha natura politica e non è sanzionabile (diversamente dall’attuazione incostitu-
zionale che, invece, è suscettibile di controllo), se non attraverso i meccanismi del circuito 
democratico.   

Si pensi, ad esempio, alle riserve di legge poste con riguardo ai diritti sociali in gene-
re, ovvero a situazioni giuridiche che, pur riconosciuti in Costituzione, richiedono necessa-
riamente un intervento del legislatore che predisponga mezzi, strumenti e risorse per la loro 
effettiva concretizzazione. In questi frangenti la riserva di legge si pone come un meccani-
smo (necessario e pressoché totalmente infingibile) di attuazione costituzionale, non potendo 
logicamente assolvere una finalità di garanzia con riguardo a diritti ancora fermi al livello del-
la loro enunciazione.  

Inoltre, se si considera la reale (e in più occasioni riscontrata) possibilità di 
un’inattuazione, tramite il mancato esercizio della funzione legislativa riservata, le istituzioni 
di garanzia possono intervenire solo per profili limitati ed essenziali. Tali difficoltà di attuazio-
ne pongono problemi anche perché esse non possono essere facilmente colmate da parte 
dei giudici. È certamente concepibile una funzione di garanzia giudiziale da esercitare nei 
confronti di omissioni del legislatore, che possono certo determinare una violazione della 
Costituzione determinata da inerzia, ma si tratta di un istituto poco diffuso e – ove presente - 
di difficile utilizzazione207. 

Un’ulteriore considerazione: l’intervento del legislatore in ambiti coperti da riserva può 
anche orientarsi nel senso della riduzione della sfera di tutela dei diritti, limitandone la portata 
(per esempio in relazione ai diritti dei lavoratori, o in materie quali la previdenza o 
l’assistenza sociale). Se si trattava di diritti già attuati in maniera più ampia, la funzione di 
garanzia può però limitarne la regressione fino all’individuazione del nucleo essenziale oltre il 
quale il diritto viene leso: ma, anche in questi casi, la garanzia viene assicurata da altre 
istanze (quelle giurisdizionali). 

Certamente la riserva di legge possedeva un valore di garanzia nello stato legislativo 
(monarchico rappresentativo), che ha caratterizzato le esperienze storiche dell’Europa conti-
nentale nel corso del XIX secolo e nei primi anni del XX; in tale forma di stato l’istituto si era 
imposto quale strumento principale di tutela delle libertà negative, per limitare le prerogative 
del sovrano e rimettere al circuito della rappresentanza le scelte in ordine alla disciplina dei 
diritti individuali. Anche nello stato legislativo, tuttavia, la garanzia dei diritti era in definitiva 
attribuita alla giurisdizione (ordinaria e amministrativa) e lo stato di diritto classico si compie 
solo dopo la realizzazione della giustizia sull’amministrazione (in precedenza si può parlare 

                                                

207 Nell’ordinamento portoghese, ad esempio, l’art. 283 Cost., dedicato all’incostituzionalità per omissio-
ne, prevede che “Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Provedor di Giustizia o, a motivo della viola-
zione dei diritti delle regioni autonome, dei presidenti delle Assemblee Legislative delle regioni autonome, il Tri-
bunale Costituzionale valuta e verifica il mancato rispetto della Costituzione per omissione delle misure legislative 
necessarie per rendere applicabili le norme costituzionali”.  

Tuttavia, quando la verifica accerta l’incostituzionalità per omissione, il Tribunale costituzionale ne può 
solo dare comunicazione all’organo legislativo competente, con una decisione che ha valore solo dichiarativo. 
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solo di “stato legale”, nel quale non era di fatto garantita l’effettività del rispetto dei diritti da 
lesioni perpetrate dal potere esecutivo)208. 

Non mancano ricostruzioni più sfumate, che impongono di considerare come la tesi 
da noi accolta non possa essere assolutizzata; come osserva Paolo Ridola, la riserva di leg-
ge ha potuto conservare anche funzione di garanzia, “solo a prezzo di una trasformazione 
profonda, o forse più esattamente di una radicale riformulazione del suo fondamento e della 
sua collocazione, che rispecchiano, l’una e l’altra, l’ambivalenza della posizione della legge 
parlamentare nello stato costituzionale contemporaneo: strumento privilegiato di conforma-
zione dei diritti costituzionali, intrinsecamente garantito sul terreno del procedimento, in fun-
zione della tutela del contraddittorio e delle minoranze parlamentari , e ad un tempo strumen-
to per veicolare nell’ordinamento gli orientamenti e gli obiettivi fondamentali della costituzio-
ne, e per vincolare allo sviluppo di questi il legislatore parlamentare” (il corsivo è già 
nell’originale)209. 

Partendo da questa osservazione, dobbiamo riconoscere come una maggiore pro-
blematicità sia posta in presenza di riserve rinforzate, che impongono vincoli di contenuto, 
più o meno determinati, alla piena libertà del legislatore obbligato, per l’appunto, a veicolare 
e concretizzare il disegno costituzionale. Certamente in questi casi si pongono limiti al potere 
decisionale della maggioranza politico-parlamentare, ma, a nostro avviso, questi vincoli ulte-
riori non sono sufficienti a ricondurre la riserva di legge nel novero degli istituti di garanzia 
costituzionale. In definitiva, la loro funzione appare limitata alla conformazione di un parame-
tro maggiormente articolato e più incisivo, che può essere fatto valere in sede di accertamen-
to della validità della scelta compiuta.  

 

5.8. La revisione costituzionale come garanzia 

Altra questione di sicuro rilievo riguarda la revisione costituzionale. È possibile inclu-
derla tra gli istituti di garanzia? L’opinione prevalente, muovendo dall’argomento letterale del-
la formulazione della rubrica del Titolo della Costituzione, propendo per una risposta positiva, 
anche se, come abbiamo già accennato, sul punto sono state proposte in dottrina soluzioni 
opposte. Limitandoci a richiamare i due degli autori che abbiamo già più volte citato in questo 
studio, Costantino Mortati dava al quesito sopra formulato una risposta positiva210.  

In senso contrario, Serio Galeotti propendeva per la soluzione negativa; per conver-
so, Galeotti include tra le garanzie della Costituzione, addirittura come una sorta di garanzia 

                                                

208 Sull’evoluzione della riserva di legge, cfr., per tutti, R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, Riserva di legge, in 
Enciclopedia del diritto, Giuffré, Milano, 1989, pp. 1207 ss. 

209 Così P. RIDOLA, Garanzie, diritti e trasformazioni del costituzionalismo, in 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 

210 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit, pp. 1223 ss., nonché ID., Costituzione dello Stato 
(dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 
197 ss. 
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suprema, il referendum costituzionale, di cui si lamentava al tempo la mancata disponibili-
tà211.  

Sul procedimento di revisione si possono condividere le conclusioni di Galeotti, per la 
ragione, da lui richiamata, che non ci può essere coincidenza tra una garanzia ed il suo og-
getto, in quanto il procedimento di revisione altro non è se non l’altra faccia della rigidità co-
stituzionale. 

Proverebbe troppo, invece, argomentare che il procedimento di revisione è lo stru-
mento mediante cui sono rese possibili le modifiche della Costituzione, che, in questo senso 
non sarebbe garantita nella sua esistenza. È evidente, invece, come le modifiche non soltan-
to sono ammesse, ma possano efficacemente assolvere ad una funzione di adeguamento o, 
per meglio dire, di manutenzione costituzionale, al fine di preservare nel tempo il disegno 
costituzionale complessivo ed i principi fondamentali su cui regge, in modo proattivo212. Ed in 
questo, forse, può essere recuperato un nucleo incomprimibile di finalità garantistica, della 
quale deve essere tuttavia definita la natura.  

Se si accede alla nozione rigorosa che abbiamo in precedenza enunciato, il referen-
dum costituzionale non può essere considerato come una garanzia costituzionale in senso 
proprio o giuridico, ma come una garanzia politica, che opera come un “veto popolare” in 
senso atecnico, funzionale al mantenimento dei principi costituzionali, dei quali “potenzia la 
resistenza”213 

Anche sulla natura garantistica in senso solo politico del referendum costituzionale 
possono ora nutrirsi dei dubbi, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, che ha rive-
lato la natura ambivalente dell’istituto in questione214. Con tutta probabilità l’intento originario 
del Costituente andava nella direzione indicata da Serio Galeotti, configurando “un’evidente 

                                                

211 Cfr. S. GALEOTTI, Garanzia costituzionale, cit., pp. 50-51, nella ricostruzione del disegno composto e 
articolato delle garanzie costituzionali introdotte dalla nostra legge fondamentale, imperniate, da un lato, nel Pre-
sidente della Repubblica, come istanza indipendente e supra partes, dall’altro nella Corte costituzionale come 
suprema istituzione di garanzia costituzionale, aggiungeva, poi, che “alla base del sistema era previsto, in via 
straordinaria, cioè limitatamente alla revisione costituzionale, l’intervento del popolo-corpo elettorale. Tale inter-
vento con il referendum d’approvazione provocato non ad iniziativa di un’istanza autoritaria dello Stato (come ad 
esempio nella configurazione propria del referendum nella Costituzione della Quinta Repubblica francese, ove la 
scelta dell’an, del quale, del quando della proposta di referendum è lasciata sostanzialmente al Presidente della 
Repubblica), bensì ad iniziativa di gruppi dall’interno dello stesso popolo, con la richiesta di cinquecentomila elet-
tori, oppure da articolazioni istituzionali distinte dallo Stato, come le regioni, o, infine, da un quinto dei componenti 
di una Camera, cioè verosimilmente dai gruppi dell'opposizione parlamentare”; proseguendo nella sua analisi, 
Galeotti lamentava poi, la mancata implementazione, all’epoca,  dei meccanismi referendari. 

212 In questo senso ci pare di poter cogliere il pensiero di L. ELIA, Cinquantanove anni dopo, in 
www.astrid-online.it, 28 giugno 2006  

213 È la tesi di M. LUCIANI, La formazione delle leggi. Tomo I, 2. Art. 75, Il referendum abrogativo, in 
Commentario della Costituzione, fondato da G.  Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna – Roma, Zani-
chelli, 2005, p. 7 (e nota 14).  

214 Come rileva ancora M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., p. 6, il “rendimento istituzionale” 
dell’istituto non era definibile a priori. 
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funzione di protezione della Costituzione”215, ma non si è realizzato appieno nel senso auspi-
cato.  

Salvo osservare che l’attivazione dell’istituto referendario in questione non è sempre 
attivabile, essendone preclusa la richiesta nei casi di revisioni approvate a maggioranza qua-
lificata, il problema si pone soltanto qualora all’approvazione della riforma si proceda con 
maggioranza assoluta, in difetto, quindi, di una condivisione ampia ed in presenza, verosi-
milmente, di opinioni contrarie in sede politico-parlamentare. 

Solo in questi casi il referendum ex art. 138 Cost. può essere utilizzato a difesa della 
Costituzione esistente per impedirne le modifiche (già approvate in sede politico-
parlamentare), come, di fatto, è avvenuto in tre circostanze, nel 2001, nel 2006 e nel 2016, 
con esiti, peraltro, diversi nel primo caso rispetto ai successivi.  

La prassi che si è consolidata in questi tre passaggi decisivi ha, a nostro avvivo, di-
svelato l’essenza eminentemente politica del referendum costituzionale, cui viene rimessa la 
decisione finale del procedimento avviato, di fronte a richieste di intervento popolare che 
chiedono, alternativamente, di confermare la decisione parlamentare già presa o di opporsi 
ad essa, inibendone definitivamente l’efficacia216. Non solo: l’attivazione di richieste plurime 
di ricorso alla consultazione popolare, anche da parte di parlamentari dei gruppi che hanno 
approvato la legge di revisione, oltre a depauperare il passaggio referendario della sua va-
lenza oppositiva, quella che storicamente gli era stata attribuita217, determina il rischio di una 
torsione in senso plebiscitaria dell’istituto (e dell’intero procedimento di revisione costituzio-
nale), che sembrerebbe estranea alla ratio ad esso sottesa218.  

In definitiva, il referendum costituzionale ha finito per acquisire una funzione arbitrale 
(in questo senso di ultima e inappellabile istanza decisionale) tra due posizioni politiche (fa-
vorevoli o contrarie) che si sono manifestate e confrontate in sede politico parlamentare; ciò 

                                                

215 Sono le parole usate da M. LUCIANI, Il referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana, in 
Rev. catalana de dret públic, n. 37, 2008, p. 171. 

216 Sulla questione v. ora L. GENINATTI SATÉ, Il carattere non necessariamente oppositivo del referendum 
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, ove si rilava la duplice funzione che il referendum è in grado di svolge-
re; oltre a quella di consentire l’espressione del dissenso da parte di minoranze rispetto a una legge di revisione 
costituzionale, emerge quella che viene definita “funzione integrativa del referendum, che consiste nell’utilizzo di 
esso per consentire alle maggioranze di esprimere il proprio consenso alle riforme.  

217 A partire dalla ricostruzione classica di G. GUARINO, La revisione della Costituzione – Il Referendum, 
in Rass. Dir. pubbl., 1948, pp. 130 ss.; di recente, cfr. M. LUCIANI, La formazione delle leggi, op. loc. cit., cui si 
rinvia anche per la completezza delle citazioni; ID., Il referendum, op. cit., il quale precisa chi si tratta di uno stru-
mento oppositivo, messo a disposizione di minoranze fortemente motivate e organizzate che contano di ribaltare 
sul terreno della votazione popolare il risultato di quella parlamentare.  Ciò che dimostrato dalla natura facoltativa 
nella consultazione, dal conferimento dell’iniziativa ad una frazione minoritaria di elettori o di parlamentari e dalla 
mancata previsione del quorum di partecipazione per la sua validità.  

218 Per una valutazione critica di questa prassi, G. SCACCIA, Revisione di maggioranza e «qualità» della 
Costituzione, in Teoria e prassi dello Stato, 2002, n. 1, p. 119; M. LUCIANI, Il referendum, cit., loc. cit.  

Cfr., inoltre, R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di 
riforma dell’art. 138 Cost., in A. Pisaneschi – L. Violini (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla 
Costituzione: scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 573 ss., ove si rileva come il ri-
corso al referendum inevitabilmente sia divenuto non più uno strumento eccezionale, per ipotesi particolari 
(“quando c’è dissenso, c’è referendum”), ma un qualcosa di pressoché inevitabile, allorché l’approvazione della 
riforma si sia svolta in un clima di contrapposizione tra due opposti raggruppamenti di forze politiche, comprensivi 
praticamente dell’intero panorama politico nazionale. 
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che carica (o sovraccarica) il referendum  stesso di una componente volontaristica e di una 
natura politica che si esplicita attraverso l’applicazione di un principio di maggioranza  allo 
stato puro219, anche per l’assenza di quorum strutturali di partecipazione al voto.  

Del resto, una lettura di questo tipo sembra essere stata avallata dalla stessa giuri-
sprudenza costituzionale, che ha posto in alternativa l’istanza garantistica con quella con-
fermativa; nella sent. 496/2000 il giudice delle leggi ha affermato che la decisione politica di 
revisione “è opzione rimessa in primo luogo alla rappresentanza politico-parlamentare”, in 
considerazione del carattere meramente eventuale del passaggio referendario220 e che, so-
prattutto,  “all’interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo inter-
viene infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma 
successiva, rispetto ad una volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di 
un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici”.  

Ci pare, quindi, di poter concludere sul punto riconoscendo come, considerate le mo-
dalità concrete con cui ha operato, anche nel referendum costituzionale l’anima politica della 
decisione risulti del tutto prevalente, restando in secondo piano la finalità di garanzia, che 
pure è ricompresa nella sua capacità oppositiva.  

 

5.9. La pubblica amministrazione in funzione di garanzia  

Esistono istituzioni per quali non è facile prendere una posizione netta circa la loro 
appartenenza al novero delle garanzie costituzionali, in quanto i principi che le governano 
rispondono a logiche distinte.  

Così, Luigi Ferrajoli ha sostenuto che tra le istituzioni garanzia vada inclusa la pubbli-
ca amministrazione, la cui attività è costituzionalmente orientata ad erogare servizi ai cittadini 
e, quindi, è fonte di garanzia della fruizione di determinati diritti (in particolare quelli sociali) 
che richiedono attività di prestazione svincolate dall’attuazione di indirizzi politici di parte221.  
                                                

219  Per M. LUCIANI, Il referendum, cit. loc. cit., la votazione referendaria è assoggettata alla regola di 
maggioranza, ma ciò non impedisce che, per la sua collocazione nel sistema e per la sua concreta disciplina giu-
ridica, esso possa offrire prestazioni non maggioritarie (dovendosi distinguere tra principio di maggioranza e logi-
ca maggioritaria di un istituto o di un regime politico. 

220 Così prosegue la sentenza citata: “L’art. 138, secondo comma, della Costituzione non solo prevede 
un referendum popolare sulla legge costituzionale come ipotesi meramente eventuale, rimessa alla iniziativa di 
cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera, ma, ad impedire che 
l’intervento popolare sia svincolato dal procedimento parlamentare al quale soltanto può conseguire, circoscrive 
entro limiti temporali rigorosi l’esercizio del potere di iniziativa: tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale. Al terzo comma, lo stesso articolo 138 preclude del tutto la possibilità di un intervento 
popolare quando stabilisce che “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda vota-
zione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”, con ciò confermando che la 
revisione costituzionale è appunto, in primo luogo, potere delle Camere.” (punto 4.2 del ‘considerato in diritto’). 
Sul rapporto tra i due momenti per come si è definito nella prassi cfr. L. ELIA, L’ineludibile e indifferibile referen-
dum, in www.forumcostituzionale.it, 2006   

221 “La struttura della sfera pubblica dello Stato, tuttora modellata sul vecchio schema della tripartizione 
montesquieviana dei pubblici poteri, ha infatti incanalato l’intero sviluppo dello Stato sociale e delle sue presta-
zioni entro gli apparati burocratici del potere esecutivo. Le funzioni di garanzia primaria dei diritti sociali – come i 
diritti alla salute, all’istruzione, alla previdenza e alla sussistenza – non potendo essere organizzate entro il potere 
legislativo o il potere giudiziario, si sono tutte collocate entro quel grande e indistinto contenitore che è la Pubblica 
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Certamente oltre a questo esistono altri argomenti a sostegno di questa tesi, quali la 
soggezione al principio di legalità e, soprattutto l’esercizio dell’azione amministrativa ispirata 
ad imparzialità (oltre che a trasparenza e buon andamento), come statuito dall’art. 97 della 
carta costituzionale. Giova poi ricordare che l’art. 54 della Costituzione, al suo II comma, af-
ferma che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con 
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”222 

Questa posizione di neutralità, tuttavia riflette solo uno schema ideale che non si è 
concretizzato. Intanto rispettare il principio di legalità significa dare attuazione a decisioni po-
litiche adottate applicando il principio di maggioranza223; a ciò si aggiunga il fatto che  la 
stessa rimanente discrezionalità amministrativa  lascia spazio ad ulteriori scelte di carattere 
politico (che certo devono essere motivate e devono comunque essere coerenti con le finali-
tà poste dalla legge, ma differiscono tra loro, anche diacronicamente, in relazione all’indirizzo 
politico perseguito dagli organo di governo).  

Nella prassi sappiamo poi che le scelte del legislatore sono in molti casi limitate 
all’indicazione di principi, il cui svolgimento è quasi interamente demandato 
all’amministrazione settoriale, ad iniziare dai poteri attribuiti al ministro e alle successive mi-
sure di attuazione a esso affidate224.  

Resta a nostro avviso da condividere la posizione già manifestata da da Lorenza Car-
lassare, per la quale l‘amministrazione non può essere considerata garante “per tradizione”, 
perché essa è una componente dei poteri attivi e di indirizzo; laddove, la funzione di garan-
zia, invece, è costruita per frenare tali poteri attivi225.  

 

                                                                                                                                                   

Amministrazione, alle dipendenze del potere esecutivo o di governo.”: così L. FERRAJOLI, La democrazia costitu-
zionale, in Revusov kanon, 18, 2012, pp. 69-124 (il passo qui riportato è a p. 112). 

222 Cfr. L. VENTURA, Art. 54, in G. Branca – A. Pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, Za-
nichelli, Bologna, 1985, pp. 47 ss. e G. M. SALERNO, Art. 54, in R. Bifulco– A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006, pp. 1075-1092. 

223 Secondo la nota tesi di S. FOIS, voce Legalità (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuf-
frè, 1973, pp. 659 ss., la p.a. è tenuta a rispettare, oltre al principio di legalità, il principio di subordinazione 
all’indirizzo governativo (con il correlativo principio di responsabilità del Governo davanti al parlamento, proprio 
della forma di governo parlamentare), in riferimento agli artt. 95, 97 e 101 Cost. 

224 Sull’attuazione della legge cfr. da ultimo F. BIONDI DAL MONTE, Dopo la legge. Tendenze e prospettive 
dell’attuazione delle fonti primarie tra Governo e Parlamento, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. 

Allo stesso tempo sarebbero numerosi gli esempi in cui la pubblica amministrazione ha assunto una 
posizione di contiguità rispetto ai decisori politici, dando prosecuzione acriticamente delle scelte politiche preva-
lenti. 

E sono altrettanto numerosi i casi in cui – come evidenziato supra – ad apprestare adeguate garanzie 
per il rispetto dei diritti ha dovuto provvedere il giudice ordinario o amministrativo. Esemplari, sotto questo profilo, 
le vicende relative al numero chiuso per l’accesso a numerose facoltà universitarie, via via affrontate in numerose 
sedi giudiziali. Sul punto si veda P. DE ANGELIS, Le prove di ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato 
di ambito medico e sanitario: tanto tuonò ma, per adesso, non piovve, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
fasc. 1-2, 2016, pp. 244 ss. 

225 Cfr. L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Cedam, Padova, 1974. 
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5.10. Le amministrazioni indipendenti  

Maggiore complessità presenta la questione relativa alle autorità amministrative indi-
pendenti. Esistono autorità di questa natura che la legge istitutiva definisce espressamente 
come organi preposti alla garanzia dei diritti relativi a particolari ambiti materiali di attività, 
ovvero a particolari categorie di soggetti226.  Ancora una volta, per qualificare la natura di tali 
organi non pare dirimente il solo dato letterale contenuto nel titolo di una legge, dovendosi 
piuttosto ricostruire le modalità di formazione e di composizione di questi soggetti, congiun-
tamente alla tipologia delle attribuzioni che sono loro riconosciute ed alle finalità che devono 
assolvere. Negli anni più recenti l’argomento è stato oggetto di numerosi ed importanti studi, 
ma in questa sede dobbiamo limitarci solo a riferimenti essenziali.  

Si tratta, con ogni evidenza, di istituzioni che godono di una legittimazione tecnica o 
tecnocratica, piuttosto che politica, anche se corroborata e resa effettiva sulla base di scelte 
politiche; riprendendo la summa divisio che abbiamo tracciato in precedenza (v. supra, § 4) 
tra legittimazione su base politica (propria degli organi di governo) e giuridico-culturale (pro-
pria delle giurisdizioni), i soggetti in questione si pongono in una posizione di prossimità ri-
spetto alla seconda categoria. Riteniamo, tuttavia, che questo tipo di legittimazione e la posi-
zione occupata siano di per sé sufficienti per attribuire loro, automaticamente, funzioni di ga-
ranzia.  

Facendo riferimento ad una serie di indici, l’incertezza in ordine alla natura delle auto-
rità indipendenti si riscontra se guardiamo ai caratteri del potere normativo di cui, in diversa 
misura ed a diverso titolo sono provviste; non è stato ancora chiarito se questi atti-fonte (nel-
la maggior parte dei casi qualificati con la denominazione di regolamento, autorizzato ad in-
tervenire sulla base di un conferimento di potere contenuto nella legge istitutiva che indica di 
solito anche i principi che devono essere osservati nel momento dell’esercizio del potere) 
possano essere ascritti alla categoria del diritto politico (allo stesso modo dei regolamenti del 
potere esecutivo), ovvero siano da ricondurre nell’alveo delle fonti giurisprudenziali, ove si 
consideri l’elevato contenuto di tecnicismo che li caratterizza e che si fonda, per l’appunto su 
conoscenze tecniche227. Lo stesso Autore che ha tracciato questa distinzione rifugge da una 

                                                

226 Salvo omissioni, si tratta dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, istituita dalla l. n. 
287/1990; dell’Autorità arante per l’infanzia e l’adolescenza, istituita con l. n. 112/2011; dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, istituita con l. n. 461/1981; dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, isti-
tuita con l. n. 675/1996. 

227 In materia la letteratura è amplissima; M.A. CABIDDU - D. CALDIROLA, L’attività normativa delle autorità 
indipendenti, in Amministrare, 1-2, 2000, pp. 13 ss.; F. POLITI, Regolamenti delle autorità amministrative indipen-
denti, in Enciclopedia giuridica, 2001; S. NICODEMO, Gli atti normativi delle autorità indipendenti, Padova, Cedam, 
2002; S. SANTOLI, Principio di legalità e potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti, in Giuri-
sprudenza costituzionale, 2003, pp. 1785 ss.; G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, Giappichelli, 
2004; P. Caretti (a cura di), I poteri normativi delle autorità indipendenti, in Osservatorio sulle fonti 2003-2004, 
Torino, Giappichelli, 2005; G. PUCCINI, La potestà regolamentare della Consob in materia di intermediazione 
finanziaria alla luce della normativa del Testo unico e della sua esperienza attuativa, in P. Caretti (a cura di), op. 
cit., pp. 1 ss.; F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 107 
ss.; R. TARCHI, Norme regolamentari, commento all’art. 191, in F. Capriglione – G. Alpa – A. Antonucci (a cura di), 
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catalogazione al riguardo, limitandosi a sottolineare come l’estrema eterogeneità delle disci-
pline e delle tipologie esistenti renda difficoltoso un loro inquadramento nel sistema tradizio-
nale delle fonti, fermo restando il loro valore di norme secondarie atipiche, nel rispetto della 
regola costituzionale che impone il carattere chiuso del catalogo delle fonti primarie228. 

A ciò si aggiunga che oltre ai poteri regolativi sono talora attribuiti poteri para-
giurisdizionali di mediazione o soluzione di controversie. Ma sotto questo profilo, dobbiamo 
anche considerare che i loro provvedimenti non sono definitivi, bensì giustiziabili; il giudice si 
configurerebbe nei loro confronti come una garanzia delle garanzie.  

La complessità del quadro in questione è accresciuta, inoltre, dal fatto che si tratta di 
organismi con discipline, caratteri e funzioni molto diverse, niente affatto riconducibili a istan-
ze unitarie: la privacy è qualcosa che richiede un agire ben differente rispetto a quanto ne-
cessario per garantire un sano funzionamento del mercato dell’energia o di quello dei servizi 
assicurativi229. A ciò si aggiungano i numerosi dubbi sulle funzioni di enti come l’Autorità na-
zionale anticorruzione, per i quali è arduo dare un inquadramento quale organo di garanzia o 
organo di indirizzo e di controllo230. In definitiva, stante questa eterogeneità tra i molteplici 
soggetti istituiti, in assenza di un modello di riferimento unitario, sarebbe più corretto affronta-
re la questione di cui stiamo trattando in maniera non unitaria, ma, partitamente per ciascuno 
di essi.  

Considerato che non è possibile procedere in questo modo, possiamo limitarci a con-
siderare, mettendolo a confronto, le opinioni che la dottrina ha espresso sul punto che a noi 
interessa. 

Studi pregevoli hanno qualificato le autorità indipendenti come organi di garanzia231, 
cogliendo sicuramente un aspetto del problema.  In effetti, una funzione di garanzia viene 
esercitata, sia che si intervenga nei settori dell’economia, che in quelli collegati al rispetto di 
principi costituzionali relativi a diritti fondamentali, nel momento in cui si interviene per media-
re tra i diversi interessi in gioco, dei quali garantiscono la soddisfazione (concorrenza, diritti 
dei consumatori, poteri imprenditoriali ecc..). Ma questo significa che le prestazioni di garan-
zia hanno sempre una portata settoriale, limitandosi a tutelare interessi individuali e collettivi 
di uno specifico settore.  

Già questo è un motivo sufficiente in favore della soluzione negativa, cui si aggiungo-
no le riserve che si possono avanzare con riguardo all’effettiva indipendenza e terzietà che è 
                                                                                                                                                   

Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, vol. II, 2, Padova, Cedam, 
2007; V. CERULLI IRELLI, I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti, in www.astrid-online.it  

228 Cfr. A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., pp. 593 ss., che, peraltro, assimila questi soggetti agli 
organi costituzionali tipicamente “politici” (spec. p. 599). 

229 Per i quali sono competenti, rispettivamente, quella che è attualmente denominata Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente, istituita in prima istanza con la legge 481/1995, e l’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni, che ha sostituito, a seguito del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l’Isvap. 

230 Sull’Anac si veda, fra i tanti contributi pubblicati, F. GIUFFRÉ, Le autorità indipendenti nel panorama 
evolutivo dello Stato di diritto: il caso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in Federalismi, 25/2016. 

231 Cfr. S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione…, op. cit.; G. GRASSO, Le Autorità amministrative 
indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, Giuffrè, 2006; F. 
MERUSI - M. PASSARO, Autorità indipendenti, in Enciclopedia del diritto, Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2003. 
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riconosciuta a questi soggetti (e che rimane una condizione essenziale per esercitare funzio-
ni di garanzia costituzionale), che pare tuttora largamente deficitaria.  

Ne consegue che, a nostro avviso, continua ad apparire più convincente la conclu-
sione di Michela Manetti che riconosce una componente intimamente politica delle attribu-
zioni delle autorità indipendenti, inerente ai loro poteri attivi; l’autorità si trova investita di un 
compito consistente nella mediazione tra interessi non definiti, e non definibili dal potere cen-
trale, bensì solo ed esclusivamente attraverso la sua attività.  Tale attività “non può non rite-
nersi, su queste basi, di natura politica, e che non a caso presuppone la messa in campo di 
tutti gli strumenti propri di un organo che devi assumere decisioni politiche”232.  

In ultima analisi, pare di poter affermare che loro inclusione fra gli organi di garanzia 
diluirebbe in misura eccessiva la nozione di garanzia costituzionale. 

 

5.11. I giudici comuni e l’interpretazione conforme come garanzia 

Un ulteriore punto da prendere in esame è quello relativo alle giurisdizioni; se è paci-
fico che quella costituzionale venga considerata come una garanzia (la garanzia costituzio-
nale per eccellenza o la “garanzia delle garanzie”), non altrettanto può dirsi per i giudici co-
muni, che, dobbiamo ricordarlo subito, operano in sistema accentrato di controllo di costitu-
zionalità (delle leggi). Così, se nei sistemi di judicial review of legislation a carattere diffuso è 
sull’intero potere giudiziario che ricade la funzione di garanzia costituzionale, in quelli come il 
nostro o di altre esperienze europee, la questione deve essere verificata. Le corti di diritto 
comune sono preposte alla tutela ed alla garanzia dei diritti, si tratta di capire se questa fun-
zione tipica è sufficiente per poterli definire anche istituzioni di garanzia costituzionale nel 
senso proprio e tecnico che in precedenze abbiamo ricostruito.  

Così, dei due Autori dai quali abbiamo preso le mosse, Costantino Mortati definiva, 
genericamente, le giurisdizioni quali organi di garanzia, a differenza di Serio Galeotti che non 
le prendeva in considerazione ai fini della propria ricostruzione.  

Per definire il ruolo che i giudici comuni occupano nel sistema crediamo sia necessa-
rio verificare in quale rapporto di pongono con il Giudice delle leggi e, soprattutto, con quali 
forme ed in quale misura concorrono a garantire il rispetto della Costituzione.  

                                                

232 Cfr. M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1994, passim, spec. p. 197, ove gli 
strumenti vengono individuati nell’acquisizione illimitata di dati, nell’applicazione al largo raggio di conoscenze 
tecniche, Delibera comunicazione con i cittadini e con gli organi politici supremi. Secondo le considerazioni di 
questa studiosa, riportate in altro scritto, “la funzione di garanzia-vigilanza è nata come espressione del ruolo 
costituzionale delle Assemblee, ossia come funzione politica attiva che non aveva nulla a che spartire né con la 
garanzia neutrale degli organi ausiliari, né con la vigilanza amministrativa. Essa abbracciava infatti competenze di 
natura politica, e non era considerata affatto imparziale o neutrale, se non nel senso tutto politico che abbiamo or 
ora ricordato (come unità del Parlamento rispetto alla parzialità della maggioranza). Di conseguenza, la possibilità 
di trasferire il medesimo ruolo costituzionale in capo ad organismi di natura non parlamentare era sostenibile solo 
a prezzo di concepire questi ultimi come veri ausiliari delle Assemblee. Da qui la formula della nomina esclusiva-
mente parlamentare, abbinata alla titolarità di competenze non autoritative (e tali non perché fossero considerate 
di moral suasion, bensì semplicemente perché ausiliarie a competenze meramente politiche”: così M. MANETTI, 
Autorità indipendenti: tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, 4/1997, pp. 657 ss. (il 
passo qui riportato è a p. 668). 
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Non prendendo in considerazione il periodo transitorio che ha operato prima 
dell’effettiva entrata in funzione della Corte costituzionale (1948-1956), nel quale il controllo 
di costituzionalità era di tipo diffuso, in base a quanto statuito dal comma 2 della VI Disposi-
zione transitoria e finale della Costituzione233, giova ricordare come nel nostro sistema di 
giustizia costituzionale ai giudici comuni sia riservato un ruolo cruciale; se in linea di principio 
ad essi è preclusa ogni decisione in ordine alla costituzionalità o meno di una norma di leg-
ge, nondimeno sono soggetti comunque indispensabili per mettere il Garante nella condizio-
ne di decidere: almeno in Italia, richiamando la fortunata espressione di Piero Calamandrei, i 
giudici restano i “portieri” principali per l’accesso alla Corte. Ed a questo proposito può esse-
re ricordato come il loro orientamento e la loro sensibilità costituzionale, che si è progressi-
vamente diffusa soprattutto a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, siano risultati fonda-
mentali per l’applicazione dei principi costituzionali; per converso va, invece, ricordato come 
l’atteggiamento di chiusura della giurisprudenza negli anni ’50 e ’60 avesse reso difficile lo 
svolgimento da parte della Corte della propria funzione di garanzia.  

Questo è un primo punto che non va trascurato: i giudici comuni concorrono 
all’esercizio della giurisdizione costituzionale, in funzione servente e complementare rispetto 
a quella esercitata dal Giudice delle leggi, certamente in misura più accentuata rispetto alle 
esperienze di giustizia costituzionale nelle quali, mediante l’attivazione del ricorso diretto al 
tribunale costituzionale da parte dei singoli a tutela dei loro diritti fondamentali, è consentita 
una larga supervisione sulle decisioni finali delle giurisdizioni ordinarie. Ciò che muta sensi-
bilmente gli equilibri tra i due circuiti (comune e costituzionale) e contribuisce a rendere più 
solida la posizione delle corti costituzionali, le cui possibilità di intervento dipendono in primo 
luogo dagli interessi e dalla volontà dei singoli234. 

Va ricordato, poi, come quella italiana si distingua dalla quasi totalità delle altre espe-
rienze europee (Francia esclusa), che vantano una pluralità di canali di accesso al tribunale 
costituzionale (compreso il ricorso diretto individuale); nel nostro contesto, le iniziative di ca-
rattere incidentale non sono surrogabili in alcun modo e da esse dipende l’effettività del con-
trollo sulle leggi. Per questo desta forte preoccupazione la tendenza che si è consolidata 
nell’ultimo decennio e che ha registrato un calo progressivo dei promovimenti da parte dei 
giudici, ormai ridotti a poco più di un centinaio all’anno; un fenomeno che nel medio periodo 
potrebbe portare ad una marginalizzazione della Corte costituzionale nel sistema, certamen-
te non auspicabile235. 
                                                

233 Sul tema, per tutti, P. COSTANZO, Disposizione VII, in AA.VV, Disposizioni transitorie e finali I – XVIII. 
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948 – 1993), in Commentario della Costituzione, fondato da G. 
Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna – Roma, Zanichelli, 1995, pp. 144 ss. 

234 Dell’argomento ci siamo occupati; cfr. R. TARCHI, Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fonda-
mentali: prospettiva comparata e sistema italiano di giustizia costituzionale, in R. Tarchi (a cura di), Patrimonio 
costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 
2012, pp. 3 ss.; v. anche R. ROMBOLI, La riforma dell’amparo costituzionale in Spagna e l’introduzione di un ricor-
so individuale diretto in Italia, ivi., pp. 163 ss. 

235 Per l’analisi dei dati e il tentativo di individuare le ragioni di questa recente involuzione, cfr. P. GROSSI, 
Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, in www.cortecostituzionale.it.; R. ROMBOLI, Il giudizio di 
costituzionalità delle leggi in via incidentale, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costitu-
zionale (2014-2016), Torino, Giappichelli,  2017, p. 36; ID., Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidenta-
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Oltre che un potere d’iniziativa, ai giudici comuni è poi consentito esercitare, in alcuni 
casi particolari, un “sindacato diffuso” di costituzionalità, a conferma del fatto che il sistema 
italiano di giustizia costituzionale, essenzialmente concreto e accentrato, presenta de facto 
anche elementi di diffusione, “non solo è misto ma anche, e fortunatamente, meno rigido di 
quanto forse non sembri”, ovvero, pur non essendo stato configurato un duopolio (conclusio-
ne ritenuta eccessiva), non esiste più il monopolio della Corte costituzionale, che rimane 
esclusivo soltanto con riguardo all’efficacia erga omnes delle pronunce di accoglimento236. 

 Tra le molteplici ipotesi di controllo diffuso di costituzionalità, che questa autorevole 
dottrina ha elaborato237, se ne ritrova una che rappresenta una costante del nostro sistema, 
quella del sindacato sulle fonti secondarie e gli atti amministrativi, che, salvo ipotesi marginali 
(nei casi in cui la Corte è chiamata a risolvere conflitti di attribuzioni, in particolare quelli in-
tersoggettivi o, eccezionalmente quando il regolamento fornisce un’interpretazione incostitu-
zionale della legge impugnata) e anche qui diversamente da quanto è previsto nella gran 
parte degli altri ordinamenti costituzionali europei, non sono ricomprese nel novero delle fonti 
rispetto alle quali può essere sollevata la questione di costituzionalità. In tali circostanze so-
no i giudici comuni che devono, in ragione dei loro poteri, disapplicare la norma secondaria 
nel caso concreto o annullarla con effetti erga omnes, producendo, in quest’ultimo caso, ef-
fetti analoghi a quelli delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.  

Non si tratta più di circostanze eccezionali, ove si consideri la forte e progressiva 
espansione registrata dalle fonti secondarie, ormai prevalenti, unita all’acquisita capacità dei 
giudici ordinari e amministrativi di interpretare i materiali normativi alla luce dei principi costi-
tuzionali.  

Ci pare di poter riconoscere che, almeno in questi casi, le giurisdizioni comuni si pon-
gano come organi di chiusura del sistema ed assolvano pienamente una funzione di garan-
zia costituzionale, operando in modo simile a quanto fa la Corte costituzionale per le fonti 
primarie.  

                                                                                                                                                   

le, in  R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, Giappichelli, 
2014,  pp. 32; B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? Spunti per un’analisi di una recente actio finium regundo-
rum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale, in Federalismi n. 15/2018; R. TARCHI, Le prospettive 
della giustizia costituzionale italiana nella stagione della “riduzione del contenzioso”, in R. Romboli (a cura di), La 
Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa, Pisa University Press, in corso di pubblicazione.  

236 Così, A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Giappichelli, Torino, 
2014, p. 252; cfr., inoltre, A. M. NICO, L’accentramento e la diffusione nel controllo di legittimità delle leggi, Torino, 
Giappichelli, 2007; R. MANFRELLOTTI, Giustizia della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità, Napoli, 
Jovene, 2008. 

237 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, op. loc. cit., individuano ben 8 ipotesi 
di controllo diffuso: il sistema operante tra il 1948 e il 1956; l’ applicazione da parte del giudice delle leggi che 
considera legittime anche se le parti avevano eccepito l’incostituzionalità; la soluzione delle controversie medi-
ante applicazione diretta della Costituzione, cui sono soggetti unitamente alla legge; l’annullamento delle fonti 
non legislative; la disapplicazione delle leggi contrastanti con la normativa dell’Unione Europea; le pronunce che 
risolvono questioni dichiarate inammissibili dalla Corte per profili di interpretazione; la disapplicazione di leggi in 
contrasto con sentenze di accoglimento di norme costituzionali auto applicative; la disapplicazione di leggi nulle o 
inesistenti. 
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Le altre ipotesi meritevoli di particolare considerazione sono più recenti e riguardano 
la possibilità per i giudici comuni di disapplicare il diritto interno che si pone in contrasto con 
quello europeo e la c.d. interpretazione conforme.  

Alla prima ipotesi possono essere dedicate solo poche battute; in questi casi il giudice 
nazionale non può assurgere a garante dell’ordinamento costituzionale, semmai a quello so-
vranazionale di cui si fa interprete, potendo dialogare direttamente con la Corte di giustizia 
dell’Unione europea che di quel sistema è il garante di ultima istanza. I contatti con il nostro 
sistema costituzionale sono limitati all’obbligo di osservare la previsione dell’art. 117.1 Cost., 
che, obbligando il legislatore al rispetto sia della Costituzione sia dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario, vieta di considerare l’ordinamento nazionale e quello europeo 
come separati tra loro, imponendone il coordinamento e l’integrazione. Del resto, in caso di 
contrasto tra l’ordine comunitario e quello costituzionale grava sui giudici comuni l’obbligo di 
attivare il controllo di costituzionalità, rimettendo alla Corte l’onere di ristabilire la supremazia 
del dettato costituzionale nei limitati casi in cui questo risulti possibile, applicando la dottrina 
dei contro-limiti.  

Maggiore complessità presenta, invece la questione relativa all’interpretazione con-
forme; si tratta di un tema assai noto e particolarmente discusso dai cultori della giustizia co-
stituzionale238.   

Sinteticamente possiamo ricordare come, a partire dalla sentenza n. 356/1996, la 
Corte costituzionale abbia sancito che il giudice è tenuto a risolvere le questioni di costituzio-
nalità ad esso sottoposte o che emergono nel giudizio a quo, senza sollevare la relativa que-
stione, mediante il ricorso all’interpretazione costituzionale tutte le volte in cui questo risulti 
possibile. Si afferma, infatti, che una legge è incostituzionale solo quando non è possibile 
darne un’interpretazione costituzionale, ovvero, “una legge si dichiara incostituzionale non 
perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne inter-
pretazioni costituzionali”239.  

In questo modo questo obbligo del giudice di interpretare la legge in conformità con la 
costituzione viene ad essere configurato alla stregua di “una terza condizione” per sollevare 
una questione di legittimità costituzionale, non contemplata dalle fonti sul processo costitu-
zionale; ed in effetti, se il giudice non dimostra che ha esperito, senza esito, tutti i tentativi 
possibili in questa direzione, la questione eventualmente sollevata sarà dichiarata inammis-
sibile.  

Questa scelta, sicuramente coraggiosa (o forse, con il senno di poi, alquanto temera-
ria) e già da subito oggetto di valutazioni critiche240, poteva essere ricondotta sia a ragioni 
                                                

238 Per l’approfondimento dell’argomento anche in chiave teorica, v. di recente, M. LUCIANI, voce Inter-
pretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Giuffré, Milano, 2016, pp. 391 ss. 

239 Così R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della 
legge, in Rivista AIC, 06 giugno 2007. Nella medesima sentenza si legge: “in linea di principio, le leggi non si di-
chiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice 
ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”.  

240 Cfr. E. LAMARQUE, Una sentenza “interpretativa di inammissibilità”, in Giurisprudenza costituzionale, 
1996, 3107 ss., censurava sia la nuova tecnica decisoria, sia le conseguenze che si sarebbero determinate nei 
rapporti tra giudice e Corte. In senso critico anche M. Luciani, voce Interpretazione conforme a Costituzione, cit., 
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tattiche (mantenere il contenzioso costituzionale a livelli tollerabili in una fase in cui la do-
manda di giustizia costituzionale si manteneva su livelli elevati) e strategiche, orientando i 
giudici comuni, ad iniziare da quelli di più elevato grado, a rafforzare la propria sensibilità co-
stituzionale e fornendo loro una legittimazione a questo scopo.  

