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RUOLO DELLE COSTITUZIONI FRA
RAPPRESENTANZA: UN’INTRODUZIONE

CRISI

GEOGRAFICA

E

CRISI

DELLA

Sommario: 1. Premessa. – 2. La geografia del potere in Costituzione ed il dibattito in Assemblea
costituente: spunti propositivi. – 3. Crisi geografica e crisi della rappresentanza: due aspetti
strettamente connessi. – 4. Le Costituzioni dinanzi a tendenze autonomiste.

1. Premessa
L’origine della scelta del tema del convegno dell’AIC di quest’anno potrebbe essere
individuata nella necessità di fare il punto della situazione, dopo la fase così travagliata della
vicenda spagnola, giunta all’apice lo scorso anno con il referendum catalano. E, d’altra parte,
il titolo geografia del potere impone d’interrogarci sulla dimensione geografica delle norme
che definiscono il potere nelle sue dinamiche, o, se vogliamo, della dimensione normativa
sulla geografia per il potere.
Nella sostanza il referendum catalano, quello scozzese, così come il tormentato procedimento per definire gli effetti della Brexit rappresentano eventi sicuramente significativi,
perché rivelano le complesse evoluzioni della forma di Stato determinate dalla crisi della
rappresentanza politica, ed in particolare di quei cleavage della rappresentanza connessi
all’esistenza stessa dei partiti1. Crisi che non resta limitata alle sovranità nei singoli Stati, ma
si evolve anche nei rapporti fra gli Stati.
Le questioni aperte sono molto più ampie delle vicende concrete che ne rappresentano l’origine, e rivelano la crisi della tradizione liberale che riguarda l’essenza della sostanza
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Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Pisa.
Secondo la teoria elaborata da Stein Rokkan e Seymour Martin Lipset in varie pubblicazioni a partire
da Party System and Voter Alignments, pubblicato nel 1967 ed ora, ed. Routledge, Londra 2001, che ormai rappresenta il punto di riferimento per ogni ricerca politologica, sociologica ed anche giuridica per comprendere il
rapporto fra partiti e società. Un uso recente di tale teoria può leggersi in J. ZIELONKA, Contro-rivoluzione. La sfida
all’Europa liberale, Laterza, Bari 2018.
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geografica della rappresentanza e che rischia di mettere in discussione le fondamenta o comunque i caratteri essenziali dello Stato costituzionale.
D’altra parte non è un caso che anche in Italia le tendenze autonomiste siano emerse
intorno agli anni ’90, quando la forma di Stato delineata nella Costituzione del 1948 è stata
messa in crisi anche dal tramonto dei partiti politici.
Queste tendenze sono ri-emerse in forma materialmente costituzionale per effetto dei
referendum consultivi della Lombardia e del Veneto, referendum ridimensionati nel loro contenuto dall’intervento della Corte costituzionale (sent. n. 118 del 2015), ma che hanno mantenuto tutto il loro rilievo e l’efficacia ultronea rispetto alla natura del procedimento attivando
un processo di differenziazione che ha come obiettivo formale il riconoscimento di
un’autonomia disegnata sulle caratteristiche particolari di quella determinata regione, ma che
in realtà potrebbe rappresentare la rivendicazione di una specialità e di una differenziazione
“contro” le altre regioni. E’ questo delicato attrito fra forma e sostanza che determina la delicatezza di un fenomeno apparentemente innocente e che rischia di entrare in collisione con
principi fondamentali ed inderogabili nel nostro ordinamento costituzionale, quali l’unità della
Repubblica, la solidarietà, e, specialmente, la pari dignità dei cittadini nella tutela dei diritti
sociali.
Dinanzi alla complessità di queste vicende, se si vuole cercare di dare unità alle problematiche di fondo presenti nell’oggetto del dibattito, occorre quantomeno rispondere a tre
domande, nel tentativo di unificare i tanti fattori o influenze che incidono sulla geografia del
potere.
Occorre innanzitutto domandarsi se la nostra Costituzione, ma più in generale le costituzioni che, grazie al clima del dopo guerra, hanno declinato l’eredità liberale sotto forma
di democrazia rappresentativa, siano pronte ad affrontare la crisi geografica del potere senza
avere ancora superato la crisi della rappresentanza, provocata dal tramonto dei partiti politici
e dalla incapacità di comprendere in termini costituzionali i nuovi cleavage della rappresentanza, indotti in particolare dal passaggio della contrapposizione destra/sinistra a quella sovranismo/europeismo. Occorre cioè comprendere se le Costituzioni siano in grado di determinare una salda legittimazione per le proprie elites, contenendo allo stesso tempo la loro
naturale tendenza ad andare oltre i confini costituzionali del potere democratico. In altre parole quali siano le basi di partenza del costituzionalismo su questi temi.
In secondo luogo è necessario capire come i vari poteri che sono chiamati a dare sostanza al valore dell’unità della Nazione2 possono rispondere a questa fase di spinta nazio-

2

Non è possibile in questa sede affrontare il complesso tema della nascita e dell’evoluzione del concetto
di nazione, su cui peraltro almeno in passato si sono ampiamente soffermati anche gli stessi costituzionalisti (fin
da C. ESPOSITO, Lo Stato e la nazione italiana, in Arch. dir. pubbl., II, 1937, 409 ss. ed in particolare V. CRISAFULLI - D. NOCILLA, voce Nazione, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1977, vol. XXVII, 787 ss.). In questo contesto si vuole tuttavia mettere in luce come il concetto di nazione, fino a poco tempo fa considerato non
centrale rispetto ai principi dello Stato costituzionale, in questi ultimi anni è riemerso in tutta la sua problematicità
e contrapposizione degli effetti che derivano da tale riaffermazione del suo ruolo. Se lo stato costituzionale democratico presuppone il superamento del concetto stretto di nazione, in quanto si basa sulla potenziale capacità di
creare e ricreare l’integrazione sociale attraverso l’impegno politico dei cittadini, in realtà la più recente rilevanza
attribuita al ruolo della nazione ed il nascere nella popolazione di sentimenti nazionalistici può essere considerato
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nalistica, autonomistica, se non secessionista, affermando il valore dell’unità come coessenziale all’idea di democrazia. Unità che non può esistere al di fuori dell’ordinamento costituzionale, ma che, nello stesso tempo, costruisce un diverso modo di essere della Nazione
intorno a valori condivisi democraticamente. All’interno di questa domanda generale occorre
anche chiedersi come operano effettivamente i meccanismi costituzionali che consentono
una modifica geografica nelle articolazioni della sovranità di fronte a questi fenomeni.
La terza domanda riguarda l’individuazione dei problemi aperti e le strade da percorrere in questa difficile fase di crisi del costituzionalismo, al fine di evitare che le tendenze indipendentistiche, autonomistiche e lo stesso sovranismo, mettano in crisi l’intero assetto costituzionale.
In questa sede, più che affrontare in modo organico i problemi sottesi ai tre quesiti,
peraltro analizzati con diverse letture nelle varie relazioni a questo Convegno, può essere
utile introdurre alcuni profili interpretativi a tali problematiche di fondo, proponendo più dubbi
che soluzioni, così come si impone in una relazione introduttiva.

2. La geografia del potere in Costituzione ed il dibattito in Assemblea costituente:
spunti propositivi
Il primo spunto non può non venire dalla stessa lettura della Carta costituzionale: l’art.
1 della Costituzione italiana inizia con un’espressione geografica “L’Italia è una repubblica
democratica fondata sul lavoro”. Italia non è solo un concetto giuridico, è un concetto prima
di tutto geografico e vi è un grande respiro nell’affermazione per cui questa idea, l’idea risorgimentale di Nazione, non può che essere una Nazione democratica fondata sul valore del
lavoro dei suoi cittadini3. Un richiamo geografico simile si ritrova anche nelle costituzioni
francese4 e spagnola5.
Non altrettanto, per ovvie ragioni di carattere storico, avviene nella legge fondamentale della Germania dove la dimensione geografica è contenuta nel preambolo ed espressa
per mezzo dell’elenco dei Lander e dalla legittimazione che il popolo tedesco, così suddiviso,
riconosce alla dimensione costituzionale. Altrettanto avviene nella Costituzione della confederazione Svizzera. Il rilievo del popolo svizzero e la forza materialmente costituzionale dei
Cantoni, come associazioni di cittadini senza le quali non potrebbe esistere lo Stato in quella
particolare forma, emerge ancor più nel preambolo e nell’art. 1 Cost. Svizzera.

una deviazione rispetto al concetto di nazione presente nelle costituzioni dei paesi europei ed in particolare
dell’Italia. Cfr. sul punto Z. BAUMAN, Oltre le Nazioni. L’Europa fra sovranità e solidarietà, Laterza, Bari-Roma,
2019, 16.
3
Come è stato detto V. CRISAFULLI- D. NOCILLA, voce Nazione, § 7, in tale norma vi è il riconoscimento solenne che quella «entità» perpetuantesi nella storia è la nazione italiana.
4
Art. 1 “La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale (...).
5
Art. 1 “ La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di diritto (...).
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Sono esempi di impostazioni diverse delle rispettive Costituzioni, perché diversa è la
forma di Stato e quindi la stessa legittimazione costituzionale dei poteri6. Ma la diversità fra il
costituzionalismo negli Stati federali e quello degli Stati regionali o unitari non è dato solo
dall’origine della legittimazione costituzionale, ma anche dall’essenza della Costituzione federale rispetto alle costituzioni dei singoli Stati o Land, si parla in quel contesto di “subcostituzionalismo” con riguardo alle norme fondamentali degli Stati federati, sub-costituzioni che
peraltro vincolano e limitano gli stessi principi della Costituzione federale perché ne consentono la legittimazione. Modelli costituzionali questi che pare rispondano meglio di altri alle
spinte autonomiste di cui si diceva.
Nella Costituzione di uno Stato regionale o autonomico vi è all’opposto l’affermazione
primaria dell’unità ed indivisibilità dello Stato e l’autonomia rappresenta uno degli strumenti
attraverso i quali la sovranità dello Stato si articola democraticamente cercando di divenire
Nazione.
E questo si comprende bene dal dibattito in Assemblea costituente sulla formulazione
dell’art. 1 prima richiamato.
Una formulazione complessa e fortemente dibattuta, al fine di tradurre precisi valori in
parole capaci di strutturare normativamente il futuro, partendo inizialmente dal “lavoro” come
fondamento della democrazia (nelle prime sedute della prima Sottocommissione: 18 ottobre
1946), passando poi ad evidenziare la centralità della “sovranità” dello Stato (nella seduta
del 3 dicembre 1946) ed infine giungendo al riconoscimento della dimensione territoriale della sovranità, attribuendo alla nozione costituzionale dell’“Italia” un ruolo centrale nella costruzione della legittimazione dei poteri riconosciuti e articolati secondo il processo enunciato nel
secondo comma dell’art. 1 Cost.
E, non a caso, nel dibattito all’Assemblea costituente sull’art. 1 sono richiamati tutti gli
elementi che fondano e che caratterizzano la nostra democrazia: la sovranità e le sue limitazioni ad opera del riconoscimento delle autonomie regionali, i diritti sociali come elemento
fondante di tutto il progetto.
Come disse Saragat nella seduta 6 marzo 19477, “ciò che caratterizza il nostro testo
è appunto il dilatarsi della nozione di responsabilità da quella unicamente verso se stessi,
che è il fondamento dei diritti di libertà, a quella più vasta di responsabilità verso i propri simili, che è il fondamento dei diritti sociali”.