Negli anni successivi questo orientamento è stato nella sostanza sempre confermato, 
ingenerando “un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudice e Corte”241, con la conse-
guenza di favorire una tendenza centrifuga, con una diffusione del controllo di costituzionalità 
estesa e ramificata a tutti i livelli e, conseguentemente un calo sensibile, ora si dice fin trop-
po, delle richieste di accesso al Giudice delle leggi, a questo punto necessario solo per pro-
cedere all’annullamento delle disposizioni contestate e non anche per la loro interpretazione 
costituzionalmente orientata. E certamente, la centralità della Corte non è stata messa in di-
scussione dai giudici, ma, paradossalmente dalla stessa Corte, che ha abdicato al suo ruolo 
guida, in nome di un’applicazione non del tutto chiara di un modello di giustizia costituzionale 
legato al momento applicativo e giurisprudenziale242. 

Come rimarcato anche da Augusto Barbera, a seguito di quella decisione “Si perveni-
va così ad intaccare un duplice monopolio: a) si superava l’iniziale impostazione legislativa 
che limitava l’intervento dei giudici ordinari al solo potere di sollevare questioni di costituzio-
nalità, lasciando alla Corte il monopolio della interpretazione della Costituzione; b) si supera-
va altresì il monopolio del legislatore nell’attuazione delle norme costituzionali.” Di questa 
possibilità la nuova generazione dei magistrati, formatasi nel dopoguerra, avrebbe fatto un 
punto di forza243 . 

Maurizio Fioravanti ha interpretato la pronuncia appena richiamata come rappresen-
tativa di una tendenza, emersa nel corso degli anni Novanta, secondo cui la Consulta, spin-
gendo i giudici a non ricorrere al controllo di costituzionalità, induce questi ultimi a 
un’interpretazione costituzionalmente conforme e fa sì che si consolidi “presso i giudici una 
giurisprudenza che nel tempo assume il rango di ordinamento dei diritti, direttamente struttu-
rato presso i giudici medesimi, e dunque nel suo insieme percepito come uno specifico modo 
di attuazione dei principi costituzionali, destinato a prendere sempre più spazio rispetto al 
tradizionale strumento legislativo.”244  

Nel periodo più recente la Corte sembra avere avvertito un reale pericolo di fuga dalla 
giustizia costituzionale, con il timore di stare perdendo il proprio ruolo di organo di chiusura 
del sistema; così, è stato corretto parzialmente il tiro; con la sent. n. 221/2015, che pure non 

                                                                                                                                                   

p. 468, per il quale “la giurisprudenza ora ricordata non solo, imponendo al giudice comune di raggiungere addirit-
tura «la certezza della impossibilità di una lettura costituzionalmente compatibile», ha «radicalizzato», ma ha fini-
to per invertire il senso originario del paradigma dell’interpretazione conforme”.  

241 Cfr. I. CIOLLI, Brevi note in tema d’interpretazione conforme a costituzione, in Rivista AIC, 1/2012 
242 Così, ancora I. CIOLLI, op. cit., p. 3, anche per ulteriori richiami. 
243 Così A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enciclopedia del diritto, Annali VIII, Mila-

no, Giuffrè, 2015, pp. 263-358 (ma il passo qui riportato, a p. 323, che si conclude con l’ulteriore affermazione 
secondo cui “negli stessi anni una nuova generazione di giuristi avrebbe visto nelle fonti costituzionali lo strumen-
to in base al quale costruire un “uso alternativo del diritto” (i corsivi sono già presenti nel testo originale). Barbera 
cita a sua volta F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, 2/2014. 

244 In questi termini M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit. 
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ha rinnegato lo schema originario, si è riconosciuto che lo sforzo del giudice di interpretazio-
ne conforme può consistere in un ragionevole tentativo (non richiedendosi la dimostrazione 
dell’impossibilità di conferire alla disposizione un significato costituzionalmente compatibi-
le)245, attenuando così il carattere rigido della terza questione di ammissibilità che era stata 
costruita in via pretoria, ponendo il limite di non allontanarsi troppo dalla formulazione testua-
le dell’enunciato.  

Questa parziale inversione di tendenza può favorire una parziale riapertura delle por-
te del processo costituzionale, anche se è ragionevole presumere che i giudici comuni, ormai 
padroni della tecnica e consapevoli del proprio ruolo di applicatori diretti dei principi costitu-
zionali, rinuncino a cuor leggero ad esercitare quelle facoltà che, fin troppo generosamente, 
sono state loro riconosciute. E comunque, al momento, non si rinvengono segnali in questa 
direzione.  

L’istituto dell’interpretazione conforme, con le sue rilevanti criticità, pone un problema 
ai nostri fini; contribuisce a rafforzare la funzione di garanzia costituzionale esercitato dai 
giudici comuni, rispetto alla Corte costituzionale, che possono diventare titolari, di fatto, di un 
monopolio dell’interpretazione costituzionale (se la forza centrifuga innestata si mantiene e si 
rafforza ulteriormente), potendo determinare, almeno in alcuni ambiti (in particolare in rela-
zione a taluni diritti fondamentali), i contenuti della living constitution246. In definitiva, dobbia-
mo chiederci se questa valorizzazione del ruolo dei giudici abbia portato alla configurazione 
di un sistema misto di controllo di costituzionalità, in luogo di quello pressoché esclusivamen-
te accentrato voluto dai costituenti.  

Trattandosi di uno schema non coincidente con quello risultante dal modello costitu-
zionale, è necessaria una serie di precisazioni. 

Intanto va ribadito che l’interpretazione conforme da parte dei giudici comuni non 
equivale a sindacato diffuso di costituzionalità; quest’ultimo consiste nella soluzione di 
un’antinomia normativa utilizzando il principio di gerarchia tra fonti di rango diverso e condu-
ce alla dichiarata ed espressa disapplicazione di una disposizione legislativa (o di rango infe-
riore) sub iudice nel caso concreto. Non solo, nella sua espressione più pura, il judicial revi-
ew of legislation presuppone che anche il diritto giurisprudenziale costituisca una fonte del 
diritto, in base al paradigma judge made laws.  

Per come è stata costruita ed opera nel sistema italiano, l’interpretazione conforme 
equivale a un’interpretazione sistematica, che ha un carattere doveroso per il giudice, perse-
guendo come finalità l’individuazione dell’unico significato normativo compatibile con la Co-
stituzione o, in alternativa, del significato normativo più aderente ad essa (se ne esiste più di 
uno).  

                                                

245 Questa parziale correzione di rotta è stata poi confermata da pronunce successive nn. 95 e 
240/2016, n. 42/2017.  

246 Ancora M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, cit., p. 469, osserva che la via 
dell’interpretazione conforme a Costituzione, per un verso, ha deresponsabilizzato la Corte, per l’altro ha implici-
tamente spinto i giudici comuni sulla via del “creativismo” e di un uso assai incisivo (per non dire eccessivo) di 
quel paradigma, che ha messo in crisi l’incidentalità   e ha colorato di forti elementi di diffusione il nostro sistema 
di sindacato (volutamente) accentrato. 
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L’applicazione diretta della Costituzione si riduce, quindi, all’individuazione del fram-
mento di norma utile e necessaria per costruire la norma costituzionalmente compatibile col 
caso di specie. I limiti sono comunque quelli imposti dalle potenzialità di tutto lo strumentario 
ermeneutico disponibile in relazione agli enunciati testuali rilevanti nel caso di specie; questi 
limiti non sono facili da definire a priori, ma devono essere riaffermati in linea di principio, per 
evitare che un’attività che resta (e deve restare) di interpretazione del diritto si trasformi in 
una funzione creativa di nuovo diritto247. 

Il problema maggiore sussiste di fronte ad una lacuna legislativa, che porta il giudice 
ad utilizzare il procedimento analogico ed a colmare la lacuna esistente applicando diretta-
mente la Costituzione.  

A mio avviso in linea teorica non si può negare l’esistenza di questo potere in capo al-
la giurisdizione ordinaria (sempre che il principio costituzionale richiamato sia sufficientemen-
te determinato), perché si tratta sempre di interpretazione e non di esercizio di una funzione 
creativa del diritto. Non viene così creata una nuova disposizione con effetti erga omnes, ma 
solo la norma per la soluzione del caso concreto. Se si vuole ottenere effetto, invece, di una 
disposizione con effetti erga omnes, sarà necessaria la richiesta alla Corte di una decisione 
manipolativa (ovvero d’incostituzionalità della disposizione impugnata che non contiene una 
previsione costituzionalmente obbligatoria).  

Sul punto, va richiamato quanto già sottolineato da Omar Chessa, circa il problema di 
“mantenere ferma la distinzione tra «interpretazione della disposizione astratta» e «creazio-
ne delle norme concrete», che porterebbe ad oltrepassare pur in certi limiti 
dell’interpretazione”.  Nel secondo caso il giudice invade la competenza dei giudici costitu-
zionali e dello stesso legislatore, mentre essi sono i soli che possono legittimamente disporre 
la disapplicazione di una disposizione ovvero la sua modificazione testuale. In questo senso, 
un’interpretazione conforme di tipo manipolativo lede le attribuzioni di entrambi gli organi248. 

Ove questo risultato non sia perseguibile e solo dopo avere motivato in ordine a que-
sta ricerca senza esito, incombe sul giudice l’obbligo di sollevare la questione di costituziona-
lità249.  

                                                

247 Anche su questo punto cfr. l’ampia ricostruzione di M. LUCIANI, L’interpretazione conforme Costituzio-
ne, cit., spec. §§ 5 e 6 e p. 470, ove si mette in guardia dagli eccessi interpretativi. In senso non coincidente cfr. 
R. ROMBOLI, Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento 
giudiziario, in Quaderni dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, n. 16, 2006, p. 82, che individua 
nel testo della legge un semplice limite» dell’attività interpretativa del giudice. 

248 In questi termini O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Roma, 
Franco Angeli, 2014, p. 86; il virgolettato presente all’interno del testo di Chessa è di M. LUCIANI, Le funzioni si-
stemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in Federalismi, 8 agosto 2007, a p. 7 e 
a p. 15; lo scritto di Luciani si chiude con un caveat circa i rischi che la Corte corre tanto con riferimento alla legit-
timazione rispetto al valore, quanto alla legittimazione rispetto allo scopo, vedendo quindi messa a rischio addirit-
tura la sua ratio essendi (così a p. 16)  

249 Lo schema si avvicina a quello che lo Human Rights Act ha posto a carico del giudice inglese, che ha 
il compito di interpretare la legge in maniera conforme alle norme Cedu recepite, salvo arrestarsi ove gli strumenti 
ermeneutici a disposizione non siano sufficienti e sia necessaria una modifica o un’integrazione legislativa. Cfr. S. 
SONELLI, La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento inglese: lo Human Rights Act 1998 e oltre, Torino, 
Giappichelli, 2010; F. ROSA, Lo Human Rights Act e il processo di internazionalizzazione dei diritti fondamentali, 
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6. Il rapporto tra politica e giurisdizione: gli sviluppi italiani  

Forse è vero, come autorevolmente sostenuto250, che in Italia la politica non ha mai 
accettato la subordinazione al diritto, e forse nemmeno la sua equiordinazione. 

Da un po’ di tempo a questa parte ha preso piede una polemica nei confronti di quella 
che viene considerata un’espansione dei poteri delle Corti (costituzionale e comuni) rispetto 
alla sfera del circuito politico, di un attivismo giudiziario che sconfinerebbe nelle prerogative 
della sfera della decisione politico-parlamentare; una polemica che, pur senza richiamarla 
espressamente, evoca alcuni dei toni e dei temi del problema “contro-maggioritario”, con il 
quale si denuncia un attivismo giurisprudenziale che avrebbe condotto le Corti ad invadere 
progressivamente spazi naturali dell’attività legislativa e della decisione politica tout court. Un 
ribaltamento di ruoli rispetto al passato, talora richiamato con una qualche nostalgia, nel qua-
le l’attuazione della Costituzione era diventata (dopo iniziali difficoltà) in primo luogo una fun-
zione politico-legislativa251.  

Si riconosce, certamente, che questo attivismo giudiziario è una conseguenza (e talo-
ra approfitta) della crisi della politica e delle difficolta dimostrate dagli organismi rappresenta-
tivi di affrontare e risolvere una serie di problemi ed in particolare certe scelte che riguardano 
i diritti di libertà e che sono fortemente divisive.  

Ma si assisterebbe, così, secondo taluni, ad un ribaltamento degli equilibri istituziona-
li, con il circuito della rappresentanza soggiogato e incapace di reagire in maniera efficace.  

Nella sua recente analisi, Augusto Barbera252, ci ricorda come in molti casi “il punto di 
arrivo è rappresentato [...] dalla sovrapposizione degli organi giurisdizionali alla volontà del 
legislatore.”. Per una serie di ragioni, tra le quali certamente la natura e le forme proprie dei 
bilanciamenti che le Corti operano, l’azione degli organi giurisdizionali è per un verso in gra-
do di espandere la dimensione dei diritti e dei valori costituzionali, ma d’altra parte rischia di 
compromettere la derivazione politica dello Stato, la sua capacità di alimentarsi attraverso la 

                                                                                                                                                   

in Politica del diritto, 4/2000, pp. 679-702; P. LEYLAND, Lo Human Rights Act 1998: riportare i diritti a casa?, in 
Quad. Cost., 1, 2000, pp. 83 ss.  

250 Cfr. L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit., p. 76. 
251 Ci si riferisce evidentemente alla fase intercorrente tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso, 

il periodo del c.d. disgelo costituzionale, segnato dalle storiche riforme tra le quali si ricordano quelle in materia di 
interruzione volontaria della gravidanza, di diritto di famiglia, di obiezione di coscienza, della chiusura degli ospe-
dali psichiatrici; cfr. A. BARBERA, voce Costituzione, cit., pp. 289 ss. 

252 Cfr. A. BARBERA, voce Costituzione, cit.¸ p. 292che mette in evidenza la progressiva alterazione de-
gli equilibri fra gli organi “politici” e gli organi di garanzia (collocata storicamente nella “stagione del bipolarismo), 
a favore dei secondi, Magistrature, Capo dello Stato, Corte costituzionale, Autorità indipendenti. In particolare, 
rispetto al modello costituzionale, si sono modificati gli equilibri fra il Parlamento e la Corte costituzionale, con 
effetti che non è possibile considerare univocamente, ma presentano elementi negativi ed altri positivi. Alla sus-
sunzione della norma nel parametro costituzionale si sono aggiunti criteri ermeneutici quali il bilanciamento dei 
diritti, lo scrutinio di proporzionalità, la ricerca della ragionevolezza. In breve, a fondamento dell’ordinamento non 
è posta la legge, ma i diritti del cittadino. Come scrive Barbera, “l’attivismo di giudici e Corte ha portato ad una 
notevole estensione dei valori costituzionali ma ha, nel contempo, contratto oltre misura gli spazi della “mediazio-
ne parlamentare”, anch’essa, peraltro, in quanto espressione del “principio democratico”, annoverabile fra i valori 
costituzionali. Una costituzione mantiene forza e prestigio se i principi costituzionali costituiscono non solo trama 
e ordito per una sempre più ricca giurisprudenza, ma anche basi per decisioni “forti”, assunte da soggetti politici 
espressivi della sovranità popolare.”. 
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rappresentanza democratica, in quanto “solo decisioni parlamentari, e il dibattito pubblico 
che le precede e le accompagna, sono in grado, a ben vedere, di attivare quei circuiti parte-
cipativi (in alcuni casi anche sollecitati da iniziative referendarie) che sono essenziali per una 
comunità che voglia chiamarsi democratica.”253. 

In realtà più che di un ribaltamento di posizioni si tratta, a nostro avviso, di un riequili-
brio tra le componenti del sistema, che certo dipende, in primo luogo, dalle difficoltà della 
politica e della sua sensibile perdita di legittimazione; un fenomeno generalizzato in tutto 
l’Occidente, che per vero rappresenta in Italia caratteri peculiari risultando più evidente che 
altrove (si pensi alla Germania, alla Francia, e al Regno Unito). Ciò perché l’esperienza del 
nostro Paese muove da una situazione nella quale il sistema dei partiti ha avuto un ruolo 
centrale e pervasivo, esercitando un dominio a tutto campo che lasciava poco spazio agli 
altri attori istituzionali254.  

Occorre riconoscere che anche nel periodo più recente il legislatore (soprattutto tra-
mite il governo ed i suoi poteri normativi diretti255), è stato molto attivo, anche per quanto ri-
guarda la disciplina dei diritti fondamentali; si pensi all’ambito dell’istruzione (con le riforme 
del sistema universitario e di quello scolastico), della previdenza, e del lavoro, per ricordare 
solo i settori più importanti nei quali le modifiche apportate sono state radicali, tali da deter-
minare una svolta nelle modalità di riconoscimento e di tutela dei diritti coinvolti.  

Quindi il legislatore fa (quando ci riesce) il suo mestiere, esercitando la discrezionalità 
politica che gli compete e, in questo modo, concorre ad attuare la Costituzione nei modi che 
ritiene più opportuni e privilegiando gli interessi che ritiene più meritevoli, consentendo sia un 
ampliamento della sfera delle situazioni soggettive oggetto di disciplina, che un loro restrin-
gimento256. 

Tutto questo, però, nel rispetto di determinati confini materiali, costituiti da un nucleo 
irriducibile di consistenza del diritto (superato il quale la fruizione del diritto stesso sarebbe 
problematica), in modo coerente rispetto alle altre scelte di sistema e tali da non creare di-
sparità di trattamento ingiustificate. 

Le istituzioni di garanzia intervengono come guardie di questi confini che non posso-
no essere oltrepassati e che, in certi casi, devono essere riposizionati in modo diverso.  

                                                

253 A. BARBERA, voce Costituzione, cit., p. 338.  
254 Lo stesso A. BARBERA, , voce Costituzione, cit, p. 297, fa riferimento al passaggio da una presenza 

ipertrofica dei partiti alla loro progressiva atrofia, dando implicitamente conforto ad un’idea di riequilibrio, piuttosto 
che di ribaltamento delle rispettive posizioni della politica e della giurisdizione. 

255 Si rinvia sul punto, per una disamina di tale tendenza con riferimento a diversi settori delle politiche 
pubbliche, a L. AZZENA – E. MALFATTI, Poteri normativi del governo ed effettività dei diritti sociali. Atti dell'incontro 
di studi (Pisa, 27 ottobre 2016), Pisa, Pisa University Press, 2017. Ci sia consentito di rinviare anche a R. TAR-
CHI, Poteri normativi del governo, executive dominance ed effettività dei diritti sociali al tempo della crisi econo-
mica. Alcune considerazioni di sintesi, pp. 343 ss., contenuto nel volume appena citato.  

256 Per esemplificare, si pensi al passaggio dal contratto di lavoro a tempo determinato tradizionale, al 
contratto di lavoro a tutele crescenti, su cui si veda, nella prospettiva indicata, R. GALARDI, Poteri normativi del 
Governo Renzi tra vecchio e nuovo diritto del lavoro, in L. AZZENA – E. MALFATTI, Poteri normativi del governo ed 
effettività dei diritti sociali, cit., p. 263 ss. 
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La difficoltà di esercizio di queste operazioni (di controllo ex post), consistono nel fat-
to che questi confini si ridefiniscono continuamente ed in modo progressivo, seppur gradua-
le. 

Per giustificare questo anche il garante deve da un lato mostrare coerenza innanzi 
tutto con se stesso, e ciò avviene in particolare attraverso la valorizzazione dell’utilizzo dei 
precedenti, e dall’altro spiegare le ragioni che lo portano ad accettare o respingere la delimi-
tazione dei confini che è stata tracciata, questo in particolare nella motivazione.  

Le ragioni della crisi generalizzata della politica sono note, derivando dal contesto in-
ternazionale ed europeo, dalla pervasività degli interessi economici, ma anche da fattori di 
ordine interno: si pensi, in Italia, ai fenomeni di corruzione, di infiltrazione delle organizzazio-
ni criminali all’interno delle strutture politiche, ai metodi di selezione della classe dirigente, 
con la conseguente incapacità di dare risposte soddisfacenti a problemi complessi, anche a 
causa di modalità di approccio alle questioni talora viziato dalla presenza di interessi partico-
lari, anche elettorali, o visioni ideologizzate. 

Inevitabilmente, la crisi del sistema partitico, e del partito politico in sé, come motore, 
luogo e canale del sistema democratico, ha determinato, o ha contribuito a determinare, una 
profonda crisi della rappresentanza257. 

 

6.1. La situazione italiana e la polemica anti-maggioritaria: un allargamento di 
orizzonte 

Se è vero che in Italia questa modifica degli equilibri esistenti tra politica e giurisdizio-
ne presenta delle sicure peculiarità (quali ad esempio l’esercizio assai penetrante dell’azione 
penale) che ci distinguono da altre esperienze, tuttavia il fenomeno si inscrive in un orienta-
mento generale che ha riguardato e riguarda l’intera esperienza giuridica occidentale.   

Come spesso avviene è negli USA che la questione si è rivelata per la prima volta, ri-
salendo addirittura agli anni Trenta del secolo scorso ed al conflitto tra Corte suprema e Pre-
sidente poi risolto a vantaggio di quest’ultimo258.  

Il dibattito sul ruolo delle corti e sui limiti del judicial review arriva ai giorni nostri, pas-
sando per prese di posizione da parte della stessa Corte suprema (è il caso, il primo, della 

                                                

257 Il tentativo di superare queste difficoltà con iniezioni di regole costituzionali nuove basate sul principio 
dell’investitura dei leader non ha avuto esito.  

La tendenza alla quale abbiamo comunque assistito è quella di un rafforzamento del potere esecutivo e 
del suo vertice derivante in particolare dal surplus di legittimazione che gli esecutivi ricevono dalla funzione di 
rappresentanza del Paese in sede europea e nelle riunioni dei vertici internazionali, sedi nelle quali vengono de-
cise politiche generali che pongono vincoli alla sovranità nazionale ed alle politiche nazionali. Tale surplus di legit-
timazione, di natura dunque principalmente “esterna”, tale da configurare una vera e propria “legittimazione inter-
nazionale” degli Esecutivi, è poi speso soprattutto nel contesto nazionale nei confronti degli altri soggetti.  

258 Sulle note vicende che hanno segnato le relazioni tra il Presidente Roosevelt e la Corte Suprema, e, 
più in generale, sull’incidenza che queste relazioni hanno avuto nell’evoluzione degli assetti politici e sociali del 
sistema e sulle trasformazioni del costituzionalismo nord-americano nel suo complesso la letteratura è vastissi-
ma; tra quella italiana basti rinviare a G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, Torino Giappichelli, 
2000. 
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celebre nota inserita nella sentenza Carolene259, e, in senso opposto, dei numerosi interventi 
del giudice Frankfurther, il quale nelle sue opinioni concorrenti contesta più volte il valore del-
la teoria dei preferred rights enunciata in Carolene), prima di essere razionalizzato in sede 
scientifica da Wechsel260 e dal celeberrimo volume di Bickel del 1962261. Quest’ultimo, di 
fronte all’attivismo della Corte Warren, invitava la giurisdizione ad esaltare le proprie virtù 
passive, limitando al minimo la sfera di intervento e rinunciando ad orientare la politica con 
l’argomento costituzionale262.  

Va ricordato come più di recente la polemica anti-maggioritaria sia stata riproposta 
con le idee del minimalismo giuridico di Sunstein263 al fine di contrastare la giurisprudenza 
                                                

259 Non si può non prendere le mosse da United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938), 
e dall’opinion di Stone. Il caso si inseriva nella giurisprudenza di sostegno alla politica economica del governo, 
inaugurata dopo lo scontro tra Corte e Presidente. Il giudice Stone, incaricato di redigere l’opinion, vi inserisce 
una nota di carattere generale, dopo averla concordata con il Chief Justice Hughes. In quella nota, del tutto su-
perflua ai fini della decisione specifica, sono contenuti i semi della grande evoluzione giurisprudenziale degli anni 
'50 e '60 in tema di diritti civili. Stone, e con lui la Corte, sostiene infatti: che la presunzione di costituzionalità che 
assiste le leggi ha ridotta efficacia quando il sindacato si svolge su una legge apparentemente contraria a specifi-
ci divieti costituzionali (e qui indica i primi dieci emendamenti); che il XIV emendamento richiede un controllo di 
costituzionalità più rigoroso (more exacting judicial scrutiny) quando la legge sottoposta al controllo della Corte 
limita i processi politici suscettibili di condurre a loro volta all’eliminazione di leggi inopportune; che il controllo più 
rigoroso deve estendersi alle leggi specificamente indirizzate a minoranze speciali e isolate.  Si indica come og-
getto di un controllo più approfondito l’esistenza di un pregiudizio che precluda a tali minoranze la partecipazione 
al processo democratico. 

L’importanza della footnote four sta soprattutto nell’aver insinuato nella giurisprudenza della Corte Su-
prema un principio al quale in successive decisioni si è fatto riferimento per ricavarne il fondamento di una tutela 
particolarmente rigorosa a favore di alcune categorie di diritti: gli atti legislativi o del governo che su di essi in-
cidono sarebbero gravati da una presunzione di illegittimità costituzionale (infected with presumptive invalidity). A 
partire da questa decisione, di fronte ad una invasione normativa di alcuni diritti e libertà fondamentali, ed in parti-
colare della libertà di cui al I Emendamento, si verifica una sorta di inversione dell’onere della prova rispetto alla 
costituzionalità dell’intervento normativo medesimo. In seguito l’interpretazione si afferma, producendo effetti sig-
nificativi sul piano della tutela dei diritti, trovando in particolare applicazione negli anni tra il 1943 e il 1949, con 
riferimento alla legislazione in materia di opposizione anticostituzionale.  

260 Cfr. H. WECHSEL, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, in 73 Harvard Law Review 1 
(1959), spec. p. 15, 19-20. Wechsel viene considerato come un conservatore poiché il suo intervento criticava le 
decisioni sulla segregazione razziale, e teorizzava l'adozione di decisioni saldamente ancorate ai principi costitu-
zionali, giustificando l’interventismo giudiziario solo allorché esso trovi fondamento costituzionale espresso. Cen-
surando le espressioni più ardite della creatività giurisprudenziale, particolarmente vivace negli anni della presi-
denza di Warren, sostiene la necessità che le decisioni si fondino su principi non elaborati caso per caso e mute-
voli con le maggioranze politiche ma suscettibili di fondare indirizzi giurisprudenziali coerenti. 

261 Cfr. M. BICKEL, The least dangerous branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven, 
London, 1962, riconosce nella Corte una “istituzione deviante” rispetto alla necessaria legittimazione democratica 
degli organi costituzionali. Essa dunque è un istituto antimaggioritario, nel senso che le sue decisioni ribaltano la 
volontà della maggioranza. Ne consegue, per Bickel, che la Corte deve esporsi soltanto quando ciò è inevitabile. 
L'Autore elabora una articolata riflessione sugli strumenti tecnici processuali che consentono alla Corte di non 
decidere i casi che le vengono sottoposti. E’ invero più variegato il fronte di coloro che rivendicano alla Corte un 
ruolo attivo nella realizzazione del dettato costituzionale.  

262 Sul punto, si rinvia anche ad alcuni importanti studi italiani, in particolare V. BARSOTTI, L’arte di tacere. 
Strumenti e tecniche di non decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, Torino, Giappichelli, 1999, e P. BIAN-
CHI, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi, Torino, Giappichelli, 2001; da ultimo si 
veda il lavoro di O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, Franco An-
geli, 2014.  

263 Cfr. C. SUNSTEIN, Foreword: Leaving Things Undecided, in 110 Harvard Law Review 4 (1996), pp. 99-
101, gli organi giudiziari dovrebbero limitare per quanto possibile le loro decisioni, non solo in ordine al problema 
del “se decidere”, ma anche riguardo al contenuto vincolante delle decisioni assunte. Per Sunstein la consapevo-
le limitazione del dictum favorisce lo sviluppo della dialettica democratica e, soprattutto, evita la sclerosi del si-
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della Corte suprema degli anni ‘80 e ‘90, che ha operato uno smantellamento delle libertà 
civili e del welfare. 

É interessante notare l’approdo di uno dei migliori esponenti del pensiero giuridico 
progressista alle posizioni sostenute in passato da Bickel, il quale per aver espresso opinioni 
simili negli anni della presidenza Warren fu tacciato di conservatorismo. 

Certamente (almeno alcuni de)gli argomenti utilizzati nel dibattito americano sui pro 
ed i contro dell’attivismo o del self restraint giudiziale sono utili per indagare il caso italiano.  

Il tema è estremamente ampio e molto conosciuto, per cui circa la natura anti-
maggioritaria del judicial review of legislation, si cercherà si delineare le principali posizioni 
che nel tempo, ed oggi, si sono confrontate e si confrontano sul punto, provando ad indivi-
duarne fili conduttori e possibili prospettive. 

Posizione radicale è quella di chi nega il fondamento stesso della polemica circa 
l’essenza anti-maggioritaria della giustizia costituzionale, ritenendola un equivoco264. D’altra 
parte sembra per lo meno ingenuo liquidare come un equivoco una questione che ha costi-
tuito per decenni uno dei temi più studiati e dibattuti nella letteratura giuridica nord-
americana. 

Di recente, con atteggiamento più pragmatico, è stato sostenuto che la bickeliana 
counter-majoritarian difficulty non sarebbe insormontabile, in quanto è comunque sempre il 
principio democratico il fondamento delle costituzioni e delle loro garanzie; ovvero che rigidi-
tà e controllo di costituzionalità non sono altro che strumenti di realizzazione della volontà 
democratica sottesa al patto costituzionale, patto destinato a prevalere sulle successive ma-
nifestazioni di volontà legislativa (ma non sull’eventuale volontà popolare di darsi un nuovo 
ordine costituzionale, che non può essere logicamente preclusa)265.   

Come abbiamo già ricordato, la distinzione funzionale tra giurisdizione e legislazione 
è imposta dalla stessa Costituzione, se è accediamo all’idea che la Corte costituzionale ha 
una legittimazione per valori, in contrapposizione a quella maggioritaria di Parlamento e Go-
verno (due distinte forme di garanzia dell’unità politica), i quali forniscono prestazioni di unità 
maggioritaria, legata al ruolo degli organi democratici di indirizzo politico. Mentre l’altra forma 
di legittimazione, quella per valori, consiste in prestazioni di unità secondo il valore, impernia-
                                                                                                                                                   

stema che risulterebbe dall'eccessivo attivismo della Corte. Questa infatti necessariamente individuerebbe princi-
pi di rango costituzionale destinati ad orientare l’attività del governo e del legislatore, riducendone gli spazi di di-
screzionalità. Sunstein presenta numerosi esempi, tra i quali quello di estrema attualità delle decisioni sul diritto a 
morire, concludendo che la Corte deve usare un approccio “incrementale” alle materie che presentano caratteri di 
novità, evitando in tal modo di condizionare la formazione del diritto (di origine legislativa ma anche giurispruden-
ziale) sul punto. 

264 Cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, cit., spec. pp. 254-
256. 

265 Cfr. M. LUCIANI, Dottrina del Moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Rivi-
sta AIC n. 1/2013, p. 11, ove si ribadisce la tesi che le costituzioni non sono diritto naturale positivizzato, che  
sollecitino il loro interprete a svelare quanto, sotto la crosta del “positivo”, v’è di “naturale”. Fra il diritto naturale e 
il diritto positivo (ancorché di rango costituzionale) corre infatti una differenza non riducibile, che è data 
dall’intermediazione della volontà positivizzante. E la presenza di questo elemento volontaristico fa irrompere nel 
ragionamento dell’interprete elementi quali il testo, la storia, la vicenda politica, le soggettività sociali, che preclu-
dono qualunque sovrapposizione di logiche e di effetti tra due mondi (quello del diritto naturale e quello del diritto 
positivo) che restano irriducibili l’uno all’altro.   
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ta sui valori costituzionali comuni a tutte le forze in campo e perciò affidata alla giustizia co-
stituzionale266. 

Tale discorso può valere anche qualora si accetti l’idea che valori di riferimento siano 
solo quelli positivizzati dalla costituzione. Dalla stessa Costituzione, infatti, si originerebbe il 
principio della doppia legittimazione, l’una democratica, che discende dal basso investendo 
gli organi elettivi di indirizzo politico, e una che invece discende dall’alto ed è imperniata 
sull’esistenza di valori costituzionali meta-democratici: questa sarebbe la peculiare legittima-
zione delle Corti costituzionali267. 

Solo in parte diversa è la tesi di chi ritiene che, benché la fonte di legittimazione degli 
organi politici e degli organi di giustizia costituzionale sia unica, residuano diversità di ruoli, di 
investitura, di strumenti a disposizione, di finalità da perseguire; l’unicità della legittimazione 
non risolve il dualismo che attraversa la democrazia costituzionale e lo fa riemergere costan-
temente tutte le volte in cui la decisione politica e quella giudiziaria non coincidono e perven-
gono a risultati diversi.  

Degli argomenti utilizzati per giustificare l’utilità (o la necessità) dell’attivismo giudizia-
rio rispetto all’esercizio delle virtù passive, alcuni sono utili anche per una corretta lettura e 
interpretazione dell’esperienza italiana. 

Uno, fondamentale, è certamente quello della protezione delle minoranze e della pro-
tezione rafforzata di alcuni diritti “preferiti”, secondo l’impostazione, già citata, della footnote 
4, ripresa da studiosi quali Ely e Dworkin268. Muovendo dall’idea fondante della democrazia 
costituzionale, e dallo spirito del costituzionalismo come forma di limitazione del potere della 
maggioranza finalizzata alla protezione dei diritti individuali, conseguenza necessaria diventa 
impedire che la maggioranza possa essere giudice in sua parte: ciò che apparirebbe come 
contraddittorio e ingiusto. 

Tale impostazione prende atto dell’esistenza di un accentuato pluralismo sociale del 
quale è vietata la semplificazione arbitraria, e l’argomento antimaggioritario per eccellenza 
diviene dunque quello della necessaria stabilità del sistema nella tutela dei diritti fondamen-
tali delle minoranze: quali che siano le maggioranze, quali che siano le minoranze, queste 
ultime non possono veder sacrificati i propri diritti, e qualsiasi atto che li comprima è assog-
                                                

266 Cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., spec. p. 115; ID., La corte costi-
tuzionale: esperienze e prospettive, in AA.VV, Attualità ed attuazione della Costituzione, Bari, Laterza, 1982, 160 
ss. 

267 Cfr. A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit. 
268 Cfr. J. H. ELY, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, London, 1980, spec. 

pp. 102-103, e pp. 160-161, il quale ritorna alla teoria dei diritti inviolabili della sentenza Carolene, ponendola a 
fondamento di una teoria procedurale del diritto costituzionale: la Corte sarebbe tenuta ad intervenire contro 
provvedimenti del governo o del legislatore dai quali derivi la lesione dei diritti delle minoranze “insulari” od una 
limitazione della funzionalità dei processi di formazione delle decisioni politiche. Si tratterebbe di lesioni qualifica-
te dalle conseguenze dirette ed irreparabili sulle condizioni stesse di esistenza di un sistema democratico. 

Dworkin ed Ely scrivono, con intenti diversi (e con diverse impostazioni culturali), negli anni in cui la Cor-
te, mutato il clima politico generale, ed intervenute le nomine di Nixon, comincia a manifestare i primi segnali di 
un riflusso verso posizioni decisamente conservatrici. Cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, tr. it. Bologna, 1980, 
spec. pp. 247-248, 252-254, 256-261, svolge un’appassionata difesa dell'attivismo giudiziario, rispondendo alle 
argomentazioni di Bickel, mostrando i limiti dell’astensionismo giudiziario e ponendo, in definitiva, “la questione di 
quali diritti morali abbia un individuo nei confronti dello stato”.  
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gettato ad uno strict scrutiny, in base al quale la possibilità di compressione di un diritto fon-
damentale vi è solo in presenza di un compelling government purpose269; le leggi invasive 
dei diritti protetti devono essere narrowly tailored270 e devono costituire l’alternativa meno 
“intrusiva” per i diritti. E’ importante sottolineare come l’onere della prova sia posto in capo al 
governo che intenda dimostrare la costituzionalità della legge. Tali tecniche rendono dunque 
i diritti fondamentali difficilmente comprimibili, tanto che vi è chi ha definito questo tipo di 
scrutinio come “strict in theory and fatal in fact”271.  

E’ vero che non in tutte le fasi della storia costituzionale nord-americana la sfera della 
decisione politica e della tutela giurisdizionale dei diritti hanno mantenuto le medesime di-
mensioni. Basti pensare alla stagione maccarthista, quando frequentemente la Corte Su-
prema ha utilizzato l’ad hoc balance per affermare una valutazione degli interessi in conflitto 
nelle circostanze del caso272, o alle sentenze in cui si sottolinea come sia sempre necessario 
un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, senza alcun riguardo al preferred 
rights o alle preferred positions che alcuni diritti fondamentali dovrebbero ricoprire.273 E’ il 
1950 quando viene approvato l’Internal Security Act, e, con il supporto della Corte Suprema, 
il governo statunitense inizia un’operazione incontrastata di capillare repressione del dissen-
so ideologico oltre che della libertà associativa274. 

Un altro argomento è quello che evidenzia il carattere falsamente democratico della 
politica ordinaria, che invece agirebbe per la protezione di interessi e gruppi particolari, men-
tre il popolo non partecipa attivamente a questo processo, né le decisioni prese sono adotta-
te nel suo interesse. E’ la tesi che condanna l’autoreferenzialità e il distacco della politica 
come esercizio del potere, dal popolo come soggetto dal quale promana il potere costituen-
te275. Il popolo dunque interverrebbe solo in momenti cruciali, i c.d. momenti costituzionali, 
che sono espressione di potere costituente, che è la fonte di legittimazione della politica co-
stituente, chiamata ad occuparsi di temi importanti.  

Ancora un’altra tesi (sostenuta da Balkin e Levinson) è quella che276, muovendo dal 
pensiero di Ackerman sul potere costituente, evidenzia come le questioni di fronte alle corti 
di giustizia rappresentino momenti di alta politica, con la presenza di movimenti popolari e di 
opinione che cercano di influenzare la Corte suprema. Solo nell’ambito giurisdizionale, quin-
                                                

269 Si vedano, come landmark cases Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963), e Adarand Constructors, 
Inc. v. Peña, 515 U.S. 200 (1995). 

270 Cfr. Wygant v. Jackson Board of Education, 476 U.S. 267 (1986). 
271 Cfr. A. WINKLER, Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the Fed-

eral Courts, in Vaderbilt Law Review, vol. 59, 2006, p. 793, che cita l’espressione di Gerald Gunther. 
272 Cfr. American Communications Association v. Douds (339 U.S. 382 (1950), in cui la Corte Vinson 

nega la portata assoluta e fondamentale del Primo Emendamento. 
273 Cfr. Barenblatt v. United States of America (360 U.S. 109 (1959)). 
274 Cfr. Communist Party v. Subversive Activities Control Board (367 U.S. 1 (1961)), e United States v. 

Robel (389 U.S. 258 (1967)). 
275 Cfr. B. ACKERMAN, We the people. Foundations, Harward U.P., 1991. Secondo l’Autore, le stagioni in-

novative della giurisprudenza costituzionale, le svolte decisive, si consumano dopo che si sono realizzati dei mu-
tamenti significativi dell’indirizzo politico degli altri rami, che sono stati influenzati in questo da nuovi movimenti di 
opinione, che in seguito riescono a condizionare anche la giurisprudenza.  

276 Cfr. J. M. BALKIN – S. LEVINSON, Sanford, Understanding the Constitutional Revolution, Faculty Schol-
arship Series, Yale Law School, 2001, p. 249 ss. 
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di, si assiste ad un dibattito pubblico e ad una partecipazione maggiore di quanto non av-
venga per la politica ordinaria. Il judicial review è così integrato nel processo democratico e 
coopera con le altre istituzioni pubbliche alla Constitutional construction, senza riflettere pas-
sivamente gli orientamenti politici maggioritari.  

 

6.2. Ulteriori considerazioni sul tema e relative conseguenze 

Gli argomenti brevemente ripercorsi sono poi accompagnati da alcune considerazioni 
di carattere più pratico, ricavate empiricamente. 

In primo luogo, in determinate materie è la stessa politica a sollecitare l’intervento del-
la Corte suprema, per non incorrere nell’impopolarità o per la complessità dei temi in que-
stione; in questi casi il circuito giudiziario svolte una funzione per così dire di supplenza nei 
confronti del decisore politico, talvolta, si ribadisce, da quest’ultimo promossa, o comunque 
non rifiutata277. 

Addirittura le Corti in alcuni casi diventerebbero le supreme interpreti della costituzio-
ne, mentre gli altri attori costituzionali resterebbero sul piano subordinato, proprio grazie alla 
volontà e dalla collaborazione di questi ultimi; e tra questi sarebbero gli stessi presidenti a 
riconoscere, in molti casi, legittimandola, la judicial supremacy, e le eccezioni a questa dia-
lettica sarebbero del tutto sporadiche278.  

Altre considerazioni empiriche riguardano invece la presenza di momenti di scontro 
effettivo assolutamente eccezionali, come nel caso, già citato, della politica del New Deal. E 
in queste circostanze la giurisdizione è costretta ad arretrare - la giurisprudenza segna mar-
cati cambiamenti di passo e veri e propri overruling - e si realizzano delle svolte del sistema, 
talora epocali279.  

Nel momento del conflitto, Congresso e Presidente potrebbero non seguire le indica-
zioni giurisprudenziali, rifiutandosi di cooperare, facendo venire meno la compliance che 
regge il sistema nel suo complesso. Nel 1936 il giudice Stone in United States v. Butler 280 
scrive “the only check upon our own exercise of power is our own sense of self-restraint”, ma 
non era e non è certamente il self-restraint l’unico strumento di controllo dell’esercizio del 
potere di judicial review della Corte Suprema, poiché i giudici agiscono all’interno di un con-
testo politico che mette costantemente alla prova le loro decisioni. Vi è infatti chi ha eviden-
ziato come dal momento immediatamente successivo alle decisioni delle Corti inizi un pro-

                                                

277 Per fare un esempio “storico”, si pensi alla sentenza della Corte Suprema in Roe v. Wade, 410 U.S. 
113 (1973). 

278 Cfr. K. E. WHITTINGTON, Political Foudations of Judicial Supremacy. The Presidency, the Supreme 
Court and Constitutional Leadership in US History, Princeton University Press 2007. 

279 Nell’esperienza statunitense non sono mancati, peraltro, micro-conflitti su specifiche materie, come, 
ad esempio quella della libertà religiosa negli anni ’90 del secolo scorso.  

280 United States v. Butler, 297 U.S. 1, 79 (1936 
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cesso di interazione tra tutti i soggetti istituzionali, compresa l’opinione pubblica, attraverso il 
quale la decisione stessa trova, o meno, accoglimento all’interno del sistema281. 

Sempre il dato empirico mostra che generalmente la Corte Suprema non agisce in 
contrasto con la fazione politica dominante nel Congresso o con le politiche presidenziali, 
intervenendo piuttosto per correggerle, mitigarle, razionalizzare le scelte compiute282.  

Difficilmente prende posizioni nette a favore dell’una o dell’altra parte politica ed in 
questo non si svolge solo una funzione di tutela delle libertà, ma anche di garanzia di equili-
brio del funzionamento della forma di governo (e della forma di stato federale).    

Il contributo delle corti è quindi di razionalizzare e integrare le scelte politiche, talvolta 
per frenarle, sostituendo all’interpretazione dei principi costituzionali offerta dagli organi poli-
tici, quella giurisprudenziale.  

In generale il contributo è prevalentemente cooperativo non competitivo; la giurispru-
denza costituzionale incorpora le letture della costituzione che emergono in sede politica, 
modellandole in forma di dottrine costituzionali inquirenti e cercando di conciliarle con le 
prassi interpretative preesistenti283.  

Quest’attività assume un andamento circolare: la giurisprudenza enuncia principi che 
a loro volta costituiscono vincoli per le future azioni politiche. In questo senso ha anche una 
funzione maggioritaria, che accompagna, senza necessariamente sostituirla, quella anti-
maggioritaria. Nella loro dimensione maggioritaria le Corti esercitano anche un potere mode-
ratore, che emerge soprattutto nei casi di Corti più deboli dal punto di vista contro-
maggioritario, come il Conseil constitutionnel284. 

Su questo è d’obbligo un’altra riflessione: gli istituti della giustizia costituzionale ten-
dono, nella media, ad essere utilizzati diversamente nelle forme di democrazia consensuale, 
ove appaiono meno pervasivi e, per così dire, restano esterni al circuito politico, rispetto alle 
democrazie maggioritarie e, in particolare, quelle ove si consumano rapide alternanze. Nelle 

                                                

281 Cfr. L. FISHER, American Constitutional Law, 6th edition, Durham, Carolina Academic Press, 2005, p. 
1023 ss. 

282 Un esempio significativo è quello della riforma sanitaria del Presidente Obama, il c.d. “Obama Care”, 
su cui si vedano in particolare gli interventi di C. BOLOGNA, Il caso Sebelius sulla riforma sanitaria: il federalismo 
alla prova dell'accountability, in Quaderni costituzionali, n. 2/2013, 2, p. 371 ss., ID., Dall’approvazione della rifor-
ma sanitaria alla decisione della Corte suprema: la parabola (inconclusa) dell’Obamacare, in Forum di Quaderni 
costituzionali Rassegna, n. 11/2012, e ID., La Corte suprema sulla riforma sanitaria: una vittoria per Obama e una 
sconfitta per il governo federale?, in Quaderni costituzionali, n. 3/2012, p. 653 ss., dalla quale ben emerge il ruolo 
integrativo, mediativo, della Corte rispetto ad intervento riformatore particolarmente innovativo e centrale 
nell’attuazione del programma politico presidenziale. 

283 Cfr. J. M. BALKIN – S. LEVINSON, Sanford, Understanding the Constitutional Revolution, cit., e O. Ches-
sa, op. cit., spec. p. 257. 

284 Si pensi alla sent. n. 81-132 DC, 16 febbraio 1082, relativa alla legge sulle nazionalizzazioni, in L. FA-
VOREU - L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 2009, Dalloz, n. 23, p. 357 ss., nella quale il 
Conseil si trova a giudicare la legge con cui il primo governo socialista in Francia dopo cinquant’anni stabiliva 
numerose nazionalizzazioni di imprese private, tra cui in particolare banche. E così il Conseil stabilisce che 
“l’apprezzamento esercitato dal legislatore sulla necessità di operare le nazionalizzazioni stabilite dalla legge sot-
toposta all’esame del Consiglio costituzionale non sarebbe stato, in assenza di errore manifesto, respinto dallo 
stesso quando non si fosse riscontrato che i trasferimenti di beni e di imprese attualmente previsti restringono lo 
spazio della proprietà privata e della libertà di impresa al punto da ignorare le citate disposizioni della Dichiara-
zione del 1789”.  
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esperienze di primo tipo la decisione politica è il frutto di lunghe mediazioni che operano 
ponderazioni di interessi anche confliggenti; nelle seconde, le decisioni sono (o sono perce-
pite) come di parte, ciò che sposta il conflitto e le esigenze di bilanciamento in altra sede.  

Questa chiave di lettura può essere utile anche per l’esperienza italiana, se si pensa 
all’atteggiamento della Corte in epoca di regime proporzionale e dopo gli anni ’90, che, cer-
tamente, su alcuni temi hanno registrato un maggiore attivismo285.  

Inoltre, la dialettica tra sfera giurisdizionale e sfera legislativa emerge almeno sotto al-
tri due profili. 

Il primo: l’attività giurisprudenziale è sempre legata alla soluzione di un caso concreto 
controverso che offre al giudice un punto di vista attraverso il quale operare valutazioni mi-
gliori in quanto sono proprio i casi concreti a fare emergere problemi interpretativi e limiti del-
la disposizione da applicare. Di seguito, le valutazioni del caso concreto determinano possi-
bili ricadute sulle politiche pubbliche. A differenza della concretezza propria dell’attività giuri-
sprudenziale, le valutazioni del legislatore sono necessariamente a priori (almeno dovrebbe-
ro) e questo può più facilmente determinare il compimento di errori286. 

Il secondo: il diritto giurisprudenziale ha un carattere interstiziale ed episodico, e non 
può mai assumere l’imponenza e l’estensione di quello prodotto dal legislatore. È compito 
quindi della legislazione sviluppare indirizzi politici generali; e della giurisdizione ripulire i di-
fetti fatti emergere anche dai problemi che le disposizioni legislative hanno prodotto in fase di 
applicazione.  

Rimane vero quanto teorizzato da Hamilton287 (in Federalist n. 78): che, in definitiva, 
quello giudiziario è il più debole tra i poteri pubblici, anche se la sua presenza risulta in defi-
nitiva irrinunciabile non solo per i diritti dei cittadini ma anche per organi politici. Il più debole 
tra i poteri, però, è anche l’unico potere realmente separato, indipendente e protetto dalle 
ingerenze del sistema politico, ed in quanto tale il più adeguato a farsi garante dei diritti.288 

Occorre peraltro distinguere le posizioni della Corte Suprema statunitense e della 
Corte costituzionale, poiché la Corte Suprema esercita funzioni oppositive e propositive nei 
confronti delle determinazioni degli organi di indirizzo politico; essa non è, quindi, costante-
mente maggioritaria, né costantemente antimaggioritaria289.  

Se guardiamo alla Corte costituzionale italiana, possiamo condividere la tesi che, su-
perata la fase del controllo sulla legislazione pre-repubblicana, ed almeno fino agli anni ’90 
del secolo scorso, essa ha coltivato un rapporto convalidante con l’indirizzo politico, non ac-
centuatamente dialettico290, ma parzialmente dialettico per quanto concerne l’elaborazione 

                                                

285 Come già ricordato tiene conto di questa periodizzazione anche A. BARBERA, voce Costituzione, cit.  
286 Cfr. O. CHESSA, cit., spec. p. 249. 
287 Cfr. A. HAMILTON, Federalist Papers, n. 78 
288 Cfr. S. NICCOLAI, Indipendenza e autorità nell’ordine costituzionale, cit., spec. p. 50. 
289 S. NICCOLAI, op. cit., p. 54. 
290 S. NICCOLAI, op. cit., p. 52. Numerosi sono gli esempi che illustrano il ruolo della giurisprudenza costi-

tuzionale di convalida e arricchimento dell’indirizzo politico, a partire in particolare dagli anni Settanta del secolo 
scorso. dalla sent. n. 225/1974 sul monopolio televisivo, la sent. n. 406/1989 sulla sottrazione alla Corte del conti 
del controllo sugli atti aventi forza di legge; la sent. n. 29/1995 sul controllo di gestione della Corte dei conti; fino 
alla ben nota giurisprudenza sui c.d. diritti finanziariamente condizionati, coniati nella sent. n. 455/1990, e la defi-
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giurisprudenziale di “nuovi” diritti, nella quale emergerebbe una sorta di compartecipazione 
della Corte alla formulazione dell’indirizzo politico, sebbene non in termini di vera e propria 
creatività giurisprudenziale.  

Come vedremo tra breve, queste modalità di relazione non si sono alterate nel perio-
do più recente, sia che si guardi agli interventi sui diritti di libertà, che sulle dinamiche dei po-
teri (a proposito delle quali ci pare illuminante la giurisprudenza costituzionale sui poteri nor-
mativi dell’esecutivo)291. 

Alla luce delle dinamiche istituzionali il rapporto che si realizza in concreto tra indiriz-
zo politico e funzione di garanzia può essere definito di collaborazione valorizzante292, una 
collaborazione che, in quanto tale, non concepisce Parlamento e Governo come possibili 
attentatori dei valori costituzionali, ma come i suoi principali interpreti.  

Detto questo, non ci convincono le conclusioni cui perviene la dottrina qui ripresa, che 
accomuna le Corti, sia che assumano un rapporto dialettico (esterno), come la Corte Supre-
ma degli Stati Uniti, sia che siano caratterizzate da una relazione prevalentemente collabora-
tiva, e che arriva a ritenere che pur configurandosi come soggetti garanti, anche nella loro 
dimensione di garanzia, contribuiscono alla formazione dell’indirizzo politico293. Riteniamo, 
invece, che proprio la natura che caratterizza le corti ed i loro poteri, uniti al ruolo che viene 
loro assegnato nel sistema, non consenta di includerle tra i soggetti che assolvono la funzio-
ne di determinare l’indirizzo politico; la loro attività (deve) opera(re) sempre come limite a 
questa funzione, che rimane una prerogativa esclusiva degli organi di governo (rectius: che 
concorrono ad integrare la forma di governo), potendone semmai condizionare dall’esterno i 
contenuti. Proprio perché orientati da un rapporto dialettico, non ci pare possibile teorizzare 
una sovrapposizione o compenetrazione tra i due piani.  

 

6.3. Lo sviluppo della giurisdizione come fenomeno generale  

Fatta questa precisazione, come abbiamo più volte ricordato, il fenomeno dello svi-
luppo della giurisdizione, che, come abbiamo visto, non riguarda solo l’Italia ed è espressio-
ne di una tendenza generale, è indubitabile. Le sue cause sono troppo note per essere qui 
riprese. Ci si limiterà ad indicare quelle che forse sono rimaste più in ombra.  

                                                                                                                                                   

nizione di criteri come quello del principio di gradualità delle riforme onerose, della limitatezza delle risorse dispo-
nibili, del valore dell’equilibrio finanziario, su cui cfr. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista 
AIC, n. 4/2013. Cfr. anche I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio del bilancio, Roma, Aracne, 2012. Si tratta 
chiaramente di strumenti che fungono da strumenti per mezzo dei quali la Corte costituzionale circoscrive il pro-
prio “margine di apprezzamento” nell’annullamento di interventi legislativi in materia di diritti sociali. 

291 A proposito dei quali, a fronte di prassi in palese contrasto con le disposizioni costituzionali, la Corte 
si è limitata a censurare le violazioni manifeste dei parametri costituzionali, senza riuscire ad arginare il fenome-
no, se non in limitata misura; ci permettiamo di rinviare a D. FIUMICELLI – R. TARCHI, I poteri normativi di rango 
primario del Governo nella giurisprudenza costituzionale italiana e spagnola, in Osservatorio sulle fonti.it, n. 
1/2016. 

292 Cfr. S. NICCOLAI, op. cit., spec. p. 94. 
293 S. NICCOLAI, op. cit., spec. p. 95. 
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Tra le ragioni che hanno contribuito a determinare questa evoluzione, ritroviamo sicu-
ramente l’incremento della complessità sociale e dei conflitti, la moltiplicazione valori e una 
corrispondente diluizione dei principi; insieme a questo il crescente utilizzo dei parametri del-
la proporzionalità, della coerenza, della ragionevolezza da parte delle Corti, e l’utilizzo, nei 
giudizi sulle leggi, degli strumenti del bilanciamento e di un’interpretazione integrata da mol-
teplici tecniche decisorie, usate in modo altamente discrezionale. 

D’altra parte, l’individualismo, insieme al razionalismo294, che fa da sostrato alla civiltà 
giuridica occidentale, su cui si fondano il valore della persona e della dignità umana e dal 
quale ha tratto origine la concezione dei diritti (si parla diffusamente di età dei diritti, qualcu-
no ne evoca la tirannia) da cui trae poi origine l’idea di lotta per il diritto (il proprio diritto)295, 
ha generalizzato e rafforzato l’idea che il diritto non deve solo essere enunciato da dichiara-
zioni solenni e poi rimesso al libero svolgimento dell’azione dei legislatori o di altre autorità 
politico-amministrative, ma garantito da istanze giurisdizionali terze e indipendenti. La corre-
lazione necessaria tra diritti e rimedi (ubi remedium ibi jus e forse ancora di più remedies 
precede rights)296, che storicamente ha reso il giudice anglosassone come l’interprete privi-
legiato del sistema dei privilegi prima e dei diritti poi297, è diventata, con l’affermarsi della 
democrazia costituzionale, patrimonio comune dell’Occidente, sia nelle esperienze statuali 
che sovra-nazionali. Non può mancare un giudice a Berlino, come a Roma o Lussemburgo.  

La seconda considerazione richiama l’esistenza di ordinamenti sovranazionali nei 
quali la componente giurisdizionale assume un valore fondamentale e, in alcuni casi (come 
per il sistema della CEDU) assolutamente dominante. Anche nell’immaginario e del tutto im-
probabile costituzionalismo globale o cosmopolita sarebbero comunque le Corti a giocare la 
parte del leone298.  

Si pensi inoltre come il dialogo tra corti di ordinamenti distinti ma tra loro collegati 
(come tra quelle degli stati nazionali, dell’UE e la Corte Edu), renda possibile l’elaborazione 
di teorie impensabili sul piano dei rapporti politici. Ci si riferisce, in particolare, alla dottrina 
dei contro-limiti, che pur con grande difficoltà può essere fatta valere (oltre ad essere teoriz-
zata) solo da organi giurisdizionali: non sembrerebbe infatti potersi configurare un richiamo ai 
contro-limiti da parte di governi che si rifiutassero di applicare il diritto europeo. Evidente-
mente anche questa possibilità opera nel senso di un rafforzamento delle giurisdizioni. 

                                                

294 Cfr. M. VAN HOECKE, Per una formazione giuridica europea, in Riv. trim. dir. pubbl, 1990, pp. 629–632 
e, soprattutto, M Van Hoecke – M. Warrington,  Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a 
New Model for Comparative Law, in The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 47, No. 3 (Jul., 1998), 
pp. 495 ss. 

295 Come intesa da R. von JHERING, La lotta per il diritto. E altri saggi, Milano, Giuffré, 1989, pp. 274 ss.  
296 Sul principio in questione, cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, 2° ed., Milano, Giuffré, 

1998, p. 53; R. TARCHI, Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali: prospettiva comparata e siste-
ma italiano di giustizia costituzionale, cit., pp. 16 ss. 

297 Cfr. G. Amato, voce Libertà (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, Milano, Giuffré, 1974. 
298  Cfr. G.TEUBNER, Costituzionalismo della società transnazionale – relazione al XXVIII convegno an-

nuale dell’AIC, in AIC-Rivista, n. 4/2013 e A. SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, Oxford, 2014; G. GRASSO, Il 
costituzionalismo della crisi, Napoli, 2012. 
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Non è un caso, dunque, se ormai da qualche anno si parla di espansione globale del 
potere giurisdizionale299 ed è stata coniata l’espressione Jurisdictionsstaat300. 

Nella prospettiva della comparazione tra le democrazie consolidate, ricerche empiri-
che di alcuni anni fa avevano collocato l’Italia tra Paesi definiti a controllo giurisdizionale me-
dio (insieme a Belgio, Spagna, Austria, Australia), guardando soprattutto all’estensione ed al 
rendimento della giustizia costituzionale (considerate le diverse fasi attraversate dalla sua 
istituzione fino ai primi anni ’90); laddove, invece, tra le esperienze a controllo giurisdizionale 
elevato vengono inclusi USA, Germania, Canada, India, Costa Rica, ed in quelle a controllo 
basso i Paesi scandinavi. Per questi ultimi, peraltro, studi molto recenti301 hanno evidenziato 
come la situazione (almeno per Svezia e Norvegia, meno per Danimarca) si sia modificata, 
con interventi giurisprudenziali a difesa di diritti in contrasto con scelte di politica legislativa o 
amministrativa impensabili fino a pochi anni fa; la principale ragione di tale fenomeno risiede-
rebbe nell’internazionalizzazione dei diritti da un lato, e dall’altro nel confronto con le giurisdi-
zioni sovranazionali (e, indirettamente, di altri Paesi).   

Accanto ai fenomeni citati, bisogna tenere presente altri due elementi tendenziali rile-
vanti. 

Il primo a) rappresentato da uno spostamento generalizzato verso l’alto dello spazio 
riservato alla giurisdizione (costituzionale). Se è vero peraltro che tale espansione ha trovato 
un momento di arresto in coincidenza con la fase più acuta della crisi economica, quando le 
Corti si sono trovate in difficoltà a rispondere alle richieste di tutela dei diritti che venivano 
loro rivolte, ed hanno assecondato politiche di forte limitazione dei diritti fondate sull’ “emer-
genza”, sull’eccezionalità della situazione economico-finaziaria, mostrando talvolta una vera 
e propria accettazione passiva delle scelte operate essenzialmente dagli Esecutivi302, è vero 
anche che tale fase sembra almeno in parte superata, basti pensare all’oscillante atteggia-
mento della Corte costituzionale italiana con riguardo al principio/valore/bene dell’equilibrio di 
bilancio303, in alcuni casi elemento quasi non bilanciabile (si perdoni il gioco di parole) per la 

                                                

299 Cfr. C. N. TATE- T. VALLINDER, The Global Expansion of Judicial Power, New York University, 1995. 
300 Si fa riferimento alle elaborazioni di E. W. BOCKENFORDE, Stato, Costituzione, democrazia : studi di 

teoria della Costituzione e di diritto costituzionale (a cura di M. Nicoletti – O. Brino), Milano, Giuffré, 2006; cfr. 
anche V. BALDINI, Tutela interna e tutela internazionale dei diritti umani tra sovranità democratica e Juridisdik-
tionsstaat (i limiti della völkerrechtsfreundlichkeit nell’ordinamento costituzionale italiano), in Rivista AIC, n. 
2/2013. 

301 Cfr. A. SIMONI – F. VALGUARNERA, La tradizione giuridica dei Paesi nordici, Giappichelli, Torino 2014. 
302 É ciò che è avvenuto in Italia e in Spagna, su cui è possibile rinviare ai numerosi contributi che dal 

2011 in poi hanno sollecitato il dibattito sulla questione, tra i quali si consenta di richiamare il volume a cura di E. 
CATELANI - R. TARCHI, I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, ed anche, 
ex aliis, 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, I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo della crisi economica, in Cos-
tituzionalismo.it, 5 novembre 2012, M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 
Franco Angeli, 2017. 

303 E così in alcuni casi le esigenze di bilancio sintetizzate nel nuovo disposto dell’art. 81, Cost. divengo-
no di importanza centrale, rappresentando un dato ineludibile e imprescindibile, un “bene pubblico” appunto, se-
condo la definizione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 18/2016, e in tutte quelle pronunce nelle 
quali la Corte costituzionale lascia alla discrezionalità legislativa un ampio margine con riguardo alla distribuzione 
delle risorse pubbliche, con il solo limite del rispetto della ragionevolezza estrinseca ed intrinseca delle scelte così 
effettuate, cfr. A. BONOMI, Brevi osservazioni sugli aspetti più problematici del delicato bilanciamento tra universa-
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natura preliminare a qualsiasi scelta pubblica e necessaria alla preservazione del sistema 
nel suo complesso, in altri strumento meramente funzionale alla finalità costituzionale gene-
rale della piena ed effettiva realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali. 

Il secondo b) rappresentato da un rafforzamento della giurisdizione, maggiore nei si-
stemi a controllo accentrato di costituzionalità, in particolare per la specializzazione 
dell’organo preposto all’esercizio di tali funzioni che, per questo, tende ad esercitare le pro-
prie competenze con maggiore estensione ed efficacia. 

Forza (in teoria) ancora maggiore si registra nei sistemi che conoscono il doppio bina-
rio, consentendo sia il controllo diffuso che quello accentrato304, basti pensare al Portogallo. 

Certamente la questione dell’espansione dei poteri giurisdizionali, e, ad un contempo, 
del rafforzamento o meno delle dinamiche contro-maggioritarie che li caratterizzano,  è col-
legata alle caratteristiche proprie dei diversi sistemi di giustizia costituzionale. 

Da questo punto di vista, occorre innanzitutto smitizzare la contrapposizione netta tra 
sistemi diffusi e sistemi accentrati, poiché i sistemi accentrati presentano tutti elementi di dif-
fusione, coinvolgendo in qualche modo i giudici ordinari305, mentre nei sistemi a controllo dif-
fuso si assiste ad un fenomeno di centralizzazione, nel quale sono le Corti supreme a domi-
nare la scena306. Infatti, anche nei sistemi a controllo diffuso l’intervento delle Corti Supreme 
determina un sostanziale obbligo di adeguamento da parte delle giurisdizioni inferiori, reso 
possibile dalla regola/principio del precedente307. Il modello diffuso tende a diventare sempre 

                                                                                                                                                   

lismo selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio: alla ricerca dell’universalismo selettivo temperato, in Fede-
ralismi.it, n. 7/2018. In altri casi invece la Corte sembra recuperare quel ruolo da protagonista nella protezione dei 
diritti, e ripristinare la dinamica contro-maggioritaria, si pensi alla nota sent. n. 275/2016, in materia di trasporto 
scolastico dei bambini e delle bambine con disabilità, nella quale si afferma che “é la garanzia dei diritti incom-
primibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. 

304 Cfr. L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit. 
305 Si veda sul punto A. PIZZORUSSO, I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, in Quad-

erni costituzionali, 1982, 521 ss. 
306 Parte della dottrina italiana è arrivata a considerare, per i suoi sviluppi, come accentrato anche il si-

stema statunitense; cfr. L. PEGORARO, Giustizia costituzionale comparata: dai modelli ai sistemi, Torino, Giap-
pichelli, ed. 2015. 

307 Si pensi, di recente, alle vicende relative all’attività esecutivo-normativa del Presidente Trump, in par-
ticolare in tema di immigrazione. Nel giugno 2017, infatti, la Corte Suprema ha dichiarato parzialmente applicabile 
l’executive order n. 13780, “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United States”, il c.d. Trav-
el Ban o Muslims Ban, con il quale il Presidente stabiliva la temporanea sospensione del rilascio dei visti per 
l’ingresso negli Stati Uniti, nonché la sospensione delle attività connesse al riconoscimento dello status di rifug-
iato con riferimento ai cittadini provenienti da sei Paesi in particolare, di maggioranza mussulmana, ritenuti, sulla 
base delle informazioni a disposizione della Presidenza, luoghi di elezione per la formazione di potenziali terroris-
ti. 

La decisione, overruling quelle precedentemente emanate dalle corti federali, agisce sull’order come una 
sorta di sentenza interpretativa di rigetto, ed individua, come condizioni per la sua applicabilità, una serie di ele-
menti. In attesa di una decisione definitiva sulle misure governative, il Presidente emana un ulteriore atto, questa 
volta sotto forma di proclamation, con il quale introduce misure restrittive non temporanee ma stabili, rivolte a 
cittadini di otto Paesi, e più o meno intense a seconda del Paese verso il quale sono dirette. La Corte Suprema 
interviene a più riprese sulla politica presidenziale degli ingressi realizzata attraverso lo strumento degli executive 
orders, con una serie di pronunce interlocutorie volte a precisare l’applicazione dei criteri che la stessa Corte 
aveva individuato nella sentenza principale citata, ma una volta adottata la proclamation, espressamente modifi-
cativa dell’order, la Corte si trova costretta a rinviare alle corti federali i casi pendenti, rinviando a questi giudici la 
valutazione circa l’eventuale mootness delle relative questioni. 
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più astratto, con un progressivo indebolimento del legame tra la controversia concreta che 
genera il giudizio e gli effetti di quest’ultimo. Il modello accentrato, per parte sua, procede 
invece verso una graduale sottrazione di ambiti alla competenza accentrata dei tribunali co-
stituzionali, per affidarli alle cure di giudici comuni.  

Ciò accade in parte perché i problemi di costituzionalità della legislazione vengono ri-
formulati come problemi di interpretazione conforme e quindi di applicazione diretta della co-
stituzione; ma l’impulso proviene soprattutto dalla giurisprudenza della Corte europea di giu-
stizia, cui si deve la dottrina secondo cui il primato uniforme del diritto comunitario sulle fonti 
interne deve realizzarsi grazie all’opera diffusa dei giudici comuni. L’applicazione diretta del 
diritto europeo non è esercizio di giurisdizione costituzionale, né, pertanto attività di garanzia 
(costituzionale); disapplicazione del diritto legislativo e sindacato di costituzionalità rappre-
sentano due strumenti, due azioni tra loro ben distinte. E non è neppure garanzia della legali-
tà europea, rimessa ai giudici europei308.  

Va peraltro aggiunto che da tempo le Corti supreme si occupano quasi esclusivamen-
te di judicial review of legislation; tendenza così forte da interessare anche, e paradossal-
mente, il Regno Unito, dove, nonostante non sia esercitato il controllo di costituzionalità sugli 
atti legislativi, vari giuristi hanno denunciato come la Corte suprema - e prima l’House of 
Lords - operi ormai da molti anni come un tribunale di diritto pubblico, riservando i suoi inter-
venti solo alle questioni nelle quali si discute della tutela di diritti fondamentali309. 

Un rilievo fondamentale, piuttosto che la natura accentrata o diffusa del sistema di 
controllo, continuano semmai ad esercitare la formazione e la mentalità della classe dei giu-
risti, che ancora consentono una certa distinzione tra modelli. 

 

6.4. La situazione italiana nel quadro di riferimento generale ed il ruolo attuale 
del giurista 

All’interno di questo quadro si colloca la situazione italiana, rispetto alla quale occorre 
chiedersi se negli ultimi decenni vi sia stata una qualche evoluzione, se sia riscontrabile un 
maggiore attivismo, o un più forte controllo giurisdizionale. 

                                                                                                                                                   

Nel frattempo la proclamation è giunta, così come era accaduto per l’executive order, di fronte alle 
stesse corti investite della questione, che hanno nuovamente adottato injunctions volte a limitare l’incidenza del 
provvedimento. Per questa via si è dunque giunti all’ulteriore intervento della Corte Suprema, concretizzatosi in 
due unsigned orders con i quali l’atto dell’Esecutivo è stato fatto salvo nella sua pienezza, e gli interventi cir-
coscrittivi delle corti federali di circuito sono stati neutralizzati. Insomma, è la Corte Suprema che centralizza le 
funzioni di judicial review, e che indirizza l’insieme dei poteri costituzionali verso la corretta e migliore applica-
zione del dettato costituzionale, esercitando una funzione interpretativa centrale nel sistema. Sul punto cfr. E. 
STRADELLA, I poteri normativi dell’esecutivo negli Stati Uniti: alcuni spunti ricostruttivi, in Rivista AIC, n. 1/2018. 

308 Cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, Franco An-
geli, 2014, spec. p. 97 ss. 

309 Cfr. D. NEUBERGER, The Supreme Court: Is the House of Lords “Losing Part of Itself (2 December 
2009; available on-line: http://www.judiciary.gov.uk/publications_media/speeches/index.htm); N. ANDREWS, The 
United Kingdon Supreme Court: four Hopes, in 
http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1320.  
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Da ricerche recentemente svolte sulla giurisprudenza costituzionale si evince come 
almeno nel periodo più recente non siano emersi profili di contrapposizione netta al legislato-
re, semmai altre questioni che riguardano l’efficacia delle motivazioni o l’elaborazione di filoni 
giurisprudenziali coerenti310.  

L’atteggiamento nei confronti del legislatore, anzi, sembra oscillare, e ciò si nota 
dall’analisi di alcuni hard cases. Si pensi al sindacato sulle leggi elettorali, e all’atteggiamento 
della Corte che sia nella sent. n. 1/2014, sia nella sent. n. 35/2017 afferma il significativo 
margine di discrezionalità del legislatore in materia elettorale, censurando l’illegittimità della 
previsione di un premio di maggioranza irragionevole in quanto non fondato su un’effettiva 
esigenza di efficienza e buon funzionamento, e per di più disancorato dalla previsione di una 
cifra elettorale minima per l’accesso ad esso; e rendendo dunque prognosticabile 
l’incostituzionalità di tutti i sistemi elettorali, siano questi ad impianto proporzionale o maggio-
ritario, che non rispettino criteri generali di ragionevolezza311. E’ interessante notare come 
questo approccio sia diverso da quello manifestato dal Tribunale costituzionale tedesco; in-
fatti, anche in quel contesto si sono avuti sindacati plurimi sulle regole elettorali312, ma la giu-
risprudenza costituzionale tedesca ha avviato un processo di riconoscimento e formalizza-
zione del principio dell’eguaglianza elettorale, elaborato in termini di “rigorosa e formale 
uguaglianza”313, costruito come assegnazione a ciascun voto della medesima capacità di 
incidere sulla composizione dell’organo rappresentativo, intangibile da parte del legislatore. 

Ma anche, in un ambito differente, alle sentt. nn. 10 e 70 del 2016, nelle quali a venire 
in gioco è il rapporto tra tutela dei diritti (sociali) da un lato, e garanzia dell’equilibrio finanzia-
rio dall’altro. Prima, con la sent. n. 10/2015, la Corte dichiara che la propria decisione non 
avrebbe prodotto effetti per il passato (neppure con riguardo al giudizio a quo): il diritto in 
questione, quindi, è riconosciuto meritevole di protezione ma viene concretamente tutelato in 
quanto si ritiene non sostenibile l’incidenza finanziaria di un’eventuale immediata perdita di 
effetti della norma incostituzionale. Dopo non molto tempo la Corte, con la sent. n. 70/2015, 
avente ad oggetto l’indicizzazione delle pensioni, dichiara incostituzionale la disposizione del 
decreto c.d. “salva Italia” nella parte in cui stabiliva la rivalutazione automatica dei trattamenti 
pensionistici più bassi, e questo senza intervenire sull’efficacia nel tempo della decisione, e 

                                                

310 Per il periodo più recente (2013-2016), si segnala l’interessante rassegna curata dai dottorandi pisani 
di “Giustizia costituzionale”; cfr. «Il pendolo della Corte». Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “poli-
tica” e quella “giurisdizionale. Dossier sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, in R. Romboli (a cura di), 
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima 
“politica” e quella “giurisdizionale. Torino, Giappichelli, 2017, pp. 535 ss. 

311 Vasti sono i possibili riferimenti al dibattito sulla più recente giurisprudenza costituzionale in materia di 
legge elettorale, si veda G. FERRI, Corte costituzionale e leggi elettorali. Problemi e prospettive dopo le sentenze 
n. 1/2014 e n. 35/2017, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza 
della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, n. 1/2017,  

312 Su cui cfr. G. DELLEDONNE, Corti costituzionali e legislazione elettorale: una comparazione italo-
tedesca, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2014, spec. p. 1031 ss., e, da ultimo, E. STRADELLA, Dai rotten 
boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso la rappresentanza, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/2017, 
spec. p. 955 ss. 

313 Cfr. P. PASSAGLIA (a cura di), I “premi di maggioranza”, dossier, novembre 2013, in 
www.cortecostituzionale.it, spec. p. 15 
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senza operare un bilanciamento, tant’è che nella pronuncia mancano pressoché del tutto 
riferimenti all’art. 81, Cost., se non in un passaggio del tutto incidentale314. Almeno in appa-
renza le due pronunce sono di segno contrario, e non c’è dubbio che, benché la mancanza 
di bilanciamento con l’art. 81, Cost., e la mancata applicazione del criterio elaborato nella 
sentenza precedente, potrebbero derivare da ragioni di stretta incostituzionalità delle dispo-
sizioni oggetto della pronuncia, in ogni caso ad un atteggiamento maggiormente dialogico 
evidente nel primo caso, si sostituisce nel secondo una presa di posizione netta della Corte 
nei confronti del legislatore. 

Non mancano casi di vero e proprio appiattimento del giudice costituzionale sulle 
scelte legislative, come accaduto nella sent. n. 85/2013, relativa al ben noto caso Ilva, nella 
quale sembra potersi riscontrare un pericoloso avvicinamento tra Costituzione e legge, nel 
senso dell’indebolimento della prescrittività della prima attraverso una trasformazione del 
giudizio costituzionale da “controllo negativo” sull’assenza di contrasto tra legge e Costitu-
zione, a “riscontro positivo circa la sussistenza di quella dose minima di adeguatezza, con-
gruenza, proporzionalità rispetto al fatto che la scelta politica deve incorporare”315. 

Nonostante alcune deviazioni criticabili, e considerando comunque l’opportunità, da 
alcuni sottolineata, dell’utilizzo di una certa dose di self-restraint giurisprudenziale, soprattut-
to quando si tratti di stabilire la liceità di determinati comportamenti o il riconoscimento di di-
ritti nuovi o controversi316, complessivamente la Corte ha svolto, come in passato, in modo 
soddisfacente il suo compito di garante dei diritti e del sistema costituzionale.  

Il quadro che emerge segnala come la situazione italiana non sia paragonabile a 
quella che è maturata ad esempio nell’esperienza tedesca317, in cui anche le motivazioni del-
le sentenze del TC sono considerate fonti del diritto, c’è la possibilità di modulare gli effetti 
temporali delle sentenze praticamente senza limiti ed in più di un’occasione le istituzioni poli-
tiche (così come le istituzioni UE e di altri Stati ad essa aderenti) sono rimaste in attesa dei 
pronunciamenti del Tribunale costituzionale.  

                                                

314 Sulla quale cfr. D. NOCILLA, Sulla attitudine delle disposizioni legislative ad efficacia differita a costitui-
re oggetto di sindacato di costituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2013, p. 422 ss. I commenti alla 
sentenza n. 70/2015 sono invece sterminati ed anche distanti tra loro nelle posizioni espressa dalla dottrina; tra 
questi si segnala A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio. L’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, n. 10/2015, G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a 
sorpresa e da rispettare integralmente, in Federalismi.it, 20 maggio 2015. 

315 Cfr. G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffré, 2000, 
spec. pag. 387. Sul punto cfr. sempre C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del costituente, Milano 
1979. Sulla sentenza cfr. in particolare E. VIVALDI, Il caso ILVA: la tensione tra poteri dello stato ed il bilanciamen-
to dei principi costituzionali, in Federalismi.it, n. 15/2013. 

316 Cfr. A. BARBERA, voce Costituzione, cit., spec. p. 337, il quale ritiene che solo il legislatore sia 
pienamente legittimato ad intervenire sulla regolazione di diritti che non trovano un espresso riconoscimento cos-
tituzionale, e, insieme, sono oggetto di posizioni conflittuali all’interno della comunità; si pensi alle unioni omoses-
suali, alla fecondazione eterologa, all’utilizzo di sostanze stupefacenti, all’aiuto al suicidio, alle mutilazioni genitali 
o altri atti di disposizione del proprio corpo, ambiti sui quali per la verità, in alcuni casi, il giudice costituzionale 
non ha mancato di intervenire proattivamente, basti pensare alla sent. 162/2014 in materia di fecondazione eter-
ologa. 

317 Ritorna, in proposito, la distinzione, poco sopra ricordata,  tra sistemi di giustizia costituzionali di me-
dia forza (come l’Italia) o di forza elevata (come la Germania. 
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Con riferimento alla sentenza del gennaio 2017 sulla costituzionalità o meno del parti-
to di estrema destra, NPD318, i commentatori hanno ricordato come la centralità del Tribunale 
costituzionale corrisponda ad una sostanziale contitolarità dell’indirizzo politico insieme al 
Governo; come si ricorra spesso al giudice per ricevere una legittimazione in ordine alle poli-
tiche nazionali, in una fase storica in cui anche in Germania il sistema dei partiti attraversa 
una fase di delegittimazione determinata dalle prolungate alleanze di grande coalizione; co-
me, infine, in molti casi il giudice costituzionale tedesco abbia svolto un ruolo di sostituto del 
legislatore, sovente invitato ad intervenire entro i confini e secondo gli orientamenti delineati 
dalla giurisprudenza costituzionale.  

L’esperienza tedesca, peraltro, si distingue per una peculiarità rappresentata dalla 
stretta intesa professionale tra giudice costituzionale e dottrina, resa evidente dal fatto che le 
pronunce più importanti (come quella citata) richiamano e discutono le tesi sostenute in sede 
scientifica. Un idem sentire che rafforza il polo giudiziario, in grado di utilizzare argomenti 
razionali diffusamente motivati319.  

Si possono avere giudizi diversi sull’importanza di questa componente aristocratica, 
ma è certamente un dato di fatto che essa non ha indebolito ma semmai contribuito a raffor-
zare la democrazia del più grande ed importante tra gli Stati europei. 

Se si guarda alle esperienze delle attuali democrazie costituzionali, sembra potersi ri-
scontrare una sorta di inversione dei ruoli: se all’inizio l’obiettivo primario era quello della limi-
tazione della sovranità del legislatore, alla quale si contrapponeva l’istituzione di una Costitu-
zione rigida, dotata di limiti sostanziali alla sua revisione incarnati nell’affermazione dei prin-
cipi fondamentali e dei diritti inviolabili, l’evoluzione sembra aver condotto verso un indeboli-
mento del versante legislativo, a vantaggio di un ruolo preminente della giurisdizione 
nell’individuazione e nella protezione dei diritti. In questo senso la Corte costituzionale italia-
na ha contribuito a favorire la prevalenza della dimensione giurisdizionale su quella legislati-
va, anche attraverso il fenomeno dell’interpretazione conforme, o costituzionalmente orienta-
ta. Così la “iurisdictio”, come corpo per così dire unitario, comprensivo sia della giurisdizione 
costituzionale sia di quella ordinaria, diviene il nucleo essenziale, il cuore pulsante 
dell’odierno assetto della democrazia costituzionale italiana, ma, probabilmente, delle demo-
crazie costituzionali in genere, mentre in una condizione di crisi generale sembra versare il 
“corpo” degli organi depositari del potere di indirizzo politico-legislativo. Non si tratterebbe, in 
ogni caso, di un passaggio al primato del legislatore al primato della giurisdizione, quanto 
piuttosto dell’avvento di un sistema costituzionale principalmente fondato sulla collaborazio-
ne320. 

                                                

318 Cfr. A. GATTI, Il Parteiverbot e la nuova incostituzionalità a geometria variabile nell’ordinamento tede-
sco, in Rivista AIC, n. 3/2017. 

319 Si ricordi come, con riguardo all’Italia, A. BARBERA, voce Costituzione, cit. spec. p. 273, sottolinea co-
me oggi siano considerati più i giudici che il ceto dei giuristi accademici, a differenza dei decenni scorsi in cui in-
vece i primi apparivano subalterni all’Accademia, secondo uno stile definito come “italiano”. 

320 Per queste considerazioni cfr. M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituziona-
le, cit.  
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In conclusione, per fare chiarezza nel dibattito sulla natura contro-maggioritaria della 
giustizia costituzionale, occorre sgombrare il campo dall’idea che possa parlarsi di involuzio-
ni antidemocratiche della democrazia costituzionale determinate dallo sviluppo dei sistemi di 
judicial review. Infatti, come autorevolmente sottolineato, la funzione tipica della giustizia co-
stituzionale non può che essere quella di proteggere la Repubblica321, e quindi di costituire 
una sorta di perenne limitazione al principio/criterio maggioritario. La giustizia costituzionale, 
dunque, per sua natura, non è democratica e non potrebbe esserlo. 

Ciò non significa che gli apparati giurisdizionali siano antidemocratici, ma che il loro 
operato non risponde alla regola della maggioranza, e si pone a garanzia di eventuali dege-
nerazioni della democrazia in forme di predominio della maggioranza a discapito della tutela 
costituzionalmente garantita delle minoranze e del principio di eguaglianza. La giustizia costi-
tuzionale dunque non è di per sè democratica ma rappresenta uno strumento strettamente 
necessario all’inveramento della democrazia322. Ciò perché la garanzia complessiva della 
Costituzione dipende sia dal ruolo politico del legislatore, sia dall’operato dei giudici323. 

Il problema che si può porre e che concretamente si è posto, attiene la capacità di re-
sistenza della giustizia costituzionale. Si fa riferimento cioè alla possibilità per gli organi e gli 
strumenti della giustizia costituzionale di funzionare al di fuori delle condizioni di normalità 
istituzionale, vale a dire in presenza di soggetti sociali o movimenti politici che mettono in 
discussione i valori fondanti l’assetto costituzionale di riferimento. In questi casi la giurisdi-
zione costituzionale difficilmente ha la forza di contrapporsi, proprio perché i mezzi propri 
delle Corti sono quelli del ragionamento giuridico, dell’argomentazione, della persuasione, e 
non della forza. 

Non si tratta di ipotesi lontane o di scuola, basti pensare alle vicende che hanno inte-
ressato la Polonia, dove proprio l’organo di giustizia costituzionale ha costituito il principale 
terreno di conflitto per i sovvertitori dello stato di diritto324. Il rifiuto dell’attuazione delle deci-
sioni costituzionali in primis, poi, in un climax ascendente, il tentativo di neutralizzare le fun-
zioni costituzionali delle Corti, hanno rappresentato, negli ultimi anni, i principali strumenti di 
sovvertimento della democrazia costituzionale in contesti “critici”325. 

In parte nell’ottica di rafforzare il proprio armamentario, forse, le Corti si pongono il 
problema di avere a disposizione strumenti che garantiscano l’esecuzione delle proprie deci-
sioni, come avvenuto in Spagna con la contestata legge organica n. 15/2015 in materia di 

                                                

321 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Laterza, 2005, spec. 
p. 121 

322 Ibidem. 
323 Cfr. O. CHESSA, cit., spec. p. 254. 
324 Sulle prime fasi della crisi costituzionale in Polonia, si vedano gli interventi contenuti in Verfas-

sungsblog – On Matters Constitutional, pubblicati in particolare da T.T. KONCEWICZ, B. MARCINIAK, A. RADWAN, tra il 
2015 e il 2016, J. SAWICKI, Un cambio di rotta brusco e inatteso. Le elezioni presidenziali di maggio 2015 come 
annuncio di una svolta conservatrice in vista delle politiche, in Nomos, n. 3/2015, e C. TONINI, Il governo della 
Polonia dopo il voto, in il Mulino, fasc. 1/2016, p. 154 ss. In Polonia l’aggressione all’organo di giustizia cos-
tituzionale è avvenuta addirittura con la semplice modifica delle fonti ordinarie che lo disciplinano, non disponen-
do la maggioranza parlamentare dei numeri sufficienti per aggredire le disposizioni costituzionali. 

325 Non è soltanto il caso della Polonia, ma anche quello dell’Ungheria, su cui cfr. K. KELEMEN, La Corte 
costituzionale, in G.F. FERRARI (a cura di), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, 2012, spec. p. 87.  
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esecutività delle decisioni del Tribunal Constitucional e di regime giuridico da applicarsi alla 
mancata esecuzione delle stesse326. Ma i rischi di un’attribuzione ad organi di garanzia di 
funzioni esecutive e di strumenti che poco hanno a che fare con la forza della persuasione, 
quanto piuttosto con la minaccia della sanzione o la coercizione, sembrano superiori rispetto 
al potenziale beneficio della garanzia di una maggiore (non spontanea) compliance. 

I casi come quelli citati, peraltro (a cui si può aggiungere, pur con numerosissime dif-
ferenze sulle quali non è qui naturalmente possibile soffermarsi, quello spagnolo/catalano), 
presentano scenari diversi, nei quali si è superato il limite offerto dal quadro costituzionale 
vigente all’interno del quale operano le istituzioni di garanzia, e dove si realizzano nuovi pro-
cessi costituenti che determinano un cambiamento di regime difficilmente riconducibile alle 
democrazie costituzionali. 

Se è auspicabile che la sfera della politica possa tornare a rafforzarsi e recuperare 
almeno una parte della legittimazione di cui godeva, andando ad occupare anche spazi nuo-
vi, così da poter arginare la pervasività dei poteri economici, ciò non dovrebbe andare a di-
scapito delle istituzioni di garanzia, e di quelle giurisdizionali in particolare, altrettanto neces-
sarie per la tutela dei diritti e del costituzionalismo come ideologia e come valore non rinun-
ciabile e non bilanciabile. 

Collegandoci a quanto abbiamo prima rilevato a proposito della componente culturale 
presente in tutti i sistemi giuridici, dobbiamo aggiungere che la forza complessiva delle istitu-
zioni di garanzia, l’intensità e l’incisività del ruolo che esse assumono, dipendono dalla siner-
gia che le Corti giudiziali sono in grado di stabilire con la scienza giuridica nel suo comples-
so: il formante giudiziario e quello dottrinale devono operare una funzione osmotica l’uno ri-
spetto all’altro. 

Questo fa emergere ed insieme mette in discussione il ruolo del giurista, il cui compi-
to principale diviene dunque quello di esercitare una forma di coscienza critica sugli altri for-
manti, contribuendo ad elaborare idee e proposte provviste di un fondamento razionale. Ed 
in questo il giurista dovrebbe mantenere la schiena dritta; anche le forme di collaborazione, 
pur necessarie e opportune, non dovrebbero trasformarsi in funzioni ancillari rispetto ai poteri 
(forti)  dell’economia e (oggi deboli)  della politica.  

Questo atteggiamento potrà essere considerato aristocratico327, ma risulta oggi sem-
pre più necessario.  

                                                

326 Su cui cfr. E. STRADELLA, Il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali e il caso spagnolo, 
in Federalismi.it, n. 1/2018. 

327 Cfr. G. AZZARITI, I costituzionalisti al tempo di Babele, in Costituzionalismo.it, n. 2/2010, che parla 
dei giuristi come di “un’aristocrazia senza potere; la presenza di elementi aristocratici (con riferimento alla giuri-
sdizione) nelle costituzioni democratiche è segnalata anche da M. Luciani, Dottrina del moto delle costituzioni e 
vicende della costituzione repubblicana, cit., p. 10 e da G. BOGNETTI, La divisione dei poteri, Milano, Giuffré, 
1994, pp. 72-73. Il riferimento aristocratico alla giurisdizione risale, ovviamente a A. de TOCQUEVILLE, La demo-
crazia in America, Torino, Einaudi, 2006. 
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7. Considerazioni conclusive 

Forse non sarebbe necessario provare a trarre delle conclusioni da questo scritto, ri-
sultando esse da molti parti del discorso che abbiamo tracciato.  