6

Non si può peraltro dimenticare come parte della dottrina abbia sollevato perplessità o comunque ridimensionato il valore della tradizionale distinzione fra Stato federale e regionale, affermando che in entrambi i casi
si fa rifermento ad “una comune forma istituzionale, in cui lo Stato unitario ricomprende enti dotati di autonomia
politica”. Così G. DE VERGOTTINI, Lo Stato federale: precedenti, sviluppi e tendenze, in A. Barbera - L. Califano
(a cura di), Saggie materiali di diritto regionale, Maggioli, Bologna, 1997, 380. Ma, vedasi chiaramente a favore
del riconoscimento di una differenza originaria del modo in cui nascono le due diverse forme di Stato R. TARCHI,
Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in “salsa italiana”. La questione irrisolta della forma territoriale dello Stato, parte seconda, in Lo Stato, 11, 2018, 168 ss.
7
Secondo l’On. Giuseppe Saragat dall’attività produttiva e dal lavoro sgorgano tutti gli altri diritti sociali.
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Una formulazione sintetica che racchiude in un unico comma tutte le coordinate essenziali dell’opera di ricostruzione dell’ordinamento repubblicano svolta dagli articoli che poi
seguono8.
L’art. 1 della Costituzione italiana9 introduce un’espressione geografica come un sintagma che rappresenta normativamente l’oggetto sostanziale delle disposizioni costituzionali,
orientando l’azione dello Stato verso la costruzione di un’Italia che sia10 una Repubblica democratica basata sulla dignità del lavoro dei suoi cittadini, vedendo la promozione e la tutela
del diritto al lavoro come strumenti di affermazione dei diritti sociali dell’individuo poi ripresi
nelle successive norme e nello stesso tempo di costruzione di una cittadinanza consapevole
e capace di esercitare i diritti e le libertà politiche.
Ed in questo impianto costituzionale – collegato in modo indissolubile alle vicende
storiche della prima metà del ventesimo secolo – s’inserisce il riconoscimento delle autonomie territoriali come strumento per perseguire un bene comune e favorire ed ampliare i diritti
dei singoli nella loro diversità. E questo si percepisce in particolare dal contenuto degli Statuti
regionali ed autonomici. Per quanto attiene l’esperienza italiana, il richiamo alla tutela dei
diritti come obiettivo regionale contenuto negli Statuti di tutte le regioni ne è un esempio, indipendentemente dal ridimensionamento operato dalle sentenze della Corte sull’assenza
dell’efficacia giuridica di quelle norme.
Si potrebbe riassumere sinteticamente, che il costituzionalismo del ‘900 presuppone
che all’incremento dell’autonomia territoriale corrispondano maggiore democrazia e maggiori
diritti. E questa è una constatazione valida sia in ordinamenti regionali che federali.
Ma all’affermazione di un diritto non necessariamente corrisponde anche il suo riconoscimento effettivo, che implica una serie di attività positive da parte dello Stato delle regioni, Land, comunità autonome. La tutela dei diritti è garantita in modo diverso in ragione di
un’organizzazione amministrativa più o meno efficiente ed una disponibilità economica più o
meno ampia. E nel momento in cui quei diritti proclamati nelle costituzioni, nelle dichiarazioni
universali, nelle carte dei diritti subiscono delle limitazioni e dei freni, si crea una sorta di ribellione nei confronti delle istituzioni che paiono essere responsabili di tale riduzione. La difficile contrapposizione della fase storica più recente, che potrebbe essere riassunta, in modo
semplicistico, con le tendenze populiste o sovraniste, mettono in evidenza le criticità non solo fra una parte della società ed i soggetti istituzionali, ma anche fra le diverse espressioni
della popolazione11, così da mettere i presupposti essenziali della convivenza democratica.
8

Come disse l’On. Fanfani, per giustificare tale formulazione elaborata insieme all’On. Tosato, sono già
presenti in tale norma il carattere sociale e solidaristico della Repubblica. Democrazia e sovranità sono quindi i
due principi su cui si fonda “la nuova Italia” (come si legge nella relazione del Presidente Meuccio Ruini di accompagnamento del progetto di Costituzione all’Assemblea), che attribuiscono una posizione di primarietà al cittadino, sia a tutela dei diritti, sia per quanto attiene al suo ruolo nelle istituzioni (con forte riconoscimento di meccanismi di democrazia rappresentativa e partecipativa/diretta).
9
Altrettanto potrebbe essere detto con riguardo alla Costituzione francese e spagnola.
10
Quando si dice l’Italia “è” non è solo la terza persona singolare del verbo essere, è l’inevitabilità
dell’adempimento a una obbligazione secondo le costruzioni romanistiche.
11
David Goodhart (The road to somewhere. The populist revolt and the future of politics, Hurst & C.,
London, 2017) in un’ottica britannica, pur con una visione generale europea, ha suddiviso la popolazione in somewheres and in anywheres, mentre Charles Murray (Coming apart. The State of White America, 1960-2010,
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Occorre quindi capire, come già detto nella premessa se le costituzioni e più in generale il costituzionalismo siano capaci di regolare e superare gli attuali problemi di crisi del potere in un contesto europeo così diversificato che interviene in maniera significativa nel contesto nazionale.

3. Crisi geografica e crisi della rappresentanza: due aspetti strettamente connessi
La geografia del mondo è in continuo cambiamento ed evoluzione, ma in Europa dopo la seconda guerra mondiale per lungo tempo vi è stato il forte convincimento che non si
potesse immaginare una significativa trasformazione “geografica” del potere. In realtà si è
iniziato a vedere prima la dissoluzione della ex Jugoslavia12, dell’Unione sovietica e la creazione di una pluralità di Stati sovrani, spesso con metodi e passaggi non pacifici, non potendo dimenticare anche le questioni nord-irlandese e dei Paesi Baschi che tanti morti hanno
portato in quei territori.
Sicuramente molti sono stati gli avvenimenti che hanno interferito in maniera significativa sull’assetto dei poteri e sui rapporti fra gli Stati europei, ma il momento cardine di svolta è stato sicuramente il 1989, come ben descritto nell’omonimo libro di Dahrendorf13. La rivoluzione in Europa o la refolution con la parola coniata da Garton Ash14 (volendo con tale
termine sottolineare il fatto che è stata operata dall’alto per evitare quella rivoluzione che
premeva dal basso), ha trasformato completamente tutti i rapporti di forza fra i vari poteri e
determinato inevitabilmente una necessità di riassestamento geografico della Germania e,
con effetto domino, di tutti i Paesi dell’Est, con un obiettivo comune rappresentato
dall’avvicinamento all’Unione europea, vista come strumento di evoluzione da un punto di

Crown forum, NY, 2012) ha descritto la trasformazione della società americana e la differenza antropologica oltre
che economica tra una nuova classe medio-alta, che vive nelle città, in perfetta forma fisica e una nuova classe
medio-bassa ai margini della società, meno scolarizzata, che spesso vive nelle periferie, espulsa dall’agenda
politica ufficiale. Questa divaricazione sociale viene considerata da entrambi gli Autori la base di partenza e la
ragione portante della stessa crisi del modello di democrazia rappresentativa che abbiamo conosciuto fino ad ora.
12
Ancor prima della caduta del muro di Berlino, si potrebbe considerare la morte di Tito (1980) non solo
il momento in cui si è aperta la strada al processo di smembramento delle Repubbliche che formavano la Federazione in ragione di antichi contrasti nazionalistici, ma anche il primo tassello per una messa in discussione
dell’assetto geografico e politico europeo post-bellico. Per un’analisi dettagliata della dissoluzione Jugoslava e
della necessità di combattere politiche culturali di stampo etno-nazionalista, cfr. Č. Pištan, Dalla balcanizzazione
alla jugonostalgija: dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, in Istituzioni del federalismo,
4, 2014, 817 ss.
13
R. DAHRENDORF, 1989, Riflessioni sulla rivoluzione in Europa, ed. it., Laterza, Bari–Roma,1990, in cui
l’Autore afferma che il crollo del pericolo comunista (allora considerato come una concreta minaccia d’invasione)
determinava le condizioni per l’affermazione delle libertà enunciate dalla tradizione liberale perché eliminava
l’ostacolo che ne aveva impedito l’erompere e ne auspicava pertanto l’estensione del progetto liberale a tutta
l’Europa orientale. Nello stesso tempo tuttavia, poneva anche gli interrogativi su quale sarebbe stato il mondo se
questa rivoluzione non si fosse affermata. Queste riflessioni sono ora riprese ed affrontate in un contesto storico
molto diverso da J. ZIELONKA, Controrivoluzione, cit., 3 ss. che si rivolge a Dahrendorf come proprio “mentore”.
Entrambi i volumi sono significativamente scritti in forma di lettera.
14
G. ASH, Storia del presente. Dalla caduta del Muro alle guerre nei Balcani (History of the Present: Essays, Sketches, and Dispatches from Europe in the 1990s, 1999), Mondadori, Milano, 2001.
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vista economico e di conseguenza come garanzia dei diritti. Ed i vari allargamenti
dell’Europa dal 1990 in poi (fino al 2007, ossia al momento in cui i Paesi dell’ex Patto di Varsavia sono entrati in Europa) hanno portato ad un riassestamento del quadro geografico
dell’Europa, con effetti non marginali sul resto dei Paesi europei e non solo.
Questo movimento, però, ha portato nell’Unione europea alcuni Stati, che avevano
vissuto i principi dello Stato liberale in maniera molto “diversa” e nei quali l’idea di connettere,
anche attraverso la promozione delle autonomie territoriali, la cultura delle libertà alla pratica
della democrazia ha radici storiche molto fragili. Stati che hanno quindi elaborato modelli politici ed istituzionali caratterizzati significativamente dal plusvalore del capo del governo, da
forti tensioni con le magistrature e più che altro da un forte nazionalismo (pensiamo
all’Ungheria di Orban, alla Polonia di Morawiecki, o alla Romania di Dancìla).
E la presenza di questi paesi e delle loro politiche all’interno delle istituzioni europee
hanno determinato e stanno determinando effetti non marginali sui rapporti di forza fra gli
Stati e all’interno di ciascuno di essi15, con una difficoltà da parte dell’UE di percepire le conseguenze che possono derivare in assenza di un rinnovamento delle politiche e di
un’attenzione particolare alle nuove richieste che provengono dal basso16.
Si è dubitato, in realtà, dell’opportunità della scelta dell’allargamento dell’UE anche
agli stati dell’Europa dell’est. Non solo perché ha reso complesso il sistema decisionale
all’interno dell’Unione, che giunge a decisioni politiche significative con sempre maggiore
difficoltà, ma in particolare perché tale estensione dei confini ha mutato gli equilibri fra gli
Stati e generato conseguentemente uno spirito di contrapposizione e non di collaborazione.
Si è messo in dubbio, in altre parole, quello spirito di condivisione che invece aveva caratterizzato fin dalla loro formazione le varie Comunità, facendo nascere movimenti sovranisti e
populisti che operano all’interno dei singoli stati, ma con effetti all’esterno, con un’incertezza
sui valori su cui è nata ed agisce l’Europa17, come emerge nel difficile compromesso per la
realizzazione della Brexit, per giungere poi alla contrapposizione nell’individuazione delle
soluzioni per affrontare la crisi sui migranti18. Una serie di situazioni conflittuali all’interno e

15

Il populismo ed il nazionalismo che presentavano aspetti più accentuati in alcuni degli Stati
dell’Europa dell’est all’inizio del secolo, si sono estesi a macchia d’olio in molti altri Stati dell’ovest, compresa
l’Italia, anche se in ciascuno stato con forme ed indirizzi molto diversi come ricostruisce Y. MOUNK, Popolo vs
Democrazia Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale, Feltrinelli, Milano, 2018. Cfr. da ultimo Y. MENY, Popolo
ma non troppo. Il malinteso democratico, Il Mulino, Bologna, 2019.
16
Come dice J. ZIELONKA, Controrivoluzione, cit., 136, l’Unione europea non può limitarsi ad “una consolidazione del suo ruolo” e delle sue competenze, ma deve essere più radicalmente “reinventata”.
17
A tal fine non si può prescindere da F. CHABOD, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Bari-Roma, 1961,
che descrive la nascita dei valori supremi, morali e spirituali della civiltà europea e della stessa acquisizione della
coscienza di essere europei da parte dei nostri avi. Un’Europa non fisica, ma culturale e morale, che “forma un
quid a sé, distinta dalle altre parti del globo”. Ricerca storica che ha origine, come dice l’A., “da ansie e affetti e
timori del presente” e che consente di comprendere le ragioni delle contrapposizioni, ma anche dei valori comuni,
che poi hanno permesso, sia pur con tante difficoltà, la nascita di un’organizzazione istituzionale comune. Per
un’analisi più recente del tema D. BRESCHI, Meglio di niente. Le fondamenta della civiltà europea, Ed. Polistampa, Firenze, 2017.
18
Non è un caso che proprio all’apice di questa contrapposizione il 25 ottobre 2018 sei dei maggiori filosofi, politologi/politici tedeschi – Hans Eichel, Jürgen Habermas, Roland Koch, Friedrich Merz, Bert Rürup, Brigitte Zypries – abbiano sentito l’esigenza di elaborare un “appello per il futuro dell’Europa” percependo il rischio di
una deflagrazione di tutto quanto è stato costruito dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Un appello
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fra i paesi europei che pare aver posto l’Europa in una “trappola”19, in quanto da un lato è
impossibile o comunque difficile tornare indietro come emerge dall’esperienza della Gran
Bretagna, ma dall’altro è necessario interrompere quelle politiche di chiusura che provengono non solo e non tanto dalle istituzioni dei paesi in difficoltà da un punto di vista economico,
ma dai cittadini di quegli stessi paesi, così come emerge dall’ascesa dei partiti/movimenti
sovranisti e populisti. Un’Europa che pare sorda alle spinte centrifughe anche a causa di un
potere eccessivo di quelle istituzioni europee che sono le più deboli in termini di responsabilità democratica20.
Crisi economica e nuove spinte geografiche, spesso indotte21 anche da profili economici, stanno dando la spinta ad un nuovo “moto della storia”22, forse anche violento, come
dice Canfora, moto che sta mettendo in dubbio tutto l’assetto politico, economico e geografico attuale.
E’ certo difficile capire e prevedere l’indirizzo che l’Unione europea potrà seguire sia
nel breve ed ancor più nel lungo periodo, ma si tratta di materia che può essere meglio affrontata dai politologi23.
Occorre invece domandarsi se le nostre Costituzioni siano pronte a regolare tali trasformazioni o, forse, rischino di subirle senza poter governare i cambiamenti se non, addirittura, siano travolte da essi. In altre parole le Costituzioni possono costituire un argine contro
gli attacchi ai principi della democrazia liberale ed alla tutela dei diritti fondamentali, ma è
necessario che i valori in esse contenute, le tradizioni costituzionali comuni ai paesi dell’UE
siano preminenti rispetto a qualunque altra valutazione economica.
Se è preferibile come ha detto Susanna Mancini, che le trasformazioni anche geografiche siano dirette dalle norme costituzionali, che anche le secessioni possano essere fatte
non contro la Costituzione24, come la sentenza della Corte canadese sul Quebec lascia tra-

diretto prevalentemente a Germania e Francia percepite come le nazioni che più di altre hanno la possibilità di
intervenire in modo unitario per indirizzare l’UE. Forse la difficoltà di percepire le politiche europee come obiettivo
comune di tutti i paesi dell’Unione deriva proprio da questo errore di fondo della primarietà dell’asse francotedesco che talvolta marginalizza gli altri Stati o talaltra li utilizza. Sul tema della geopolitica con la Germania dominante cfr. U. BECK, German Europe, Polity Press, Cambridge, 2013, trad. it. Europa tedesca. La nuova geografia del potere, Laterza, Bari–Roma, 2013; Z. BAUMAN, Liquid Fear, Polity Press, Cambridge, 2006, trad. it.
Paura Liquida, Laterza, Bari–Roma, 2008.
19
Utilizzando il titolo di un libro di C. OFFE, L’Europa in trappola. Riuscirà l’Ue a superare la crisi?, Il
Mulino, Bologna, 2014.
20
C. OFFE, op. ult. cit., 96 fa riferimento in particolare alla Banca centrale europea, alla Corte europea
di Giustizia ed alla Commissione europea.
21
Talvolta anche frenate da motivi economici, si pensi al referendum scozzese o al periodo successivo
al referendum in Catalogna dove le conseguenze economiche dell’allontanamento delle società di capitali e della
sede delle principali banche nazionali ed europee da Barcellona hanno esercitato un’influenza sicuramente significativa sul ridimensionamento della spinta indipendentistica.
22
Prendendo spunto da Tolstoi in Guerra e pace e poi da ultimo sul moto violento della storia Luciano
Canfora, La scopa di Don Abbondio, Laterza, Bari-Roma, 2018.
23
B. EMMOTT, Il destino dell’Occidente. Come salvare la miglior idea politica della storia, Marsilio, Venezia, 2017.
24
S. MANCINI, Ai confini del diritto: una teoria democratica della secessione, in Percorsi costituzionali
2014, 3, 629 ss.
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sparire, non sempre questo è possibile e l’applicazione dell’art. 155 della Costituzione spagnola nel caso Catalano ne è un esempio.
E allora, quali sono i rischi che emergono da questi tentativi d’incremento
dell’autonomia, specialmente là dove in alcuni casi i soggetti istituzionali, titolari del potere,
stanno avallando questa fase di spinta nazionalistica, autonomistica se non secessionista?
Se è vero che le autonomie sono state fino ad ora strumenti di limitazione del potere
centrale, pur nel rispetto ed a garanzia di una tutela paritaria dei diritti, le spinte autonomistiche attuali non paiono strumenti di ulteriore e maggior garanzia dei diritti, ma anzi una limitazione di essi, mettendo a rischio i capisaldi di un costituzionalismo il cui significato normativo
si rivela attraverso delle espressioni geografiche, attraverso la costruzione in senso imperativo della Costituzione, come norma che ha per oggetto una realtà sociale geograficamente e
storicamente determinata.
Al principio di solidarietà si contrappone l’individualismo25 e, ancora, al principio
d’eguaglianza si contrappone una sfrenata volontà di differenziazione26.