Si possono tuttavia richiamare alcuni concetti chiave, riprendendo ancora una volta, 
opinioni di studiosi che, pur seguendo traiettorie non coincidenti, convergono su soluzioni 
simili.  

Intanto deve essere qualunque connotazione polemica o degenerativa ad espressioni 
quali Juridisdiktionsstaat328, Juristocracy329 o Courtcracy330, ormai diventate di uso comune, 
per segnalare lo spostamento del baricentro decisionale dal potere legislativo a quello giudi-
ziario negli assetti costituzionali più evoluti della tradizione giuridica occidentale. A tali defini-
zioni, che prendono atto di fenomeni reali, ma non patologici (se si escludono ipotesi ecce-
zionali), può essere riconosciuto solo un valore descrittivo.   

In sistemi costituzionali ispirati al principio della divisione dei poteri e caratterizzati da 
un accentuato pluralismo sociale e istituzionale, sono assolutamente minimi i rischi di una 
supremazia giudiziaria; in un ordinamento fondato sulla sovranità dei valori non esiste un 
soggetto politico istituzionale cui sia data l’ultima parola assoluta; esistono più soggetti che 
incarnano, volta per volta, quella sovranità. Alle corti spetta un ruolo di primo piano perché 
sono destinata a chiudere con le loro pronunce le contraddizioni normative e gli squilibri del 
sistema di potere diviso, ma è la dinamica concreta dei poteri che alla fine definisce il loro 
ruolo effettivo331. 

Inoltre, la Corte costituzionale non è antidemocratica perché può annullare le leggi 
votate del Parlamento, ma è antisettica, dato che può impedire a maggioranze transitorie di 
intaccare la costituzione per favorire interessi ristretti332. Ed una tale funzione di contrappeso 
è maggiormente percepibile nelle democrazie maggioritarie, dove più concreto è il pericolo 
derivante da possibili tendenze totalizzanti delle forze politiche vincitrici nel confronto eletto-
rale. 

E, per richiamare ancora Ferrajoli, è autoevidente che nella democrazia costituziona-
le si registra una limitazione dei poteri politici in relazione ai vincoli di procedura e di contenu-
to che devono essere osservati dagli organi politico-rappresentativi e si amplia la sfera di in-
tervento del potere giurisdizionale (in senso lato, comprensivo della giurisdizione costituzio-

                                                

328 L’espressione è di E. W. BOCKENFORDE, Stato, Costituzione, Democrazia : studi di teoria del-
la Costituzione e di diritto costituzionale, cit.  

329 Cfr. R. HIRSHL, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 
HARWARD UN. PRESS, 2007; CFR. ANCHE L. F. GOLDSTEIN, From Democracy to Juristocracy, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.0023-9216.2004.00059.x 

330 K. L. SCHEPPELE, Democracy by Judiciary (or why Courts can sometimes be more Democratic than 
Parliaments), https://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/ScheppelePaper.pdf.  

331 Cfr. G. SILVESTRI, La Corte costituzionale nella svolta di fine secolo, in Le garanzie della Repubblica, 
cit., pp. 104-105, riferendosi alla Corte costituzionale italiana, ricorda come essa non disponga del potere di auto-
definire la sua struttura e la sua composizione; e, in secondo luogo, che non dispone di un potere di iniziativa tale 
da decidere autonomamente la propria agenda.  

332 Ancora G. SILVESTRI, op. loc. cit.   
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nale), chiamato a vigilare sul rispetto di quei vincoli e ad annullare e decisioni che si pongono 
in contrasto con essi333. 

Il riferimento agli assetti pluralistici oltre che nei rapporti tra poteri, rileva anche nei 
rapporti con le comunità di riferimento, in quanto le corti non maturano le proprie decisioni in 
un contesto autoreferenziale o separato dal pluralismo, ma rientrano in un processo pubbli-
co, nell’ambito del quale si misurano con interlocutori istituzionali e sociali334: la società aper-
ta degli interpreti della costituzione335 ; e il risultato della loro azione richiede anche un con-
senso diffuso.  

Si tratta di un aspetto talora trascurato: le corti possono offrire un importante “contri-
buto democratico”, rappresentando delle vie necessarie per intercettare interessi ed aspetta-
tive dei cittadini e dare loro voce336; questo anche pur essendo prive di un mandato rappre-
sentativo ed in funzione integrativa e collaborativa con le autorità politicamente legittimate337.  

Questo punto, con riguardo alla Corte costituzionale italiana, ci pare sia stato colto in 
maniera magistrale dal Presidente Paolo Grossi nella sua Relazione sulla giustizia costitu-
zionale nel 2017338; tra gli altri passaggi di questo importante documento, sono tre quelli che 
destano l’attenzione maggiore. In primo luogo si riconosce alla Corte l’importante compito di 
garantire “i nuovi valori o interessi o bisogni” che si affermano nella società civile (ma anche 
in quella politica) e che “i legislatori non hanno potuto o saputo tutelare adeguatamente”. Se-
condariamente, si richiama la visione dinamica che la giustizia costituzionale è chiamata a 

                                                

333 Cfr. L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit. 
334 Cfr. P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in P. CARROZZA – A. DI GIOVINE 

– G. F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, II, cit., pp. 769-770 e, da ultimo, ID., Il costituzionalismo e lo 
stato costituzionale, in Nomos, Anticipazioni del convegno “Passato, presente, futuro del costituzionalismo e 
dell'europa”, tenutosi a Roma l’11-12 maggio 2018, p. 14 Come sottolineato da Paolo Ridola, “La supremazia 
della costituzione garantita dal controllo di costituzionalità si è sviluppata nel quadro della tendenza alla raziona-
lizzazione normativa dei processi di decisione pubblica nelle democrazie. Ma quanto più la costituzione si pone al 
centro della cultura politica di un gruppo sociale, tanto più assume rilievo il ruolo di interpretazione affidato alle 
corti costituzionali. Esso si svolge peraltro all’interno di un circuito, del quale il legislatore, le corti costituzionali, i 
giudici comuni e l’opinione pubblica sono attori dinamici, nel quale si svolge dialetticamente il confronto tra la co-
stituzione “praticata” nella sua quotidiana applicazione e le aspettative che inizia la società ripone.” 

335 Cfr. Dalla staatsrechslehre alla società aperta del diritto costituzionale comparato ed europeo. Peter 
Häberle in un’intervista di Robert Christian van Ooyen, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-
content/uploads/2016/09/Haeberle_Nomos22016.pdf.  

336 Cfr. G. BOGNETTI, La divisione dei poteri, cit., pp. 86 ss. 
337 In alcuni scritti recenti, riprendendo una nozione di sintesi che era già stata elaborata dalla scienza 

del diritto comparato e diffusamente utilizzata ad altri fini, si è introdotto il concetto italian style riferito al nostro 
Giudice delle leggi, quale atteggiamento tipico e consolidato dall’esperienza. L’essenza dello stile italiano, cui 
sono riconducibili anche alcune originali tecniche di giudizio, sarebbe caratterizzato dalla elevata capacità di in-
staurare buone relazioni (relationality) con gli interlocutori che a diverso titolo entrano in contatto con la Corte; cfr. 
V. BARSOTTI, P. G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in Global Context, 
Oxford Un. Press, 2015; M. CARTABIA, Of bridges and walls: the “Italian Style” of constitutional adjudication, 
relazione di Bled del 23/06/ 2016 per il 25° anniversario della Corte costituzionale slovena , in Italian Journal of  
Public Law, VIII, 1/2016, 37 ss. , che descrivendo stile e successi, fa trasparire l’auto-percezione che la nostra 
Corte ha di se stessa. A prescindere da valutazioni di merito sulla nozione e sulla sua effettiva operatività nel no-
stro sistema (su cui E. LAMARQUE, Giustizia costituzionale italiana nel contesto globale; T. GROPPI, Giustizia 
costituzionale “Italian style”? Sì, grazie (ma con qualche correttivo); N. ZANON, Italian Constitutional Justice in 
Global Context, tutti in DPCE online, 2016-2), merita di essere ricordato il richiamo forte al principio collaborativo, 
sul quale ci siamo soffermati in precedenza (v. Supra, § 6). 

338 Il testo integrale in http://www.giurcost.org/cronache/relazione_giurisprudenza2017.pdf.  
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fare propria e ad esprimere, ricorrendo all’efficace metafora secondo cui la “Costituzione non 
deve essere considerata un museo” e la Corte non deve limitarsi a custodire “cimelii del pas-
sato imbalsamati in formule giuridiche”, quanto, piuttosto, sia chiamata a cogliere le dinami-
che pubbliche in senso lato (non limitate ai pubblici poteri ed estese alla vita della comunità e 
delle persone che la compongono), per “innestarle” in una “dimensione costituzionale e nella 
trama dei principii e delle regole condivise”. Infine, per svolgere fino in fondo questo ruolo la 
Corte deve essere capace di cogliere i “segnali del mutamento e della continuità” di quelle 
dinamiche pubbliche già evocate e delle “istanze perfino ancora inespresse”, per valorizzarli 
e travasarli opportunamente nei suoi giudizi, “nella vigile coscienza del tempo che fluisce e 
delle generazioni che si sovrappongono e si succedono”. 

Ne consegue, allora, la Corte costituzionale risulta essere come un organo dello Sta-
to-comunità (della Repubblica, secondo la formula usata anche dall’art. 114 Cost.) e non, 
quindi, dello Stato-persona (cui appartengono gli altri organi costituzionali), o dello Stato-
apparato (integrato anche dal sistema delle autonomie). Una posizione di estraneità e, in 
qualche modo di superiorità: non caso la Corte costituzionale è l’unico organo del nostro si-
stema costituzionale le cui decisioni sono sempre definitive e non giustiziabili. Peraltro, que-
sta asserita estraneità, che colloca la Corte all’esterno del circuito politico e, quindi, dalle di-
namiche della forma di governo (proprie dello Stato-persona) è una precondizione necessa-
ria per l’adempimento della funzione tipica della giustizia costituzionale, che non si riduce 
alla garanzia della superiorità della Costituzione e del suo rispetto, ma deve esprimere la sin-
tesi ultima, anche  se non definitiva (in quanto  operante in una prospettiva sempre dinamica) 
dei principi fondamentali che ispirano il nostro ordinamento, per come essi sono stati concre-
tamente inverati dagli altri attori istituzionali in funzione anche delle aspettative più generali 
che vengono riposte in essi.  

Nel complesso, viene esposta una visione suggestiva che evoca un’idea di living 
constitution, attenta e condizionata dalle dinamiche reali e richiama un modello di judicial re-
view non distante da quello che ha caratterizzato l’esperienza nord americana, almeno nel 
suo percorso novecentesco. Non si configura, quindi, un giudice costituzionale in senso pu-
ramente formale, così come siamo lontani da un’interpretazione formalistica della Costituzio-
ne, prefigurando una Corte calata nella realtà e permeabile alle sensibilità sociali.  

La formazione storica del Presidente Grossi, che non sappiamo se è stato influenzato 
dalle note teorie che parte della scienza giuridica americana ha elaborato a sostegno 
dell’attivismo giudiziario, piuttosto che dell’esercizio delle passive virtues339, lo ha certamente 
aiutato a cogliere queste dinamiche, che, a nostro avviso, non fotografano tanto la situazione 

                                                

339 Più che alle tesi procedurali di J. H. Ely   ed alla difesa dell’attivismo giudiziario di R. Dworkin, quale 
principale forma di garanzia dei diritti, si intravedono delle affinità con J. M. BALKIN e S. LEVINSON, op. cit., per i 
quali le questioni di fronte alle corti di giustizia rappresentano momenti di alta politica, con la presenza di movi-
menti popolari e di opinione che cercano di influenzare la Corte suprema, di fronte alla quale si registrano un di-
battito pubblico ed una partecipazione maggiore di quanto non avvenga per la politica ordinaria. Anche per que-
sto il judicial review of legislation viene ad integrarsi nel processo democratico, cooperando con altre istituzioni 
pubbliche alla Constitutional construction, senza riflettere passivamente gli orientamenti politici maggioritari 
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esistente, quanto propongono un modello virtuoso che deve ancora svilupparsi appieno ed è 
proiettato verso il futuro e che ripone sulla Corte grande fiducia ed enormi responsabilità.  

Dobbiamo chiederci, però, se l’attuale configurazione del sistema italiano di giustizia 
costituzionale sia effettivamente attrezzato a cogliere questa sfida e, possibilmente a vincer-
la, o, invece si renda in qualche misura necessario un suo parziale ripensamento. 

 Conclusivamente vorrei richiamare le considerazioni che non un giurista, ma un lette-
rato, aveva formulato oltre due secoli fa; Johann Wolfgang (von) Goethe, nel dramma in ver-
si del 1802, La figlia naturale (Die natürliche Tochter) esprime, in sintesi il seguente concetto: 
“il diritto svolge una lotta diseguale con il potere, perché il suo principale obiettivo è quello di 
razionalizzare il suo esercizio e ridurre gli effetti della hybris" (forza)"340. 

Questa resta la sfida per tutti i sistemi costituzionali contemporanei.   

                                                

340 Ci pare questa la sintesi che possiamo trarre dalla frase che, la protagonista, Eugene, formula rivol-
gendosi ad un giudice (Parte IV, scena II): "Che cos'è la legge e l'ordine? Possono queste proteggere l'innocenza 
dell'infanzia? Chi siete voi che, con vuoto orgoglio, vi vantate di riuscire a delimitare la forza con il diritto?" 
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Sommario: 1. Introduzione: la questione della “forma” del primato del diritto costituzionale. – 2. Il 
sistema giuridico nel crogiolo del processo di secolarizzazione caratteristico della modernità. – 3. I 
sistemi costituzionali nella dialettica tra istanza di autonomia dell’universo giuridico ed esigenza di 
apertura nei confronti delle dimensioni dell’effettività. – 4. La “forma” del primato del diritto 
costituzionale rispetto alla sfera economica: la coppia assiologica fondamentale (libertà/eguaglianza) 
ed il libero mercato. – 5. Le ragioni costituzionali dell’intervento pubblico nella dimensione economica. 
La “forma” del primato della politica democratica in seno alla complessa trama organizzativa dei 
pubblici poteri. – 6. L’esigenza di bilanciare i molteplici interessi di rango costituzionale afferenti alla 
sfera economica: il primato di un interesse nella relazione con gli altri interessi, alla luce delle 
esigenze recate dai casi concreti. Il ruolo parametrico dell’effettività. – 7. I rapporti tra ordinamento 
costituzionale nazionale e ordinamento sovranazionale europeo: la “forma” del primato (dell’uno e 
dell’altro). – 8. Conclusioni: per un primato del e nel diritto costituzionale “mai senza l’altro”. 

1. Introduzione: la questione della “forma” del primato del diritto costituzionale 

La problematica relativa al rapporto tra democrazia e potere economico si configura 
come un tema classico di ogni riflessione critica (filosofica, politologica, sociologica, econo-
mica … e naturalmente anche giuridica …) intorno alle forme ed ai limiti dell’autogoverno 
della comunità politica. Non può stupire che essa abbia attraversato anche la dottrina che ha 
avuto ad oggetto la fisionomia ideale e le modalità di inveramento storico-positivo del mo-
derno costituzionalismo liberaldemocratico; e proprio come tutti i temi classici di una discipli-
na, anche la questione delle relazioni tra democrazia e potere economico nel sistema costi-
tuzionale merita sempre di essere ripensata, per convenientemente “ambientarla” nell’ambito 
del contesto storico di riferimento. L’ampia e densa relazione in questa sede proposta da 

                                                

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Messina. 
** Relazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og- 

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017. 
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Marco Benvenuti1 ha indiscutibilmente il merito di guardare tale problematica da una pro-
spettiva assai ampia, capace di abbracciare tanto l’ordinamento nazionale quanto il sistema 
dell’Unione europea e di intrecciare sapientemente ricostruzione storica, riflessioni propria-
mente teoriche, analisi critica dei dati positivi (normativi e giurisprudenziali) offerti dal siste-
ma. 

Mi è parso preferibile interloquire con la ricca riflessione elaborata da Marco Benve-
nuti individuando una categoria non soltanto in seno ad essa largamente ricorrente, ma an-
che (e soprattutto) unificante e strutturante la complessiva lettura del rapporto tra democra-
zia e potere economico ivi suggerita: si allude alla categoria del “primato” della Carta costitu-
zionale, che si declina su una molteplicità di livelli e di ambiti. Nella sua relazione, infatti, si 
attribuisce ai primi articoli della Carta costituzionale “il solenne impegno […] vòlto al supera-
mento di una fondamentale relazione dialettica intranea al tema qui in esame”, nella prospet-
tiva della “congiunzione, formulata a partire dall’art. 1, co 1, Cost., tra la dimensione politica e 
civile e quella economica e sociale della civitas”, superando l’“antico dualismo” tra Stato e 
società, sfera pubblica e sfera privata: dunque, l’art. 1 Cost. spinge nella direzione della ri-
conduzione ad unità di tali sfere2. Citando G. Ferrara, sostiene che l’ordinamento costituzio-
nale pretende “dal modo di produzione dominante di accettare la sua soggezione ad un tipo 
di stato il cui ruolo, costituzionalmente ridefinito, si riconverte in funzione sociale …. È 
l’interventismo costante dello stato nella sfera economica”3; il sistema costituzionale “si oc-
cupa di economia [….] almeno prevalentemente, per assicurare una direzione pubblica e 
quindi intrinsecamente politica, dell’intera attività economica nazionale”4. All’interno del qua-
dro dei principi costituzionali, un ruolo incondizionatamente dominante spetta al principio la-
vorista, del quale si sottolinea con forza la “valenza architettonica”5: “il lavoro costituisce 
l’abbrivio di un itinerario costituzionale rispetto a ‘ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le 
politiche economiche; dalle politiche economiche, l’economia’”6. Lo sguardo di Marco Ben-
venuti si volge quindi in direzione dell’ordinamento sovranazionale7, di cui si afferma la netta 
divergenza d’ispirazione rispetto all’ordinamento nazionale: per verso, a causa del rifiuto 
dell’indiscusso primato della politica sull’economia e del forte riconoscimento del libero mer-
cato come valore centrale del sistema, che connotano il primo e non il secondo; per altro 
verso, in ragione della “rigida dicotomizzazione”8 di politica economica e politica monetaria 

                                                

1 Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, n. 3/2018. 
2 Ivi, 2 e 3. 
3 Così G. FERRARA, Costituzione e revisione costituzionale nell’era della mondializzazione, in Studi in 

onore di Guarino, II, Padova, 1996, 256 (in Democrazia e potere economico, cit., 8). 
4 In questi termini E. PICOZZA, Intervento dello Stato in economia e finalità sociali, in Imprese pubbliche e 

intervento dello Stato nell’economia, a cura di R. Di Raimo e V. Ricciuto, Napoli, 2006, 44, citato in Democrazia e 
potere economico, cit., 58. 

5 L’espressione è di O. CHESSA, La costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca 
centrale, pareggio di bilancio, Napoli, 2016, 25. 

6 Così in Democrazia e potere economico, cit., 4 (la citazione è tratta da G. ZAGREBELSKY, Fondata sul 
lavoro, Torino, 2013, 4). 

7 Ivi, 27 ss.; in proposito, dello stesso A., amplius, v. Libertà senza liberazione. Per una critica della ra-
gione costituzionale dell’Unione europea, Napoli, 2016. 

8 Ivi, 43 ss. (la locuzione fedelmente riportata è a p. 44). 
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sancita dal Titolo VIII della Parte III TFUE, e soprattutto dell’attribuzione di quest’ultima ad 
un’autorità (la BCE) di carattere tecnocratico, che vale a pregiudicare la riconducibilità di tut-
te le decisioni di natura politica al circuito degli organi democraticamente legittimati. Per tali 
ragioni, dopo aver con forza affermato che il diritto europeo si radica sul diritto costituzionale 
nazionale9, affronta la complessa problematica relativa alla possibilità di far valere e tutelare 
nel presente contesto storico la specifica identità costituzionale italiana, per quanto possibile 
entro le dinamiche politiche ed istituzionali sovranazionali, ma non chiudendo affatto le porte 
all’ipotesi di uscita dall’unione monetaria europea ed anche dallo stesso processo di integra-
zione sovranazionale, in funzione appunto di estrema garanzia della tavola dei valori della 
Carta repubblicana del 194810. 
 

 
Come può agevolmente considerarsi, centrale si pone l’idea del primato: del primato 

del diritto costituzionale – tramite la politica – sul sistema economico; del primato del princi-
pio lavorista in seno alla trama dei valori costituzionalmente sanciti; del primato del potere 
pubblico democraticamente legittimato non soltanto nei confronti dei soggetti operanti nella 
sfera economica e finanziaria, ma anche rispetto alle autorità sorrette da diverse istanze di 
legittimazione (come la BCE, che gode di una legittimazione tecnocratica); del primato del 
diritto costituzionale nazionale nei confronti del diritto sovranazionale (naturalmente, 
dell’Unione europea). E sempre tali diverse declinazioni del primato del diritto costituzionale 
si traducono e, in ultima analisi, si risolvono in una posizione di sovraordinazione della Carta 
fondamentale e di taluni dei principi in essa solennemente proclamati (segnatamente, del 
principio lavorista e del principio democratico, in questa prospettiva non casualmente insie-
me enunciati nell’incipit della stessa Carta repubblicana): ora in riferimento al sistema eco-
nomico, ora in seno all’intero quadro di interessi costituzionalmente protetti, ora in rapporto 
alle istanze di legittimazione del potere diverse dal valore democratico, ora in relazione 
all’ordinamento europeo. Dunque, nella ricostruzione offerta da Marco Benvenuti il primato 
del diritto costituzionale si mostra sempre sostanzialmente connotato da una cifra – per così 
dire – “puramente” gerarchica, suscettibile di manifestarsi secondo una dinamica verticale ed 
unidirezionale (dall’alto verso il basso). 

Le mie considerazioni critiche avranno ad oggetto non già la categoria del primato del 
diritto costituzionale in quanto tale, che non contesto affatto, quanto piuttosto la “forma” che 
lo stesso assume (almeno, a mio sommesso avviso …) nella proposta avanzata da Marco 
Benvenuti: infatti, nella riflessione che qui propongo ne suggerisco la riconformazione, nel 
segno di un primato che si afferma e può farsi valere soltanto nella e per la relazione, atti-
vando all’interno del sistema dinamiche di tipo circolare. 

 

                                                

9 Ivi, 83. 
10 Ivi, 94 ss., e spec. 103 ss. 
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2. Il sistema giuridico nel crogiolo del processo di secolarizzazione caratteristico della 
modernità 

Conviene prendere le mosse da una considerazione di natura storica, relativa 
all’inerenza del costituzionalismo moderno al complessivo processo di secolarizzazione che 
ha profondamente caratterizzato la modernità occidentale: qui si intende far riferimento 
all’accezione del termine “secolarizzazione” che rimanda non (o almeno non soltanto) 
all’emancipazione della dimensione politico-istituzionale (e, più in generale, della convivenza 
sociale) dall’ipoteca di stampo religioso che ne aveva marcatamente delineato la conforma-
zione nei secoli della cristianità medioevale, quanto piuttosto al complessivo processo di arti-
colazione della convivenza organizzata in differenziati sottosistemi sociali, ciascuno caratte-
rizzato da autonomia funzionale e studiato da saperi specialistici gelosi del proprio specifico 
codice (iuxta propria principia)11. È appena il caso di osservare come il sistema giuridico non 
sia rimasto certo estraneo a tale formidabile processo12: la “modernità giuridica” si è connota-
ta per la “completa identificazione del diritto nella legge”13, la quale era a sua volta “unica-
mente la volontà del titolare del potere supremo”, così che tutto il diritto si trovava “rinserrato 
in un insieme di norme […] previsto e controllato dall’alto, dal potere politico”14, senza che in 
alcun modo la realtà sociale potesse assumere rilevanza per il giurista se lo Stato non se ne 
fosse “impossessato” e non l’avesse “trasformata” appunto in legge15. Naturalmente, una si-
mile conformazione della “modernità giuridica” è stata docilmente assecondata (anzi, in 
qualche misura plasmata …) dalla relativa riflessione dottrinale: ed è sufficiente in proposito 
richiamare la pretesa del positivismo legalistico di pervenire ad una rigorosa autonomia (rec-
tius: autosufficienza ….) dello statuto epistemologico della scienza giuridica, speculare alla 
chiusura autoreferenziale dello stesso ordinamento normativo16. Ma si deve anche rilevare 
come, in linea generale, le istanze di segno monistico e monologante esibite dai differenziati 
circuiti di integrazione sociale (vale a dire, le loro pretese di chiusura autoreferenziale) risul-
tassero (e risultino) comunque inappagabili, in ragione del bisogno di incessanti scambi co-
municativi tra gli stessi che si generavano (e si generano) in forza dei rispettivi statuti ed 
all’interno delle relative dinamiche, e del conseguente intreccio di interazioni che si realizza-
va (e si realizza) in seno alla convivenza complessivamente considerata. In linea generale, 
dunque, può rilevarsi che i sottosistemi sociali (ieri come oggi) si mostrano incessantemente 

                                                

11 Naturalmente, il riferimento prioritario al riguardo è all’opera di N. LUHMANN, del quale qui si segnala 
soltanto Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale (1984), Bologna, 1990.  

12 Per una sintesi del pensiero luhmaniano in ordine al sistema giuridico, v. D. TOSINI, Niklas Luhmann: il 
diritto nella teoria dei sistemi sociali, in Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contempo-
raneo, a cura di G. Campesi – I. Populizio – N. Riva, Roma, 2009, 6 ss. 

13 In proposito, P. GROSSI, Novecento giuridico: un secolo pos-moderno, Napoli, 2011, 18. 
14 Ivi, 16. 
15 Ivi, 17. 
16 Ha osservato G. SILVESTRI (Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 2) che lo sforzo 

del positivismo  giuridico imperante nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX secolo “di 
escludere dal campo della giuridicità ogni riferimento ad elementi di valutazione e di giudizio non deducibili dalle 
norme poste ed imposte dall’autorità detentrice del potere effettivo di comando, per quanto portato a livelli di ela-
borazione molto raffinati, può considerarsi oggi complessivamente fallito”. 
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modellati e plasmati da una duplice spinta, di chiusura entro i propri (spesso, pretesi …) con-
fini e di apertura in direzione di altre dimensioni sociali. Si potrebbe forse avanzare l’ipotesi 
che a ciascuno di essi possa essere in qualche modo riferito il c.d. “paradosso di Böckenför-
de”, ai sensi del quale lo Stato liberale, appunto in quanto secolarizzato, avendo proceduto in 
direzione dell’“eliminazione dell’efficacia pubblica del Cristianesimo e   della sua capacità di 
dar forma al mondo”, “vive di presupposti che non può garantire”17; così come, alla luce del 
secondo teorema dell’incompletezza di Gödel, secondo il quale, sul piano della logica forma-
le, nessun sistema coerente può essere utilizzato per dimostrare la sua stessa coerenza, 
può predicarsi rispetto ad ogni campo del sapere l’impossibilità di strutturarsi definitivamente 
nella forma di un hortus conclusus, in conformità ad una chiusa logica autoreferenziale. 

3. I sistemi costituzionali nella dialettica tra istanza di autonomia dell’universo 
giuridico ed esigenza di apertura nei confronti delle dimensioni dell’effettività 

Precisamente la prospettata tensione dialettica, generata dal processo di secolariz-
zazione tipico della modernità, tra tendenza alla gelosa tutela della propria autonomia e spin-
ta in direzione di una feconda apertura nei confronti di altre espressioni della convivenza civi-
le (che afferisce ad ogni sottosistema sociale) consente di cogliere, da un peculiare profilo di 
lettura e di analisi, le ragioni dell’indeclinabile centralità che nell’universo giuridico deve rico-
noscersi alle Carte costituzionali, e soprattutto ai principi fondamentali nelle stesse solenne-
mente proclamati, che ne rappresentano il nucleo duro (o, se si adotta una diversa metafora, 
il cuore pulsante). Infatti, è appunto nella Costituzione – e segnatamente nella componente 
assiologica che la connota e la qualifica – che si ravvisa il principium unificationis nonché 
individuationis dell’ordinamento giuridico18: dunque, è soltanto in fedeltà alla Carta costitu-
zionale (a partire dai suoi valori fondamentali) che si struttura l’autonomia del peculiare para-
digma della convivenza civile rappresentato dal sistema giuridico; è soltanto in funzione 
dell’esigenza di offrire tutela (e di garantire positiva implementazione) agli interessi costitu-
zionalmente rilevanti che si può delineare fisionomia e senso dell’infungibile ruolo assolto 
dall’ordinamento giuridico nell’ambito della convivenza civile. Ma una simile attitudine a defi-
nire ed assicurare l’identità e l’autonomia del sistema giuridico non confina certo le norme 

                                                

17 E.W. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione (1967), a cura di M. 
Nicoletti, Brescia, 2006, rispett. 63 e 68.  E.W. Böckenförde  ha ampiamente esposto il suo pensiero al riguardo in 
ID., Cristianesimo, libertà, democrazia, Brescia, 2007. 

18 E’ pacifico in sede di teoria generale che alla costituzione compete  - per indisponibile vocazione – la 
funzione di fissare gli elementi normativi identitari e (perciò) fondamentali di un sistema normativo: ad esempio H. 
KELSEN [Teoria generale delle norme (1979), Torino, 1985, 152] osserva che “nonostante le molteplici trasforma-
zioni subite, la nozione di costituzione ha conservato un nucleo permanente: l’idea di un principio supremo che 
determina l’intero ordinamento statale e l’essenza della comunità costituita da quest’ordinamento. Quale che sia il 
modo in cui viene definita la costituzione è sempre il fondamento dello stato, la base dell’ordinamento che si vuo-
le cogliere”; analogamente, osserva F. MODUGNO (Il concetto di costituzione, in Scritti in onore di C. Mortati, I, 
Milano 1977, 236) che la costituzione, proprio in quanto contiene il patrimonio dei valori fondamentali della convi-
venza organizzata, risponde “all’esigenza di pensare l’ordinamento come un intiero, ossia appunto come quel 
determinato ordinamento: essa è, a tacer d’altro, principium individuationis dell’ordinamento considerato”. 
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costituzionali nella chiusa ed impermeabile dimensione del dover essere (del Sollen): piutto-
sto, deve considerarsi che intanto i principi costituzionali possono autenticamente configu-
rarsi come imprescindibili fattori di individuazione, unificazione e legittimazione dell’intero or-
dinamento giuridico, in quanto essi godano del carattere della positività (intesa come effettivi-
tà), cioè in quanto essi risultino saldamente insediati entro la cultura della comunità politica 
(cioè, nel Sein), immanenti all’interno dei diversi circuiti di integrazione sociale19. Dunque, i 
valori costituzionali si presentano come il necessario collegamento tra l’ordinamento norma-
tivo, di cui rappresentano il vertice gerarchico, e la struttura sociale complessiva, nell’ambito 
della quale se ne deve riscontrare l’effettiva operatività, quali immanenti fattori di guida e di 
orientamento dell’articolata dinamica comunitaria20. E non certo casualmente la trama nor-
mativa costituzionale, in ragione della caratterizzante presenza di norme di principio e di 
concetti indeterminati, si presenta doviziosamente dotata di rinvii alle molteplici dimensioni 
della convivenza civile, che per tale via vengono ad assumere un significativo ruolo parame-
trico rispetto alle diverse forme di implementazione delle stesse disposizioni costituzionali e, 
in generale, alle differenziate manifestazioni di esercizio del pubblico potere: per guardare 
soltanto ai rinvii alla sfera economica rinvenibili nella Carta repubblicana, è sufficiente qui 
richiamare, a mo’ di esempio, ed ovviamente senza alcuna pretesa di completezza, gli artt. 
36 (che richiede che la retribuzione del lavoratore sia “proporzionata alla quantità e qualità 
del suo lavoro”), 41, I comma (che tutela “l’iniziativa economica privata”), 46 (che riconosce il 
diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende “in armonia con le esigenze del-
la produzione”), 81 (che, secondo la novella operata dalla l. cost. n. 1/2012, al I comma pre-
vede che lo Stato assicuri “l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo 
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico” ed al II comma consente 
il ricorso all’indebitamento “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico”). In real-
tà, a mio avviso, ad ogni valore costituzionale, in quanto tale, deve riconoscersi un’attitudine 
relazionale, risolvendosi nell’istanza di porre in congrui rapporti la sfera giuridico-formale, in 
seno alla quale essi occupano una posizione di assoluta preminenza gerarchica, con la di-
mensione (rectius: con le dimensioni ….) dell’effettività comunitaria, cui non possono che es-
sere immanenti21. E può forse sommessamente rilevarsi che precisamente mediante i dispo-
sitivi di rinvio si consente, in qualche modo, l’appagamento congiunto dell’istanza di autono-
mia del sistema giuridico e dell’esigenza di porre lo stesso in vitale relazione con gli altri sot-
tosistemi sociali: in forza delle disposizioni di rinvio, è lo stesso diritto che, in funzione del 
                                                

19 Secondo G. SILVESTRI (La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in 
ID., Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino, 2005, 72 e 73), “il fonda-
mento assiologico dell’ordinamento, guardato dal punto di vista del diritto costituzionale, non ha la struttura del 
Sollen, ma del Sein, nel senso che i valori supremi sono dati immodificabili dai poteri soggettivi dell’ordinamento, 
che possono solo concretizzarli, attuarli e definirli nei loro specifici contorni”; “l’effettività dei valori diventa, in que-
sta prospettiva teorica, il punto archimedico dell’ordinamento, la sovranità ideale di una teoria dello Stato intera-
mente sciolta dal principio soggettivo di autorità”. 

20 Ancora G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contempora-
neo, Roma-Bari, 2009, 38, osserva che i principi “appartengono al campo del diritto”, i valori “si collocano nella 
più ampia sfera dell’etica pubblica. Entrambi stanno tra loro in rapporto di corrispondenza necessaria”. 

21 Sia consentito, al riguardo, rinviare a L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Mila-
no, 2005, 215 ss. 
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migliore appagamento possibile (naturalmente, alle condizioni storicamente date …) degli 
interessi giuridicamente rilevanti, richiede che si abbia riguardo al non-diritto. 

Inutile porre in evidenza come la lettura della relazione tra il sistema normativo ed il 
variegato mondo del “fatto” (tra il “dover essere” e l’“essere”) si ponga come l’autentico “capo 
delle tempeste” della riflessione teorica sulla natura e sulla caratterizzazione complessiva del 
fenomeno giuridico, e soprattutto sulla natura e sulla caratterizzazione complessiva della 
Costituzione: basti qui ricordare come i romani, maestri di diritto, ammonissero a non ignora-
re gli stretti rapporti sussistenti tra il sistema delle regole giuridiche e l’universo fattuale, se-
gnalando, con formidabile formulazione di sintesi (ex facto oritur ius)22, il necessario radica-
mento del fenomeno giuridico nella trama dei rapporti comunitari, e dunque l’incessante pro-
cesso di generazione delle forme giuridiche dalla magmatica prassi sociale. E giova ancora 
ribadire come precisamente in riferimento alla normativa costituzionale si lasci peculiarmente 
apprezzare l’apporto recato dalla sfera dell’effettività, tanto in fase – per così dire – “ascen-
dente”, volta all’individuazione degli interessi costituzionalmente protetti ed all’interpretazione 
delle disposizioni di rango superprimario, quanto in fase “discendente”, relativa alla ricerca di 
decisioni (quale che siano le funzioni pubbliche esercitate) che esibiscano l’attitudine a ga-
rantire l’effettiva tutela dell’interesse da soddisfare prioritariamente ed il minor sacrificio pos-
sibile (ancora una volta, alle condizioni storicamente date) degli altri interessi giuridicamente 
rilevanti; ed è appena il caso di osservare come nelle concrete manifestazioni di potere pub-
blico la stessa distinzione tra tali due fasi tenda a sfumare, fino a dissiparsi quasi totalmen-
te…  

La sintetica – per non dire sommaria … – riflessione fin qui proposta riguardo ai rap-
porti tra l’universo giuridico e le altre dimensioni della convivenza organizzata non potrebbe 
chiudersi senza porne adeguatamente in evidenza un profilo che assume una marcata rile-
vanza ai fini della ricostruzione delle relazioni tra sistema giuridico e sfera economica, e so-
prattutto in ordine alla prospettazione di una forma del “primato” del diritto costituzionale di-
versa da quella suggerita da Marco Benvenuti nella sua relazione. Per un verso, deve rile-
varsi che nella logica complessiva del costituzionalismo moderno e contemporaneo (liberal-
democratico), le istanze di autonomia dei differenziati circuiti di integrazione sociale vengono 
ad essere pienamente accolte in seno alla tavola dei valori costituzionalmente protetti (e 
proprio per tale ragione esso si mostra del tutto congeniale – o meglio, perfettamente funzio-
nale – alla conformazione complessiva assunta nel crogiolo della modernità dalla complessi-
va struttura comunitaria). Nel contemporaneo modello di Stato costituzionale (dunque, nel 
nucleo essenziale del patrimonio costituzionale) si rinviene il “riconoscimento” e la “garanzia” 
(art. 2 Cost.) dei diritti inviolabili di libertà: e tale riconoscimento/garanzia (a mio sommesso 
parere) non opera soltanto in una dimensione – per così dire – puntuale ed individualistica, 
atomisticamente tutelando (certo, fin dove consentito dall’indeclinabile esigenza di protegge-

                                                

22 Sulla portata di tale principio nella ricostruzione (non solo sul terreno teorico, ma anche sul piano 
dogmatico) del fenomeno giuridico, sia permesso segnalare L. D’ANDREA, voce Effettività, in Dizionario di diritto 
pubblico, dir. da S. Cassese, III, Milano, 2006, 2118 ss. 
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re altri interessi di pari rango …) le singole manifestazioni di autodeterminazione di ogni es-
sere umano, ma esibisce altresì l’attitudine ad offrire garanzia – si direbbe, istituzionale – alle 
pretese di autonomia espresse dai differenti sottosistemi comunitari, generati appunto dalla 
congenita vocazione sociale (e politica) che connota la persona umana (la “profonda sociali-
tà che caratterizza la persona”, secondo la sent. cost. n. 75/1992, n. 2 del cons. in dir.). Per 
altro verso, non deve trascurarsi di considerare che i sistemi costituzionali contemporanei 
non palesano alcuna inclinazione di favore nei confronti delle “tentazioni” di chiusura autore-
ferenziale cui sono esposti tutti i differenziati circuiti di integrazione sociale: infatti, 
l’inveramento storico e la positiva implementazione dei valori costituzionali richiedono che, 
lungi dal configurarsi come separati e reciprocamente insignificanti, i molteplici circuiti di in-
tegrazione sociale sappiano non soltanto svilupparsi in coerenza con i propri rispettivi (auto-
nomi) statuti, ma anche intrecciare una fitta rete di relazioni di natura circolare, in forza di 
inesauribili processi osmotici che incessantemente ne plasmino le relative dinamiche. E na-
turalmente, nella fisiologia della vita della comunità politica di tale tessuto di relazioni appun-
to i valori costituzionali si presentano come i fattori catalizzatori e l’orizzonte di senso. 

Ne emerge il quadro di un ordinamento marcatamente caratterizzato in senso poliar-
chico, in cui sono chiamate a coesistere diverse arene (istituzionale, politica, economica, so-
ciale, culturale, religiosa ….), a loro volta pluralisticamente strutturate, essendo la fisiologica 
dinamica complessiva del sistema intimamente connotata dalla capacità dei diversi attori di 
gelosamente custodire l’autonomia del sottosistema cui appartengono e ad un tempo virtuo-
samente relazionarsi a soggetti afferenti a differenti circuiti di integrazione sociale. Perciò, un 
sistema connotato in senso autenticamente liberaldemocratico, in cui convivano, per quanto 
possibile sinergicamente, e comunque in ragionevole equilibrio, l’istanza liberale di limitazio-
ne del potere e l’istanza democratica di partecipare al potere; un sistema in cui, nei limiti del-
le condizioni storicamente date, si assicuri tanto la garanzia delle libertà (civili, sociali, eco-
nomiche, politiche) quanto l’eguaglianza nell’effettivo godimento dei diritti fondamentali. È in 
tale congiunto appagamento della coppia assiologica fondamentale (libertà/eguaglianza) – o 
meglio, nell’incessante tensione verso l’effettivo conseguimento di un simile obiettivo ... – 
che infine si risolve il primato del diritto costituzionale: ed esso mi sembra affidato non già 
alla superiorità di tipo verticale e gerarchico di un qualche sottosistema (giuridico, politico, 
economico…), ma piuttosto alla capacità dell’intera comunità (“la Repubblica”), nelle sue 
molteplici articolazioni, di offrire effettivo inveramento ed equilibrata implementazione ai mol-
teplici interessi costituzionalmente protetti (o meglio, alla Costituzione come sistema), capita-
lizzando le risorse e valorizzando la dinamica interna di ciascun sottosistema, per un verso, 
tessendo una trama di rapporti virtuosi tra gli stessi, per altro verso. Dunque, il primato del 
diritto costituzionale (e, segnatamente, della sua dimensione assiologica) si può affermare 
soltanto dalla relazione con la sfera dell’esperienza comunitaria (in quanto dalla stessa è ge-
nerato e costantemente riplasmato: ex facto oritur ius); nella relazione, essendo affidato 
all’autonomo apporto dei differenziati sottosistemi sociali ed al loro fisiologico intreccio; per la 
relazione, esigendo il sistema costituzionale stesso, nella logica del principio di sussidiarietà, 
che sia tutelata l’autonomia di ciascuna arena e che i rapporti tra i molteplici circuiti di inte-
grazione comunitaria siano funzionalizzati a favorire e sostenere l’autonoma dinamica di cia-
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scuno di essi, potendosene far luogo alla supplenza da parte di un altro soltanto nel caso in 
assente o inadeguato funzionamento (e per quanto possibile in direzione del ripristino della 
relativa fisiologia). 

4. La “forma” del primato del diritto costituzionale rispetto alla sfera economica: la 
coppia assiologica fondamentale (libertà/eguaglianza) ed il libero mercato 

La sintetica riflessione relativa ai rapporti tra le differenziate dimensioni della convi-
venza organizzata adesso suggerita permette di inquadrare la problematica riguardante le 
relazioni tra democrazia e potere economico dal punto di vista costituzionalistico secondo 
una prospettiva non convergente con quella avanzata da Marco Benvenuti, nella quale, co-
me si è già evidenziato, è alla sfera politica (e, più in generale, all’intervento ed al controllo 
pubblico), in quanto si assuma pienamente coerente con i valori costituzionali (id est: con la 
lettura ivi avanzata dei valori costituzionali), che si affida il compito di offrire adeguata prote-
zione agli interessi di rango costituzionale. Nella lunga ricostruzione offerta da Marco Benve-
nuti non mi sembra affiorare in alcun momento (se non marginalmente …) il riconoscimento 
di un ruolo positivo giocato al riguardo dall’autonoma determinazione degli attori privati del 
processo economico: nell’impostazione seguita dal relatore le libertà economiche sono quali-
ficate (sulla scorta di una lettura di Grottanelli de’ Santi)23 come “ineliminabili, piuttosto che 
inviolabili”; si direbbe che esse nel disegno costituzionale siano quasi “sopportate”, se non  
addirittura francamente subite. La tesi qui patrocinata invece assume che le libertà in ambito 
economico si configurino come valori costituzionalmente tutelati: e pregio costituzionale mi 
sembra si possa riconoscere al paradigma rappresentato dal mercato di concorrenza perfet-
ta, che non soltanto si presenta in generale come un efficiente sistema di allocazione delle 
risorse, ma anche (e soprattutto) coniuga virtuosamente la libertà e l’eguaglianza dei soggetti 
operanti nella sfera economica, sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda.  

In proposito, particolarmente significativa mi sembra rimanga tuttora la sent. cost. n. 
223/1982, nella quale la Corte ha individuato una duplice finalità della libertà di concorrenza 
tra imprese: “da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa mi-
sura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l'e-
sistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità 
dei prodotti e a contenerne i prezzi”, restando perciò l’autolimitazione mediante accordi di 
tale libertà, pur possibile (non turbando essa necessariamente il gioco della libera concor-
renza, anzi potendo talvolta agevolarlo, “come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emargi-
nazione di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di monopolio o di 
quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle imprese più forti”), soggetta ai limiti “che 
l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello della collettività”. E la norma 
oggetto del sindacato (l’art. 2596 c.c., sotto il profilo dei limiti contrattuali apponibili alla libertà 

                                                

23 G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Qualche osservazione sull’evoluzione del valore costituzionale della libertà 
di iniziativa economica privata, in Studi in onore di A. Predieri, II, Milano, 1996, 985.  
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di concorrenza, in quanto diretti a garantire soltanto l’interesse individuale dell’imprenditore) 
viene giudicata non affetta dai denunziati vizi di costituzionalità (riferibili all’art. 41, II comma, 
e all’art. 43 Cost.) in ragione della sua idoneità a tutelare non solo l’interesse individuale 
dell’imprenditore, ma anche l'interesse collettivo, “impedendo eccessive restrizioni alla libertà 
di iniziativa economica e tutelando così, nella misura – sia pure modesta – espressa dalla 
norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture” (n. 2 del cons. in dir.). Ai nostri fini, 
conviene porre adeguatamente in evidenza come già in tale (per così dire, pionieristica) pro-
nunzia l’opzione a favore del mercato concorrenziale sia il risultato di un sinergico riferimento 
ai valori di libertà e di eguaglianza24 riguardo alla libertà tutelata dall’art. 41, I c., Cost., e sia 
adottata nella prospettiva oggettiva dell’interesse generale ad un mercato strutturalmente 
aperto ed accessibile (e perciò anche dinamico).  

Tale risalente pronuncia del giudice costituzionale si pone quale punto di avvio di un 
lungo indirizzo filo-concorrenziale, che si è naturalmente alimentato di cospicui riferimenti 
all’ordinamento comunitario (ed alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo), nonché 
dell’attribuzione, operata dalla l. cost. n. 3/2001, allo Stato della competenza legislativa 
esclusiva in ordine alla “tutela della concorrenza” (art. 117, II comma, lett. e), Cost.): entro 
tale indirizzo, qualificato come “poco equilibrato” da Marco Benvenuti nella sua relazione25, 
paradigmatica appare la sent. cost. n. 200/2012, la quale inquadra “il principio della liberaliz-
zazione delle attività economiche nell’ambito della competenza statale in tema di ‘tutela della 
concorrenza’”, ed afferma che “la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della rego-
lazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre 
effetti virtuosi per il circuito economico”, e che “una regolazione delle attività economiche in-
giustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni 
costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera 
inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli operatori economici, dei con-
sumatori e degli stessi lavoratori e dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. 
L’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela 
di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo 
titolo nelle competenze del legislatore statale” (n. 7.4 del cons. in dir.). 

5. Le ragioni costituzionali dell’intervento pubblico nella dimensione economica. La 
“forma” del primato della politica democratica in seno alla complessa trama 
organizzativa dei pubblici poteri 

Se la “tutela della concorrenza” e, in generale, una politica proconcorrenziale, che si 
risolve in “interventi regolativi”, “disciplina antitrust” e “misure destinate a promuovere un 

                                                

24 In tale direzione, G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo con-
temporaneo, cit.; sulla relazione tra libertà ed eguaglianza nella prospettiva di un “individualismo democratico”, v. 
N. URBINATI, Liberi ed eguali contro l’ideologia individualista, Roma-Bari, 2011. 

25 Democrazia e potere economico, cit., 77. 
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mercato aperto e di libera concorrenza” (sent. n. 14/2004, n. 4 del cons. in dir.)26, trova una 
copertura costituzionale nell’esigenza di garantire le libertà economiche e negli “effetti virtuo-
si per il circuito economico” che se ne attende, giova rilevare con forza come il disegno costi-
tuzionale riguardante i rapporti economici non possa in alcun modo tradursi nella garanzia 
dello spontaneo sviluppo del dinamismo economico privato (dunque, in una politica liberista 
di laissez-faire). Non soltanto, come è stato da tanti osservato, lo stesso mercato non è affat-
to un locus naturalis, ma piuttosto un locus artificialis, una struttura prodotta da precise con-
dizioni istituzionali (innanzitutto giuridiche), e ciò è tanto più vero in riferimento ad un mercato 
che si connoti come “aperto e di libera concorrenza” (il quale infatti deve essere costante-
mente garantito e tutelato dal legislatore); ma soprattutto si deve osservare come i valori 
“sociali” costituzionalmente garantiti, ben enumerati ed illuminati dalla relazione di Marco 
Benvenuti, certamente possono legittimare interventi pubblici (legislativi e non solo …) capa-
ci di limitare, controllare, orientare l’esercizio dell’iniziativa economica e, in generale, la di-
namica del sistema economico, a partire dai casi nei quali si sia in presenza dei cc.dd. “falli-
menti del mercato”. Anche a me, come a Marco Benvenuti, non pare suscettibile di essere 
revocato in dubbio che nella trama delineata in sede costituzionale al mercato non possa 
essere assegnato il ruolo di “principio-guida”, né di “deus ex machina dell’organizzazione 
sociale”, né di “coscienza direttiva del mondo”27; come ha efficacemente affermato la stessa 
Corte costituzionale, puntualmente richiamata dal relatore, la stessa Carta repubblicana con-
sente – e spesso impone – una “regolazione strumentale a garantire la tutela anche di inte-
ressi diversi rispetto a quelli correlati all’assetto concorrenziale del mercato garantito” (sent. 
n. 270/2010, n. 8.2 del cons. in dir.). Dunque, secondo la logica costituzionale il libero merca-
to deve essere limitato, corretto, orientato ed anche integrato: ma non concordo con lo stes-
so Benvenuti allorquando sostiene che esso non assurge nel disegno costituzionale “ad 
elemento né costitutivo né connotativo”28. Piuttosto, il libero mercato, appunto in quanto 
espressione e garanzia delle libertà economiche, si presenta come un tassello dell’articolato 
mosaico costituzionale, e come tutti i tasselli che lo compongono concorre a delineare la 
complessiva fisionomia dello stesso mosaico appunto in quanto si relaziona agli altri; fuor di 
metafora, il mercato aperto e di libera concorrenza ben può risultare funzionale alla tutela di 
una molteplicità di beni costituzionalmente protetti. Ad esempio, nella misura in cui il libero 
mercato favorisca la crescita economica, esso permette di muovere in direzione della situa-
zione, costituzionalmente pregevole (anzi, “obbligo costituzionale”, secondo una recente 
prospettazione dottrinale)29 della piena occupazione, nonché del reperimento di risorse che, 
anche grazie alla necessaria opera redistributiva svolta della mano pubblica, ben possono 

                                                

26 Osserva O. CHESSA (La costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, 
pareggio di bilancio, cit., 231) che si tratta di una “elencazione tripartita che, nel suo impianto di fondo, verrà ri-
proposta [dalla giurisprudenza costituzionale sulla tutela della concorrenza] ogni volta, seppure con talune varia-
zioni e correzioni di rotta”. 

27 Così Democrazia e potere economico, cit., 58, che cita rispettivamente G. BIANCO, A. CANTARO e N. IR-
TI. 

28 Ibidem. 
29 Così O. CHESSA, op. cit., 30. 
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essere utilizzate in vista del perseguimento delle molteplici ed impegnative finalità sociali 
menzionate nella Carta fondamentale. D’altro lato, sarebbe limitativo, ed in ultima analisi 
fuorviante, inquadrare e connotare le molteplici forme dell’intervento pubblico nella sola pro-
spettiva della limitazione e del controllo eteronomo rispetto alle attuali o possibili manifesta-
zioni della libertà economiche dei privati, in funzione del loro “assoggettamento”. In primo 
luogo, non bisogna mai dimenticare come il buon rendimento di settori dell’apparato dei pub-
blici poteri che pure non sono per sé particolarmente riferibili alla (sola) sfera economica (si 
pensi, per fare un solo esempio, al potere giudiziario, o al sistema formativo) innegabilmente 
presenti una stretta funzionalità al corretto funzionamento di un mercato libero ed aperto ed 
al complessivo sviluppo in ambito economico. In secondo luogo, anche avendo riguardo ad 
interventi pubblici specificamente riconducibili all’attività economica, mi sembra si possa e si 
debba porre in evidenza, sulla scorta di una recente e suggestiva tesi vigorosamente patro-
cinata, come questi non debbano affatto essere letti (sempre e soltanto) nella prospettiva 
della correzione dei fallimenti del mercato, dovendosi considerare che “lo Stato è un partner 
fondamentale del settore privato, e spesso un partner più audace, disposto a prendersi rischi 
che le imprese non si prendono”, operando in modo che i diversi gruppi di interessi coinvolti 
“collaborino in maniera dinamica con le istituzioni pubbliche per perseguire la crescita e il 
progresso tecnico”30; mediante investimenti adeguatamente progettati e gestiti nel segno 
dell’innovazione, “lo Stato non elimina il rischio, come se avesse una bacchetta magica: si 
assume il rischio, plasmando e creando nuovi mercati”31. Non è forse inutile evidenziare co-
me investimenti di tale portata – autenticamente strategica – non possano che essere pro-
gettati e gestiti in una prospettiva di lungo (se non lunghissimo …) periodo, laddove nei si-
stemi democratici gli organi cui è affidata la direzione politica (ed in generale la classe politi-
ca) tendono a privilegiare indirizzi e decisioni di corto – se non cortissimo – respiro, attenti 
come sono agli effetti che la loro adozione (o addirittura il loro mero annuncio …) potrà avere 
sulla prossima tornata elettorale (se non semplicemente sui prossimi sondaggi d’opinione 
…): e riforme audaci ed incisive, spesso, se non di regola, comprimono immediatamente in-
teressi presenti (e spesso ben consistenti …) nel tessuto socio-economico senza che i relati-
vi effetti benefici possano essere nello stesso arco temporale adeguatamente apprezzati. E 
si può forse incidentalmente osservare che precisamente nella prospettiva del contenimento, 
sul terreno dell’organizzazione pubblica, di tale perniciosa tendenza a privilegiare soluzioni di 
breve periodo, l’attribuzione – vigorosamente criticata dalla relazione di Marco Benvenuti32 – 
della politica monetaria33 ad autorità esterne al circuito della legittimazione democratica, che 
si è realizzata in forme particolarmente rigorose nell’ambito europeo con l’istituzione della 

                                                

30 In questi termini M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore. Sfatare il mito del pubblico contro il privato 
(2013), Roma-Bari, 2013, 10; nella stessa prospettiva, v. anche i diversi contributi che sono in Ripensare il capita-
lismo (2016), a cura di M. Mazzucato e M. Jacobs, Roma-Bari, 2016. 

31 Ivi, 16. Sul ruolo dell’intervento pubblico nella sfera economica, v. le interessanti considerazioni di J.E. 
STIGLITZ, Il ruolo economico dello Stato (1989), Bologna, 1992. 

32 Democrazia e potere economico, cit., 43 ss. 
33 Sul rapporto tra moneta e potere pubblico, v. la riflessione di G.U. RESCIGNO, Moneta e Stato, in Dir. 

pubbl., n. 2/2017, 309 ss. 
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BCE, ma che è comunque riscontrabile (quantomeno) nei principali Paesi europei, possa 
(almeno) considerarsi come un utile vincolo posto a carico degli organi titolari della politica 
economica34: infatti, il conferimento della politica monetaria ad indipendenti ed autonome au-
torità bancarie (dotate di una legittimazione di natura non democratica, ma tecnocratica) non 
consente agli organi di indirizzo politico l’adozione di facili (e per molti versi pericolose …) 
“scorciatoie” sul terreno appunto monetario, volte a “drogare” il sistema economico nel breve 
periodo (magari in vista dell’approssimarsi di temute scadenze elettorali …), inducendoli piut-
tosto ad adottare coerentemente politiche (economiche, e non) in grado di incidere sui fattori 
che possono assicurare una crescita fisiologica dell’economia nel medio-lungo periodo35. 

Il riferimento alla posizione critica espressa dal relatore in ordine alla separazione tra 
politica economica e politica monetaria mi induce ad avanzare sommessamente qualche no-
tazione in ordine alla tesi, chiaramente emergente dalla relazione proposta da Marco Benve-
nuti, secondo la quale occorrerebbe garantire un indiscusso (di nuovo, incontrastato, di tipo 
sostanzialmente verticale) “primato” della politica, vale a dire degli organi legittimati dal con-
senso dei cittadini36. Mi sembra che l’evoluzione dei sistemi costituzionali contemporanei (in 
coerenza peraltro con la “logica” del costituzionalismo liberaldemocratico) risulti caratterizza-
ta dalla diffusione del potere pubblico entro un’articolata trama organizzativa, in seno alla 
quale numerosi attori rinvengono fuori del circuito elettorale l’istanza di legittimazione della 
frazione di autorità loro devoluta: ed è all’interno (e nel rispetto non formale) di tale comples-
so assetto organizzativo che gli organi di direzione politica, democraticamente legittimati, 
sono chiamati ad assolvere il ruolo certamente infungibile che loro deve essere riconosciuto. 
Ancora una volta, mi sembra che il compito che attende la riflessione dottrinale sia di ripen-
sare la “forma” del primato che nel sistema costituzionale alla politica (o, se si vuole, al prin-
cipio democratico) deve essere assegnato (dunque, un primato nel diritto costituzionale), in 
una prospettiva non (o non più) irrelata, monopolistica o monologante, ma piuttosto relazio-
nale, pluralistica e dialogica. Può essere in proposito significativo richiamare l’invito, autore-
volmente espresso nell’ambito di una recente riflessione riguardante i rapporti tra potere le-
gislativo e potere giudiziario, a muovere in direzione del “superamento della cultura del ‘pri-
mato’”37: infatti, si è osservato, se è vero che “anche lo Stato costituzionale del presente ri-
mane uno Stato politico, come ogni forma, o tipo, di Stato moderno storicamente dato”, è 
parimenti vero che “la sua politicità non ha […] più le sembianze della suprema potestas, o 
del popolo come forza primigenia e informe”, avendo “piuttosto il carattere di un indirizzo che 
si determina processualmente, attraverso il dialogo tra diversi soggetti e la collaborazione tra 

                                                

34 Sul ruolo della BCE nel quadro dell’assetto organizzativo dell’Unione europea, v., tra gli altri, G. CON-
TALDI, Il nuovo ruolo della BCE nel funzionamento dell’Unione economica e monetaria dopo le decisioni del caso 
Gauweiler, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 1/2017, e G. LUCHENA, Sovranità monetaria e Stati nazionali: le 
operazioni non-standard della Banca centrale europea, in Dirittifondamentali.it, n.1/2017. 

35 Un’analisi critica delle ragioni che giustificano l’indipendenza delle autorità bancarie è in O. CHESSA, La 
costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio, cit., 289 ss. 

36 Sul primato della politica democratica rispetto alla sfera economica, v. anche le ormai classiche pagi-
ne di D. FISICHELLA, Denaro e democrazia. Dall’antica Grecia all’economia globale, Bologna, 2005, spec. 108 ss. 

37 M. FIORAVANTI, Lo Stato costituzionale: il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in Magistratu-
ra e politica, a cura di S. Merlini, Firenze, 2016, 69. 
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diversi poteri”; tra i quali, “ancora decisivo è rimane il ruolo del legislatore, che però non è più 
solo e in posizione di monopolio di fronte alla Costituzione”38. 

6. L’esigenza di bilanciare i molteplici interessi di rango costituzionale afferenti alla 
sfera economica: il primato di un interesse nella relazione con gli altri interessi, alla 
luce delle esigenze recate dai casi concreti. Il ruolo parametrico dell’effettività 

Dunque, sotto molteplici aspetti tra le libertà economiche e il complessivo patrimonio 
degli interessi costituzionalmente tutelati si ravvisano relazioni di natura sinergica, le quali, 
del resto, appartengono alla generale fisiologia di un sistema costituzionale pluralistico. Ma, 
come si è già accennato, anche con riferimento alle libertà economiche – ed al libero merca-
to dalle stesse alimentato – ben può presentarsi l’ipotesi del conflitto con altri valori di sicuro 
rango costituzionale; in generale, ciascuno dei tasselli che compongono il mosaico costitu-
zionale in materia economica può porsi in una relazione conflittuale con altri tasselli del qua-
dro (e talora si tratta di ipotesi che non l’astratta riflessione teorica, ma soltanto la straordina-
ria fantasia della storia è in grado di generare …). Ebbene, anche nell’ambito dei rapporti 
economici, in tali casi bisogna esercitare le funzioni pubbliche (tutte le funzioni pubbliche) in 
direzione del conseguimento di decisioni connotate da ragionevolezza: occorre individuare 
soluzioni idonee a tutelare effettivamente l’interesse privilegiato e di esporre al minor sacrifi-
cio possibile gli altri interessi coinvolti dalla fattispecie. Tanto l’idoneità delle decisione adot-
tata ad offrire congrua e sostanziale protezione all’interesse in via prioritaria tutelato quanto 
l’attitudine della stessa ad individuare un ragionevole punto di equilibrio tra istanze conflig-
genti possono essere apprezzate non già sul piano generale ed astratto, ma sul terreno delle 
specifiche fattispecie e all’interno di un contesto spazialmente e temporalmente definito39. 
Nessuna priorità può essere assegnata in via generale, se ed in quanto il conflitto si manife-
sti tra interessi di pari rango costituzionale (dunque, al vertice della gerarchia delle fonti): 
neppure al principio lavorista (la cui latitudine semantica sarebbe stato preferibile meglio in-
dividuare nella relazione) si può riconoscere un primato di natura generale ed astratta (per-
ciò, di natura gerarchica), sicché esso possa essere soltanto condizionante (la garanzia di 
altre istanze costituzionalmente pregevoli, la politica economica, il sistema economico…) ma 
non condizionato. Come si afferma nella sent. cost. n. 85/2013, la Costituzione italiana (co-
me tutte le costituzioni pluralistiche contemporanee) “richiede un continuo e vicendevole bi-
lanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretesa di assolutezza per nessuno di 
essi.[…] Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve es-
sere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di 
controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un 
sacrificio del loro nucleo essenziale” (n. 9 del cons. in dir.). Anche nell’ipotesi del conflitto tra 
valori, al sistema costituzionale si addice perciò un primato di natura relazionale: il bilancia-

                                                

38 Ivi, 71-72. 
39 Sia consentito ancora richiamare L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, cit., 250. 
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mento ragionevole, infatti, definisce una forma di primato (del principio ritenuto nella fattispe-
cie prevalente: ancora una volta, un primato nel diritto costituzionale) che può assumere 
forma positiva soltanto nell’ambito della relazione che nei casi specifici quest’ultimo viene ad 
intrattenere con gli altri principi concorrenti, nello “spazio” consentito dall’esigenza di non sa-
crificare il loro nucleo essenziale. 

Il ruolo parametrico giocato dalla dimensione dell’effettività nelle operazioni di bilan-
ciamento consente di trovare una significativa conferma, nella positiva dinamica istituzionale, 
dell’impossibilità di modellare i rapporti tra sistema giuridico e sistema economico secondo 
una prospettiva unidirezionale, di assoggettamento del secondo al primo (o viceversa, natu-
ralmente). Il sistema giuridico certo non rinuncia (id est: non può rinunciare) ad intervenire 
nella sfera economica, ogni volta che siano (anche potenzialmente) compromessi interessi di 
rilievo costituzionale: ma non per tale ragione la dimensione economica diviene irrilevante, 
anche dal punto di vista del diritto; se la specifica e concreta realtà dei rapporti economici 
non mantenesse una concreta incidenza in ordine all’esercizio di funzioni pubbliche, di 
quest’ultimo resterebbe pregiudicata la ragionevolezza (e dunque la compatibilità con lo 
stesso ordinamento giuridico). Davvero paradigmatico in proposito si configura l’indirizzo giu-
risprudenziale che ha progressivamente delineato lo statuto costituzionale della proprietà in 
relazione all’espropriazione dei beni di proprietà dei privati (art. 42, III c.): infatti, ne emerge 
con chiarezza sia l’esigenza che il potere pubblico (e dunque, il sistema giuridico) non possa 
in alcun modo disporre liberamente (o, se si vuole, arbitrariamente) del sistema economico, 
vanificandone od azzerandone logica e consistenza autonoma, sia l’istanza che il secondo 
non sia “blindato” nei confronti del primo, incapace di far (pre)valere il pubblico interesse ri-
spetto all’interesse economico privato; inoltre, si evidenzia nettamente l’esigenza che il con-
creto, peculiare atteggiarsi delle diverse fattispecie sia considerato allo scopo di individuare il 
necessario equilibrio tra tali confliggenti esigenze. In particolare, si afferma che la proprietà 
privata non è liberamente disponibile per il potere pubblico, essendo l’espropriazione dei be-
ni privati conforme al sistema soltanto se sussistano effettivamente specifici interessi pubbli-
ci, che siano tali da giustificare l’adozione della misura espropriativa (sent. cost. n. 155/1995, 
n. 4 del cons. in dir.). E quanto all’indennizzo espropriativo, la Corte ha più volte ribadito che 
esso, “se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita – in quanto oc-
corre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a rea-
lizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma 
deve rappresentare un serio ristoro”; a tale scopo “occorre far riferimento, per la determina-
zione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte 
palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può 
assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramen-
te apparente o irrisorio rispetto al valore del bene” (sent. cost. n. 5/1980, n. 4 del cons. in 
dir.). Dunque, l’indennizzo non può determinarsi prescindendo dalle “caratteristiche essen-
ziali” del bene, e soprattutto dalla sua “potenziale utilizzazione economica” (e perciò le ragio-
ni dell’economia non possono essere azzerate dal conflitto con il pubblico interesse che vie-
ne realizzato dall’intervento ablatorio del pubblico potere), ma non deve coincidere con 
l’“integrale riparazione per la perdita subita” (ovviamente dal punto di vista economico), ap-



 
R I V I S T A  A I C  1011 

punto in considerazione della sussistenza di un interesse pubblico da soddisfare che legitti-
ma il sacrificio richiesto al proprietario: la Corte richiede perciò che, mediante opzioni larga-
mente discrezionali, il legislatore elabori criteri equilibrati, idonei a garantire l’una e l’altra 
istanza, e adeguatamente flessibili, sempre atti a tenere conto delle peculiari caratteristiche 
delle diverse ipotesi di espropriazione. 

Se le riflessioni fin qui avanzate presentano una qualche attendibilità, mi sembra trovi 
conferma la tesi, che alcuni anni addietro avevo suggerito40, secondo la quale i rapporti tra 
sistema giuridico e sfera economica si strutturano e si plasmano intorno al principio di sussi-
diarietà: infatti, in forza della sua marcata complessità, non priva di una sicura impronta uni-
taria, derivante dal radicamento nel principio personalista, tale principio si mostra idoneo ad 
offrire equilibrata ospitalità tanto all’istanza di garanzia delle libertà economiche e 
dell’autonomia dello stesso sistema economico, valorizzandone l’attitudine ad offrire prote-
zione ad una molteplicità di interessi costituzionalmente rilevanti, quanto all’esigenza di legit-
timare i numerosi e consistenti interventi dell’apparato pubblico, che si palesino effettivamen-
te funzionali ora a favorire e sostenere l’autonoma autodeterminazione dei soggetti operanti 
nell’ambito economico, ora a porre rimedio ai casi in cui la dinamica delle forze presenti nella 
sfera economica risulti incapace di adeguatamente tutelare la tavola dei valori costituzional-
mente sanciti (o addirittura si palesi con gli stessi incompatibile). Dunque, si profila una “for-
ma” di primato costituzionale (rispetto alla sfera economica) che si può dare soltanto nella 
relazione tra i due sottosistemi sociali, parimenti idonei a garantire protezione ai valori costi-
tuzionali; ed il diritto interviene nell’ambito della dimensione economica, soltanto se ed in 
quanto quest’ultimo non se ne mostri autonomamente capace, e, per quanto possibile, in 
funzione di un fisiologico svolgimento dell’attività economica.   

7. I rapporti tra ordinamento costituzionale nazionale e ordinamento sovranazionale 
europeo: la “forma” del primato (dell’uno e dell’altro) 

La lettura qui suggerita del disegno recato dalla Carta costituzionale del 1948 in rife-
rimento ai rapporti economici (peraltro secondo una “chiave di lettura” suscettibile di applica-
zione alle differenti – e differenziate – dimensioni dell’effettività) schiude la strada ad un in-
quadramento della relazione tra ordinamento costituzionale nazionale e ordinamento 
dell’Unione europea lungo una prospettiva sensibilmente diversa rispetto a quella vigorosa-
mente patrocinata da Marco Benvenuti, che ravvisa tra i due sistemi giuridici una marcata 
discontinuità (se non una radicale incompatibilità). L’identità costituzionale italiana delineata 
dalla Carta fondamentale del 1948 sarebbe infatti radicalmente attraversata e connotata da 
un progetto, affidato alla politica, di profonda trasformazione della realtà economica e sociale 
intorno ai fini solidaristici nella stessa prefigurati, che “punta […] direttamente al controllo so-

                                                

40 In L. D’ANDREA, Diritto costituzionale e sistema economico, in Corte costituzionale e sistema istituzio-
nale, a cura di F. Dal Canto ed E. Rossi, Torino, 2011, 91 ss. 
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ciale e politico dei gangli articolati del sistema di accumulazione privata della ricchezza”41; 
l’ordinamento sovranazionale europeo, invece, fin dal suo sorgere, negli anni ’50, troverebbe 
il proprio baricentro nella piena accettazione dell’economia di mercato e nel conseguente 
rifiuto del “primato” della politica sull’economia42, risolvendosi la categoria dell’“economia so-
ciale di mercato”, nata in seno al filone di pensiero definito come “ordoliberalismo”43 ed 
espressamente menzionata nell’art. 3 TUE, in una “formula vuota”44. Dunque, marcatamente 
connotato da una poderosa tensione a modificare per via politica il presente assetto socio-
economico nella direzione segnata dall’assiologia costituzionale, il primo; ontologicamente 
caratterizzato da “una postura irrimediabilmente statica”45 e da un principio di stabilità nei 
confronti della realtà sociale ed economica, il secondo. 

Come è agevole comprendere, la ricostruzione che ho (anche) in questa sede sugge-
rito di adottare, se di certo non conduce a negare radicalmente la sussistenza delle proble-
maticità (giuridiche e politiche) poste in rilievo dalla relazione di Marco Benvenuti, quanto-
meno induce a non ravvisare un incolmabile iato tra il diritto sovranazionale e l’assetto costi-
tuzionale del nostro Paese: se è indubitabile che robusta si mostra la vena solidarista che 
scorre nel corpo della Carta fondamentale del 1948, impegnando l’intera Repubblica (si badi: 
non solo i poteri pubblici) alla rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del Paese” (art. 3, II comma), pure il disegno costituzionale non appare af-
fatto sordo rispetto all’istanza di garanzia delle libertà economiche ed all’esigenza di proteg-
gere – anzi, promuovere – la conformazione del mercato come “aperto e di libera concorren-
za” (naturalmente nei limiti consentiti dal complessivo patrimonio assiologico sancito in sede 
costituzionale). Peraltro, non deve trascurarsi di considerare come, a sua volta, lo stesso or-
dinamento dell’Unione europea, nell’attuale conformazione positiva, non si presenti affatto 
“schiacciato” sull’istanza di tutela delle “quattro libertà” che pure ha rappresentato il cardine 
intorno al quale le comunità europee hanno preso le mosse alla metà del secolo scorso: lo 
stesso Marco Benvenuti, nella sua relazione, non manca di evidenziare più di un’apertura 
all’intervento pubblico in ambito economico contenuta nella complessa ed articolata trama 
normativa delineata dai Trattati di Lisbona, a partire dagli artt. 2 e 3 TUE. Si può qui aggiun-
gere che spazi non irrilevanti in direzione di una politica economica (da parte degli organi 

                                                

41 Così S. D’ALBERGO, Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo, Roma, 2004, 25 (citato da M. 
BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 21). 

42 Anzi, sulla scorta della riflessione di M. FOUCAULT [Lezione del 31 gennaio del 1979 (1979), in ID., Na-
scita della biopolitica, Milano, 2015, 81-82], osserva M. BENVENUTI (Democrazia e potere economico, cit., 29) che 
nella Germania contemporanea, come nell’Unione europea, è l’economia a fondare la legittimità del diritto; è 
l’economia a creare il diritto pubblico, se non lo stesso diritto costituzionale. 

43 Su tale filone di pensiero, v. i diversi contributi che sono in L’economia sociale di mercato e i suoi ne-
mici, a cura di F. Forte – F. Felice – C. Forte, Soveria Mannelli, 2012. 

44 Tale espressione è di R. WIETHÖLDER, Le formule magiche della scienza giuridica (1968), Roma-Bari, 
1975, 187, ed è riportata da M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 30. 

45 Così in M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 33. Sul governo dell’economia 
nell’ordinamento europeo, v., tra gli altri, E.C. RAFFIOTTA, Il governo multilivello dell’economia. Studio sulle tra-
sformazioni dello Stato costituzionale in Europa, Bologna, 2013. 
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dell’Unione europea) attenta alle finalità sociali ben si possono cogliere, ad esempio, nel Ti-
tolo III (Eguaglianza) e, ancor di più, nel Titolo IV (Solidarietà) della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, ormai da quasi un decennio anche formalmente in vigore; per 
non dire delle possibilità di analogo segno offerte da un più “coraggioso” ricorso alla Carta 
sociale europea, che assolve una preziosa funzione di integrazione dei cataloghi di diritti 
presenti nella Carta di Nizza, nella CEDU e nelle stesse costituzioni nazionali. Come è stato 
rilevato da una sensibile dottrina, la Carta sociale europea tuttavia viene largamente ignorata 
(o quantomeno trascurata) in sede giurisprudenziale, anche a livello nazionale, incoerente-
mente rispetto all’ormai consolidato indirizzo assunto dalla Corte costituzionale con le cc.dd. 
“sentenze gemelle” (sentt. nn. 348 e 349/2007), ai sensi del quale anche tale atto dovrebbe 
essere considerato giuridicamente vincolante in quanto “fonte interposta”46; e più in generale, 
si può rilevare che precisamente sul terreno dei diritti sociali il “dialogo tra le Corti” incontra 
ostacoli più consistenti, non essendo “servito (almeno finora) a trasporre nello ‘spazio giuridi-
co europeo’ l’idea della fondamentalità dei diritti sociali”47. 

Probabilmente, la tematica dei diritti sociali si configura come il terreno rispetto al 
quale più difficili si presentano le relazioni tra sistema sovranazionale e sistemi statali; ma, in 
realtà, molteplici sono i profili di possibile contrasto tra tali due livelli ordinamentali, come i 
numerosi contenziosi aperti tra giudici costituzionali e supremi di diversi Stati membri ed or-
gani dell’Unione puntualmente confermano; e nulla induce a ritenere che ulteriori occasioni di 
conflitto, anche assai lacerante, non possano presentarsi nel futuro. Ineludibile si pone per-
ciò la formidabile (giuridicamente e politicamente) questione relativa all’individuazione 
dell’ordinamento cui riconoscere il primato nell’ambito dello spazio costituzionale europeo. Al 
riguardo netta è la posizione assunta da Marco Benvenuti: espressamente richiamando una 
tesi autorevolmente manifestata in sede dottrinale48, si radica la legittimazione 
dell’ordinamento sovranazionale nei sistemi costituzionali nazionali, e dunque, per quanto 
riguarda il nostro Paese, nella Carta fondamentale italiana (a partire dall’art. 11), e non vice-
versa49. 

Confesso di nutrire qualche dubbio sulla perentorietà di una simile affermazione: in-
fatti, essa mi sembrerebbe del tutto condivisibile se la fisionomia istituzionale dell’Unione eu-
ropea fosse integralmente riconducibile a quella di un’organizzazione internazionale. Ma il 
sistema giuridico dell’Unione europea mi pare che continui a connotarsi per la sua ambiguità, 
risultando da un originalissimo intreccio di tratti (tradizionalmente) costituzionalistici (caratte-
                                                

46 In tal senso, recentemente A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, 
ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte 
internazionali: la CSE e la CEAL, in La Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, a 
cura di C. Panzera – A. Rauti – C. Salazar – A. Spadaro, Napoli, 2016, 12 ss., il quale osserva criticamente che il 
giudice delle leggi esibisce “una certa indifferenza, se non insofferenza, verso le decisioni del Comitato europeo 
dei diritti sociali (CEDS), che della Carta sociale europea è l’organo di controllo garanzia” (ivi, 12).  

47 Così C. SALAZAR, La crisi ha …”sparigliato le carte”? Note sulla tutela multilivello dei diritti sociali nello 
“spazio giuridico europeo”, in La Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, cit., 77. 

48 Secondo la quale, “quale che sia la prospettiva che si assume, è nella Costituzione […] che giace la 
legittimazione delle istituzioni sovranazionali, non viceversa” (M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, 
in Annuario AIC 2011, Napoli, 2014, 99-100). 

49 M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 83. 
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rizzati in senso federale) e tratti internazionalistici (ravvisabili nella robusta componente in-
tergovernativa – o, se si vuole, confederale – ben presente nell’ordito dei trattati istitutivi)50. E 
tale natura, inevitabilmente di difficile inquadramento teorico alla luce delle categorie giuridi-
che (costituzionalistiche ed internazionalistiche) ereditate dalla tradizione, puntualmente si 
riflette nel regime che alle fonti europee è riservato nell’ordinamento italiano: se le direttive 
sono trattate secondo uno schema compatibile con una fonte adottata da un’organizzazione 
internazionale (essendo qualificate incostituzionali le leggi con esse in contrasto), i conflitti 
tra regolamento e legge, a partire dalla sent. cost. n. 170/1984, sono regolati come conflitti 
insorgenti tra fonti appartenenti ad un ordinamento giuridico integrato su base federale. E 
dunque, se il radicamento nella Carta costituzionale nazionale si richiede per 
un’organizzazione internazionale, la fonte della legittimazione di uno Stato federale non può 
che ultimamente rinvenirsi nella stessa costituzione federale. 

Comunque, la problematica riguardante il livello ordinamentale cui riconoscere il pri-
mato nell’ambito dello spazio costituzionale europeo mi sembra debba essere impostata a 
partire dal carattere interlivello che radicalmente lo connota51. Preferisco qualificare 
l’ordinamento europeo come interlivello, piuttosto che con la formula solitamente adottata 
(“multilivello”)52, allo scopo di porre in evidenza la fitta rete di relazioni che valgono non sol-
tanto a connettere, ma anche – ed ancor di più – a intimamente plasmare le molteplici identi-
tà costituzionali compresenti nello spazio costituzionale europeo53. È precisamente in forza 
dell’indissolubile nesso ravvisabile tra identità diverse che può riferirsi al costituzionalismo in 
quanto tale la molteplicità di livelli: è l’identità “ontologicamente” relazionale di ciascuno dei 
livelli che consente, o meglio impone, di imputare la pluralità di livelli (cioè, il riferimento ad 
una pluralità di livelli) al nucleo identitario di ogni sistema, il quale perciò si definisce non già 
in forza di una opzione di chiusura autoreferenziale che ne salvaguardi la (mitica …) “purez-
za”54, ma soltanto in una prospettiva aperta, dinamica e relazionale, cioè nelle (e per le) inte-
razioni che si attivano con altri sistemi, con altri soggetti (in senso ampio). 

                                                

50 Osserva L. MEZZETTI (Principi costituzionali e forma dell’Unione, in Lineamenti di diritto costituzionale 
dell’Unione europea, a cura di P. Costanzo – L. Mezzetti – A. Ruggeri, Torino, 2014, 165) che i trattati di Lisbona 
“non risolvono in via definitiva ed appagante l’annosa questione relativa alla natura giuridica dell’Unione, in quan-
to la stessa continua a mostrare, accanto ad elementi tipicamente federali, un retaggio tale da avvicinarla, sotto 
molteplici profili, ad un modello internazionale”. 

51 Per tale caratterizzazione dello spazio costituzionale europeo, sia consentito rimandare a L. D’ANDREA, 
A mo’ di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo, in La Carta dei diritti dell’Unione Eu-
ropea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea – G. Moschella – A. 
Ruggeri – A. Saitta, Torino, 2016,  306 ss. 

52 La formula “multilevel constitutionalism” è stata coniata da I. PERNICE, Multilevel constitutionalism and 
the treaty of Amsterdam: European constitution-making rivisited?, in Common Market Law Review, 1999, 703 ss. 

53 Sulla formidabili problematiche poste dall’esigenza di ripensare la categoria dell’identità in una dimen-
sione postnazionale e sovranazionale (e segnatamente in ambito europeo), v. A. LO GIUDICE, Istituire il postnazio-
nale. Identità europea e legittimazione, Torino, 2011; in generale, sulla questione dell’identità, dello stesso A., 
Logiche dell’identità, in AA. VV., Identità europea e politiche migratorie, a cura di G. Bombelli e B. Montanari, Mi-
lano, 2008, 183 ss.   

54 Chiusura che peraltro sarebbe tanto sterile quanto astratta ed in ultima analisi illusoria, soprattutto in 
un contesto di globalizzazione… Al riguardo, ha osservato F. REMOTTI (L’ossessione identitaria, Roma-Bari, 2010, 
rispett. IX e XII) che il termine “identità” si presenta come una “parola avvelenata”, in quanto “promette ciò che 
non c’è; perché ci illude su ciò che non siamo; perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al 
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In una simile prospettiva, si può comprendere come nella fisiologia del sistema non 
possa che aversi un primato del diritto europeo sugli ordinamenti degli Stati membri, se non 
altro perché esso si è posto e si pone come imprescindibile condizione istituzionale dello 
stesso processo di integrazione sovranazionale, in forza del quale si sono venute fin qui (fa-
ticosamente ...) intrecciando – ed anche meticciando – le differenziate (e storicamente anche 
reciprocamente ostili)55 identità degli Stati nazionali. Pure, in casi assolutamente eccezionali 
e come extrema ratio, può tale fisiologica relazione capovolgersi, dovendosi discorrere di un 
primato del diritto costituzionale nazionale rispetto al diritto sovranazionale: infatti le identità 
costituzionali nazionali possono (e forse, in un certo senso, debbono …) tutelarsi nei con-
fronti degli atti normativi prodotti da organi dell’Unione europea, attivando i cc.dd. “controlimi-
ti” a garanzia del nucleo di principi intorno ai quali la stessa identità definisce il proprio profilo 
unitario. Se una simile possibilità (confermata del resto da una ormai risalente giurispruden-
za costituzionale) non si desse, si priverebbero di difesa proprio le diversità nelle quali il si-
stema si articola, in ultima analisi compromettendo, con la genuina pluralità dei sistemi com-
presenti nell’ordine costituzionale europeo, la stessa fecondità della rete relazionale che ne 
struttura la fisionomia e ne plasma l’incessante dinamica. 

Ma ciò che maggiormente preme sottolineare in questa sede è che nello spazio costi-
tuzionale europeo, secondo la prospettiva adesso rapidamente illustrata, tanto il “fisiologico” 
primato del diritto sovranazionale quanto l’eccezionale (ed, in certo senso, “patologico”) pri-
mato del diritto costituzionale nazionale sono chiamati ad affermarsi sempre nella relazione 
con l’“altro” livello ordinamentale (rispetto al quale lo stesso primato viene esercitato). Infatti, 
sul versante del diritto sovranazionale, giova evidenziare che l’assetto istituzionale europeo 
non ha mai conosciuto un potere accentrato che potesse qualificarsi come sovrano: piutto-
sto, l’intera costruzione non si è mai modellata secondo un paradigma monista, ma piuttosto 
“sulla tensione e sull’equilibrio fra integrazione dei diversi popoli e mantenimento della distin-
zione tra essi”56, e dunque nelle (e per le) interazioni che si venivano attivando tra i sistemi 
degli Stati membri e le istituzioni sovranazionali; ben si comprende perciò come l’art. 4.2 
TUE impegni l’Unione al rispetto delle identità nazionali insite nelle strutture fondamentali, 
politiche e costituzionali degli Stati membri. Sul versante del diritto nazionale del nostro Pae-
se, si deve considerare come appartenga al nucleo dei principi fondamentali sui quali riposa 
l’identità costituzionale repubblicana anche l’istanza di massima apertura al diritto internazio-
nale e sovranazionale (art. 11 Cost.). E tanto sul versante europeo quanto sul versante na-
                                                                                                                                                   

massimo, un’aspirazione. Diciamo allora che l’identità è un mito, un grande mito del nostro tempo”.  In generale, 
per una ricostruzione di tale categoria in chiave antropologica (ma ricca di suggestioni anche per il giurista), che 
ne evidenzia il carattere necessariamente meticcio e dinamico, appunto in forza delle relazioni che definiscono e 
plasmano le concrete identità (individuali e collettive), v. anche, dello stesso F. REMOTTI, Contro l’identità, Roma-
Bari, 2005; in una prospettiva giuridica, v. anche, volendo, L. D’ANDREA, Identità culturali e governance europea, 
in AA. VV., Multiculturalismo, a cura di V. Baldini, Padova, 2012, 113 ss.  

55 Lo stesso M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 93, riconosce che “è almeno la pace, 
tra gli elementi individuati nella seconda proposizione dell’art. 11 Cost., a costituire il risultato storico, incontesta-
bile e incontestato, ben vivo e radicato nell’esperienza, o, quantomeno, nell’esistenza di ciascuno di noi, di questi 
oltre sessant’anni appena trascorsi” (anche se immediatamente aggiunge che “la pace non può mai essere 
scambiata per subalternità”: ibidem). 

56 Così L. TORCHIA, Una Costituzione senza Stato, in Dir. pubbl., 2001, 423. 
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zionale il relativo primato non può che esprimersi nelle forme di un bilanciamento ragionevo-
le, in quanto equilibrato e calibrato sulle peculiari esigenze recate dalle singole fattispecie: 
esso deve costantemente connotarsi per la sincera apertura alle istanze manifestate 
dall’altro livello e per la ricerca della soluzione più mite57. Ancora una volta, dunque, conge-
niale al costituzionalismo contemporaneo si presenta una “forma” di primato (tanto quello 
“fisiologico” del diritto europeo quanto quello “patologico” del diritto nazionale) che non può 
realizzarsi secondo logiche rigide, verticali e gerarchiche, ma nella relazione, in una prospet-
tiva dialogica e dinamica. 

Prima di concludere questa breve riflessione riguardante i rapporti tra ordinamento 
costituzionale e ordinamento europeo, due notazioni, brevi, ma, mi pare, non marginali. 

La prima notazione riguarda l’esigenza che le relazioni interordinamentali tra l’Italia e 
le istituzioni sovranazionali non siano gestite esclusivamente nell’ambito del circuito giuri-
sprudenziale, ma affidate in prima battuta alle sedi politiche democraticamente legittimate: in 
proposito mi trovo del tutto consenziente con la posizione chiaramente espressa dal relato-
re58. L’identità costituzionale italiana deve incidere innanzitutto in seno alle dinamiche politi-
co-istituzionali e marcare (in paritario concorso con le altre identità costituzionali degli Stati 
membri) la fisionomia delle decisioni (normative e non) assunte in ambito sovranazionale: è 
la politica che, anche al livello europeo, uscendo dalla prolungata situazione di “silenzio”59 in 
cui si è per troppi anni confinata, deve assolvere il compito di sintesi, coordinamento e ap-
prontamento degli strumenti di protezione degli interessi emergenti nel tessuto della convi-
venza civile, alla luce dei valori (di tutti i valori …) proclamati in seno ai trattati istitutivi (a par-
tire, naturalmente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). A tale scopo sarà 
necessario innescare e governare sinergie virtuose tra il processo di costruzione di una sfera 
pubblica europea, la strutturazione di un robusto sistema politico autenticamente europeo, e 
riforme ad un tempo coraggiose e prudenti dell’architettura istituzionale sovranazionale (na-
turalmente nel segno di una più stretta integrazione politica). 

La seconda osservazione riguarda la questione, assai complessa e delicata (tanto sul 
terreno giuridico quanto su quello storico-politico) delle forme che può assumere la (per 
quanto possibile, da scongiurarsi, dal mio punto di vista) attivazione dei controlimiti, a salva-
guardia dell’identità costituzionale nazionale. Si può ritenere che, davanti all’individuazione di 
un principio fondamentale da parte di un indirizzo “consolidato” (cioè sostenuto da una con-
suetudine culturale radicata nel diritto vivente) dei giudici nazionali, la Corte di Lussemburgo 

                                                

57 Proprio la ricerca delle forme di tutela più equilibrata degli interessi giuridicamente rilevanti emergenti 
nella controversia (piuttosto che la ricerca della massima – o più intensa – tutela dei diritti fondamentali, secondo 
la tesi prevalente in dottrina) mi è parso possa porsi come il fondamentale criterio di orientamento per tutte le 
diverse giurisdizioni (europee e nazionali) operanti nello spazio costituzionale europeo: L. D’ANDREA, A mo’ di 
sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo contemporaneo, cit., 316-317.  