4. Le Costituzioni dinanzi a tendenze autonomiste
Quali siano le strade che possono essere percorse e come i poteri centrali e locali
possono convivere per mantenere i fondamenti essenziali del costituzionalismo sono i punti
cardine del dibattito attualmente in atto e su cui si confrontano non solo i costituzionalisti27.
Ciò che pare emergere è una forte sfiducia verso l’organizzazione dello Stato nella
forma regionale, che ha indotto in un recente passato ad un tentativo di rafforzamento dello
Stato centrale28, e che ora invece spinge verso altre forme di Stato composto, ed in particolare verso un’organizzazione di carattere federale, perché secondo alcuni potrebbe rispondere
meglio a queste tendenze centrifughe che compaiono in molti Stati europei29.
25

E’ significativo il fatto che il termine individualismo sia declinato da A. CANTARO, I modelli: autonomia
e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo e da A.TORRE, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo. Impressioni di un discussant, nelle rispettive relazioni a questo XXXIII
Convegno AIC, in una pluralità di significati diversi restando comunque centrale a ciascuna indagine. Si pensi in
particolare all’accento che viene posto alla suitas o al rinvio che viene fatto all’etologia e “all’imperativo territoriale” che “preme prepotentemente sulle istintuali percezioni degli individui e delle comunità”.
26
Uno dei principi cardine del costituzionalismo moderno, rappresentato dal principio d’eguaglianza e
declinato nelle due sue espressioni formale e sostanziale, inizia ad essere messo in dubbio così come più in generale la stessa effettività dei diritti. Cfr. G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Einaudi, Torino, 2017, 4-5; T. MAZZARESE, La giustizia del diritto secondo il costituzionalismo (inter)nazionale e una domanda apparentemente
disorientante, in Lo Stato, 2018, 11, 69 ss.; M. IGNATIEFF, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton,
Princeton Univ. Press, 2001.
27
J. HABERMAS, The crisis of the European Union: a response, Polity Press, Cambridge, 2012; P. ROSANVALLON, Controdemocrazia : la politica nell'era della sfiducia, Castelvecchi, Roma, 2012; C. CROUCH,
Postdemocrazia, Laterza, Bari–Roma, 2003.
28
Si fa riferimento in particolare al contenuto della riforma costituzionale poi bocciata dal referendum del
4 dicembre 2016.
29
La storia del Belgio ne è un esempio, ma sotto altro profilo anche il forte decentramento realizzato per
la Scozia post referendum. Sull’evoluzione della forma di Stato belga cfr. F. ANGELINI – M. BENVENUTI, Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato, in Istituzioni del federalismo, 1, 2013, 181 ss. e sulla Scozia
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Le ipotesi che si stanno prospettando in Italia non si limitano ad incidere sulla distribuzione di competenze, tenendo conto delle capacità organizzative di alcune regioni più efficienti, ma si delineano soluzioni che potrebbero incidere sui valori essenziali del costituzionalismo. Può significare, in altre parole, di voler minare alla base quello che Barile definiva il
“nocciolo duro” della Costituzione, ossia quella parte della Costituzione che garantisce la tutela dei diritti30.
Tale timore emerge in Italia dinanzi alle ricorrenti proposte di autonomia differenziata
richieste dalle regioni del nord che hanno origini ormai lontane nel tempo, ma sempre frenate, anche nella fase successiva all’approvazione della riforma costituzionale del 2001, dalla
difficoltà di conciliazione della differenziazione con i caratteri di unità dello Stato. Unità che
non veniva e non deve essere intesa solo come un aspetto territoriale ed appunto geografico, ma come espressione di quei principi ad esso connessi, ossia parità dei diritti e dei doveri, solidarietà, leale cooperazione.
Tali richieste di differenziazione prospettate già alla fine della XVII legislatura appaiono ora centrali nell’indirizzo politico del governo Conte. Se, infatti, nella precedente legislatura gli accordi firmati “a tempo ormai scaduto” erano fortemente discutibili per il procedimento
seguito, per il contenuto e per il loro valore di precedente, anche se innocui con riguardo agli
effetti immediati31, la discussione che si è aperta sul tema nella XVIII legislatura è ben più
ampia e fortemente incentivata dalla presenza di tale obiettivo nel famoso “contratto di governo”. Autonomia differenziata che può determinare un’attribuzione di competenza su una
pluralità di materie alle regioni più virtuose che incidono sulle modalità di tutela dei diritti sociali. Obiettivo primario è quello di garantire maggiormente quei diritti, di andare ben oltre
quei livelli minimi essenziali che lo Stato deve garantire ex art. 117 comma 2 lett. m), ma che
nell’attuale contesto normativo ed istituzionale rischiano di determinare incongruenze e disparità di trattamento32. Incongruenze che emergono da vari fattori ed in primo luogo dal fatto che l’attivazione dell’autonomia differenziata opererebbe in virtù di accordi bilaterali fra la
singola regione interessata ed il governo, senza quindi consentire alle altre regioni di poter
interloquire e mettere in evidenza anche gli effetti indiretti che tali accordi potrebbero determinare, ma anche perché, e questo pare essere l’aspetto più rischioso per gli effetti futuri,
una volta che tali accordi venissero definiti, potrebbero essere messi in discussione e ride-

vedasi G. CARAVALE, A family of nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e brexit, Jovene,
Napoli, 2017 ed ultrant. 38 e 39.
30
P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984.
31
In precedenza avevo già sollevato forti dubbi sia sul procedimento, E. CATELANI, Nuove richieste di
autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018, che sul contenuto degli accordi firmati ID., La tutela dei diritti
sociali fra Europa, Stato e Autonomie locali. I rischi della differenziazione, in Federalismi.it, num. spec. 5/2018.
32
La dottrina sull’argomento è ormai molto vasta. Fra gli altri e senza alcuna pretesa di esaustività, cfr.
D. MONE, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell’art. 116 comma 3 Cost. conforme a
Costituzione, in Rivista AIC, 1, 2019; L. VIOLINI, La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e Autonomie locali. I
rischi della differenziazione, in Rivista AIC, 4, 2018; A. NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce delle
recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in Federalismi.it, 21, 2018; I.A.
NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori?, in Diritti regionali, 1, 2019.
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terminati solo con una successiva intesa con la regione interessata. In altre parole, non sarebbe più possibile una riduzione di tale autonomia, come l’esperienza maturata nel rapporto
con le regioni speciali dimostra, ma solo una rideterminazione dei confini.
Dinanzi al rischio di una divaricazione fra le regioni ed il venir meno dei capisaldi
dell’unità dello Stato33, alcune regioni del sud si sono recentemente attivate per cercare di
ritardare tali accordi ad una fase successiva alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sui diritti sociali e, aspetto più rilevante, di attivare una riforma costituzionale in
direzione di un regionalismo solidale34. In realtà, non si comprende bene cosa si voglia introdurre costituzionalmente con tale obiettivo, ma il principio della solidarietà con riguardo agli
effetti sui diritti sociali costituisce un indice imprescindibile e non solo all’interno allo Stato35.
In definitiva la riduzione del valore del principio di solidarietà, insieme alla conseguente riduzione della coesione territoriale che ha caratterizzato il nostro Stato, potrebbe ancor
più incidere sulla stabilità politica delle nostre istituzioni.
Nell’esperienza comparata la devoluzione di competenze per evitare scissioni o contrapposizioni ha avuto esiti diversi36 e quindi non è facile trarre indicazioni unitarie, perché
ciascun processo devolutivo ha un’origine storica propria e diversa ed un esito connesso.
Cosicché se l’esperienza del Quebec ha avuto un esito sostanzialmente positivo37, la devoluzione a favore della Scozia riconosciuta dopo il referendum del 2014 con l’approvazione
dello Scotland Act 201638 ha sollevato non pochi problemi in conseguenza del diverso trat-

33

Molto critico anche con valutazioni di carattere economico è G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionali, Laterza, Bari-Roma, 2019.
34
Così si è espresso il Consiglio regionale della Calabria all’unanimità, con delibera del 1 gennaio 2019,
ma posizione in parte simile è stata seguita dalla Campania con la risoluzione n. 376/4/X, con cui la Giunta e
Consiglio si impegnano a tutelare presso il Governo ed il Parlamento gli interessi della Campania e dei suoi cittadini in tutte le sedi, politiche e giurisdizionali, anche mediante l’impugnazione degli atti amministrativi e normativi
adottati eventualmente nelle more. Per una ricostruzione di tale opposizione delle regioni del sud cfr. M. ROMEO,
Regionalismo differenziato: in Calabria è stata approvata una risoluzione per promuovere un regionalismo “solidale”, in Diritti regionali, 1, 2019.
35
Una delle strade che viene ipotizzata per far ripartire il disegno europeo, ora in crisi, è proprio quella
della valorizzazione della solidarietà, sia con riguardo al debito (C. OFFE, L’Europa in trappola, cit., 41), sia per la
garanzia dell’effettività dei diritti sociali. Diritti, quelli sociali, che per loro natura sono più deboli rispetto ai diritti
fondamentali classici, perché “costano”, e quindi impongono un intervento sostanziale da parte dello Stato,
un’organizzazione efficiente da parte degli enti locali o statali e che non ipotizzano invece ancora un coinvolgimento diretto delle competenze e degli organi della UE. Diritti che peraltro vedono un riconoscimento esplicito
nella Carta sociale europea ed una garanzia di verifica della loro effettività tramite il Comitato europeo dei diritti
sociali, lasciando ai singoli Stati il compito di garantirli e renderli effettivi con le risorse economiche che ciascuno
di essi deve assicurare.
36
Un esame complessivo e puntuale degli effetti derivanti dai referendum secessionisti del Canada,
Montenegro, Scozia e Catalogna si può leggere in L. FROSINA, Profili giuridici ed aspetti problematici dei referendum di secessione. Un’analisi comparata, in Nomos, 3, 2017.
37
Cfr. tuttavia le critiche mosse sia a livello dottrinale che politico-istituzionale C. RYAN, Consequences
ofthe Quebec Secession Reference: The Clarity Bill and Beyond, C.D. Howe Inst., Toronto, 2000 e comunque
anche in questo contesto uno dei principi fondamentali da cui muove la Corte Suprema canadese è quello del
“consenso” cfr. fra i tanti T. GROPPI, Il Canada tra riforma della Costituzione e secessione, in G. ROLLA (a cura
di), Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada. Tra universalità e diversità culturale, Milano, 2000, 19 ss.
38
La nuova legge ha attribuito carattere permanente e irrevocabile al parlamento e al governo scozzesi
definendole “istituzioni permanenti”, ma in particolare ne è derivato il riconoscimento della legislative consent motion e della Barnett formula che riconosce un trattamento fiscale e finanziario particolarmente vantaggioso per la
Scozia. Un’analisi dettagliata del referendum e degli effetti successivi può leggersi nei vari contributi raccolti in A.
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tamento presente in altri territori dello Stato. D’altra parte si è giunti allo Scotland Act 2016
dopo il lavoro della Smith Commission, incaricata di elaborare un draft sulla devolution di poteri all’Assemblea scozzese, formata da rappresentanti dei vari partiti nazionali ed una rappresentanza scozzese, ma non di quella del Galles o dell’Irlanda del Nord o del territorio inglese39. Anche in quel contesto quindi non sono stati creati i presupposti per una condivisione dei valori sottesi e delle scelte conseguenti.
Così anche dall’esperienza spagnola si dovrebbe trarre un certo freno al processo di
differenziazione, visto che, come spesso si afferma40, l’attuale contrapposizione che sussiste
fra alcune comunità autonomiche e lo Stato centrale e fra le stesse comunità trovi origine
dall’iniziale asimmetria delle competenze, poi solo in parte sanata da leggi organiche di armonizzazione41.
Tutto ciò mette bene in evidenza come la crisi geografica delle democrazie contemporanee dialoga con una crisi molto più profonda, ossia con una crisi della costruzione del
potere attraverso la rappresentanza: è la crisi della rappresentanza, probabilmente, che determina la crisi geografica della democrazia perché la ricerca del sovranismo è la ricerca di
una dimensione in cui sia possibile ricostruire diversamente la legittimazione del potere. La