58 V. M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 97. 
59 Ha discorso di “silenzio della politica” S. RODOTÀ, Nel silenzio della politica i giudici fanno l’Europa, in 

La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, a cura di G. Bronzini e V. Pico-
ne, Taranto, 2007, 27. 
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sarebbe soggetta ad un vincolo stringente60: mi parrebbe che per tale via, appunto attraverso 
l’attivazione dei controlimiti, si garantisce una sorta di primato del diritto costituzionale nazio-
nale nei confronti del diritto europeo. Forse, questa si configurerebbe come la più blanda 
forma di efficacia dei controlimiti; ben più gravosa sugli equilibri interordinamentali si palesa 
l’ipotesi recentemente prospettata dalla stessa Corte costituzionale, nell’ord. n. 24/2017, ove 
si afferma che, “qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche 
ipotesi normative tale osservanza [dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei 
diritti inalienabili della persona da parte del diritto dell’Unione] venga meno, sarebbe neces-
sario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica 
e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell’ipotesi normativa si 
realizzi” (n. 2)61. Da parte sua, Marco Benvenuti rileva, con riferimento non già all’opportunità 
della scelta, ma ai soli profili di diritto costituzionale alla stessa relativi, che è da ritenersi 
consentito il recesso dall’unione monetaria, così come, in generale, si deve ritenere reversi-
bile lo stesso processo di integrazione europea, a garanzia dell’identità costituzionale italia-
na. Egli anzi stima che sia una “buona pratica istituzionale – e, in qualche misura, anche co-
stituzionale – predisporre comunque un ‘piano B’, ossia approntare un’exit strategy a cui fa-
re, se del caso, affidamento”62. Non mi è possibile, in questa sede, discutere con la conve-
niente distensione del ragionamento tale problematica, che inevitabilmente intreccia nel suo 
seno profili di sicura (anzi, di massima …) rilevanza costituzionale e profili che appartengono 
al piano politico (o meglio, storico-politico). Mi sembra comunque che, da costituzionalisti, 
non possiamo e non dobbiamo eludere una domanda: il complessivo patrimonio dei diritti 

                                                

60 Tale tesi è stata avanzata da A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzio-
nali (traendo spunto dal caso Taricco), Dir. pen. contem., 2017, 16 del paper. 

61 È appena il caso di ricordare che l’ord. cost. n. 24/2017 si inserisce nella c.d. “saga Taricco” (così A. 
NATALE, Le tappe della c.d. saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso, in Quest. giust., 7 dicembre 2017), 
che, anche in forza di un nutritissimo dibattito dottrinale, si è venuta configurando quasi come un prisma 
all’interno del quale è dato ricostruire la fisionomia del dialogo tra le Corti nello spazio costituzionale europeo, 
cogliendone le forme positive, nonché le opportunità, le difficoltà, ed anche i rischi, essendo sempre in bilico tra la 
(faticosa, ma feconda) costruzione di un sistema costituzionale autenticamente integrato e le (talora più facili, ma 
pericolosamente sterili) rivendicazioni di irrelate ed indisponibili identità ordinamentali. Basti qui osservare come 
al rinvio pregiudiziale proposto dall’ord. cost. n. 24/2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea abbia risposto 
con la sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017, nella quale è stato consentito “alle autorità e ai giudi-
ci nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non 
comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità o l’effettività 
del diritto dell’Unione” (n. 47), evidenziando che “per quanto riguarda l’inflizione di sanzioni penali, spetta ai giudi-
ci nazionali competenti assicurarsi che i diritti degli imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene 
siano garantiti” (n. 48); e come a tale pronunzia della Corte di Lussemburgo sia seguita la sent. cost. n. 115/2018, 
nella quale il giudice costituzionale, dopo aver avocato a se stessa il compito di “svolgere il controllo sollecitato 
dalla Corte di giustizia”, cioè l’accertamento se “il diritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi 
dell’ordine costituzionale e in particolare con diritti della persona” (n. 8 del cons. in dir.), ha statuito che, in ragione 
del “deficit di determinatezza che caratterizza, sia l’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte in cui si evince la 
‘regola Taricco’), sia la ‘regola Taricco’ in sé” (n. 11 del cons. in dir.), quest’ultima non possa avere cittadinanza 
nel nostro ordinamento (n. 12 del cons. in dir.); e tanto – si badi – non soltanto in base alla Costituzione italiana, 
ma anche in base al diritto dell’Unione europea, come ricostruito dalla stessa Corte di Lussemburgo (n. 14 del 
cons in dir.). Sul “caso Taricco”, e sulla complessa problematica rappresentata dai cc.dd. controlimiti, v., da ultimo 
e per tutti, S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialo-
go” tra le Corti, Napoli, 2018. 

62 Così in Democrazia e potere economico, cit., 105. 
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inviolabili dell’uomo e dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, risulta meglio 
tutelato, sul terreno dell’effettività,  nell’Unione europea e con l’Unione europea, o piuttosto 
fuori da essa? Qui posso solo rispondere seccamente che mi sembra preferibile la prima ipo-
tesi, già soltanto in base alla considerazione che le grandi sfide (rappresentate, ad esempio, 
dal contrasto ai cambiamenti climatici ed agli squilibri ambientali, dall’esigenza di controllare i 
flussi monetari, dalla lotta alla criminalità terroristica ed organizzata, dalla gestione dei flussi 
migratori …) da cui in rilevante misura passa l’effettiva garanzia dei diritti inviolabili nel con-
testo presente e, ancor di più nel prevedibile futuro, risultano largamente sovradimensionate 
rispetto alle dimensioni di tutti gli Stati nazionali europei. E del resto, a ben vedere, è preci-
samente per tale ragione che nel nostro Continente si è avviato ed è fin qui, pur con molti 
problemi, proseguito il processo di integrazione sovranazionale: ancora una volta, ex facto 
oritur ius … 

8. Conclusioni: per un primato del e nel diritto costituzionale “mai senza l’altro” 

In conclusione, mi sembra che dalla del tutto disorganica riflessione che sono venuto 
sviluppando emerga la fisionomia di una “forma” che caratterizza le pur diverse ipotesi di 
primato che nell’ambito del costituzionalismo contemporaneo si danno, ora come primato del 
diritto costituzionale, ora come primato nel diritto costituzionale. Si ragioni del primato 
dell’ordinamento costituzionale rispetto alle diverse dimensioni dell’effettività, ovvero del pri-
mato del diritto sovranazionale o nazionale nello spazio giuridico europeo, o ancora del pri-
mato della politica democraticamente legittimata in seno alla trama dei pubblici poteri, o infi-
ne del primato che mediante le operazioni di bilanciamento nelle singole fattispecie deve ri-
conoscersi ad un principio rispetto ad altri principi confliggenti: sempre si configura un prima-
to nella e per la relazione con l’“altro” (cui lo stesso primato si riferisce). Un primato che po-
trebbe etichettarsi con la suggestiva formula che dà il titolo ad una splendida raccolta di sag-
gi di Michel de Certeau: “mai senza l’altro”63; piuttosto, sempre in relazione vitale e circolare 
con l’altro, sempre in ascolto dell’altro, sempre in funzione di tutela, promozione e valorizza-
zione dell’autonomia dell’altro.    

 

                                                

63 M. DE CERTEAU, Mai senza l’altro. Viaggio nella differenza, Magnano (BI), 1993.  
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DEMOCRAZIA E POTERE ECONOMICO FRA DIMENSIONE SOCIALE, SUSSIDIARIETA’ 
E CONTROLIMITI** 

Sommario: 1. Una breve premessa “storico-personale” sulla programmazione economica. 2. 
Premesso un rapido accenno a tutti gli intervenuti, La prospettiva costituzionale: la “dimensione 
sociale” come “continuum”. 3. La tendenza contraria, o non in linea e diversa, del “dopo-costituzione”. 
4. Sugli aspetti “sociali” dell’ordinamento sovranazionale, dove la “dimensione sociale” è (ritenuta) un 
“alienum” 5. Sul mutamento di indirizzo in senso “liberista”. 6. Una diversa visione generale con al 
centro il principio di sussidiarietà. 7. Osservazioni intorno al principio di sussidiarietà in generale e nel 
nostro ordinamento. 8. Il controverso problema dei “controlimiti” come espressione della compatibilità-
incompatibilità fra i due ordinamenti. 9. Considerazioni conclusive: a) sul “potere economico”; b) su 
democrazia, politica, economia: può esservi una prevalenza “democratica” dell’economia? E quando 
una democrazia è “democratica”? c) sulla (possibile) precarietà in concreto della “dimensione sociale” 
comunque “imputabile” (anche) all’ordinamento nazionale.  

1. Una breve premessa “storico-personale” sulla programmazione economica 

Ringrazio sinceramente il Direttivo della nostra Associazione per aver pensato a me 
per la Relazione di sintesi nella Sezione del Convegno dedicata al tema “Democrazia e Pote-
re economico”, affidato, per la Relazione di base, al Prof. Marco Benvenuti e per la discus-
sione, o, come anche suol dirsi, quale Discussant, al Prof. Luigi D’Andrea. L’incarico, per co-
sì dire, mi ha fatto ancora più piacere perché mi ha riportato con la memoria, facendomelo 
rivivere come fosse oggi, il periodo della tesi di laurea, che svolsi sul terzo comma dell’art. 41 
della Costituzione e per la quale ebbi come Relatore il Prof. Carlo Lavagna, che, delineato il 

                                                

* Emerito di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Bari. 
** Relazione di sintesi con osservazioni nella seconda Sessione del Convegno annuale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, oggi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 
10-11 novembre 2017. Trattandosi di relazione di sintesi, si è ritenuto di non appesantirla, come si sarebbe 
potuto, con gli usuali riferimenti bibliografici, del resto puntuali ed esaustivi, e quasi tutti reperibili, nei testi della 
Relazione di base e di quella del Discussant. 



 

 
R I V I S T A  A I C  

1020 

tema e formulato il titolo (“Principi e norme costituzionali incidenti sulla programmazione 
economica”), mi affidò al suo giovanissimo Assistente dott. Giuliano Amato, e, poi, come 
Correlatore, il Prof.. E. Tosato (tra l’altro Autore, come è noto, nel 1959, di uno dei primi, se 
non proprio il primo, e comunque fondamentale studio, dal secondo dopoguerra, sul principio 
di sussidiarietà dell’intervento statale, che il prof. D’Andrea, come abbiamo appena ascoltato, 
e come già, e più ampiamente, in suoi precedenti contributi, prospetta come l’architrave, e, in 
ogni caso, come uno dei cardini, del sistema costituzionale dell’economia). Eravamo negli 
anni 1963-65, cioè in un periodo nel quale la programmazione, non solo come metodo, se 
non al centro, era comunque di grande attualità nel contesto politico-economico-istituzionale 
caratterizzato dalla novità del “centrosinistra”, del quale costituiva una sorta di simbolo, ad un 
tempo distintivo e qualificante, e mezzo privilegiato ed indispensabile di attuazione delle fina-
lità e degli obiettivi “suoi”, ma anche, più in generale, di ogni indirizzo politico-economico-
sociale di governo. Tra l‘altro, non senza discussioni tra le forze politiche di maggioranza 
(con la legge n. 48 del 1967), il Ministero (e il Ministro) del Bilancio sarebbe stato denomina-
to e trasformato, con nuovi organi, strutture e competenze (ma non anche con la Ragioneria 
generale dello Stato, lasciata, non sena polemiche, al Tesoro), in Ministero (e Ministro) del 
Bilancio e della Programmazione Economica , e, quindi, almeno sulla carta, se non negli in-
tenti, un vero e proprio “superministero”. Diviene, pe es., con quelli del Tesoro, dell’Interno e 
degli Esteri, uno dei quattro ministeri a competenza generale e, quindi, per così dire, trasver-
sali, dei quali la Presidenza del Consiglio deve acquisire preventivamente, in riferimento 
all’obbligo di conformità agli obiettivi del programma economico nazionale, il parere in vista 
delle riunioni del Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno la decisione del Governo di 
opporsi, o meno, all’ulteriore corso dei progetti di legge deliberati dai Consigli regionali se-
condo quanto previsto dall’originario art. 127 della Costituzione, poi modificato, come è noto, 
nel senso, tra l’altro, della eliminazione del predetto controllo preventivo. In realtà, come è 
certamente noto, dopo “Documenti” ed “Atti” di varia natura e provenienza politico-giuridica 
(per es., la famosa “Nota aggiuntiva”), un programma economico nazionale per il quinquen-
nio 1966-70 fu approvato, come allegato, con legge 27 luglio 1967, n. 685, ma non solo non 
era un piano, o una pianificazione (come non doveva proprio ai sensi del terzo comma 
dell’art. 41, che parla, per l’appunto, di programmi e di controlli), ma era meramente indicati-
vo. Più che prescrizioni più o meno vincolanti, infatti, conteneva, in larga misura, previsioni e 
dati statistici e, comunque, poco o nulla di quanto avrebbe potuto pur tenendo presente che 
doveva trattarsi, per l’appunto, di un programma e non di un piano (ammesso, naturalmente, 
che i due termini abbiano, o possano avere, di per sé un diverso significato giuridico, che qui, 
ma solo per comodità, consideriamo possibile) e che, sotto altro profilo, all’epoca una non 
trascurabile parte dell’economia era, direttamente o indirettamente, economia in mano pub-
blica e, in quanto tale, o in teoria, molto più suscettibile, almeno in teoria, di essere indirizza-
ta e coordinata rispetto a quella privata. Quella prima esperienza, o, forse, almeno per alcu-
ni, tentativo di programmazione generale con legge (dopo, infatti, viene presentato un “Do-
cumento programmatico preliminare al programma economico nazionale 1971-75”), comun-
que, non fu ripetuta perché si passò a nuove e diverse forme di programmazione, come, ad 
esempio, alla c. d. “contrattazione programmata”, alla “programmazione per progetti”, ai 
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“programmi di settore, ecc., tutti caratterizzati almeno dall’intento di renderli efficienti ed effi-
caci sulla base di un preventivo coinvolgimento, e di una preventiva adesione, sia pure va-
riamente, dei destinatari interessati e, per la verità, tutti via via e variamente indicativi del fat-
to che, sotto la spinta di diversi fattori, non escluso, ovviamente, l’ordinamento comunitario, 
si andava affermando un nuovo indirizzo, quello che potremmo chiamare, in questo momen-
to e per semplificare, della necessità di una riconsiderazione del ruolo dello Stato e di quello 
dei privati nell’economia (Stato “minimo”, iniziativa privata, mercato, concorrenza, ecc.) e, 
quindi, di una rilettura, per es., dell’art. 41 della Costituzione, che non sacrificasse, ma valo-
rizzasse, il primo comma naturalmente con conseguenti riflessi specialmente sul terzo, il 
quale, però, pur “colpito” e, magari, gravemente “ferito”, non è, in realtà, mai ed irreversibil-
mente “affondato”. Nonostante il predetto nuovo indirizzo, che sembra progressivamente 
condannarlo ad un declino inarrestabile e a relegarlo, ormai inoffensivo, in una sorta di di-
menticatoio, e i termini “programmi”, “controlli”, “indirizzo” e “coordinamento” dell’attività eco-
nomica pubblica e privata continuano, intanto, ed evidentemente, quanto meno ad evocare 
minacce e pericoli di un esercizio sempre possibile, e testualmente, anzi richiesto, di poteri in 
qualche misura più consistenti, da non pochi se ne richiede ugualmente una revisione te-
stuale ed inequivoca in senso liberista, che, tuttavia, non passa conseguendo qualche suc-
cesso solo a livello di legislazione ordinaria che, d’altra parte, conferma che, in realtà, 
l’interpretazione più ragionevolmente attenta verso l’autonomia privata non fosse e non sia, 
poi, priva di fondamento sembrando, anzi, quella più corretta. Pur gravemente ferito, il com-
ma, insomma, ovviamente sempre in connessione ed in tensione con gli altri due e del loro 
precario ed instabile equilibrio complessivo, non cessa di continuare ad avere una sua vitali-
tà ed una sua centralità e non sembra aver perduto definitivamente almeno le sue potenziali-
tà sicché appare potersi convenire con quanto abbiamo appena ascoltato da Marco Benve-
nuti, che, richiamando N. Irti e L. Delli Piccoli, non esclude la configurabilità di esso come 
rappresentativo e riepilogativo dell’intera disciplina costituzionale dell’economia né di “norma 
in quiescenza, ma pronta a ridestarsi ed a riprendere energia quando, per mutevoli circo-
stanze storiche, o il disegno europeo o i principi dell’economia di mercato subissero una 
qualche sosta o un vero declino”, né, quindi, l’ipotesi per cui “il progressivo riscatto dell’art. 
41”, già “stanco e debole”, possa divenire una possibilità alla cui concretizzazione può dare 
un contributo anche la riflessione giuridica. 

2. Premesso un rapido accenno a tutti gli intervenuti, La prospettiva costituzionale: la 
dimensione sociale come continuum 

Tornando, ora, più specificamente al compito affidatomi di Relatore di sintesi, non 
posso, intanto, penso anche a nome di tutti voi, esimermi dal rivolgere il più vivo ringrazia-
mento, non disgiunto dalla sincera ammirazione, a Marco Benvenuti e a Luigi D’Andrea. Nei 
rispettivi ruoli di Relatore e di Discussant, infatti, ci hanno mirabilmente consentito di rappre-
sentarci un quadro approfondito, esauriente e colto, ed aggiornato, sotto pressoché tutti i 
possibili profili, dei temi, dei problemi e anche delle tensioni e dei conflitti che caratterizzano 
e alimentano, confermandone la perdurante centralità anche e, direi, proprio nella società 
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liquida e complessa dei nostri giorni, degli studi e della riflessione sui rapporti tra democrazia 
e potere economico, i quali, peraltro, spesso si presentano, o sembrano presentarsi, come 
nuovi e diversi, ed in forme e termini più sofisticati anche se, poi, l’abito nuovo, se non pro-
prio il “travestimento”, non sempre riesce a mascherarne almeno parte della antica, direi ori-
ginaria consistenza, e le sottese e varie ragioni. Non posso neanche non ricordare, natural-
mente, per le osservazioni, le sollecitazioni e gli spunti di riflessione molto utili ad integrare e 
completare quanto già ascoltato dai Relatori, sia pure nella esiguità dei tempi consentiti, gli 
interventi programmati del Prof. Esposito (in particolare: riferimenti all’ordinanza “Taricco”, 
alle tesi del Prof. Guarino, all’art. 11 Cost. e alla legge ordinaria) e del Prof. Manfrellotti (af-
fermazione del politico sull’economico in entrambe le Relazioni e richiamo al sistema eletto-
rale maggioritario) e quelli, per così dire “liberi”, del Prof. Chiarelli (riferimenti all’art. 41 Cost. 
e ai meriti della Relazione Benvenuti), del Prof. Amirante (rapporto tra modo di produzione 
capitalistico e modi di produzione giuridici, capitalismo e finanza, deterritorializzazione, politi-
cità dei controlimiti), del Prof. Lucarelli (riferimenti, in forma interrogativa, alla capacità di in-
cidenza dei fatti-poteri sulla funzione giurisdizionale e al tema della certezza/incertezza), del 
Prof. Saitta (necessità di riflettere per evitare la sconfitta della democrazia, che è a rischio, 
crisi del ceto medio e del lavoro, primato della politica), del Prof. Luther Jorge (futuro e so-
stenibilità del Fiscal Compact, possibilità di uscire dall’euro senza uscire dall’UE) e del Prof. 
Guazzarotti (osservazioni e riflessioni sul tema del pluralismo dei Trattati e sulla BCE). Non 
mancherò, ovviamente, di tenerne conto anche se, magari, e me ne scuso sin da ora, senza 
puntuali e nominative citazioni.  

Naturalmente, più che ripercorrere, sia pure sinteticamente, tutti i passi e tutti gli ar-
gomenti delle due Relazioni, mi limiterò ad evidenziarne gli aspetti a mio avviso più specifici 
cercando di cogliere quelli comuni e quelli più distintivi anche al di là delle apparenze non 
senza inserirvi, se e quando possibile, nonché al termine, qualche mia osservazione che 
valga, ovviamente, così come quelle emerse dagli interventi, solo ad arricchire, non a chiu-
dere una discussione che, per sua natura, non può non costituire, nella migliore delle ipotesi, 
che il punto, non inutile, però, della situazione in vista di sempre nuovi e maggiori approfon-
dimenti. Ritengo, dunque, possa dirsi, in estrema sintesi, che, secondo il Prof. Benvenuti, i 
rapporti tra democrazia e potere economico vedano, attualmente, cioè oggi, come nel titolo 
del Convegno, una netta, ma preoccupante prevalenza del potere economico sia pure, però, 
in presenza di sintomi, neanche tanto trascurabili, di un recupero, per lui del tutto auspicabi-
le, della democrazia e, comunque, di una tendenza in atto ad almeno una pausa di riflessio-
ne sulle difficoltà, se non sulla crisi in cui verserebbe la democrazia. Che in tal senso siano il 
suo pensiero ed il suo auspicio, ovviamente, a suo avviso, sotto un profilo strettamente costi-
tuzionale, è rilevabile, comunque, già dall’incipit della sua molto ampia, approfondita e colta 
Relazione quando osserva che la specialità della circostanza per cui, in questo anno 2017, 
siamo a 70 anni dalla approvazione della Costituzione, a 60 dai Trattati di Roma, a 25 da 
quello di Maastricht e a 10 da quello di Lisbona dovrebbe costituire occasione non solo, e 
non tanto, di mera celebrazione, come di solito avviene, o può avvenire, in casi simili, ma 
anche, se non soprattutto, di attenta ed approfondita riflessione. Entrando ancora di più nel 
merito, essenziale nel percorso da Lui prescelto sembra l’affermazione secondo la quale nel 
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nostro diritto costituzionale repubblicano (cui è dedicata la prima parte della Relazione), in 
evidente rottura con un passato neanche troppo risalente, in una lunga teoria di disposizioni 
contenute non solo nella prima, ma anche nella seconda parte della Costituzione (per es., 
artt. 53, 81, 99, 117, II c., lett. e), la democrazia ed il potere economico sono considerati 
sempre, nelle singole e specifiche fattispecie disciplinate, in stretta combinazione e mai se-
paratamente numerosi e vari essendo, per l’appunto, i luoghi in cui le dimensioni del politico 
e quelle dell’economico si incrociano e si combinano e l’antica separatezza deve essere su-
perata da una incessante tendenza alla integrazione. Il collante, per così dire, di questa 
combinazione, è da Benvenuti individuato nella dimensione sociale, che egli definisce, o 
qualifica, come il continuum dei rapporti fra i due termini del binomio di cui ci stiamo occu-
pando e che ai rapporti stessi dà un’anima perché ne prefigura e ne prescrive l’orizzonte. Un 
collante, potrebbe dirsi, non come il freddo cemento, che cristallizzerebbe, e renderebbe so-
lida, direi statica, quasi una volta per tutte, la combinazione, ma come il fuoco, o la benzina, 
che sostiene ed alimenta una combinazione che non può non essere fluida e dinamica, 
sempre in fieri, rivolta e tesa com’è, e soprattutto come deve essere, al perseguimento e alla 
realizzazione delle finalità prescritte dalla Costituzione e che, almeno nel senso che dirò, non 
possono dirsi mai definitivamente raggiunte ogni arrivo potendo essere punto di partenza per 
un’altra tappa e non per il traguardo finale. Su tutto quanto riguarda i caratteri, formali e so-
stanziali, e le finalità di questo continuum, come abbiamo anche ascoltato, la Relazione è 
puntigliosa ed esauriente e, comunque, avremo modo di ritornarci. In questo momento mi 
preme sottolineare, invece, che, nella prospettiva sovranazionale, la dimensione sociale, per 
Benvenuti, non solo non è il continuum così come prefigurato per la Repubblica nella e dalla 
sua Costituzione, ma non è neanche un qualcosa che, pur in misura e qualità minori e/o di-
verse, ne abbia almeno la collocabilità all’interno dello stesso genere, cioè una omogeneità 
di fondo così da rendere possibile una comparazione, che può avvenire solo tra termini al-
meno non eterogenei. La dimensione sociale, infatti, sarebbe, nell’ordinamento comunitario 
(ora eurounitario), un alienum, cioè, per l’appunto, un alieno, un estraneo, uno straniero e, 
quindi, in sostanza, non esisterebbe con l’effetto, da un lato, che, in esso, cioè nei suoi geni, 
esisterebbe, allora, solo e soltanto il potere economico, che, non dovendo entrare in combi-
nazione, non avrebbe gli obblighi, o i limiti, da questa pur sempre derivanti, e, dall’altro, di 
non potersi escludere l’insorgere di problemi, anche gravi, come non mancheremo di vedere, 
nei rapporti tra i due ordinamenti, che, allo stato, devono convivere e, ovviamente, finché 
convivono.  

La dimensione sociale, come è chiaro, è già di per sé un indicatore fondamentale dei 
principi cui deve ispirarsi, dei fini cui deve tendere e delle linee-guida lungo le quali deve 
svolgersi, secondo il sapiente ed articolato disegno della Costituzione repubblicana, il pro-
cesso di progressivo avvicinamento ed integrazione tra democrazia ed economia e, come 
già detto, la rappresentazione di esso offertaci da Marco è davvero analitica e completa, 
esplora e ricostruisce sulla base delle disposizioni più note ma anche di quelle più insospet-
tabili, per così dire, termini, modalità, soggetti, ruoli, oggetti, contenuti e mete del processo 
stesso ed il risultato davvero si segnala per organicità, sistematicità, approfondimento e coe-
renza. La dimensione sociale, insomma, non è solo proclamata, ci dice e ci dimostra Benve-
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nuti, né solo prescritta, ma anche prefigurata, direi disciplinata, in ampiezza e contenuti an-
che se, ovviamente, non per questo possono mancare, come effettivamente avviene che 
manchino, le diversità ed i problemi interpretativi, che, ovviamente, fanno parte della fisiolo-
gia di ogni testo normativo e, in particolare, proprio per le sue caratteristiche naturali, di una 
costituzione. Non sembra inutile sottolineare, anche se di certo non può essere sfuggito, che, 
in questo contesto, il concetto di democrazia indicato dalla Costituzione è, secondo Benve-
nuti, non quello di una mera democrazia formale, o politica, ma quello di una democrazia 
fondata sul lavoro, nella quale, cioè, il lavoro abbia un ruolo centrale non solo dal punto di 
vista economico, ma anche di quello della emancipazione generale e di socializzazione dei 
consociati. Non sia, quindi, una democrazia senza qualità, ma una democrazia innervata dal-
la possibilità concreta, sempre più ampia, più diffusa e più aperta ad un esercizio effettivo e 
generalizzato (“di tutti i lavoratori”: art 3, II comma) delle libertà e dei diritti pur formalmente 
riconosciuti e garantiti, cioè da condizioni di almeno tendenziale eguaglianza in senso so-
stanziale ed una società nella quale si contengano libertà ed eguaglianza e la giustizia socia-
le sia sempre più assicurata essendo la meta indicata di certo senza tentennamenti dalla 
Costituzione. Gli spunti di riflessione, ovviamente, sono numerosi e tutti interessanti. Limi-
tandomi, sia pure arbitrariamente, ma di necessità, solo ad alcuni, sarei portato a osservare 
come, credo anche volutamente, ed almeno, per così dire, in prima battuta, lo studio si con-
centri prevalentemente, se non quasi del tutto, sulla Costituzione, o, meglio, sul testo della 
Costituzione, sia pure, ovviamente, scrupolosamente “letta” e riletta senza nulla trascurare di 
quanto al riguardo emergente dai lavori preparatori, dalla dottrina e dalla giurisprudenza e da 
ogni altro ausilio utile alla più corretta interpretazione. Si capiscono così anche i richiami ad 
alcune disposizioni rimaste sulla carta nel senso di pressoché interamente inattuate, come, 
per es., quello all’art. 46 (a suo tempo “un idillio, sia pure con qualche germe di illusione”, 
perché facilitato con il consenso pieno delle forze politiche di ispirazione tanto cattolico-
democratica quanto marxista, e, comunque, almeno preceduto, per es., dall’art. 165 della 
Costituzione di Weimar e da una non del tutto assente tradizione italiana, peraltro con non 
pochi problemi in fase di concreta attuazione, relativa ai Consigli di gestione), sul quale si è 
soffermato perché, a suo avviso molto, significativo, se non proprio emblematico, nell’ambito 
della concezione della Costituzione dei rapporti democrazia-potere economico. La prevista 
collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, infatti, se, da un lato, riguarda la 
democrazia interna alle aziende stesse, e, quindi, più in generale, la democrazia industriale, 
dall’altra è certamente elemento che contribuisce, nell’ottica costituzionale, alla democrazia 
anche in senso generale ed è funzionale non solo alla elevazione economica, ma anche alla 
promozione politico-sociale del lavoro e del lavoratore proprio in linea con le non poche di-
sposizioni riguardanti il lavoro prima in generale e, poi, in modo via via più specifico, quali, ad 
es., gli artt. 1 e ss. (specie il 4), l’intero Titolo III, ecc. . Sarei portato a ritenere, in definitiva, 
non forzata, e neanche troppo audace, per così dire, l’idea per cui si tratterebbe di un articolo 
che, sia pure, ovviamente, non da solo, e nel contesto delle non poche disposizioni che lo 
precedono, contribuirebbe a determinare il venir meno di una concezione assoluta del potere 
imprenditoriale, caratteristico di una stagione nella quale la Costituzione “si fermava ai can-
celli delle fabbriche”, e si atteggerebbe, altresì, ad elemento conformativo dello statuto 
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dell’impresa privata e della democrazia economica non senza una tendenza ad una sorta di 
status di activae civitatis, sostitutiva di quello di subiectionis, del lavoratore all’interno 
dell’azienda, che sarebbe, poi, uno dei modi, ma, direi, il vero prius, per la partecipazione 
alla organizzazione politica, economica e sociale di cui al secondo comma dell’art. 3. Se, in-
somma, la dimensione sociale rappresenta il continuum tra la democrazia ed il potere eco-
nomico, l’art. 46 è suscettibile di legarli direttamente ed immediatamente. D’altra parte, non 
penso sia un caso se l’articolo stesso, ogni tanto, sia pure non alla lettera ma, nella sostanza 
e nello spirito, è oggetto, come sulla stampa del mese scorso, di interesse e di riflessione. 
Naturalmente, anche io sono convinto che, in questo ordine di idee, il termine sociale, che ne 
è la chiave di volta, lo sintetizza e lo esprime emblematicamente, non possa non fare riferi-
mento, attingendo dalla storia ed in coerenza con essa, alla (necessità di una) redistribuzio-
ne, non debba, cioè, essere inteso, asetticamente e semplicemente, nel senso di “concer-
nente” o “riguardante” la società, ma come rivolto, in sostanza, a “proteggere” gli uni (cioè i 
più deboli) e a “disarmare” gli altri (cioè i più forti) nella direzione della realizzazione del pro-
gramma che Marco denomina di liberazione nella libertà. Ciò detto, non posso non ricordare, 
peraltro, come, non in contrasto ma, in un certo senso, in completamento ed integrazione, se 
non, magari più “sottilmente”, in senso anche limitativo di quello evidenziato, si sia fatto nota-
re, e, di per sé, la precisazione non sembra prestarsi a rilievi, come un significato corretto 
possa, anzi debba comprendere (anche) la protezione, e, comunque, la garanzia e la tutela 
dell’iniziativa economica dei privati (ovviamente nei limiti stabiliti ) queste risolvendosi, o po-
tendo risolversi, quasi come un antecedente necessario, o un presupposto, o una conditio 
sine qua non, anche e contemporaneamente nella garanzia e nella tutela (poi da continuare 
non più nell’an, ma nel quomodo) del lavoro e del lavoratore e, quindi, nella possibilità di 
perseguire e favorire la realizzazione del predetto programma costituzionale di liberazione 
nella libertà. Se, dunque, al termine non può non attribuirsi un significato che viene dalla sto-
ria dei rapporti economici, e che è certamente quello al quale la Costituzione si riferisce in 
tutte, o quasi, le sue disposizioni a contenuto economico-sociale, ciò non esclude che esso 
possa essere inteso come riferito, o riferibile, anche, per così dire, all’impresa sia pure in un 
senso da precisare, ma facilmente intuibile. Senza entrare troppo nei particolari, non sembra 
possa esservi dubbio, va ribadito, che, già a prima vista, nel sistema (comunque “misto”) de-
lineato dalla Costituzione l’attività economica privata sia utile, se non necessaria (magari non 
da sola), per la creazione dei posti di lavoro o, meglio, per la realizzazione in larga misura 
del tanto proclamato e garantito diritto al lavoro e che la presenza del privato, essendo so-
cialmente utile (vedremo che se ne può parlare anche in altri termini), anzi necessaria, sia 
meritevole di una tutela che, per il potere pubblico è da considerare anche doverosa. Questa 
estensione del significato del termine “sociale” potrebbe essere considerata ideologicamente 
“a favore”, per così dire, del soggetto forte della relazione, cioè dell’impresa. Può osservarsi, 
però, da un lato, che la protezione di cui si è detto sarebbe pur sempre da intendersi nei limiti 
comunque variamente previsti, e, dall’altro, che si potrebbe prospettare, invece, una sorta di 
funzionalizzazione dell’impresa stessa, che, però, susciterebbe una problematica ampia e 
complessa sulla quale, forse, spenderò qualche parola tra poco, quando entrerà in campo, 
per così dire, il principio di sussidiarietà. Penso di poter dire, in estrema sintesi, che la tesi di 
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Benvenuti sia che, nella prospettiva del nostro ordinamento costituzionale, non solo demo-
crazia e potere economico debbano reciprocamente alimentarsi nessun dubbio potendovi 
essere sullo “sforzo incessante prodotto dalla Carta repubblicana per avvicinare i due termini 
della relazione attraverso un processo dinamico di integrazione tra sfere precedentemente 
caratterizzate come separate e distinte”, ma che nel concorso verso il conseguimento degli 
obiettivi indicati dalla Costituzione, ed in primis, e riassuntivamente, di quello di una sempre 
maggiore giustizia (o di una minore ingiustizia) sociale, o, per l’appunto, nel processo dina-
mico di integrazione, il ruolo rispettivo dei due protagonisti non possa prescindere da quanto 
delineato, in linea generale, ma in piena coerenza con tutte le disposizioni che li precedono, 
nel secondo e nel terzo comma dell’art. 41, il quale, comunque letto ed interpretato, in nes-
suna versione può arrivare a consentire di escludere, o vanificare quello, in un certo senso 
perfino fisiologico, dei pubblici poteri, naturalmente guidati dalla legge, rivolto ad almeno 
rendere possibile, e comunque a non impedire, anche per la irrinunciabile responsabilità di 
cui è investito e che lo legittima, il perseguimento e la realizzazione di quella essenziale di-
mensione sociale di cui si è parlato o, in altri termini, una loro funzione (direi proprio nel sen-
so di potere-dovere) di “eguagliamento e, quindi, di evoluzione complessiva della società o, 
se si vuole, il progetto di trasformazione sociale e di sviluppo della persona umana, di pari 
dignità sociale e di equi rapporti sociali”. E ciò, naturalmente, sia pure nella piena consape-
volezza del fatto che, ciò detto, non tutto sia già pienamente risolto perché rimane inevitabil-
mente il discorso, se non il problema, delicato e complesso, ma decisivo, che è quello, per-
manente e concreto, del continuo dosaggio, nelle singole fattispecie, delle rispettive presen-
ze, per così dire, delle due sfere all’interno di una coesistenza ed una relazione continue e 
dinamiche ma, presumibilmente, e per comprensibili ragioni, anche non senza tensioni e 
conflitti, talora anche aspri, come di certo realisticamente non sfuggiva agli stessi costituenti.  

3. Osservazioni. La tendenza contraria, o non in linea e diversa, del “dopo-
costituzione” 

La mia impressione, sotto quest’ultimo profilo, è che almeno due aspetti meritino di 
essere sottolineati. Il discorso di Benvenuti, infatti, sembra riguardare la Costituzione non 
solo “soltanto” nel suo testo, ma, aggiungerei, quasi “esclusivamente” nel suo testo origina-
rio, del quale chiaramente sembra preferire l’interpretazione che, prevalsa (ma, come dirò tra 
poco, non senza sintomi di segno diverso) più o meno fino ai primi anni ’90 ha avuto, poi, in 
termini sempre più espliciti e decisi, cedimenti di entità talora consistente anche se sembra-
no non mancare, come già rilevato, segni, o indizi, di ripensamento il pendolo della storia, a 
mio avviso, offrendo sempre buone occasioni per nuove e più approfondite riflessioni. Nella 
sua organica e stringente ricostruzione, che, come ho già detto, condivido ed apprezzo an-
che per gli elementi, aggiuntivi ed originali, da lui indubbiamente apportati, Marco Benvenuti, 
non senza coerenza con la tesi di fondo della intera Relazione (che mi sembra, in estrema 
sintesi, quella del contrasto tra ordinamento costituzionale interno e ordinamento sovrana-
zionale, e della necessità di salvaguardare alcuni caratteri di fondo del primo, tra i quali cer-
tamente la dimensione sociale), di certo utilizza, in questa prima parte, senza alcuna rinun-
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cia, per così dire, sia pure senza alterarne, né forzarne, il significato normativo, tutte quelle 
disposizioni e quelle interpretazioni della Costituzione che oggettivamente non solo sono 
funzionali, e comunque non di impedimento, alla sua tesi, ma sembrano quasi richiedere alla 
tesi stessa di non essere trascurate, né, tanto meno tradite, e di essere realmente rappre-
sentate in tutta la loro carica innovativa, se non rivoluzionaria rispetto al nuovo modello di 
società-comunità delineato, o, forse meglio, prescritto (dalla Costituzione). Di ciò sembra 
quasi una prova indiretta, per così dire, il fatto che, viceversa, da un lato non sempre valoriz-
za, nell’ordinamento interno, ciò che pure potrebbe prestarsi a maggiormente considerare 
status e ruolo dell’economia privata, ivi comprese varie innovazioni, legislative ordinarie ma 
anche costituzionali, ed interordinamentali, sopravvenute alla Costituzione, e, dall’altro, ope-
ra, o dà almeno la sensazione di operare quasi in senso contrario, e sotto entrambi i profili, 
per quanto riguarda l’ordinamento sovranazionale in qualche modo non dando, di questo, il 
rilievo, che pure si potrebbe dare, sia ad alcuni caratteri, ancorché sfumati, presenti sin 
dall’origine, sia ad altri, successivi, manifestatisi nel corso del tempo evidentemente ritenen-
doli irrilevanti rispetto alla natura, tutta “liberista”, di esso (posso solo anticipare, d’altra parte, 
che, in senso uguale e contrario, ma con la stessa logica, qualcosa di simile sembra rinveni-
bile anche nella molto interessante Relazione del prof. D’Andrea). Non manca, in dottrina, 
l’osservazione secondo la quale la genericità, l’incertezza e, magari, l’ambiguità e, insomma, 
il carattere prevalentemente compromissorio di varie disposizioni costituzionali (che riguarda, 
in realtà, non solo la prima, ma anche la seconda parte della Costituzione: per es., parlamen-
to bicamerale paritario che non era, però, il monocameralismo della Sinistra, né quello con 
un Senato rappresentativo delle categorie economico-sociali, se non proprio corporativo), 
determinata dalla notevole diversità delle posizioni di partenza delle principali forze politiche 
presenti nell’Assemblea costituente, recava in sé la possibilità del riemergere, in futuro, di 
indirizzi, in fase attuativa, e se possibile, più netti in un senso o nell’altro a seconda degli 
equilibri politici via via risultanti dalle competizioni elettorali. Ciò, in un certo senso ed entro 
certi limiti, è certamente nella natura delle cose, per così dire, tanto più che non ritengo pos-
sa escludersi che il “compromesso” raggiunto in Assemblea, certamente “nobile” ed espres-
so con tratti di penna spesso davvero felici (sia o non sia, la nostra, la costituzione “più bella 
del mondo”), e con grande senso di responsabilità e consapevolezza dell’alto compito da 
“onorare”, non fosse stato “vissuto”, per così dire, solo come rinuncia, sia pure più o meno 
parziale, ai propri convincimenti originari, ma anche, se non soprattutto, come solida base su 
cui fondare, in futuro, l’azione per una possibile, più ampia (ri)affermazione di questi. Non 
credo però, possa negarsi, come ampiamente “dimostrato” da Benvenuti, che dal testo costi-
tuzionale nel suo complesso derivino valori, principi e fini (persona, dignità, solidarietà, 
eguaglianza ecc.), e comunque un indirizzo politico costituzionale e, di certo, un quadro 
normativo che, se anche non obbliga alla sua attuazione, come sarebbe (correttamente) in-
tendendo l’attività legislativa come svolgimento ed attuazione della Costituzione, quanto me-
no di certo non può svolgersi in contrasto con essa pena l’illegittimità degli atti in contrasto e 
degli indirizzi dei quali fossero espressione. Ciò detto, a me sembra che il rapporto democra-
zia-potere economico, e la consistenza della dimensione sociale, che è l’effetto e anche 
l’espressione del come i ruoli rispettivi si svolgono e si modulano dinamicamente e conti-
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nuamente, abbia, nel tempo, assunto caratteristiche e contenuti diversi e, però, nel loro in-
sieme con sostanziale sacrificio del tasso di socialità prefigurato dalla Costituzione. Si tratta 
di forme e di modi vari e complessi, e, magari, di varia natura, non sempre espliciti e lineari e 
spesso tali da suscitare dubbi, complice una possibile pluralità di letture, pur dopo attenta 
riflessione e valutazione, sotto il profilo del possibile contrasto o della integrazione-
modificazione della Costituzione originaria e, per quanto qui ci riguarda, delle disposizioni 
relative al rapporto democrazia-potere economico (è appena il caso di rilevare che, quando 
si tratti di “discostamenti” dalla Costituzione mediante atti, per es. legislativi, anche formal-
mente imputabili a queste a o quelle forze politico-parlamentari, e che, quindi, non pongono, 
di per sé, problemi di democraticità, possa porsi qualche interrogativo in ordine all’incidenza 
di ciò sul rapporto democrazia-potere economico specie ove si ritenga, come spesso si ritie-
ne, pressoché equivalenti, nel tema che ci occupa, i termini democrazia e politica; in tal caso, 
infatti, non di arretramento della politica, e quindi della democrazia, si potrebbe essere tentati 
di parlare, ma forse più propriamente, come dirò tra poco, di politica diversa, ma pur sempre 
politica e, quindi, almeno formalmente, pur sempre democrazia). Dire che si è avuto un mu-
tamento, se non proprio, per ampiezza e per contenuti, un capovolgimento nella interpreta-
zione del testo della Costituzione (in senso favorevole al mercato, alla concorrenza, ecc.) è 
corretto fino ad un certo punto e, comunque, non è dire tutto. Nel mentre, infatti, nella prima 
fase, il “pubblico” era largamente presente, in vario modo, direttamente o indirettamente, 
come imprenditore o come regolatore, nell’economia, e prevaleva la dottrina in linea genera-
le a ciò favorevole, l’Italia, con un comportamento almeno in parte schizofrenico, aderiva, e 
come socio fondatore, prima ad uno e poi ad altri due organismi internazionali, nel tempo 
diventati uno solo (CECA, CEE, EURATOM, CE, UE), i quali, pur senza disconoscerla 
espressamente e talvolta solo genericamente accennandovi, non recavano nelle loro norme 
fondative e nei loro programmi nulla di quella dimensione sociale così presente e raccoman-
data dalla nostra Costituzione il loro oggetto essendo, in una parola, l’integrazione economi-
ca e, se vogliamo, il loro centro ispiratore l’homo oeconomicus. Avveniva, cioè, che le forze 
politiche di maggioranza, mentre all’interno perseguivano, o sembravano perseguire, (anche) 
finalità sociali in linea con i disposti costituzionali, nei rapporti con alcuni Stati, e senza limiti 
di tempo, facevano assumere al nostro Stato impegni in senso diverso e, comunque, non a 
conferma né in coerenza con tale indirizzo e, al più, a prescindere da esso. Come è noto, la 
legge (ordinaria) di autorizzazione alla ratifica di entrambi i trattati istitutivi (l. 14 ottobre 1957, 
n. 1203) riscosse l’approvazione della sola maggioranza di governo, fu oggetto di vivaci criti-
che da parte delle minoranze (ragioni di merito, ma anche la necessità comunque di una 
legge costituzionale) e fu anche portata, alcuni anni dopo, davanti alla Corte costituzionale, 
la quale dopo una prima decisione di attesa, per così dire, di certo “consigliata” dalla grande 
importanza della questione sollevata, non solo non rilevò alcuna illegittimità costituzionale, 
ma (secondo Franco Modugno, con una “ardita, ma inverata” interpretazione: v. sent. n. 14 
del 1964 e, soprattutto, n. 183 del 1973) precisò che non solo le norme del diritto comunitario 
primario, ma anche quelle derivate, successivamenle adottate, nonostante la ratifica con 
legge ordinaria, che era consentita, per così dire, dall’articolo 11 della Costituzione, si impo-
nevano, salvo alcune eccezioni, e, quando possibile (come nel caso dei Regolamenti), anche 



 

 
R I V I S T A  A I C  

1029 

direttamente, nei riguardi delle norme interne anche di rango costituzionale (c.d. “primato”, o 
“primazia” dell’ordinamento europeo) così automaticamente determinando, e in ogni caso 
ponendo le basi per la modifica-integrazione automatica, anche futura e continua, della Co-
stituzione vigente e/o dell’ordinamento sub-costituzionale. Che tutto ciò, come già detto, po-
tesse avvenire con una (semplice) legge ordinaria risaliva, secondo la Corte, e comunque 
non era in contrasto con l’art. 11, cioè, in definitiva, era consentito dalla stessa Costituzione, 
così considerata geneticamente aperta a questa (sua) evoluzione mediante semplice legge 
ordinaria, ossia con una scelta compiuta (in ipotesi) da una maggioranza parlamentare occa-
sionale, quale quella sufficiente per approvare una normale legge ordinaria, e non “qualifica-
ta” come quella richiesta per le leggi costituzionali (per le quali, peraltro, in caso di maggio-
ranza “solo” assoluta dei componenti, è prevista l’eventualità di un referendum, che, invece, 
sarebbe precluso nel nostro caso anche successivamente alla sua entrata in vigore trattan-
dosi, secondo un punto di vista quasi generale, ma, forse, non del tutto indiscutibile, e, co-
munque, in qualche modo variamente “aggirabile”, di una delle leggi di cui all’art. 75 della 
Costituzione, della cui “democraticità”, sotto tale profilo, secondo alcuni, si potrebbe anche 
discutere il referendum nella materia “de qua” essendo variamente ammesso in altri ordina-
menti dell’Unione ed essendosi, talora, anche svolti e con esiti per lo più non proprio lusin-
ghieri per l’Europa). Vi è solo da aggiungere, anche per il possibile rilievo sul tema dei rap-
porti democrazia-potere economico, da un lato, che la giurisprudenza della Corte, non insen-
sibile, anche non senza temporanei conflitti, o “dialoghi”, e, forse, qualche resistenza e qual-
che mediazione, a quella della Corte comunitaria, ha, poi, via via precisato e completato, per 
così dire, il quadro dei rapporti diritto interno-diritto comunitario di certo non indebolendo, ma, 
se si vuole, affinando e rafforzando il tasso di incidenza del secondo e, dall’altro, che, nel 
corso del tempo, più o meno parallelamente non potendosi mai escludere influenze recipro-
che, dirette o indirette, ma fisiologiche ancorché complesse e delicate, sono avvenuti anche 
dei non trascurabili fatti politico-normativi.  

Mi riferisco, a tacer d’altro, alle maggioranze parlamentari con le quali sono state ap-
provate, spesso, le leggi (sempre ordinarie) di autorizzazione alla ratifica dei non pochi Trat-
tati, tra i quali anche taluni molto importanti, successivi a quelli originari (mi sembra interes-
sante rilevare, a titolo, magari, ma non solo, di mera curiosità, che, tra i motivi addotti dai 
contrari alla ratifica dei primi, cioè alla scelta dell’Italia di far parte dei nuovi organismi, oltre a 
quelli della necessità di una legge costituzionale, delle difficoltà che così si creavano alle 
prospettive della (ri)unificazione tedesca, della diretta applicabilità delle norme comunitarie 
con la conseguente esclusione dell’intervento del Parlamento, ecc., vi era anche quello 
dell’esiguo numero, solo sei, dei componenti perché così non si univa l’Europa, mentre, stra-
na e/o misteriosa percezione, o folgorazione, ne sarebbero stati necessari 27, che è proprio 
il numero attuale sia pure calcolando l’uscita del Regno Unito). Sembra, anzi, che la tenden-
za sia ad una approvazione con maggioranze sempre più ampie nonostante l’obiettivo di una 
Unione sempre più stretta e l’incremento dei vincoli via via derivanti dai nuovi trattati e, sotto 
altro profilo, del non risolversi adeguatamente, almeno per i più, del problema del deficit de-
mocratico dell’ordinamento comunitario (prima), o eurounitario (poi) con i suoi possibili con-
seguenti riflessi sulle relazioni tra i due protagonisti del nostro tema (la democrazia e il pote-
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re economico). Più specificamente, ed a titolo meramente esemplificativo, la legge per la rati-
fica del Trattato di Maastricht (l. 3 nov. 1992, n. 454) viene approvata alla Camera con 403 
voti favorevoli, 46 contrari e 18 astenuti, cioè rasentando la maggioranza dei due terzi dei 
componenti; quella relativa al Trattato con il quale si adottava la Costituzione (la quale, ad un 
certo punto, come è noto, “abbandonata”, anche a prescindere dai suoi contenuti, e 
dall’indubbio significato politico e simbolico, comunque avrebbe determinato una ulteriore 
riduzione dei poteri degli Stati ed un rafforzamento di quelli dell’Unione), cioè la legge 7 apri-
le 2005, n. 57, con 436 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astenuti, quindi con una maggioranza 
addirittura superiore ai due terzi; quella relativa al Trattato di Lisbona sostanzialmente, e ad-
dirittura, all’unanimità. E ciò senza considerare il referendum di indirizzo indetto sulla base 
della famosa legge costituzionale-provvedimento n. 2 del 1989 (da Benvenuti definito episo-
dio ingombrante, non senza qualche sfumatura “plebiscitaria”) con il quale gli elettori italiani 
espressero, a larghissima maggioranza, un parere favorevole all’ampliamento dei poteri 
dell’Unione. Non si può non ricordare, inoltre, che qualcosa di non trascurabile, ed in via del 
tutto “democratica”, è avvenuto, però, anche su un piano più strettamente formale ed ai più 
alti livelli normativi. Prima, infatti, in via legislativa ordinaria (l. 15 marzo 1997, n. 159, detta 
“Bassanini”, ma anche D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112) , e, poi, anche costituzionale (l. cost. 
18 ottobre 2001, n. 3), con una curiosa (ancorché non senza possibili dubbi di costituzionali-
tà) inversione del normale ordine di produzione del diritto, cioè non dando attuazione ad una 
fonte di rango costituzionale con una di rango ordinario, ma, in un certo senso, a questa con 
quella, che poi, però, in qualche modo la “sana”, viene espressamente previsto, per la pote-
stà legislativa statale (e per quella regionale), il limite dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario (art. 117, primo comma, novellato) ed entrano formalmente nel testo costituzio-
nale la “concorrenza” (la cui “tutela” viene attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato), il 
sistema valutario ed anche, sia pure, almeno in apparenza, con dei limiti, il principio di sussi-
diarietà orizzontale (art. 118 novellato, quarto comma). Non è passato, inoltre, come è noto, 
un successivo tentativo di “revisione della revisione” del 2005 mentre, sia pure solo con leg-
ge ordinaria, è passato quanto ritenuto già implicito nell’art. 41 della Costituzione, ma consi-
derato importante rendere esplicito, cioè che è consentito tutto ciò che non sia espressamen-
te vietato. Nel 2012, poi, con la legge costituzionale n. 1 (art. 1), di “fretta, senza dibattito e 
quasi sotto dettatura di sollecitazioni esterne” (come ci ricorda lo stesso Benvenuti citando 
Massimo Luciani), ovviamente attribuibili al più ampio contesto europeo, viene riformulato 
l’articolo 81 della Costituzione in termini tali che, comunque intesi, di certo quanto meno non 
sembrano “solidali”, per così dire, con (o favorire la realizzabilità di) quella dimensione socia-
le di cui ci stiamo occupando. 

4. Sugli aspetti “sociali” dell’ordinamento sovranazionale, dove la dimensione sociale 
è (ritenuta) un “alienum” 

 Credo possa notarsi, poi, nella linea del carattere di queste osservazioni, che nella 
Relazione di Marco Benvenuti, di certo per meglio evidenziare, secondo quanto già detto, la 
alienità, starei per dire, cioè la estraneità totale della dimensione sociale alla natura stessa 
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dell’ordinamento sovranazionale, si tende a non dare rilievo ad elementi che, pur non ignorati 
nella loro oggettiva esistenza, sono ritenuti ininfluenti, cioè incapaci di incidere sui tratti fon-
damentali e sulla vocazione di esso modificandone il DNA. Non sono mai mancati, in realtà, 
fin dai Trattati istitutivi, e sono, anzi, via via divenuti più ampi e giuridicamente più impegnati-
vi, in quelli successivi, riferimenti, richiami e vere e proprie statuizioni variamente concernenti 
la socialità. Nel recente Trattato di Lisbona, per es., sono numerose ed anche significative 
(pur se, volendo, forse non proprio insuscettibili di un’unica “lettura”) le disposizioni ad essa 
dedicate (v., per es., l’art. 3 T.U.E., secondo il quale l’Unione deve adoperarsi “per lo svilup-
po sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei 
prezzi, su una economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena oc-
cupazione ed al progresso sociale”; combattere “l’esclusione sociale e le discriminazioni”; 
promuovere la giustizia e la protezione sociale ecc., rispetto al quale Benvenuti, però, oltre a 
sottolineare le parole “fortemente competitiva”, ancorché rivolta, a suo avviso quasi contrad-
dittoriamente, “alla piena occupazione e al progresso sociale”, oppone, più in generale, “la 
clamorosa scomparsa dell’aggettivo sociale in molteplici altri luoghi dei Trattati, dove si parla 
di un’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza tout court, la perdurante evane-
scenza dei titoli competenziali in merito alla politica sociale dell’UE” e, in definitiva, il fatto 
che “la dimensione sociale è colta al più come effetto di altre politiche…e non è configurata 
come oggetto di una competenza propria dell’ordinamento sovranazionale” ). E ciò senza 
considerare la stessa sostanziale incorporazione, nel Trattato stesso, della Carta dei diritti 
fondamentali di Nizza, la quale contiene, tra l’altro, un Titolo (il IV) dedicato alla solidarietà ed 
uno (il I) all’uguaglianza. Sembra utile ricordare, comunque, che già nel corso della discus-
sione parlamentare per l’approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato 
istitutivo della CEE, a chiare lettere si afferma, nella relazione di maggioranza, che 
l’espansione della vita economica nella e con la CEE avrebbe comunque provocato impulsi e 
riflessi diretti ed indiretti anche nel campo sociale. E già nel Trattato istitutivo, inoltre, un inte-
ro Titolo (il terzo della Parte III) è dedicato proprio alla politica sociale in quanto, si legge nel-
la richiamata relazione, per quanto lo scopo del Trattato consistesse principalmente nella 
integrazione economica, dalla cui realizzazione i Governi già si ripromettevano “un impulso 
crescente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera, tuttavia un 
capitolo speciale era dedicato alla politica sociale al fine di permettere agli organi della Co-
munità di stimolare essi stessi tale progresso …prevedendo una stretta collaborazione fra gli 
Stati membri nel campo sociale in particolare nelle materie relative all’impiego, al diritto del 
lavoro e alle condizioni del lavoro, alla formazione e al perfezionamento professionale, alla 
sicurezza sociale, alla protezione contro gli infortuni e le malattie professionali”, ecc. (e ciò, a 
mio avviso, tenendo però presente che gli spunti e le aperture verso il sociale vanno sempre 
considerati alla luce del fatto che, poi, le relative azioni spettano, in concreto, soprattutto, se 
non esclusivamente, ai singoli Stati pur non dovendosi mai sottovalutare, peraltro, almeno 
l’idoneità potenziale della loro presenza ad essere utilizzata in qualsiasi ed imprevedibile cir-
costanza dalle istituzioni comunitarie non esclusa la giurisdizione). Può essere interessante 
rilevare che, nella predetta relazione, non manca una sorta di difesa, per così dire, o di ri-
sposta anticipata rispetto alla critica, che abbiamo appena ascoltato, del Prof. Benvenuti, se-
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condo la quale vi sarebbe stata, a suo tempo, una sorta di sottovalutazione della libertà di 
circolazione (anche) dei capitali, che, prevista insieme altre tre, aveva, a suo avviso, un rilie-
vo, ben maggiore, e tale da sconsigliarne la previsione, come poi avrebbero ampiamente 
dimostrato gli eventi successivi e, in particolare, quelli seguenti alla liberazione dei cambi e, 
comunque, dopo Bretton Woods, da lui ritenuta, invece, positivamente strumentale alla at-
tuazione del costituzionalismo democratico e sociale. La libertà di movimento dei capitali, 
infatti, come si legge nella richiamata relazione, era chiaramente stata ritenuta, e perciò volu-
ta, allora, in quanto, insieme a quella delle persone, delle merci e dei servizi, fondamentale 
elemento integrante dell’erigendo sistema comunitario. La costituzione di una comunità, in-
fatti, sarebbe stata, nelle considerazioni dei fondatori, altrimenti vana perché proprio la libertà 
di circolazione dei capitali offriva la possibilità, alle imprese e/o ai cittadini di un Paese mem-
bro, di attingere disponibilità finanziarie da più convenienti mercati esteri non disgiunta, ov-
viamente, o magari, dalla determinazione di consentirne liberamente l’afflusso all’interno. 
Tutto ciò considerato, la tesi dell’alienum proposta dal Prof. Benvenuti, se non rivisitata, po-
trebbe apparire meritevole di più attenta riflessione quanto meno al più limitato fine di poter 
dare al termine il significato di estraneo, bensì, ma non avverso e, comunque, non tale da 
comportare effetti negativi, o pregiudizi, nell’ordinamento nazionale in ordine alla possibilità 
non solo di non essere impedito, ma di poter perseguire anche in positivo l’attuazione del 
suo indirizzo “democratico-sociale”, per il quale, del resto, ha competenza e “obbligo” dalla 
“sua” Costituzione. Non starò a ripetervi gli argomenti sulla antiteticità della prospettiva euro-
pea rispetto a quella della nostra Costituzione, presentati da Benvenuti anche brillantemente. 
Mi limito, perciò, soltanto a ricordare, intanto, le sue precisazioni analitiche e puntuali sulla 
attenzione necessaria per non incorrere in errore quando si parla della “dimensione sociale 
europea”, che, diversamente da come avviene nell’ordinamento costituzionale interno, in 
quello sovranazionale, per l’appunto, a suo avviso “è colta”, in definitiva, “al più come effetto 
di altre politiche…e non è configurata come oggetto di una competenza propria 
dell’ordinamento sovranazionale” (nel quale il mercato sembra, o può sembrare, un luogo di 
verità e giustizia e, comunque, l’economia è creatrice del diritto, il processo è istituzione eco-
nomica-Stato, non viceversa, lo Stato è sotto la sorveglianza del mercato non il mercato sot-
to la sorveglianza dello Stato). Molto interessanti sono anche, però, e per es., le sue consi-
derazioni sul “compromesso” di Maastricht, ossia sulla separazione tra politica economica e 
politica monetaria e sulla BCE come la banca più indipendente del mondo, e, dunque, sulla 
politica monetaria estraniata del tutto dal circuito democratico (la Banca d’Italia comunque 
non sarebbe un organo costituzionale e, da noi, il principio democratico si appalesa, a suo 
avviso, come consustanziale ai vari apparati amministrativi e agli organi costituzionali indi-
pendenti e perfino alle FF. AA.) e perfino suggestive le immagini, molto evocative, del “pode-
stà forestiero” e del ”pilota automatico”. Non sembra inutile ribadire, inoltre, la sua insistita 
“accusa” alla libertà di circolazione dei capitali, e alla teoria del “quartetto inconciliabile”, spe-
cie là dove rileva che l’apertura del mercato dei capitali ha privato lo Stato del privilegio di 
avere come creditori principalmente soggetti interni e che la rivoluzione economica, diversa-
mente da quella digitale e tecnologica, non sarebbe avvenuta spontaneamente, cioè solo per 
effetto di quella tecnologica, ma si sarebbe realizzata, per l’appunto, grazie alla rimozione di 
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vincoli giuridici al movimento dei capitali. L’Italia, facendo parte dell’UE, ha la mobilità dei 
capitali ma la rigidità del regime di cambio valutario per effetto dell’Unione monetaria mette-
rebbe in difficoltà il nostro costituzionalismo democratico-sociale. Fin quando il confine per la 
valuta e gli altri strumenti finanziari era chiuso il debito pubblico, a suo avviso, non pesava 
necessariamente sull’economia e, comunque, gli effetti inficiano la configurazione del princi-
pio democratico. Lo Stato, dovendo rivolgersi a soggetti “altri” rispetto ai “suoi” cittadini, viene 
a trovarsi non più di fronte al popolo dello Stato ma al mercato, che è portatore, però, di inte-
ressi diversi. Lo Stato non è più lo Stato fiscale ma diviene lo Stato debitore. Sembra difficile, 
per la verità, prendere posizione in modo netto e “competente” su almeno alcuni dei vari 
aspetti di una tematica così complessa e, direi, multidisciplinare e specialmente su quelli più 
strettamente economici. Credo però sia ugualmente difficile non considerare, comunque, il 
fenomeno della globalizzazione e quello del progresso tecnologico, che certamente condi-
zionano, e non da ora, anche l’UE e dai quali non avremmo potuto prescindere del tutto 
neanche se da soli, o, forse, proprio perché da soli, e non lo possiamo neanche ora, sia pure 
senza nulla togliere alla analisi degli effetti di scelte, quale quella europea, che, compiuta 
liberamente e, come abbiamo visto, progressivamente, almeno in apparenza, sempre più 
condivisa, comporta, bensì, delle limitazioni, ma non senza dei vantaggi non trascurabili ogni 
volta in cui si affronti un problema di bilanciamento.  

5. Sul mutamento di indirizzo in senso “liberista” 

Gli argomenti appena sfiorati mi ricordano che non posso non sottolineare, nella rela-
zione di Benvenuti, la parte in cui non sorvola, ma si sofferma ampiamente, sul periodo in 
cui, favorito dalla (o più o meno parallelamente alla) crisi progressiva della varia ma molto 
consistente presenza pubblica, nonché dal crescere dei vincoli di un ordinamento comunita-
rio ormai largamente accettato e legittimato, si sviluppa un mutamento di indirizzo nella in-
terpretazione della Costituzione, fondato sulla centralità del mercato, e quindi, in generale, 
dell’economia privata, che conosce uno dei momenti più significativi proprio in un nostro 
Convegno, quello di Ferrara del 1991, con le relazioni, in particolare, di G. Amato, G. Guari-
no e G. Bognetti, e con il famoso esordio di quest’ultimo, che riporto testualmente: ”Oggi ab-
biamo assistito ad una sfilata di lodi (solo qua e là interrotta da dubbi e da deboli, seppur 
ferme voci discordi) al mercato, all’iniziativa economica privata, alla concorrenza. Non occor-
re che io dica quanto questa diversa atmosfera sia stata dolce musica al mio cuore. Forse 
per la prima volta, da moltissimi anni a questa parte, mi sono sentito in concordanza con i 
sentimenti prevalenti in un convegno dedicato alla costituzione, al diritto, alla politica”. In 
realtà, le ragioni addotte da Amato e da Guarino a supporto delle rispettive tesi, pur in una 
certa convergenza nel risultato così come sintetizzato da Bognetti, presentano varie ed inte-
ressanti specificità. Per Amato, per es., il mercato, pur non nominato, è certamente rinvenibi-
le in Costituzione e negli stessi lavori dell’Assemblea costituente e sarebbe stato difeso, pe-
raltro, “tatticamente” non in nome delle ragioni dell’economia, ma di quelle delle libertà politi-
che. Guarino, a sua volta, evidenzia come lo Stato rischi di diventare non-Stato quando ri-
nuncia ai poteri di determinare autoritariamente la quantità di moneta da immettere in circo-



 

 
R I V I S T A  A I C  

1034 

lazione, di fissare il cambio, di fissare il tasso di sconto, ecc. . Ciò, tuttavia, a suo avviso non 
sarebbe distonico rispetto alla Costituzione (dovendosi enunciare, altrimenti, ma in presenza 
dell’art. 11, la chiusura del sistema) purché in condizioni di parità con gli altri Stati, come lo 
stesso art. 11 stabilisce. Si tratta di elementi cui va aggiunto, come ho già ricordato, anche 
un orientamento politico-legislativo, ordinario e costituzionale, come, per es., la legislazione 
ordinaria denominata “Bassanini”, che anticipa la riforma costituzionale del 2001, e la riforma 
dell’art. 81 del 2012, che, tuttavia, non varrebbero (ma, a mio avviso, non andrebbero nean-
che sottovalutate) ad alterare nella sua impostazione di fondo il discorso prospettato da Ben-
venuti anche perché, da un lato, l’impianto costituzionale originario rimane sostanzialmente 
immutato e, dall’altro, proprio il tentativo, non riuscito, ma fortemente perseguito, di modifica-
re, più o meno profondamente, l’articolo 41 dimostra, in qualche modo, che non si aveva la 
certezza nemmeno di una plausibile interpretabilità (se non al costo di svilirne del tutto il te-
sto), diciamo così, di esso nel senso desiderato (il prof. Bognetti, d’altra parte, pur alfiere, per 
così dire, senza riserve della ammissibilità di una interpretazione delle disposizioni costitu-
zionali quasi svincolata dai testi, se sorretta dal contesto al momento prevalente, nel caso di 
specie non si accontentava di tale via e proponeva comunque anche una revisione formale 
delle disposizioni costituzionali interessate bensì per offrire maggiore sicurezza alla sua vi-
sione “liberista”, ma anche, se non soprattutto, ritengo, perché consapevole che i testi vigenti 
non solo si prestassero alla lettura, allora quasi corrente, alla quale era contrario, ma che di 
tale lettura fossero realmente l’espressione fedele e senza incertezze e, perciò, oggettiva-
mente difficile da superare) . Non si può neanche non segnalare, d’altra parte, che il muta-
mento di indirizzo richiamato, se vogliamo rinvenibile, o latente, già nel sostanziale fallimento 
della programmazione, in realtà solo tentata, e, poi, sempre più chiaramente, nel passaggio 
dallo stato imprenditore (che andò progressivamente snaturandosi ad un certo punto occu-
pandosi, come si disse, anche di salvataggi e di panettoni, un giorno anche invidiato “model-
lo” con l’intervento mediante le PP. SS. e poi solo e dannosamente “impiccione”) allo stato 
regolatore, che, si libera e libera, bensì, ma, magari, non sempre regola, o riesce a farlo al 
meglio, e non sempre controlla efficacemente, e non è immune, a sua volta, se non già da 
un incipiente, ma non immotivato, ripensamento, quanto meno da una riflessione molto at-
tenta proprio sotto il profilo della necessità di un recupero di quella dimensione sociale che, a 
mio avviso, la Costituzione, comunque letta, prescrive come irrinunciabile, lasciando spazio, 
al più, ma entro certi limiti, solo al modo in cui realizzarla, e innegabilmente appare da qual-
che empo sofferente e in una condizione di chiara precarietà, che l’incertezza e i dilemmi 
pubblico/privato di certo non aiutano a superare (sia pure en passant, viene spontanea 
l’osservazione, peraltro non peregrina pur nella sua ovvietà, secondo la quale spesso non 
sono tanto i sistemi così come concepiti, quanto la loro concreta attuazione e il loro concreto 
funzionamento a decretarne il successo, o l’insuccesso, e che comunque vanno considerati 
anche quando se ne discute in sede teorica). Ho letto di recente, d’altra parte, una intervista 
(Corriere della Sera, 12 gennaio 2017, “Il populismo non è sconfitto. La terza via? Un falli-
mento per la sinistra”) nella quale Giuliano Amato, Presidente dell’Antitrust proprio agli inizi 
degli anni ’90, riferendosi a quel periodo, dice testualmente: ”Si parlò, infatti, di magia del 
mercato come magia che, sconfitto il comunismo, avrebbe conquistato il mondo e sarebbe 
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bastato a farlo crescere nella democrazia, ma la globalizzazione avrebbe portato crescenti 
diseguaglianze e perdite di reddito. Si pensava che, ormai, fosse la politica della concorren-
za l’unica politica industriale che ci serviva. Ci si accorse dopo, invece, che non era così per-
ché la promozione dell’innovazione tecnologica e il suo trasferimento nell’impresa almeno in 
alcuni Paesi e sicuramente nel nostro hanno bisogno di un intervento pubblico”.  

6. Una diversa visione generale con, al centro, il principio di sussidiarietà 

 Davvero molto interessante, come credo conveniate, è stata la relazione di Luigi 
D’Andrea, il quale, partendo da lontano, per così dire, e, quindi, non senza una premessa di 
ordine storico-costituzionalistico (secolarizzazione del sistema giuridico recepita dal costitu-
zionalismo dovendo, a suo avviso, il sistema giuridico stesso aprirsi alle dimensioni della ef-
fettività: ex facto oritur ius), prospetta, in linea con alcuni suoi pregevoli studi precedenti, con 
grande organicità e dovizia di argomenti, la tesi che, sintetizzando, ma semplificando, al 
massimo, e con qualche inevitabile arbitrio (mio), sarei portato a ritenere impostata, in defini-
tiva, sul principio di sussidiarietà come “architrave della costituzione economica” italiana, nel-
la quale sembrerebbe insinuarsi in tutte le sue possibili declinazioni, o potenziali manifesta-
zioni, riuscendo sempre coerente ed in grado di dare, ma anche di ricevere spiegazioni ai 
suoi caratteri e a quelli della Costituzione. Intorno a tale principio, o sulla base di esso, infatti, 
sempre a suo avviso, si strutturano e si plasmano i rapporti tra sistema giuridico e sfera eco-
nomica. Ad esso sarebbe ispirato e da esso sarebbe non solo oggettivamente pervaso e 
compenetrato il nostro ordinamento repubblicano fin dalla sua origine, quando nulla di espli-
cito era detto in tal senso nel testo della sua Costituzione, come molti anni dopo sarebbe av-
venuto (art. 118 novellato), ma, per l’appunto, non con efficacia sostanzialmente innovativa 
bensì a mera conferma (che Benvenuti ritiene, invece, timida e limitata). Ispirerebbe e per-
vaderebbe anche l’ordinamento comunitario, nel quale, peraltro, ancorché prima che in Italia, 
è stato introdotto ugualmente solo ad un certo punto, cioè con il Trattato di Maastricht, si dis-
se per volontà ed a garanzia degli Stati membri, anche se, a mio avviso, non senza qualche 
dubbio, al riguardo, soprattutto in fase applicativa e, comunque, tenendo presente che, al-
meno per come è formulato, sembra da intendere soltanto in senso verticale e non anche 
orizzontale o, magari, senza escludere di questo quanto eventualmente comunque si ritenga 
compreso nel primo. Il principio, secondo Luigi D’Andrea, è pienamente in linea sia con 
l’istanza propriamente liberale, di limitazione del potere pubblico, sia con quella solidaristica 
perché impone l’intervento pubblico per assicurare effettiva protezione ai bisogni e alle esi-
genze di tutti i cittadini (profilo negativo, positivo ed anche efficientista) e si risolve, anzi non 
può non risolversi, nella opzione per un sistema politico istituzionale di tipo democratico. 
Nessun dubbio, poi, sulla sua natura pienamente convergente con il principio personalista, 
con quello della cura e della promozione della libertà e della dignità umana e con la sua ido-
neità a generare processi di liberazione e di emancipazione dal bisogno e dalla dipendenza. 
Costituirebbe, inoltre, un punto di equilibrio tra l’istanza di rispettare e valorizzare l’autonomia 
degli operatori economici e della complessiva dinamica economica e l’istanza di tutela e di 
garanzia degli interessi costituzionalmente rilevanti dei cittadini non soddisfatti, o addirittura 
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pregiudicati dall’esercizio delle libertà economiche, mediante l’intervento (in forma variabile) 
della pubblica autorità; riconoscerebbe la portata universale del lavoro; non ammetterebbe la 
rendita improduttiva, la speculazione finanziaria, il parassitismo sociale, ma sarebbe per la 
garanzia di una effettiva libertà di accesso al mercato e sarebbe per una politica favorevole 
alla concorrenza nel rispetto dei limiti che i fallimenti del mercato impongono. Proprio nel ri-
spetto del principio di sussidiarietà, a suo avviso, sarebbe necessario mantenere sempre 
aperto, nelle due direzioni, un canale di comunicazione tra il sistema giuridico ed il sistema 
economico strutturando il primo alla luce dei molteplici e cangianti interessi costituzionalmen-
te rilevanti manifestati dal secondo, a sua volta inciso e plasmato ad opera del primo (dialet-
tica unità-pluralismo e fatto-diritto in piena coerenza con la sua concezione della costituzione 
economica non come atto ma come processo). Interessanti i suoi riferimenti alla giurispru-
denza della Corte costituzionale e a quella di Lussemburgo, e alle reciproche influenze, da 
cui risulterebbe, in definitiva, un complessivo recupero di posizioni da parte della concorren-
za, e di quanto ad essa sotteso in termini di libertà di impresa, rispetto a quando, ma solo la 
nostra, tendeva a metterne in evidenza soprattutto i rischi e non anche i vantaggi ed il valore 
in sé. Da sottolineare mi sembra, anche, nella relazione di D’Andrea, direi in linea con la sua 
visione generale incline a dare molta importanza alla dinamicità dei rapporti fra settori, o sfe-
re, ed al loro divenire reciprocamente influenzandosi, da un lato, il suo convincimento che il 
processo di integrazione europea non abbia, almeno sin qui, varcato i limiti segnati 
dall’ordinamento costituzionale mantenendosi, piuttosto, all’interno degli spazi di flessibilità 
che intrinsecamente lo connotano e, dall’altro, il suo auspicio che il sistema UE sappia valo-
rizzare adeguatamente principi e norme che costituiscono parte integrante del Trattato di Li-
sbona e del modello sociale europeo, per il quale sarebbe sufficiente richiamare l’art. 3 TUE 
(piena occupazione, progresso sociale, giustizia e protezione sociali, coesione economica e 
sociale, esclusione sociale da combattere, ecc.). A suo avviso, insomma, l’ordinamento in-
terno con la sua prospettiva costituzionale (tenendo presente una delle possibili letture, cioè 
la sua, della Costituzione), e quello sovranazionale non sono incompatibili tra loro e nessuna 
prevalenza si sarebbe avuta da parte di quello sovranazionale sull’altro perché questo già 
conteneva (ed era espressione di) una visione paritaria tra l’economico e il sociale-
democratico (e non di quello subordinato a questo) i due sottosistemi essendo parimenti in 
grado di garantire e proteggere i valori di cui sono espressione in sostanza proprio secondo il 
principio di sussidiarietà. Questo, infatti, anche per l’ampiezza della sua portata e le poten-
zialità applicative (come già detto, limita il pubblico, bensì, e, però, non solo consente, ma ne 
richiede l’intervento; garantisce il privato, ma finché il bene comune lo consenta; non esclude 
nemmeno l’efficienza, ecc.), troverebbe proprio nella nostra Costituzione il suo terreno 
d’elezione ed una presenza diffusa e sintomatica. Da sottolineare, credo, sia anche la sua 
conseguente considerazione secondo la quale si tratterebbe, insomma, di due primati, i qua-
li, proprio perché ed entrambi (da lui considerati) primati, non possono non esprimersi nella 
forma del bilanciamento ragionevole e caso per caso e, comunque, non in una logica rigida e 
gerarchica, ma sempre nella relazione, e che lo porta a non condividere la posizione di Ben-
venuti, “autorevolmente manifestata in sede dottrinale” (Massimo Luciani) secondo la quale 
la legittimazione dell’ordinamento sovranazionale si radicherebbe nei sistemi costituzionali 
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nazionali e, quindi, per quanto ci riguarda, nella nostra Costituzione (specialmente nell’art. 
11) e non viceversa. Il sistema giuridico europeo, infatti, gli sembra continuare a connotarsi 
per la sua ambiguità (cioè per l’intreccio originalissimo di tratti costituzionalistici e di tratti in-
ternazionalistici), la quale impedirebbe, di conseguenza, risposte nette ed univoche alla que-
stione. Per quanto riguarda il problema del livello ordinamentale cui riconoscere il primato 
nell’ambito dello spazio costituzionale europeo, radicalmente connotato da un carattere inter-
livello (che preferisce a multilivello), ritiene, tuttavia, che non possa non aversi fisiologica-
mente (il corsivo è mio) un primato del diritto europeo sugli ordinamenti degli Stati membri.  

7. Osservazioni intorno al principio di sussidiarietà in generale e nel nostro 
ordinamento 

Naturalmente, non insisterò oltre nel richiamare gli argomenti via via affrontati brillan-
temente, e con coerenza sistematica esposti, da D’Andrea. Limitandomi, perciò, ad alcune 
osservazioni, necessariamente disorganiche, credo che una di queste non possa non riguar-
dare quello che, rubandogli la parola, appare come l’”architrave” della sua controrelazione, 
per così dire, cioè il principio di sussidiarietà. Di questo sembra non possa non dirsi, intanto, 
o, meglio, non riconoscersi, se non si vuole partire dalla solita, peraltro importantissima, 
quadrigesimo anno, che abbia, almeno a partire da Aristotele, una certa varietà di ascenden-
ze, non tutte coeve e anche ben distinguibili nel tempo, non poche versioni (in origine pensa-
to, per es., per limitare o contenere gli abusi della proprietà privata a giustificazione e legitti-
mazione della stessa: tra gli altri, secondo Enzo Balboni), magari di natura etico-sociale e/o 
giuridica; vari significati e vari campi di applicazione e/o di “applicabilità”. Credo non gli si 
possa negare, in ogni caso, una forte capacità di adattamento, che, spesso, si trasforma in 
una spiccata, ma non sempre “complice”, idoneità ad essere “adattato” a (o rinvenuto in) 
realtà e a (o in) normative che, a volte, non affondano in esso le loro radici ma solo non ne 
negano, magari, taluni effetti o coincidenze oggettive e inducono a farlo sembrare, pur non 
essendolo, un principio buono per tutte le stagioni nel campo della organizzazione sociale, 
evocato ed invocato, coinvolto e coinvolgibile a proposito, ma anche, talvolta, a sproposito, a 
causa della indubbia importanza dei valori di cui è portatore, o che gli si attribuiscono, e che 
comunque evoca, o sembra evocare, non senza prestarsi a fornire anche non pertinenti co-
perture (non mancano, per es., tentativi rivolti a sostituire con il paradigma della sussidiarietà 
quello della sovranità). Ciò considerato, credo meriti attenta riflessione la nettezza quasi tota-
lizzante con la quale Luigi, direi non senza qualche dose di generosa disponibilità, sembra 
rinvenire una presenza così ispiratrice e pervasiva nella Costituzione repubblicana del prin-
cipio “de quo”, del resto in questa non previsto espressamente se non, e con dei limiti, solo 
con la predetta riforma del 2001 mentre nell’ordinamento comunitario, come già detto, fu in-
trodotto, almeno espressamente, solo nel 1992 e solo nella versione “verticale” (così deter-
minandosi, almeno a livello formale, una qualche diversità fra i due ordinamenti). Com’è ov-
vio, anche per l’ampiezza dei campi che il principio investe, o finisce inevitabilmente per in-
vestire, non è difficile rinvenire in non poche disposizioni costituzionali scelte ed opzioni non 
in contrasto, ma coerenti, o compatibili, per così dire, con la sussidiarietà, se non di questa 
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espressione, anche perché, come bene ha messo in evidenza D’Andrea, non è incompatibile 
(ma, talora, solo in apparenza essendo, come dirò, quanto meno diversa) con altri principi e, 
comunque, con il costituzionalismo dei nostri tempi e con la sua stessa essenza originaria. 
Altro è, però, a mio avviso, quando si tratta di radici e sviluppi, altro quando di più o meno 
mera coincidenza oggettiva di risultati, dovuti ad un non contrasto tra le fonti di provenienza, 
che, tra l’altro, quando ricorra, rende difficile, ma rischiosa, l’opera di chi voglia distinguere. 
Ciò detto, a prescindere dal fatto che nel testo della Costituzione non fu inserito alcun riferi-
mento espresso al principio, come pure sarebbe stato logico se il principio stesso fosse stato 
assunto a cardine del nuovo ordinamento, e che non ebbe alcun esito l’impegno di Dossetti 
al riguardo, sembra indubitabile la presenza nella Costituzione quanto meno anche di altri 
valori e altri principi dei quali le sue disposizioni sono variamente ed in varia misura (anche) 
espressione. Ne deriva, così, ma dovrebbe esserlo sempre già sul piano del metodo, che 
non sia corretto rinvenire un valore, e/o un principio, come, per es., la sussidiarietà, e far di-
scendere da esso, come elaborato sul piano teorico della disciplina di appartenenza, il signi-
ficato normativo prescindendo dal testo delle disposizioni, o quasi non tenendone conto, 
mentre è da questo e dal suo tenore che può desumersi se e in che misura uno, o, magari, 
più principi siano stati accolti e, per così dire, giuridicizzati. Così, per es., non sembra agevo-
le rinvenire il principio di sussidiarietà in perfetta solitudine e nella pienezza della sua ispira-
trice pervasività in un articolo della Costituzione (il 41) secondo il quale l’iniziativa economica 
privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale ecc. e la legge “deve” 
(l’indicativo equivalendo all’imperativo) determinare i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali 
(quasi che l’una e l’altra, cioè perfino la pubblica, ne abbiano bisogno per qualsiasi ragione), 
che sono quelli che la stessa Costituzione diffusamente richiama e che appaiono non tanto 
indicati, ma scolpiti nel secondo comma dell’art. 3. D’altra parte, anche ammettendo, o rico-
noscendo, le varie priorità della persona umana rispetto alla comunità, e la strumentalità di 
questa rispetto a quella, non sembra possa poi trascurarsi che è nella comunità che la per-
sona trova la garanzia delle sue libertà e dei suoi diritti e che in tal modo la comunità certa-
mene recupera, per così dire, un ruolo ed una posizione che non possono non essere consi-
derati in ogni sede, anche teorico-ideologica, ed anche se si aprono, così, questioni e pro-
blemi che, ovviamente, meritano altra ed apposita riflessione (secondo, per es., L. Basso, di 
certo autorevole costituente, lo Stato non è venuto prima della persona, ma nemmeno que-
sta prima di quello in quanto la persona non può esistere come tale senza la società nella 
quale vive sicché può dirsi, a suo avviso, che le varie forme di convivenza, e tra queste cer-
tamente lo stato, hanno lo stesso valore storico). Né può dimenticarsi, com’è naturale, e co-
me, però, è certamente confermato dai testi di tante disposizioni costituzionali, che queste 
riflettono e sono espressione di una pluralità di forze politiche, delle cui ideologie e dei cui 
programmi recano le tracce e che le stesse formulazioni più univoche, o meno ambigue, che 
pure non mancano, lo sono, spesso, non tanto perché espressione di una sola ideologia, che 
difficilmente, nelle condizioni date, avrebbe potuto imporsi da sola, quanto perché si è de-
terminata, e nella misura in cui ciò sia avvenuto, una convergenza oggettiva sul piano con-
creto, cioè a prescindere dai rispettivi punti di partenza.  
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 Vorrei quasi approfittare dell’occasione, peraltro, per ricordare, ma soprattutto a me 
stesso, il noto studio sul principio di sussidiarietà, del 1959, del Prof. Egidio Tosato, tra 
l’altro, com’è noto, autorevole padre costituente, per degli spunti di riflessione di grande rilie-
vo che certamente ancora sollecita anche sotto un profilo più strettamente giuridico-
costituzionale, tra i quali significativo appare, a mio avviso, il riferimento al come intendere, 
per così dire, il diritto del singolo proprio nel contesto di tale principio. In particolare, senza 
negare, né sottovalutare, anzi pur riconoscendo “priorità e precedenza al diritto del singolo 
sul diritto delle società minori e dello Stato”, e che, quindi, non compete allo Stato “fonda-
mentalmente e inizialmente la direzione di tutta la vita sociale”, precisa, però, che “l’interesse 
generale, il bene comune della comunità statale non viene ridotto e risolto perciò, analitica-
mente e puntualmente, nel bene individuale ed egoistico degli individui singolarmente consi-
derati…….il bene privato è inseparabile dal bene comune, e quindi dal bene pubblico…….il 
principio di sussidiarietà riconosce ai singoli e affida loro il diritto di iniziativa, ma impegna al 
tempo stesso la loro responsabilità sociale, perché, pur riconoscendo la natura umana in tut-
ta la sua dignità, in tutte le sue ricchissime possibilità, e quindi nei conseguenti diritti che ne 
derivano, caratterizza, radicalmente, la funzione anche sociale di tali diritti, e ciò in base alla 
considerazione della intrinseca natura sociale dell’uomo, e quindi della necessaria partecipa-
zione non soltanto passiva, ma anzitutto attiva, alla vita sociale”. La natura ed i limiti 
dell’intervento statale nei vari settori della vita sociale sono così svincolati “dalla morsa reci-
procamente esclusiva dell’individualismo liberale e del collettivismo socialista”; il principio di 
sussidiarietà, funzionalizzando, per così dire (il corsivo è mio), almeno in parte, anche il dirit-
to del singolo, non si inserirebbe “come una formula di compromesso” fra le due “contrappo-
ste posizioni” ma sarebbe espressione di un pensiero autonomo “nelle premesse, nel conte-
nuto, e quindi nella sfera di applicazione” (potrei ricordare, nel predetto ordine di idee, che 
nella enciclica Caritas in Veritate, si parla, tra l’altro, anche di consumatore “responsabile”).  

 Pur alla luce di questi importanti rilievi, rimane, ovviamente, in qualche modo da ri-
solvere il problema del dosaggio, per così dire, delle due presenze in senso quantitativo ed 
in senso qualitativo (a mero titolo di esempio: presenza pubblica diretta o indiretta, stato im-
prenditore e/o stato regolatore, e in che misura e come, ecc.), che, poi, finisce con l’essere 
inevitabilmente il problema centrale nella soluzione del quale occorrerebbe sempre conside-
rare, a mio avviso, da un lato il ruolo non solo non disconoscibile, ma perfino doveroso del 
pubblico nella rimozione degli ostacoli di cui al secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, 
con i poteri-doveri che ne conseguono, e, dall’altro, e per converso, il fatto, incontrovertibile, 
che, nel sistema prefigurato (comunque “misto”), alla creazione del lavoro, cioè della condi-
zione-base per la predetta rimozione, insieme al pubblico, non può non partecipare, avendo-
ne, del resto, il diritto, ma non l’obbligo (nel senso che non può essere obbligato ad assume-
re l’iniziativa, ove scelga di non farlo), il privato, per la cui presenza proprio il pubblico deve 
continuamente determinare le condizioni favorevoli, e/o incentivanti e non limitarsi a passi-
vamente sperare nell’imprenditore di per sé eticamente sensibile, o “civile”, e, comunque, 
non “prenditore”, secondo una felice espressione del Sommo Pontefice anche perché po-
trebbe non essere privo di senso un interrogativo sul come assicurare, o assicurarsi, soprat-
tutto ex ante, che l’esercizio del diritto del singolo si svolga in coerenza, per es. con il princi-
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pio di sussidiarietà come or ora richiamato almeno per la parte in cui nel diritto è rinvenibile, 
magari non senza una qualche contraddittorietà, una sorta di obbligo ad autoimporsi un limi-
te e/o un fine.  