TORRE (a cura di), Il Regno è ancora Unito?, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016 ed in particolare sul
lavoro della commissione Smith, S. TROILO, Il local government in Scozia dopo il referendum sull’indipendenza:
un “big business” di scarso peso politico alla ricerca di una sanzione costituzionale, ivi, 439.
39
Sull’asimmetria radicale presente in Gran Bretagna cfr. G. CARAVALE, Il Queen’s Speech 2015 e le
prime difficoltà del Governo Cameron, in Nomos, 2, 2015. L’evoluzione che ha avuto la posizione della Scozia,
nel contesto britannico, non è stata innocua da un punto di vista politico. L’attivazione o comunque l’incremento
della devolution, come fenomeno intrinsecamente processuale e dinamico, mostra come le asimmetrie possano
tendere comunque ad un certo grado di convergenza, basti pensare al Welsh Act 2017, che costituisce l'ultima
tappa della devolution gallese e segna un'ulteriore passaggio in senso maggiormente autonomistico del Galles
(che pure era partito nel 1998 con una devolution molto blanda ed esclusivamente esecutiva). Per una ricostruzione storica della devoluzione a favore della Scozia e del Galles vedasi C. MARTINELLI, Il processo devolutivo
come specchio delle specificità costituzionali del Regno Unito, in Istituzioni del federalismo, 2, 2018, 393 ss.
La critica sostenuta nel testo in ordine all’assenza di una condivisione con le rappresentanze degli altri
territori britannici al fine della formulazione dello Scotland Act 2016, non esclude una valutazione anche positiva
sul processo attivato post referendum ed in particolare al ruolo non marginale che la devoluzione scozzese ha
avuto nel contesto istituzionale: si pensi soltanto alle motivazioni addotte dal Lord Advocate scozzese dinanzi alla
Corte Suprema (che poi si è espressa con la sentenza R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European
Union [2017] UKSC 5 del 24 gennaio 2017), secondo cui la richiesta della Scozia di avere un ruolo paritario nella
decisione dell’uscita dalla UE si fondava anche sul fatto che l’uscita dall’Unione avrebbe comportato una modifica
dell’assetto costituzionale britannico, un cambiamento dei diritti e delle libertà di cui godono i cittadini scozzesi e
un mutamento dei poteri e delle competenze della stessa assemblea di “Holyrood”. Cfr. in particolare G. CARAVALE, Scozia e Irlanda del Nord: la devolution dopo la Brexit, in Federalismi.it, 16, 2017.
40
Cfr. in particolare R. TARCHI, Dal centralismo napoleonico al regionalismo/federalismo in “salsa italiana”. La questione irrisolta della forma territoriale dello Stato (parte seconda), in Lo Stato, 11, 2018, 188 ss.
41
La complessa situazione spagnola non può certamente essere semplificata in poche parole e la controversa contrapposizione fra Madrid e Barcellona ha ragioni profonde e diversificate su cui la dottrina si è ampiamente e dettagliatamente soffermata anche in Italia con posizioni molto diverse (fra i tanti cfr. G. POGGESCHI, La Catalogna: dalla nazione storica alla repubblica immaginaria, Edit. scientifica, Napoli, 2018; A. DI MARTINO, Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive, in Costituzionalismo.it, fasc. 1,
2018; G. FERRAIUOLO, Sovranità e territorio alla prova della crisi catalana, in Federalismi.it, 17, 2017; J.M. CASTELLA ANDREU, El debate sobre la secesión de Cataluña, in Dir. reg. 2013; F. BILANCIA, Il “derecho a decidir” catalano nel quadro della democrazia costituzionale, in Istituzioni del federalismo, 2014, 985 ss.). In questa
sede s’intende solo sottolineare come i vari tentativi di differenziazione o di devoluzione devono essere frutto di
rapporti condivisi e cercando per quanto è possibile di garantire sempre la tutela dei diritti fondamentali che in tali
interventi rischiano di subire limitazioni.
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sfiducia verso la politica ed i politici ha portato, in una prima fase, a delegare i poteri ai soggetti tecnici, sia a livello europeo, sia dei singoli stati, nella speranza che le competenze
scientifiche consentissero di fare scelte normative non indirizzate solo ad un vantaggio elettorale, bensì, essendo libere da tali vincoli, permettessero d’introdurre normative impopolari,
ma necessarie da un punto di vista economico. La successiva constatazione
dell’inopportunità dell’esercizio di funzioni politiche da parte dei tecnici, i risultati negativi da
un punto di vista economico e sulla tutela dei diritti ha determinato una crisi generale
dell’assetto istituzionale, anche perché accompagnata dalla permanenza di una sfiducia verso la precedente organizzazione politica42. Tutto ciò ha causato una crisi sia in riferimento al
rapporto fra Stati e UE, imprimendo una spinta a favore della nascita dei movimenti sovranisti e nazionalisti in contrapposizione ai vincoli tecnici, procedurali, economico-fiscali “imposti”
dalle politiche dell’UE, così come, all’interno degli Stati, si sono formati movimenti populisti e
partiti con un forte collegamento territoriale che perseguono più politiche locali che finalità
generali.
In definitiva, le vicende collegate al referendum scozzese, alla Brexit, ma anche al referendum consultivo della Lombardia e del Veneto non si lasciano comprendere senza discutere sulla crisi della rappresentanza politica determinata dalle difficoltà di ricostruire la legittimazione della sovranità in una realtà geograficamente divisa, perché il popolo che vive la
dimensione dell’Europa unita non è lo stesso popolo che vive la sovranità dei singoli Stati. In
apparenza, le due realtà non possono non coincidere, perché l’Europa è formata dai singoli
Stati che aderiscono al suo progetto costituzionale, ma nel concreto vi è un popolo che vive
trasversalmente le singole realtà nazionali e percorre la realtà sovranazionale costruendo
una comunità culturale sovranazionale e vi sono ventotto nazioni43 che non comprendono
questa dimensione, che parlano ciascuna la propria lingua e che si sentono minacciate. Dietro alla crisi della rappresentanza politica vi è anche questo44.
Sovranità, democrazia ed autodeterminazione: questi sono i tre temi centrali oggi al
centro del nostro dibattito e sono temi evidentemente collegati dal comune orizzonte formato
dalla crisi della nozione di rappresentanza politica e quindi della costruzione attraverso la
rappresentanza di uno Stato capace di essere politicamente e geograficamente unitario.
Questa crisi mette a repentaglio la costruzione dei diritti fondamentali come strumenti
di autodeterminazione individuale e quindi come patrimonio dei cittadini che possono esercitare i diritti di partecipazione politica perché sono prima di ogni altra cosa persone capaci di
decidere del proprio futuro. Ed il lavoro, che anche i costituzionalisti devono svolgere in que-

42

Fra le altre cose la corruzione politica particolarmente presente inizialmente negli stati del sud-Europa,
come l’Italia, Spagna e Grecia è stata poi replicata anche negli Stati del nord come Belgio, Francia e talvolta in
Germania e Regno Unito ed è considerata “un indicatore evidente della scarsa salute della democrazia”. Così C.
CROUCH, Postdemocrazia, cit., 14.
43
In assenza di una definitiva soluzione sulle modalità d’uscita della Gran Bretagna dell’UE e
l’incertezza sui tempi e sulle soluzioni da perseguire, si deve ancora parlare di un’UE a ventotto Stati.
44
La dimensione costituzionale in cui vive l’art. 5, la dimensione in cui si proclama l’unità ed indivisibilità
della Repubblica, pur nel riconoscimento delle autonomie, è la stessa in cui opera l’art. 67, nel suo complesso
collegamento con l’art. 49, Cost. e quindi lo stesso principio di rappresentanza democratica.
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sta fase così complessa, è quella di segnalare i pericoli che tali trasformazioni nella geografia del potere determinano sull’essenza del costituzionalismo.
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«L’autogoverno è una istituzione
o un costume politico-amministrativo,
che presuppone condizioni ben determinate»
(Antonio Gramsci)
Se «tutte le parti di spazio possono essere
raggiunte nello stesso arco di tempo,
nessuna parte di spazio è privilegiata,
nessuna ha un “valore speciale”»
(ZygmuntBauman)

1. Prologo. L’autonomia territoriale come quasi libertà
1.1. Nelle pagine conclusive della sua relazione al nostro Convegno del 2016, Gino
Scaccia evocava la possibilità che la crisi della spazialità europea - di quello spazio artificiale
che è l’Unione - stesse aprendo le porte ad un ospite inatteso, i territori. Un ospite imprevisto
tanto dall’orizzonte denazionalizzato e finalistico dei Trattati quanto dal «costruttivismo interpretativo delle Corti»1, ma ora sul punto di prendersi un’inaspettata rivincita.

*
1

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Urbino Carlo Bo.
G. Scaccia, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in Rivista AIC, n.

3, 2017.
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Nel frattempo la realtà si è arricchita, in Europa e al di là dell’Oceano, di nuovi e variegati interpreti che rivendicano i diritti del territorio e il diritto al territorio. Dunque non solo
Brexit, come ho provato a dire in alcuni articoletti d’occasione dedicati all’etica e alla genesi
del populismo territoriale2.
Per temperamento sono, dal punto di vista analitico, più moderato e prudente di Gino
Scaccia. Preferisco parlare di ribellione, talvolta legittima e sacrosanta, per le promesse non
mantenute da quell’apparente universalismo veicolato dal globalismo neoliberale3. Apparente perché l’universalismo è quella ‘cosa’ che fa bene a tutti, mentre il globalismo è quella ‘cosa’ che fa il bene di pochi.
1.2. L’immagine della rivincita è assai forte. Presuppone degli enti esponenziali dei
territori consapevoli della loro autonomia, pronti a rivendicarla e praticarla, tanto nel conflitto
quanto nella cooperazione.
Certo, ci sono segnali che vanno in questa direzione. Ed anche generose perorazioni
a sostegno di un autonomismo ‘militante’. Come quella di Roberto Bin che, concludendo
qualche anno fa un convegno dedicato al tema, sottolineava enfaticamente che l’autonomia
degli enti territoriali o è politica o non è. Un postulato che come tale non va discusso4.
Questo autorevole auspicio di politica costituzionale mi consente di formulare nitidamente gli interrogativi fondamentali attorno ai quali tesserò la trama del mio ‘discorso’. Quali
sono le «condizioni»5 che fanno sì che l’autonomia territoriale si configuri come
un’autonomia forte, politica? Quando, invece, lo spirito dei tempi rende problematica questa
aspirazione?
Ed, infine, il tema più spinoso ed urgente. Assistiamo da tempo ad un doppio movimento. Da un lato, una drastica, non solo in Italia, erosione del valore costituzionale del principio dell’autonomia6. Dall’altro, il ritorno di fiammate secessioniste ed indipendentiste7 da

2 A. Cantaro, Brexit. E non solo. Il diritto costituzionale della ‘società semplice’, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 54, 2017, pp. 9-17; Governare per 'decreto'. Il 'caso' Brexit, e non solo, in Federalismi.it., n. 8, 2017; Neopopulismi: Quale sfida per l’azione sociale del sindacato? in Rivista delle politiche sociali, n. 1, 2017. La categoria di populismo territoriale è presente già in Charles S. Maier, Secolo corto o epoca lunga? L'unità storica dell'età industriale e le trasformazioni della territorialità, in Parole chiave, n. 12, 1996, pp. 4173.
3 A. Cantaro, L’imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell’epoca del neomercantilismo ‘globale’, in Federalismi.it. n. 16, 2018.
4 R. Bin, Il valore delle autonomie: territorio, potere e democrazia. Considerazioni conclusive, in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere e democrazia, Napoli, Editoriale Scientifica,
2015, p. 459.
5 Nel senso gramsciano di condizioni storiche, politiche e costituzionali: A. Gramsci, I Quaderni del Carcere, Einaudi, 1975, Quaderno 8 (XXVIII), § 55, p.974.
6 S. Troilo, il declino del valore delle autonomie locali: una tendenza non solo italiana, in B. Pezzini, S.
Troilo (a cura di), Il valore delle Autonomie, cit., pp. 209 ss. Per una essenziale periodizzazione della «condizione
degli enti territoriali nelle diverse stagioni dell’integrazione europea» vedi G. De Martin, Prospettive di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, in R. Cavallo, Perin, A. Police, F. Saitta (a cura di), L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, Firenze, University Press, 2016, pp. 625 ss. Sullo «stato di palese sofferenza» in cui verso oggi
l’autonomia nel nostro Paese vedi da ultimo A. Ruggeri, Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una
questione controversa), in Le Regioni, n.1-2, 2017, pp. 15-34; G.M. Salerno, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica? in Federalismi.it., n. 5, 2015.

RIVISTA AIC

16

parte delle più lontane e svariate realtà8. Come interpretare questi opposti e contraddittori
movimenti?
1.3. L’impresa è temeraria. Ed esige che io chiarisca preliminarmente i principali assi
attorno ai quali organizzerò l’esposizione.
Il primo asse del ragionamento è l’adesione al presupposto non sempre dichiarato,
ma sotterraneamente condiviso, che l’autonomia territoriale non è «istituto definibile con giuridica esattezza»9. Quanto piuttosto un concetto dialettico suscettibile di essere colto soprattutto in negativo: non indipendenza ma ‘non dipendenza’; non libertà ma ‘non soggezione’;
non originarietà ma ‘non derivazione’, non suità ma non implicazione10. L’autonomia territoriale, come principio che allude ad una rivendicazione e ad una prassi di quasi libertà, ma
non di autodeterminazione11. Una libertà limitata, una piccola sovranità12.
Il secondo asse del ragionamento è che di questa quasi libertà si danno plurime declinazioni13. Non credendo a linee di cesura nette, il mio discorso sarà di tipo anche paradigmatico. Leggerò la storia dell’autonomia territoriale alla luce di tre paradigmi presenti, in
varia misura, in differenti tipi di potere in senso weberiano, concentrando più diffusamente
l’attenzione sulla fortuna di ciascuno di essi nelle diverse epoche dello Stato nazionale europeo e, segnatamente, nella vicenda italiana14.

7

Esemplari i contributi su «costituzionalismo devolutivo» e «costituzionalismo separatista» in Scozia di
A. Torre, di cui vedi almeno, Indipendenza Scozia: devolution, quasi-federalismo, in Rivista AIC, n. 2, 2013. Con
un’attenzione particolare alla questione catalana vedi G. Ferraiuolo, Costituzione Federalismo Secessione. Un
itinerario, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.
8 Per una recente rassegna v. L. Frosina, Profili giuridici e aspetti problematici dei referendum secessionisti. Un’analisi comparata, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3, 2017.
9 M.S. Giannini, voce Autonomia (teoria gen. e dir. pubbl.), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano,
1959, pp. 356 ss.
10 Così, riprendendo sostanzialmente Massimo Severo Giannini, L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un
lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia e Italia, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2014, vol. 43 fasc. 1, p. 130.
11 Anche negli ordinamenti federali nei quali gli Stati federati possono dotarsi di una Costituzione,
l’autonomia incontra il limite dell’omogeneità (per una acuta e organica ricostruzione della clausola, anche nella
letteratura, vedi E. Di Salvatore, L’identità costituzionale dell’Unione Europea e degli Stati. Il decentramento politico-istituzionale nel processo di integrazione, Torino, Giappichelli, 2008; G. Delledonne, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti compositi, Napoli, Editoriale scientifica, 2017). Dal canto suo, l’ordinamento costituzionale
italiano all’art. 120, secondo comma, Cost. prevede che il Governo possa sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni «nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità o la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali». Per quanto concerne l’evoluzione del principio di autodeterminazione nel diritto internazionale,
da ultimo E. Cannizzaro, Sulle conseguenze giuridiche del carattere dell’autodeterminazione cogente dei popoli.
In margine alla sentenza «Fronte Polisario», in Costituzionalismo.it., n. 1, 2018.
12 G. Cazzetta, Autonomia: per un'archeologia del sapere giuridico fra Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2014, vol. 43, fasc. 1, p. 8.
13 In tale direzione si muove il recente lavoro di L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze, Milano,
Giuffrè, 2018.
14 Per le origini e gli sviluppi delle autonomie territoriali nella forma di Stato italiana E. Malfatti, Le regioni
e gli enti locali, in R. Romboli (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un
modello, Napoli, 2006, pp. 119 ss.; G. Candido De Martin, Le Regioni nel sistema nazionale: tensioni e visioni, in
E. Longobardi (a cura di), Regionalismo e Regioni in Italia (1861-2011), Roma, Gangemi, pp. 39 ss.
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2. Autonomia suità, autonomia relazionale, autonomia reticolare
2.1. I tratti distintivi del primo paradigma, l’autonomia suità15, sono l’autogenesi e
l’autosufficienza delle comunità territoriali e dei loro enti esponenziali.
Malgrado trattisi di paradigma compiutamente dispiegatosi in quel peculiare tipo di
potere territoriale che per Max Weber è la «città occidentale», pratiche e pretese di autonomia suità riemergono, sia pur con significati sensibilmente diversi, pure ai nostri giorni. Non
solo da parte di quei modernissimi poteri territoriali che sono le città globali e alcune mesoregioni16, ma anche da parte della generalità degli enti territoriali locali, perlomeno per quella
parte della scienza giuridica che ritiene che essi siano costituzionalmente titolari di
un’autonomia auto-genetica17.
Del resto, a rinverdire il nomen di suità è stato per primo, nel suo «L’ordinamento giuridico», Santi Romano18. Paradossalmente il ‘dogmatico’ per eccellenza dell’eteronomia degli
enti locali, l’inventore del, a lungo amato e poi avversato, ‘neologismo’ che va sotto il nome di
autarchia19.
2.2. Il secondo paradigma è quello dell’autonomia relazionale.
Il suo tratto distintivo, largamente diffuso nella giuspubblicistica dell’ottocento e del
novecento, è la coordinazione dei poteri territoriali periferici ad opera del centro, secondo
una misura che varia sensibilmente nei diversi tipi di Stato, ma, soprattutto, nelle diverse fasi
dello Stato nazione20.