8. Il controverso problema dei “controlimiti” come espressione della compatibilità-
incompatibilità fra i due ordinamenti 

Alla diversa posizione in ordine alla compatibilità fra i due ordinamenti almeno, per 
quanto qui ci riguarda più specificamente, sotto il profilo della dimensione sociale, i nostri 
due Colleghi pervengono, come in parte ho già accennato, seguendo percorsi complessi e 
non sempre paralleli, per così dire, non privi, bensì, di momenti di incontro ma anche di dis-
senso, caso per caso di varia consistenza, ma, soprattutto, di una diversa visione di fondo e 
di un, forse conseguente, diverso atteggiamento verso quanto di nuovo nei due ordinamenti 
sembra innegabile sia pur indubbiamente avvenuto nel corso del tempo, e dei quali tendono 
a tener conto in un modo che potrebbe dirsi analogo e contrario ma funzionale, per così dire, 
alle rispettive tesi. Al di là del chiaro contributo, da parte di entrambi, e da versanti diversi, ad 
una più approfondita, aggiornata e completa riflessione su un tema così complesso, per il 
quale comunque mi sento di dover esprimere un grande apprezzamento e un doveroso rin-
graziamento, non posso non rilevare una notevole diversità su quello che, poi, diviene inevi-
tabilmente lo sbocco, o il dilemma finale e conclusivo di qualsiasi studio sul tema, cioè la 
questione dei controlimiti, per la quale mi sembra possa scorgersi, peraltro, anche qualche 
convergenza non soltanto, direi, nei toni, com’è naturale, ma anche sugli effetti non senza 
dimenticare, peraltro, come, da nessuno dei due essendo messi in discussione né il primato 
del diritto costituzionale in quanto tale come categoria (che D’Andrea non contesta, infatti, se 
non nella “forma” che lo stesso assume nella proposta di Benvenuti suggerendone una “ri-
conformaziome”), né la centralità di alcuni valori, quali, in primis, quello della persona uma-
na, della dignità, del lavoro, ecc., le diversità, talora, vadano ricercate, e lo abbiamo già visto, 
nelle eventuali ascendenze ideologiche, da cui possono discendere diverse “terapie” aventi, 
però, almeno lo stesso scopo e lo stesso effetto in concreto. Un problema di controlimiti, 
com’è ovvio, si pone solo se e quando si rinvenga un contrasto che sia ritenuto lesivo di un 
principio supremo o fondamentale, ed irrinunciabile, per uno Stato membro e, quindi, in defi-
nitiva, finisce con il dipendere dal come si individua e costruisce, non senza una qualche fi-
siologica “politicità”, più che discrezionalità, la fattispecie della lesione stessa, che in ultima 
istanza deve essere dichiarata, ovviamente, in sede giurisdizionale, ma non senza un qual-
che coinvolgimento, prima o poi, di organi politico-costituzionali, quali il Parlamento e il Go-
verno, anche se la questione, già di per sé complessa e delicata, non è di certo semplificata 
dal fatto che i caratteri essenziali di ciascun ordinamento nazionale per un verso vanno tute-
lati e per l’altro entrano a far parte del patrimonio della stessa Unione così contribuendo a 
rendere quasi inestricabile l’individuazione ragionevole, se non almeno tendenzialmente og-
gettiva, per così dire, dell’oggetto e del parametro dell’eventuale giudizio (l’ordinamento so-
vranazionale, d’altra parte, sulla base dei suoi stessi principi, dovrebbe sempre attingere, per 
così dire, da quelli nazionali e di questi, in qualche modo, nutrirsi ed essere espressione in 
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una sorta di (con)fusione “virtuosa”, starei per dire, degli uni e degli altri). Altro aspetto impor-
tante sarebbe, poi, l’effetto di una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale rispet-
to all’ordinamento sovranazionale ed ai problemi che potrebbe far sorgere e dei quali lo stes-
so giudice nazionale probabilmente non potrebbe non farsi carico prima di pronunciare la 
predetta illegittimità, che, di pe sé, dovrebbe riguardare la legge ordinaria di autorizzazione 
alla ratifica “nella parte in cui” ecc. (il tutto, ovviamente, dando per scontata l’invalicabilità di 
certi limiti da parte del diritto sovranazionale, pur “titolare”, come abbiamo detto, di un “prima-
to” in linea generale non solo non disconosciuto, ma espressamente riconosciuto anche sot-
to il profilo di una crescente operatività nell’ordinamento interno (basti ricordare, al riguardo, 
la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984). Prescindendo da questa sorta di 
premessa, ritengo possa dirsi che più severa, dal punto di vista interno, sembra presentarsi 
senz’altro la posizione di Marco Benvenuti a ciò Egli pervenendo per il convergere in piena 
coerenza dei suoi punti di vista sui vari profili coinvolti. Credo possa dirsi, intanto, che tutto 
quanto da lui detto in ordine alla dimensione sociale autorizzi la considerazione che, a suo 
avviso, essa sia elemento costitutivo, o essenziale, nella e della nostra Costituzione ed, in 
quanto tale, identificativa della stessa e, perciò, irrinunciabile o, come anche si usa dire, “non 
negoziabile” e che nella individuazione dei principi costituzionali irrinunciabili ed inviolabili per 
la salvaguardia della identità costituzionale dell'ordinamento interno occorra adottare criteri 
severi e, comunque, non “lassisti” tenendo presente che, pur dando accoglienza anche teori-
camente salda al problema in sé dei controlimiti, da noi se ne è parlato, almeno per un non 
breve periodo di tempo, in un certo senso più come di un problema astratto, o di bandiera, o 
meramente “accademico” (che mai, o molto difficilmente si sarebbe posto realmente), che di 
un problema suscettibile di attivare azioni concrete e vada, quindi, in qualche modo riconsi-
derato in tutta la sua anche dirompente potenzialità, per la quale, del resto, non manca 
neanche un qualche concreto riscontro. Come già ricordato, a suo avviso, d’altra parte, sa-
rebbe l’UE che prende legittimazione dagli Stati e non viceversa e, naturalmente, sarebbe la 
Costituzione che andrebbe adottata come parametro e non viceversa appunto perché la le-
gittimazione dell’ordinamento sovranazionale si radicherebbe nei sistemi costituzionali na-
zionali e, per quanto riguarda la nostra Costituzione, specialmente nell’art. 11, cioè in 
quell’articolo, non posso non rilevare, nel quale in Assemblea costituente prevalse la contra-
rietà (espressa, per es., dall’on.le Moro), magari anche per motivi di politica internazionale, a 
inserire espressamente un riferimento all’Europa dato che il testo, nella sua portata generale, 
comunque non la escludeva. Aggiungerei che il problema dei controlimiti, in un certo senso, 
possa dirsi in qualche misura più sentito, per così dire, da Benvenuti che da D’Andrea, ma 
soltanto perché, come abbiamo già detto, D’Andrea non vede, tra i due ordinamenti, quella 
incompatibilità, e, comunque, quella diversità che, invece, vede Benvenuti, il quale sembra 
temere, sarei portato a dire, una sorta di “colonizzazione” del nostro ordinamento da parte di 
quello sovranazionale consistente nella rinuncia, e, in ogni caso, nella perdita oggettiva, per 
l’appunto, di uno o più tratti costitutivi della sua identità (cioè qualcosa di diverso, a mio avvi-
so, da quello che si vuole intendere quando si rileva che, a partire da un certo momento, e 
via via sempre di più, a rigore, come già notava, per esempio, Andrea Manzella, non sia cor-
retto parlare tanto di costituzione italiana, o francese, o tedesca, ecc., quanto di costituzione 
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italo-europea, franco-europea ecc. o, magari, euro-italiana, euro-francese ecc. anche se sul-
lo sfondo permane l’esigenza che ciò non implichi, o non consenta, del resto conformemente 
alle più recenti acquisizioni del diritto primario europeo, per nessuna di esse la perdita della 
propria identità nazionale la stessa diversità essendo un patrimonio inalienabile nella costru-
zione di un’Europa sempre più stretta. Richiamando, insomma, Massimo Luciani, Marco 
Benvenuti ritiene che “il posto dell’Italia in Europa…deve deciderlo l’Italia” per il tramite degli 
organi costituzionali di indirizzo politico democraticamente legittimati e, con Gaetano Azzariti, 
che resti “di prima attualità l’esigenza di ordine costituzionale” di “assegnare centralità al Par-
lamento, recuperare la dignità della rappresentanza, estendere il pluralismo, allargare la pla-
tea dei soggetti e degli interessi che partecipano al compromesso parlamentare”. Io non sa-
prei dire se a queste affermazioni sia sotteso il problema generale del deficit democratico 
dell’UE, o, come preferisce dire Raffaele Bifulco, della questione democratica dell’UE. Senza 
entrare, però, almeno per il momento, nel merito, vorrei osservare che, a fronte di una sua 
eventuale riduzione, o attenuazione, vi sarebbe comunque, come effetto, una modifica nel 
processo di formazione delle decisioni eurounitarie in senso “comunitario”, pe così dire, ed 
una riduzione del ruolo degli Stati, che renderebbe problematica, e comunque difficile, 
l’esercizio di una competenza sovranazionale concernente quella che possiamo chiamare la 
“questione sociale” (che certamente non è estranea proprio al tema dei rapporti tra democra-
zia e potere economico), stante il notevole numero e la altrettanto notevole varietà-diversità 
delle situazioni nazionali, specie ove non limitato a pochi e generali profili il resto non poten-
do non essere lasciato ai singoli ordinamenti. Essendo, insomma, le decisioni europee prese 
da una compagine di 28, o 27 Stati, nella quale, magari, proprio per effetto della democratiz-
zazione, le individualità conterebbero di meno per il minor potere di interdizione, e inevitabil-
mente in qualche misura si confonderebbero, o sarebbero costrette a confondersi, per così 
dire, nella ricerca delle aggregazioni di cui far parte, e dei conseguenti compromessi, da un 
lato non potrebbero non essere piuttosto generali (anche per la predetta difficoltà, se non 
proprio l’impossibilità di omogeneizzare altrettante specificità, che, più o meno tutte, finireb-
bero quasi certamente per sentire di non avere la giusta considerazione), se non generiche, 
e, dall’altro, e di conseguenza, non potrebbero non lasciare ampi spazi ai singoli ordinamenti 
nazionali, i quali, e mi riferisco, però, al nostro, non sempre hanno dimostrato di essere in 
grado, o di voler fare quello che pure a loro sarebbe stato possibile negli spazi residui, ma 
non ristretti, se convenientemente utilizzati, così mostrandosi a loro volta carenti proprio ri-
spetto a quella dimensione sociale che Benvenuti, invece, fiduciosamente presume in essi 
insita. Sulla eco di ricordi liceali, ma anche universitari e di diritto costituzionale, credo si 
possa dire anche che Marco, come Sonnino, invochi ed auspichi, in definitiva, un “ritorno”, 
ovviamente non allo Statuto, ma alla Costituzione, cioè a quel patto costituzionale originario 
nel quale il rapporto democrazia-potere economico non era, non è, a suo avviso, e non deve 
essere mai, un alienum, ma un continuum che alimenti senza sosta la tensione costante del-
la comunità verso una sempre maggiore giustizia sociale o, come Egli stesso ci ha detto, 
verso una liberazione nella libertà. E ciò, evidentemente, perché l’equilibrio prefigurato tra i 
due termini sarebbe stato, sotto non pochi profili, e per varie vie, sostanzialmente alterato nel 
corso del tempo a vantaggio del potere economico. 
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Luigi D’Andrea non disconosce che la tutela del libero mercato, e della libera concor-
renza e, con essi, il rifiuto di ogni primato, rispetto ad essi, della democrazia e della politica, 
abbia costituito la stella polare del processo di integrazione comunitaria in materia economi-
ca, né che nel corso degli anni le istituzioni comunitarie, a partire dalla Corte, abbiano eserci-
tato le proprie funzioni, aventi, è bene sottolinearlo, un crescente impatto negli ordinamenti 
nazionali, in una prospettiva prevalentemente liberale e, a volte, squisitamente liberista e, 
dunque, in direzione di un ampliamento delle garanzie di libertà economiche spesso sacrifi-
cando le tutele sociali. In piena coerenza con la compatibilità a suo avviso esistente fra i due 
ordinamenti, egli tende, tuttavia, ovviamente con un atteggiamento per così dire più irenico, a 
non paventare particolari rischi per l’identità di quello interno e ad avere un conseguente at-
teggiamento nei riguardi della questione dei controlimiti anche se non può non essere sotto-
lineato come abbia fiducia in una evoluzione dell’ordinamento sovranazionale nel senso di 
una sempre maggiore valorizzazione di quelle disposizioni che, via via aumentate e divenute 
sempre più esplicite nei vari Trattati, dei quali ormai fa parte la stessa Carta di Nizza, ne 
hanno almeno formalmente accentuato il profilo sociale e, quindi, quella compatibilità, non 
solo potenziale, con l’ordinamento interno, a sua volta da lui “letto”, come abbiamo visto, di-
versamente da Benvenuti, e nella quale, invece, questi crede di meno e, comunque, vede 
con sospetto e, quindi, con occhio vigile e, in un certo senso, senza mai abbassare la guar-
dia. Non posso, tuttavia, non sottolineare che, a suo avviso, per quanto attiene alla questio-
ne, “assai complessa e delicata”, delle forme che potrebbe assumere la attivazione dei con-
trolimiti, dal suo punto di vista “per quanto possibile da scongiurarsi”, si potrebbe anche am-
mettere, in linea con una prospettazione di Antonio Ruggeri, che, di fronte ad un indirizzo 
consolidato dei giudici nazionali, quello di Lussemburgo sarebbe soggetto ad un vincolo 
“stringente” così assicurandosi una sorta di primato del diritto nazionale nei confronti di quel-
lo europeo. Questa, però, sarebbe per lui la forma più blanda della efficacia dei controlimiti. 
Ben più gravosa si prospetterebbe, infatti, a suo avviso, quella di cui all’ipotesi, non esclusa 
dalla stessa Corte costituzionale nell’ordinanza n. 24 del 2017, della necessità di una dichia-
razione di incostituzionalità, in parte qua, della legge nazionale di autorizzazione alla ratifica. 
Ed è su questo punto che la sua posizione differisce da quella di Benvenuti secondo il quale, 
egli sottolinea, non sotto il profilo della opportunità, ma di diritto costituzionale, della scelta, 
sarebbe da “ritenersi consentito il recesso dall’unione monetaria” così come si dovrebbe rite-
nere “in generale reversibile lo stesso processo di integrazione europea, a garanzia 
dell’identità costituzionale italiana” e sarebbe “una buona regola istituzionale, e in qualche 
misura anche costituzionale, predisporre comunque un “piano B”, ossia approntare un’exit 
strategy a cui, se del caso, fare affidamento”. Da costituzionalisti, infatti, egli osserva che 
“non possiamo e non dobbiamo eludere una domanda: il complessivo patrimonio dei diritti 
inviolabili dell’uomo e dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale risulta meglio 
tutelato, sul terreno dell’effettività, nell’Unione europea e con l’Unione europea o, piuttosto, 
fuori di essa? La sua risposta è senza dubbi nel senso della prima ipotesi anche perché ritie-
ne che le grandi sfide (come, per es., i cambiamenti climatici e gli squilibri ambientali), dal cui 
esito dipende, in definitiva, la stessa garanzia dei diritti inviolabili, risultano sovradimensiona-
te rispetto alle dimensioni di tutti gli Stati europei nazionali. E quindi, a sua avviso, ancora 
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una volta ex facto oritur ius e, configurandosi sempre la necessità del primato nella e per la 
relazione con l’altro, con Certau, “mai senza l’altro”. Il discorso, così impostato, diviene, ov-
viamente, tale che bisogna prenderne atto trattandosi di valutazioni che, in qualche misura, e 
per la misura in cui sembrano quasi prescindere da dati specifici controllabili quali sono quel-
le relative ai vantaggi e agli svantaggi, che comunque arrecherebbe la partecipazione all’UE, 
e al loro confronto con sacrifici il cui costo e la cui sopportabilità sfuggono alla possibilità di 
un bilanciamento di per sé non in grado di garantire una almeno accettabile ragionevolezza. 
La posizione di Benvenuti, d’altra parte, anche de iure condito, non è aliena dal richiamare, e 
riconoscere, tentativi di soluzione quali, ad es., il meccanismo c. d. del “freno di emergenza”, 
di cui alla legge n. 234 del 2012, il quale, de iure condendo, a suo avviso, potrebbe essere 
generalizzato ove si volesse procedere ad una parlamentarizzazione delle forme di salva-
guardia dell’identità costituzionale, che, nella loro attuale configurazione giurisdizionale, han-
no già relativizzato il principio del primato del diritto sovranazionale, e, ritengo, sarebbe in 
linea con la tendenza, proprio del diritto europeo, a valorizzare, per così dire, il ruolo dei par-
lamenti nazionali. La sua posizione, insomma, non appare rigidamente predisposta alla rottu-
ra se non e limitatamente, ma in questo caso direi con fermezza, alle ipotesi di rischio di per-
dita di pezzi di identità irrinunciabili comprendendo nella irrinunciabilità anche ciò che preve-
dibilmente proprio con essa si perderebbe occorrendo comunque, a mio avviso, valutare an-
che, nei limiti del possibile, il “costo” di una rottura comparandolo con i presumibili vantaggi. 
E ciò, a mio avviso, tenendo presente anche come non ometta di rilevare una qualche con-
traddizione tra l’approfondimento del processo di integrazione europea, specie nella dimen-
sione economica, e la salvaguardia delle prerogative anche costituzionali dei popoli 
dell’Europa (dei quali rileva il dissenso quando sono stati chiamati a pronunciarsi ove si 
escluda quello italiano, peraltro in un referendum consultivo “dal sapore plebiscitario” da lui 
molto criticato ed al quale, cioè al popolo, credo sia da rilevare, si ritiene, dai più, dalla Costi-
tuzione, art. 75, non consentito quello abrogativo ) in misura tale da incidere sull’orizzonte 
democratico, né il timore, o la eventualità che quello della Grecia possa essere un caso ca-
pace di assurgere a “paradigma” (secondo l’espressione di F. Bilancia) di un processo di 
“decostruzione costituzionale” (secondo l’espressione di A. I. Marketou), di costituire una 
“grave ipoteca su ogni futura declinazione in chiave democratica dell’ordinamento sovrana-
zionale” e per ciò anche percepito e rappresentato come un superstato di polizia economica 
(A.Somma) se non come una vera e propria caserma (C. Pinelli).  

9. Considerazioni conclusive 

a) sul “potere economico” 

Vorrei, a questo punto, se me lo consentite, avviarmi alla conclusione con alcune al-
tre osservazioni di carattere più generale e, in qualche modo, sganciate da quanto sin qui 
detto prendendo lo spunto da punti specifici delle due relazioni. A me sembra che, pur 
nell’ampiezza e nell’approfondimento degli argomenti utilizzati e trattati per affrontare al me-
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glio il tema in oggetto, un aspetto non considerato, forse perché ritenuto scontato, o presup-
posto, nei ragionamenti di entrambe le Relazioni, ma che, forse, avrebbe meritato, e comun-
que meriterebbe almeno qualche accenno più esplicito, fosse, e sia, quello relativo ad una 
previa individuazione-definizione e, magari, anche delimitazione delle nozioni , e/o dei con-
cetti assunti (o da assumere) di democrazia e di potere economico (ovviamente senza corre-
re il rischio di farne un tema a se stante, come pure sarebbe possibile, ma di certo non in 
questa sede ) anche perché non immutati nel tempo, né di per sé univoci in uno stesso tem-
po, comunque utili, però, a dare conto, per così dire, dell’ambito nel quale si è trattato il tema 
in questione. È noto, per es., che, secondo una più o meno recente prospettazione del neoli-
berismo, il problema potrebbe non essere più, per questo, contrariamente ad ogni presun-
zione, quello del c.d. “stato-minimo”, o della più ampia e piena libertà del mercato, ecc., ma 
quello di uno Stato, invece, anche o, forse, necessariamente interventista purché funzionale, 
però, agli interessi del mercato, o della concorrenza, ossia, poi, ed in definitiva, dei grandi e 
forti soggetti, o gruppi, economico-finanziari, per i quali, quindi, il giuridico (comprensivo delle 
stesse istituzioni pubbliche, di ogni livello e rango, anche costituzionale, non escluse, se non, 
anzi, soprattutto quelle che operano in concreto) diventi, o si tenti di far diventare una sorta 
di semplice momento, se non proprio di strumento dell’economico (si leggeva già nei testi di 
diritto pubblico dell’economia, peraltro, come, per es., in quello di Massimo Severo Giannini, 
che il pubblico, in realtà, è storicamente sempre intervenuto proprio e specialmente per le 
opere, dette “grandi”, e, anche per questo, “pubbliche”, per le quali il privato non avrebbe mai 
potuto, né, potendolo, ritenuto conveniente intervenire). Non parlandosi, poi, nel titolo, come 
pure, d’altra parte, si sarebbe potuto, di “economia”, ma, per l’appunto, di “potere economi-
co”, potrebbe pensarsi che ci si sia voluti riferire, in realtà, non a qualsiasi manifestazione, o 
espressione dell’ agire economico (o, tout court, economica), ma (solo) a quelle ipotesi in cui 
tali manifestazioni siano individuabili e comunque finiscano con il divenire, o consistere (an-
che) in un potere e, in tal caso, sia pure senza precisare, a rigore, il tipo di potere (di fatto o, 
per così dire, istituzionalizzato, o l’uno e l’altro) non ogni potere essendo, o potendo essere 
in linea, per es., proprio con l’art. 41, II c., Cost. a meno che non si voglia ritenere, o si riten-
ga, che ogni iniziativa-attività economica costituisca di per sé esercizio di potere economico. 
Il tutto anche perché dell’espressione, o sintagma, “potere economico” non vi è alcuna trac-
cia nell’intera Costituzione. Quanto a quello privato e non istituzionalizzato (nei limiti in cui 
ciò possa dirsi in assoluto), poi, perché in ogni caso si tratta di un potere, ritengo, che ha, 
bensì, una sua peculiarità nel fatto che nasce, per così dire, come libertà, non solo ricono-
sciuta e garantita al privato come tale e, soprattutto, in quanto persona, innanzitutto nel suo 
interesse (ma, com’è ovvio, in piena linea con i valori propri dell’ordinamento e, quindi, di 
questo “bene” da garantire e proteggere proprio nella visione della Costituzione là dove af-
ferma che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della so-
cietà”), ma è, anche, non una, starei per dire, normale libertà negativa, ma una libertà il cui 
esercizio, in un certo senso, potrebbe dirsi “auspicato”, o “sollecitato”, e comunque in linea 
generale da favorire (senza divenire, però, salvo più audaci e più approfondite prospettazio-
ni, obbligo o funzione) perché proprio (anche) da esso dipende, e ad esso è affidata, nel con-
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testo del sistema prefigurato, la possibilità di realizzazione delle condizioni per aversi lavoro, 
cioè, come è stato detto con efficacia da entrambi i Relatori, delle condizioni-base per 
l’esercizio effettivo delle libertà civili e politiche e, quindi, della democrazia. Penso, infatti, 
non possa non considerarsi, in un sistema comunque non collettivista, l’opportunità, se non 
proprio la necessità, che l’intervento e la presenza del pubblico (comunque almeno presup-
posta dalla Costituzione), nelle sue varie forme, non prescinda mai, e comunque non trascuri 
mai non solo il coordinamento e l’armonizzazione con i1 privato, quanto (anche) di stimolar-
ne e favorirne le potenzialità e l’interesse imprenditoriali e, va ribadito, la stessa iniziativa e 
presenza. Naturalmente, le nozioni di potere economico assunte, e presunte, dai Relatori 
possono desumersi anche dal complesso dei rispettivi discorsi, come certamente ciascuno di 
noi avrà senz’altro fatto senza trovare, credo, sostanziali differenze, ma non sembra dubbio 
che, in generale, la previa definizione e delimitazione dei termini del discorso può sempre 
giovarne alla chiarezza, alla comparabilità e alla migliore comprensione. Come cercherò di 
dire tra poco, l’osservazione riguarda, com’è ovvio, forse perfino in misura maggiore, il termi-
ne democrazia. 

 
b) Democrazia, politica, economia: può esservi una prevalenza “democratica” 

dell’economia? E quando una democrazia è “democratica”? 
 
Per quanto riguarda la democrazia, credo possa osservarsi come se ne sia parlato 

prevalentemente, se non quasi del tutto, deducendone quantità e qualità, nell’ordinamento 
interno ed in relazione al potere economico, quasi come effetto diretto ed automatico, e 
quindi, per così dire, inevitabile ed inalterabile, delle regole, e delle conseguenti decisioni, 
variamente efficaci, adottate in sede sovranazionale nell’esercizio delle proprie competenze 
sia in periodi normali, cioè “a regime”, per così dire, sia in caso di crisi economico-finanziaria, 
con particolare riferimento ai riflessi sui diritti sociali, la cui condizione è sempre indicativa fin 
quasi a confondersi con quella della democrazia intese, ovviamente, secondo Costituzione. 
E ciò a prescindere dalla considerazione, valida, del resto, in generale, e di certo condivisibi-
le (C. Pinelli), concernente il “gioco”, da tempo in corso, che potremmo definire delle recipro-
che convenienze e convivenze, fra Unione e Stati membri, per il quale, da un lato, la “pecu-
liare dispersione delle autorità di governo che caratterizza l’UE crea occasioni uniche per 
esercitare il potere senza doverne rendere conto all’esterno” e, dall’altro, gli Stati membri, 
invece, “approfittano della opacità dei meccanismi decisionali configurati nei trattati europei 
per accaparrarsi i benefici della convivenza nell’Unione” (cui potrebbe aggiungersi, a mio av-
viso, quella tendenza dei protagonisti politico-istituzionali ad attribuire, se non proprio a “sca-
ricare” sull’Unione necessità, o veri e propri obblighi comportamentali all’interno, per evitare i 
quali nulla o poco avevano fatto al livello più alto non contrastandoli o, addirittura, accettan-
doli). Credo possa osservarsi, inoltre, che, parlandosi di democrazia, si potrebbe intendere, e 
certamente spesso si intende, e, magari, si è inteso anche e proprio in questo nostro conve-
gno, “politica”, cioè si sono intesi i due termini, nella nostra fattispecie, sostanzialmente come 
sinonimi sicché il titolo del tema che ci occupa potrebbe essere o essere stato formulato an-
che come “politica e potere economico” anziché “democrazia e potere economico”. Se, poi, 
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per quanto riguarda quest’ultimo, anziché “potere economico” si volesse dire semplicemente 
“economia”, che comunque quanto meno non sarebbe sbagliato, potremmo parlare, allora, di 
rapporti tra “politica ed economia” dando però per scontato, o ammesso, che politica equi-
valga sempre a democrazia ed economia mai e, comunque, sempre a qualcosa di diverso. 
Si potrebbe avere, allora, l’ipotesi della prevalenza della politica sull’economia o 
dell’economia sulla politica senza domandarsi, però, come pure potrebbe essere necessario, 
se la prevalenza dell’economia sulla politica non corrisponda, o, comunque, non consista, a 
sua volta in una politica, diversa, nei contenuti, da quella che, in ipotesi, prevale 
sull’economia, ma pur sempre una politica anch’essa ed una politica che, a sua volta, po-
trebbe essere democratica almeno se svolta secondo determinate regole più o meno corri-
spondenti ad almeno ad alcune delle istanze basilari ed irrinunciabili della democrazia. Il tut-
to, ovviamente, tranne che non si decida ex ante che la prevalenza dell’economia di per sé 
non sia democrazia né possa avvenire democraticamente e/o che quando questo avvenga 
comunque l’economia abbia sconfitto la politica (cioè la democrazia). L’economia svincolata 
dalla politica, insomma, senza disconoscere una parte della natura dell’azione economica, 
non sembra, o può non sembrare, una sorta di libertà di qualcosa di assolutamente tecnico, 
o di oggettivo, su cui la politica non può, anche volendo, interferire, ma la prevalenza di 
un’altra visione, o di altri interessi, anch’essi politici benché di altro orientamento o, potrebbe 
dirsi, politici “diversamente”. Senza scomodare A. Gramsci (“ogni forma di potere politico non 
può essere storicamente concepita e giustificata se non come l’apparato giuridico di un reale 
potere economico” come riportato da G. Micciarelli), sembra possa dirsi, insomma, che sia la 
prevalenza più di un’altra politica, di una politica magari più sottile, se si vuole sotto mentite, 
o diverse spoglie, sulla cui democraticità, sotto vari profili, i dubbi possono essere molto forti 
anche quando sia difficile individuare i reali interessi in gioco (nelle società organizzate, in 
definitiva, si tratta di individuare chi riesce a stabilire le regole per la semplice ragione che 
queste sono necessarie). Sembra, insomma, a mio avviso sostenibile che l’economia, e, 
quindi, il potere economico, non possa essere considerata una mera tecnica, e comunque, 
soltanto una tecnica e, come tale, come un qualcosa di neutro, o, meglio, di neutrale, ad ogni 
decisione economica essendo sottesa sempre un orientamento, o una preferenza e, insom-
ma, una scelta, che già in quanto tale è politica. Come appena anticipato, può avvenire, anzi, 
e sembra avvenuto anche in Italia di recente, che scelte squisitamente e massimamente poli-
tiche siano presentate come imposte da una realtà oggettiva, e come senza alternativa, e, 
quindi, come non politiche, quando lo sono e sono solo strumentali, magari, alla elusione di 
vincoli, anche di più alto livello, altrimenti insuperabili così realizzandosi, non di rado (o con-
tribuendosi alla realizzazione di) mutamenti politico-istituzionali di entità perfino significativa 
che in realtà avvengono con la sostituzione di una politica con un’altra politica. È avvenuto in 
passato e continua ad avvenire che l’economia e la finanza riescano, spesso, a creare situa-
zioni tali da spingere quasi senza possibilità di opporre resistenza verso politiche di derego-
lazione, privatizzazione e liberalizzazione, che si muovono nella stessa logica e spesso van-
no insieme anche se, magari, variamente graduate e/o distribuite, comunque determinando, 
tuttavia, in definitiva, una sostanziale regressione della sfera pubblica, la quale può verificarsi 
anche, per es., con il pareggio di bilancio (M. Nardini), e diversamente (almeno nella forma) 
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dalla recente riforma costituzionale, ma anche, per lo più, come dirò tra poco, un sostanziale 
arretramento del tasso di socialità del sistema peraltro non (e anche in ciò sta la sua politici-
tà) inevitabile. Se, dunque, l’economia non è mai del tutto separabile dalla politica, ed alme-
no da regole che come minimo, per es., le garantiscano di manifestarsi, e politica è anche 
l’economia, ne dovrebbe derivare, in qualche misura, una tendenziale vanificazione del con-
trasto politica-economia e, se vogliamo, democrazia-potere economico tutto riducendosi, in 
definitiva, a politica o, a rigore, (anche) a democrazia. E ciò tanto più in quegli ordinamenti 
dove le regole fondamentali della democrazia sono comunque, ancorché variamente (basti 
pensare alla varietà dei sistemi elettorali), adottate ed osservate e, quindi, almeno in prima 
battuta è difficile pensare ad un “governo” dell’economia sotto tale primo profilo non demo-
cratico. Volendo, potrebbe anche non trascurarsi, d’altra parte, che, per es., la democrazia 
rappresentativa, o indiretta, non sembra godere, come è noto, da un po’ di tempo, di buona 
salute anche se appare comunque insostituibile, mentre l’altra si dibatte in tipi e sottotipi 
(partecipativa, deliberativa, ecc.) dei quali, però, non sembra apparire, almeno per ora, una 
figura particolarmente emergente (G. Di Gaspare). Né sarebbe facile un discorso sulla de-
mocrazia, che da rappresentativa sarebbe divenuta, per es., pluralista, anche perché 
l’elemento elettorale sembra aver diminuito il suo ruolo, i partiti si sono liquefatti, la rappre-
sentanza parlamentare sembra cedere a favore degli esecutivi, che sembrano interagire di 
più con il corpo elettorale, gli Stati non hanno (ma a mio avviso solo in un certo senso, come 
dirò tra poco) il potere del proprio bilancio (F. Lanchester) con conseguenze non di poco 
conto sulla varietà delle valutazioni possibili nei riguardi della condizione economica, dei mo-
di di affrontare e superare le crisi economico-sociali e dei sistemi di protezione sociale dei 
singoli ordinamenti essendo indispensabili criteri non generali che tengano conto delle varie 
situazioni. Di quale democrazia, allora, ma anche di quale economia si parla, o si dovrebbe 
parlare, quando si affronta il tema “de quo”? La risposta, o, almeno, una possibile risposta 
non è difficile anche se merita qualche precisazione. La prima parte di essa, e la più impor-
tante, può riassumersi proprio nella dimensione sociale, la quale, se alimentata dalla combi-
nazione attiva, continua e qualitativamente ispirata ai fini indicati dalla Costituzione tra de-
mocrazia e potere economico, agisce, per così dire, sull’una e sull’altro moderandone e indi-
rizzandone forme e contenuti, e i rispettivi apporti, verso la realizzazione degli obiettivi di vol-
ta in volta individuati e perseguiti. Di democrazia in tal senso, d’altra parte, cioè di una de-
mocrazia cui l’economia contribuisce in uno scambio continuo di parte delle proprie caratteri-
stiche, e che può essere definita democrazia sociale, non solo vi è traccia, ma, ritengo, vera 
e propria prescrizione nella Carta del 1948, come è stato, per es., mirabilmente rappresenta-
to da Carlo Lavagna quando sintetizza il tipo di democrazia indicato dalla Costituzione con 
l’espressione “struttura quadrangolare” della (nostra) democrazia alla determinazione dei 
suoi caratteri non potendosi non pervenire che attraverso l’analisi delle disposizioni sui rap-
porti politici (fra governati e governanti), sui rapporti di organizzazione (fra governanti), sui 
rapporti civili rapporti fra governanti e governati) e sui rapporti sociali (rapporti fra governati). 
Com’è chiaro, se per democrazia si dovesse, o volesse intendere solo l’aspetto formale di 
essa, cioè la mera adozione di forme e procedure a prescindere da ogni altro aspetto e, in 
particolare, dai risultati poi raggiunti, non si potrebbe negare la compatibilità con la democra-
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zia a quell’esercizio del potere economico in forma democratica, ma, in ipotesi, con risultati 
concreti privi di socialità, o, magari, antisociali. Volendo riprendere i concetti prima richiamati, 
dovrebbe, o potrebbe dirsi che la prevalenza del mercato e della concorrenza, e, insomma, 
degli interessi privati sui fini sociali non costituiscono, in realtà, sconfitta, o cattura della poli-
tica, e della democrazia, da parte dell’economia, ma prevalenza sempre della politica, e della 
democrazia, ma di una politica espressione e portatrice di interessi diversi da quelli ai quali 
comunemente, e non senza ragioni storiche e ideologico-politiche, colleghiamo il significato 
del termine politica.  

 
c) Sulla possibile precarietà in concreto della “dimensione sociale” comunque 

“imputabile” (anche) agli ordinamenti nazionali 
 
Vorrei per un attimo ritornare, avviandomi alla conclusione, su quanto ho già solo an-

ticipato con un breve accenno. Mi riferisco al fatto che, a mio avviso, entrambe le relazioni, 
magari anche per una sorta di inevitabile effetto trainante della prima rispetto alla seconda, 
hanno svolto il tema dei rapporti fra democrazia e potere economico incentrandolo quasi del 
tutto sui caratteri, e sui rapporti, sotto il profilo considerato, tra l’ordinamento interno e quello 
sovranazionale naturalmente alla luce delle regole che li disciplinano e della loro interpreta-
zione-applicazione da parte dei vari operatori preposti nei vari settori (legislativi, esecutivi, 
giurisdizionali, ecc.) fermo restando che le une e l’altra, come del resto abbiamo ampiamente 
visto, sono con non poche diversità ricostruite, lette e presentate dagli stessi Relatori Che si 
tratti di un profilo di grande importanza mi sembra fuori di ogni dubbio considerando i vincoli 
comunque derivanti all’ordinamento nazionale da quello sovranazionale, ad un certo momen-
to resi espliciti, però, con la ricordata revisione costituzionale e, perciò, direi del tutto demo-
craticamente, i quali, com’è ovvio, sono avvertiti come tanto più gravosi e pesanti, se non, 
talora, come insopportabili, quanto più si accentuino le diversità tra i due ordinamenti e vice-
versa. Per quanto riguarda più specificamente il deficit di democrazia dell’ordinamento so-
vranazionale, peraltro nel corso del tempo oggetto di non poche misure rivolte ad attenuarne 
l’entità, vorrei solo osservare che, se, da un lato, alcuni aspetti sono innegabili se si adotta il 
metro adottato per gli ordinamenti nazionali (che, però, almeno per il momento non appare 
del tutto appropriato), per l’altro non si dovrebbe comunque dimenticare che quella comunita-
ria è una democrazia che in qualche misura si basa e dipende da quella degli Stati membri, i 
quali dovrebbero, con i loro rappresentanti, assumere in sede europea comportamenti de-
mocraticamente adottati al loro interno anche se, poi, alle decisioni partecipano in 28, o 27, 
e, nella necessaria mediazione, le singole posizioni di partenza possono variamente atte-
nuarsi benché, di fatto, ci possa essere sempre quella chi è più forte e “perde” di meno o, al 
limite, nulla. D’altra parte, come ho già rilevato, se e quando, e nei limiti in cui il deficit si do-
vesse ridurre, come spesso si auspica, con ogni probabilità ciò comporterebbe un aumento 
del momento comunitario e una conseguente attenuazione di quello governativo, cioè della 
presenza, e della capacità di incidere singolarmente, di ciascuno Stato membro. I singoli po-
poli, insomma, sarebbero destinati a divenire parti, o frazioni, entro certi limiti indifferenziati, 
del popolo dell’UE e, senza Stato (magari trasformato in una sorta di Regione), i loro pro-
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blemi specifici sarebbero destinati ad essere considerati e risolti nel contesto generale con 
non so se minore o maggiore possibilità di scelte autonome. La stessa separazione tra go-
verno della moneta e politica economica, fortemente criticata anche da Benvenuti (ma non 
sarebbe inopportuno ricordare i nostri risalenti precedenti relativi al “divorzio” tra Banca 
d’Italia e Tesoro proprio in nome di una presunta, necessaria “neutralità” della prima), po-
trebbe avere effetti analoghi se, in seguito ad una ipotetica riunione, anziché quella moneta-
ria agli Stati membri, anche la politica economica passasse all’UE, la quale, peraltro, di fatto 
in vario modo e misura già la esercita pur in presenza della autonomia-indipendenza della 
BCE . Ora, che tutto ciò possa risolversi, e, magari, certamente si risolva in una limitazione, 
anche notevole, della possibilità per l’ordinamento nazionale di perseguire e realizzare quella 
dimensione sociale che pure la “sua” Costituzione gli imporrebbe, con un conseguente sacri-
ficio della democrazia rispetto al potere economico, appare probabile, se non sicuro ferma 
restando sullo sfondo sempre la necessità di non trascurare i vantaggi complessivi e genera-
li, ancorché spesso non quantificabili e non quantificati, (che si ritenga) derivanti dal fatto del-
la semplice partecipazione all’organismo sopranazionale. Quello che più conta, però, e che 
vorrei sottolineare, è che rimane pur sempre al singolo Stato uno spazio (giuridico, e, magari, 
anche economico) nel quale non solo non gli è impedito, ma può e dovrebbe autonomamen-
te perseguire ed incidere, al proprio interno, sul rapporto democrazia-potere economico e 
che, entro tali limiti, il sociale rimane, o può rimanere, ulteriormente sacrificato o, anche, per-
seguito e realizzato, senza alcuna possibilità di attribuire la responsabilità all’esterno. Non 
sembra dubbio, in altri termini, che, al di là delle restrizioni derivanti dai vincoli comunitari, o, 
se si preferisce, eurounitari (a volte, però, anche e specificamente costituzionali interni) che 
sono giuridici solo in relazione alle risorse di cui non consentono la disponibilità, vi sarebbe 
ugualmente ampio spazio nel nostro ordinamento per una utilizzazione in senso sociale delle 
risorse (rese, o rimaste) disponibili, e, magari, con una politica anche redistributiva, si po-
trebbe interrompere, se non invertire, quella tendenza, per la verità ricorrente, e molto risa-
lente, a non ridurre, e/o ad ampliare la socialità solo in presenza di nuove risorse, magari con 
il ricorso all’indebitamento, e mai ad incidere sull’esistente in qualche misura riducendo le 
distanze e determinando una qualche più consistente giustizia sociale, come prescritto dal 
secondo comma dell’art. 3 della Costituzione. Il problema dei diritti sociali, infatti, andrebbe 
affrontato considerandoli non in assoluto, quasi a prescindere dalla realtà nella quale si ope-
ra, ma nel più ampio contesto della intera società perché solo sulla base di esso è possibile 
una corretta individuazione-comparazione sotto il profilo della giustizia sociale e della unità 
nazionale. Solo così, inoltre, si riconoscerebbe una dignità che, con il ricorso a risorse solo 
aggiuntive, è, invece, sostanzialmente negata perché dipendente solo dal di più.  

La relazione di Benvenuti delinea un quadro nel quale l’ordinamento sovranazionale, 
da lui, come abbiamo visto, ritenuto alieno rispetto alla dimensione sociale per sua natura, 
limita e condiziona quello nazionale, per sua natura ritenuto, invece, democratico-sociale, 
sicché, rappresentando, in essa, l’uno l’economia e l’altro la democrazia, o la politica, 
l’economia finisce prevalere sulla democrazia, la quale, per giunta, allo stato attuale appare 
destinata a combattere continuamente e, forse, non con grandi speranze pur non mancando, 
come già detto, seni e sintomi in senso diverso.. Se si considera, però, che il tema, così co-
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me formulato nel titolo, è più generico, può pensarsi che esso non escluda, o non escludes-
se, sia pure solo per mera completezza, la possibilità di parlarne anche con riferimento 
all’ordinamento interno non tanto a prescindere dai suoi rapporti con quello sovranazionale, 
quanto per non trascurarne il momento “successivo”, che pure merita interesse ed attenzio-
ne, ma anche, in un certo senso, anche curiosità in ordine a quanto presumibilmente potreb-
be fare in altre e diverse condizioni. E ciò anche perché, come abbiamo ascoltato e come, a 
mio avviso, convincentemente prospettato da Marco, il concetto di democrazia assunto nella 
sua relazione è quello di una democrazia non solo procedimento, ma anche sostanza, cioè 
quello di una democrazia che è tale se è fondata sul lavoro e nella quale, per farla breve, la 
dimensione sociale innerva e governa in un moto magari altalenante ed a fasi alterne, ma 
incessante, i rapporti tra politica e potere economico nella prospettiva, più volte richiamata, 
della liberazione nella libertà, per la cui “precarietà” non può scaricarsi la “colpa” solo 
sull’ordinamento sovranazionale. Un problema di rapporti democrazia-potere economico può 
porsi, insomma, senza perdere importanza, anche nei singoli ordinamenti nazionali a pre-
scindere dai loro rapporti esterni (dei quali potrebbe dirsi, ma solo dopo la dovuta riflessione, 
che non sono imposti) e di certo sembra porsi in concreto nel nostro per la parte in cui la di-
mensione sociale non appaia in linea con le chiare prescrizioni costituzionali.  

Un ultimo e generale rilievo non può non consistere in un richiamo alla necessità di 
considerare tutto quanto siamo venuti dicendo sempre e comunque nel contesto del pro-
gresso tecnologico e della globalizzazione, che, magari in forme e misura differenti, condi-
zionano fortemente sia il livello eurounitario sia quello dei singoli ordinamenti nazionali (che 
comunque in esse devono vivere) avendo, e non solo da oggi, l’economia, ma anche la parte 
maggiormente attiva e influente, se non aggressiva, ma anche, almeno in parte, artificiale, 
non reale, di essa, cioè la finanza, una libertà ed un potere tali da sfuggire ad ogni controllo 
statale e/o sovranazionale e da rendere del tutto impotente la democrazia, la quale, almeno 
per il momento, sembra destinata a subire senza possibilità non tanto di un contrattacco, 
quanto neanche di una efficace difesa le decisioni dei mercati, specie finanziari, ed avere il 
solo compito di adeguarsi e portarle a compimento, cioè, in un certo senso, di garantire i 
creditori. Se tutto ciò ha un qualche fondamento, un’ultima riflessione, a mio avviso, sembra 
possa riguardare la convenienza, per i singoli ordinamenti nazionali, a non navigare da soli, 
ma uniti, in un mare aperto e pieno di pericoli e, quindi ( ma non per fare i costituzionalisti ad 
ogni costo, ma da costituzionalisti), a considerare con grande attenzione e preoccupazione il 
problema dei controlimiti e quello dei conseguenti, possibili problemi, per le cui più equilibra-
te e vantaggiose soluzioni siamo interessati allo stesso modo, come chiaramente emerge, 
pur nelle loro specificità, da una attenta lettura delle due relazioni, i loro Autori e, credo, tutti 
noi.  

 
 
 
 
 
  