15

Dal latino medievale suitas, da suus «suo». Nel linguaggio filosofico, il fatto di essere sé stesso, in
senso ontologico, o anche in senso psicologico, ossia il sentimento di sé, della propria individualità e personalità.
Nel linguaggio teologico l'essere divino. Nel linguaggio giuridico tracce in Massimo Severo Giannini (v. supra nota
9 e 10) e in Santi Romano (v. infra nel testo al par. 2.1.). Nella sociologia Max Weber (v. infra par. 3).
16 Vedi infra par. 8-10.
17 Quell’autonomia ‘auto-genetica’ che Feliciano Benvenuti riconnette, già a metà degli anni novanta del
secolo scorso, all’ascesa del principio di sussidiarietà: vedi infra par. 8.
18 Il quale - come ricorda P. Costa, «Così lontano così vicino», il comune medievale e la sua autonomia,
in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2014, vol. 43 fasc. 1, p. 781 - definendo
l’istituzione come un «ente chiuso, che può venire in considerazione in sé e per sé, appunto perché ha una propria individualità», parla della «suità dell’istituzione» stessa (S. Romano, L’ordinamento giuridico (1918), Firenze,
Sansoni, 1962).Sulla lunga storia semantica del termine v. A. Duro, Suità: storia di un termine apparentemente
ignoto in «Lexicon Philosophicum», n. 1, 1985, pp. 41-63.
19 Autarchia sulla quale torneremo nella parte centrale del nostro discorso (v. par. 5).
20 Se guardiamo, infatti, la «dinamica dei sistemi costituzionali», osserviamo come «i tipi di Stato più vari» riconoscono alle entità periferiche «un’autonomia di governo, dalla più accentrata alla più decentrata, senza
alcuna possibilità di identificare una distinzione ontologica tra le singole forme». Ma anche se guardiamo la «statica», «risulta tutt’altro che agevole» la ricerca dei tratti distintivi tra Stato unitario e Stato federale e identificare, in
particolare, il punto in cui il decentramento acquista «una qualità specifica, tale da segnare il distacco tra il modello dello Stato unitario (ancorché decentrato) e quello dello Stato federale»: M. Luciani, A mo’ di conclusione: le
prospettive del federalismo in Italia, in A. Pace (a cura di), Quale, dei tanti federalismi?, Padova, Cedam 1997, p.
215 ss.
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Nello Stato nazione liberale, con rilevanti differenze tra le diverse epoche e tradizioni,
il momento della coordinazione si innesta dogmaticamente su una derivazione originaria dei
poteri territoriali locali da parte del potere territoriale centrale (autonomia relazionale discendente). Nello Stato nazione democratico, anche qui con rilevanti differenze, il momento della
coordinazione si innesta dogmaticamente su un riconoscimento della preesistenza dei poteri
territoriali locali rispetto al potere territoriale centrale che, talvolta, come nel caso della Carta
italiana del 1948 (art. 5), si impegna anche a promuoverne lo sviluppo (autonomia relazionale ascendente).
Queste significative differenze non devono far velo sul comun minimo denominatore
che l’autonomia territoriale ha nello Stato nazione liberale e nello Stato nazione democratico.
In entrambi il legislatore e la cultura giuridica ‘pensano’ l’autonomia’ come il lato di un «triangolo semiotico» in grado di mettere in relazione logica e storica le parti e il tutto, gli ordinamenti particolari e l’ordinamento universale, il centro e la periferia21.
Nell’epoca dell’ascesa della metafora della rete, il paradigma dell’autonomia relazionale che mette in connessione le parti e il tutto si presenta come recessivo. E, tuttavia, nella
sua torsione ‘neocentralista’, istituzionale e giurisprudenziale, l‘antico paradigma sta mostrando segni di perdurante vitalità che non possono semplicemente essere attribuiti alla occasionale ed emergenziale ascesa del c.d. diritto della crisi.
2.3. Il terzo paradigma è quello dell’autonomia reticolare.
Il suo tratto distintivo più evidente è che l’autonomia non è più ‘pensata’ all’interno di
una relazione bilaterale di derivazione (l’autonomia discendente dello Stato liberale) o di riconoscimento (l’autonomia ascendente dello Stato democratico) da parte del centro, ma come una relazione reticolare in cui ogni ente subnazionale è autonomo ipso iure nei confronti
tanto dello Stato quanto di tutte le altre periferie22.
Le autonomie, in omaggio alla metafora della rete23, si connotano per una marcata
separazione. E, al tempo stesso, per una ‘naturale’ vocazione a connettersi, «in una molteplicità di combinazioni»24, con la pluralità di «nodi» che compongono la rete.
Il risalente significato normativo e costituzionale della parola autonomia territoriale ne
esce sensibilmente trasfigurato. L’autonomia non è più il lato di quel triangolo semiotico che
mette in relazione logica e storica le parti e il tutto, gli ordinamenti particolari e l’ordinamento
universale. L’autonomia è ‘orfana’ degli altri due lati del triangolo: non ci sono più ontologicamente le parti e il tutto, qualsiasi nodo della rete può essere sia centro sia periferia.
Un paradigma dell’autonomia tutt’altro che banale, sostenuto da una potente narrazione sulle magnifiche e progressive sorti del policentrismo della ‘società aperta’ e, sul piano
strettamente giuridico, dall’ascesa del principio di sussidiarietà al cielo dei principi fondamen-
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P. Costa, «Così lontano così vicino», cit., p. 764.
L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p. 124.
23 B. Pezzini, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, in B. Pezzini, S. Troilo, Il
valore delle Autonomie, cit., p. XXI.
24
G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione, in Studi in onore
di Giorgio Berti, Napoli, Jovene, 2005, I, p. 128.
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tali della Costituzione. Una formidabile leva dogmatica che si propone programmaticamente
di «sottrarre allo Stato il potere di definire quale debba essere, di volta in volta, il contenuto
dell’autonomia», di vivere l’autonomia come una «condizione ‘autogenetica’, capace di realizzarsi senza più bisogno di alcuna derivazione»25.
Un ordine normativo orizzontale e policentrico che, paradossalmente, ‘costringe’ la
scienza giuridica ancora preoccupata del valore dell’unità del sistema (senza il quale non c’è
ordinamento in senso moderno) a far ricorso ad una dogmatica, quella multilevel, largamente
monista26.

3. L’autonomia suità della «città occidentale». L’autocefalia weberiana
3.1. La forma più dispiegata di autonomia suità è, come anticipato, quella della «città
occidentale». Un potere territoriale nel quale prende forma un modello forte di autonomia. Il
motivo principale del nostro interesse non è, dunque, di ordine storiografico, ma giuridicoteoretico: evidenziare le «condizioni», i fondamenti di legittimazione, che stanno alla base di
una esperienza di autonomia territoriale in senso politico.
Il prototipo di «città occidentale» è la polis greca. E la ragione è ovvia a qualsiasi turista visiti ancora oggi Atene senza preoccuparsi dei selfie da inviare in un altro mondo. La
polis non è solo uno spazio abitato. Lo si evince già dalla sua complessa struttura urbanistica27 e poi dalla sofisticata articolazione della sua politèia: un composto di cittadinanza, costituzione, forma di governo, partecipazione alla vita pubblica28.
È questa intrinseca politicità che rende le poleis ontologicamente libere. Ed il nome di
questa libertas è autonomia. Un’autonomia impressa nella letteratura, nell’arte, nel pensiero,
nei simboli identificativi della città, nelle mura e nelle monete sulle quali è scritto il nomen autonomia29.
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L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p. 126.
Vedi infra par. 8 e 9.
27 Essa comprende il cuore «repubblicano» e il simbolo «religioso» della città (l’acropolis), ove risiedono
le istituzioni pubbliche, civili e religiose. Un’area delle residenze e delle molteplici attività urbane, un territorio circostante (chora) ripartito in unità minori (demoi), comprendenti i centri più piccoli (villaggi; fattorie; stazioni fortificate; santuari rurali).
28 A. Turco, Geografia Politica. Una breve storia filosofica, in «Revista bibliográfica de geografía y cienciassociales», vol. XX, n. 1, che attinge ad una vasta letteratura geografico-politica e filosofica. Per un approfondimento del plurale significato di politèia vedi M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, Il Mulino,
1994.
29 Un’autonomia codificata dall’ordinamento spaziale dell’epoca che quando riconosce alle poleis la natura di entità autonome intende proprio dire che si tratta di comunità libere. Libere di governarsi con proprie leggi,
anche quando fossero cadute sotto una sfera di influenza straniera: conservare tribunali propri, prendere parte
alle deliberazioni di guerra e di pace, essere esentate dall’obbligo di prestazioni in denaro (voce Autonomia, in
«Enciclopedia Italiana», 1930.) Il grado di questa «libertà/autonomia» era più o meno ampio a seconda dei rapporti di forza militari e geopolitici (L. Mannori, ‘Autonomia’. Fortuna di un lemma, cit. pp. 65 ss.). Per un approfondimento nel quadro dell’ordinamento internazionale L. Nuzzo, Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2014, vol. 43 fasc. 1, pp.651 ss.
26

RIVISTA AIC

20

3.2. Quando Max Weber attinge all’aforisma (circolato per secoli dalle coste baltiche
e inglesi sino a quelle italiane) che recita che “l’aria della città rende liberi” ha certamente
presenti le poleis. Ma il suo sguardo è rivolto, in primo luogo, alle città e ai comuni medievali30. Alla diffusa convinzione che vi individua il «luogo di ascesa dalla non-libertà alla libertà»31, lo spazio nel quale vengono progressivamente aboliti i diritti signorili sugli uomini32.
Per il padre della sociologia moderna la città medievale, in particolare la città medievale italiana, è uno dei tipi ideali del potere, concettualmente collocata fra lo Stato cetualpatrimoniale e il moderno Stato istituzionale. I suoi elementi identificativi sono la fortificazione
muraria, il mercato, l’esserci un tribunale. E, soprattutto, il carattere associativo della cittadinanza: una costituzione municipale opera di un potere giuridico-sacrale - rivoluzionario, fondante, costituente - quali erano le consociazioni giurate33.
3.3. Questo carattere associativo, auto-genetico, del legame dei consociati, questa
legittimazione societaria originaria, fa si che la città non sia immaginata come uno spazio
semplicemente abitato, una località. La città, per i suoi cittadini, è molto di più: è una forma di
vita, una comunità emozionale34.
È civitas (spazio pensato) e urbs (spazio vissuto). È comunità che porta impressa nelle pietre delle abitazioni la propria stratificazione sociale e che, al contempo, celebra nelle
cattedrali e negli edifici pubblici gli emblemi di una comune identità politica35. Una condivisione che evoca un profondo senso di identificazione individuale e di appartenenza collettiva.
La communicatio, la comune collaborazione nello scambio dei beni e dei servizi. La simbiosis, l’impegno per il bene comune. L’esistenza di risorse e di beni di uso collettivo, compresi i
diritti, che permettono e rendono visibile l’autosufficienza36.

30

Weber evidenzia le profonde differenze tra le poleis e le città medievali: «La situazione politica del cittadino medievale gli indicava la via per essere homo oeconomicus, mentre nell’antichità la polis, all’epoca della
sua fioritura, mantenne per sé il carattere di aggregazione molto avanzata sotto il profilo tecnico-militare: il cittadino antico era homo politicus»: M. Weber, Economia e società. La città, Roma, Donzelli, 2003.
31 M. Weber, Economia e società. La città, cit.
32 Nel corso di un processo non lineare vennero elevati alla libertà personale e politica componenti della
popolazione che in origine non lo erano. In particolare, i contadini che si trasferivano in città potevano liberarsi dai
vincoli di subordinazione ai quali dovevano sottostare nelle campagne, caratterizzate in larghissima parte dal sistema gerarchico feudale. Un’attenta e perspicua ricostruzione delle complesse origini e forme della cittadinanza
in E. Grosso, Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova, Cedam, 1997 e
Id., Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.
33 «La vera patria delle conjurationes fu l’Italia. Qui nella maggioranza largamente prevalente dei casi la
costituzione cittadina fu creata mediante conjuratio» (M. Weber, Economia e società. La città, cit., p. 65.). Enfatizza la funzione cruciale del giuramento come strumento giuridico-religioso di vincolo nella società medievale G.
Dilcher, La città di Weber nella storiografia e nella globalizzazione, in Scienza & politica. Per una storia delle dottrine, vol. 27, n. 53, 2015, sulla scorta anche delle opere di Paolo Prodi sul giuramento come sacramento del potere (P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna, Il
Mulino 1992).
34 A. Turco, Geografia Politica, cit.
35 P. Costa, La ‘civitas’ e il suo spazio: la costruzione simbolica del territorio fra Medio Evo ed età moderna, in B. Consarelli (a cura di), La politica e gli spazi, Firenze, University Press, 2003, p. 45.
36 Il conflitto sociale non è cancellato, ma il rapporto, anche di sovraordinazione, tra governanti e governati è messo in forma. Lo spazio cittadino non è lo spazio esclusivo del signore; è «lo spazio di una collettività
differenziata e gerarchizzata e però dominata dal senso di una comune identità e vocazione civica» (P. Costa, La
‘civitas’ e il suo spazio, cit. p. 46).
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Da qui la straordinaria densità del significato giuridico di autonomia. L’autonomia è
immunità, libertas naturale37. È autonomia ed autocefalia, termine con il quale Weber38 sottolinea la natura di potere indipendente39dell’ente esponenziale della comunità rispetto agli altri
poteri, territoriali e nonché compongono la più ampia costituzione medievale40.

4. L’autonomia relazionale nello Stato liberale. L’autonomia discendente
4.1. Sia pur in un senso diverso dal passato, coltiviamo ancora la speranza che l’aria
della città ci renda liberi.
Ma l’autonomia politico-costituzionale della weberiana «città occidentale» è tramontata da tempo. Compromessa, già sul finire dell’età medievale, dalla sua «costituzionale faziosità», dal vulnus della guerra civile. Come in forme verbo-iconiche, raffigurative ed argomentative, paventa l’ammiratissima Allegoria del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti41. E come presuppone l’anonimo dipinto di fine quattrocento42 della Città ideale, tanto perfetta ed armonica nelle sue classiche e funzionali geometrie quanto spettrale per l’esibita dimenticanza di presenze umane visibili. Una civitas sine urbe, uno spazio pensato solo razionalmente che rimuove lo spazio vissuto e con esso quel conflitto e quella cooperazione che
fanno di una comunità territoriale un’autonoma forma di vita nella quale ci si riconosce pienamente ed alla quale ci si sente di appartenere intimamente.
Gli sviluppi storici successivi che porteranno all’ascesa del moderno Stato territoriale
hanno reso ulteriormente problematica l’autonomia della «città occidentale» e di tutte le isti-

Non c’è niente di ‘ontologico’ in questa libertas. Ma l’immaginario giuridico-sacrale, che ‘fonda’ la città,
rafforza la rappresentazione ‘mitica’ del ‘valore’dell’autonomia politica.
38 M. Weber, Economia e società. La città, cit. Per una approfondita analisi dell’autocefalia weberiana
vedi M. Palma, Linee di lettura de La città di Max Weber. L’intrico del dominio non legittimo, in G. M. Labriola (a
cura di), La città come spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una metafora, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2016, pp. 317, ss. Il termine ricorre in diversi scritti di Massimo Severo Giannini. Un cenno ai Comuni
medievali in Autonomia locale e autogoverno, in Il Corriere amministrativo, 1948, n. 21-22, p. 1063.
39 Coerentemente con una tradizione che riferisce il termine autocefalia alla condizione delle Chiese
orientali scismatiche che si governano da sé, rivendicando la propria indipendenza sia dal sommo pontefice sia
dal patriarca di Costantinopoli.
40 Per questo la tradizione medievale associa civitas (la ‘specie’) a universitas (il ‘genere’). Il nomen iuris
di tutte le consociationes che condividono il carattere dell’unitarietà e dall’autosufficienza, dalle più piccole (famiglie, tribù, ceti, professioni, comunità religiose) alle più elevate (città, province, ‘Stati’): P. Grossi, Un diritto senza
Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale), in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 25, n 1, 1996, pp. 267-284. Questa ‘sistematica’ emerge limpidamente, tra medioevo e prima modernità, nel ‘proto federalismo althusiano’ (C. Malandrino, Autonomia e federalismo: una compresenza necessaria, sussidiaria, sinergica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, 2014, vol. 43, fasc. 1, pp. 293 ss.). La Politica methodice digesta (1603) di J. Althusius (J. Althusius, La Politica, 2 vol. a cura di C. Malandrino, Torino, Claudiana, 2009) si muove in piena continuità con il
sapere della tradizione politico-giuridica medievale (P. Costa, «Così lontano, così vicino», cit.).
41 P. Schiera, Il Buongoverno ‘melancolico’ di Ambrogio Lorenzetti e la ‘costituzionale faziosità’ della città, in Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine, 34, 2006, ha perspicuamente sottolineato il timore della
latente guerra civile che sottostà all’affresco di Ambrogio Lorenzetti e, segnatamente, il timore che
l’esasperazione dei conflitti, commerciali e politici, possa condurre alla «dannazione» della città.
42 Conservato nel Palazzo Ducale di Urbino.
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tuzioni territoriali minori titolari di poteri normativi e di governo delle loro comunità. Nel processo che muove dalla piccola alla grande respublica, il momento ‘repubblicano’ della partecipazione e dell’impegno civico tendono a smarrirsi. Il «piccolo Stato» - Machiavelli, Montesquieu, Rousseau - non è solo uno «Stato più piccolo»43 e il «grande Stato» non è solo uno
«Stato più grande», ma un diverso tipo di ordine politico.
4.2. Tramontata l’idea di una libertas/immunitas di tipo integrale, di una suità di città
ed enti locali, le costruzioni centraliste e moniste più accentuatamente ideologiche hanno
postulato una cancellazione di tutti i poteri intermedi tra l’individuo e il sovrano, a partire dalle
istituzioni territoriali44.
Altri approcci monisti, ma più realisti, quello hobbesiano, hanno, invece, strutturato le
relazioni tra Stato sovrano ed entità non sovrane entro il paradigma delle relazioni tra il tutto
e la parte, tra l’universale e il particolare45, aprendo la strada ad una più sofisticata geometria
e geografia del potere organizzate attorno all’asse centro/periferia.

43

Una respublica di limitata estensione territoriale.
Una sorta di «programmatica» vocazione a disconoscere qualsivoglia rilevanza alle articolazioni sociali e territoriali: in tal senso F. Pizzolato, Democrazia come autogoverno: la questione dell'autonomia locale, in
Costituzionalismo.it, n. 1, 2005.
45 Anche Hobbes offre il fianco ad una lettura demolitrice dei poteri intermedi quando li annovera tra le
cause di dissoluzione dello Stato: «un’altra malattia dello Stato è la grandezza smisurata di una città, quando
essa è in grado di fornire dal proprio circuito gli uomini e le risorse per un grande esercito; come anche il gran
numero di corporazioni, che sono come tanti stati minori nelle viscere di uno stato più grande, simili ai vermi nelle
interiora umane» (T. Hobbes, Leviatano, in R. Santi (a cura di), Classici del pensiero occidentale, Bompiani, Milano, 2004, p. 374). La rappresentazione demonizzante delle ‘grandi città’ contenuta in questo passaggio è quasi
unanimemente interpretata come il segno che tutta la costruzione hobbesiana è diretta a negare le articolazioni
sociali e territoriali. Questa interpretazione che ha nobili ascendenze nella letteratura organicista moderna (O.
Gierke, Political Theories of the Middle Age, Cambridge University Press, trad. inglese 1900 (ristampa 1958), e
Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, Contributo alla storia della sistematica del diritto, Torino, Einaudi, trad. italiana 1997; F. Tönnies, La teoria sociale di Spinoza, a cura di N. Marcucci, Milano-Udine, Mimesis, 2016) va, tuttavia, problematizzata per due ragioni. La prima è una ragione di contesto. Il citato passaggio non è una astratta declinazione del postulato teorico dell’unità dello Stato sovrano, quanto una concreta condanna del ruolo storicamente determinante svolto dalle grandi città dell’epoca (Londra in testa), dominate dal ceto mercantile e istituzionalmente integrate nelle corporations nello scatenare la guerra civile.
Nel dar vita, insomma, all’anti-Stato, a Behemoth (l’immagine dell’anti-Stato è stata riattualizzata nella dottrina
costituzionalista italiana da M. Luciani, L'antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale,
1996, 1996, p.124 ss.). La seconda è una ragione di ordine ‘sistematico’ che non sfuggirà all’istituzionalista Santi
Romano, il quale annovererà la dottrina dei «systemata», sviluppata da Hobbes nel cap. XXII del Leviatano, tra le
poche che hanno riservato un’attenzione degna di considerazione al concetto di istituzione (S. Romano,
L’ordinamento giuridico, cit., p. 32, nota a pie pagina). Ciò non significa che il filosofo inglese sia pervenuto ad
elaborare «una vera e propria teoria generale dei corpi intermedi» (P. Pasqualucci, Thomas Hobbes e Santi Romano ovvero la teoria hobbesiana dei corpi subordinati, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno, vol. 15, n. 1, 1986,p. 170). Ma che forzata è l’interpretazione che il Leviatano li cancelli con un colpo di
penna. Il problema della «scienza civile» hobbesiana è quello di ‘ordinare’ le autonomie che componevano
l’unitario ordine giuridico medievale nel nuovo ordine giuridico unitario che ne sta prendendo il posto. La mossa
‘dogmatica’, di straordinaria finezza, è quella sì di subordinarle al tutto, ma in quanto loro parte. Le autonomie
come società parziali (N. Bobbio, Hobbes e le società parziali, ora in Id., Thomas Hobbes, Einaudi, Torino, 1989,
pp.168-191), partecipi delle stesse qualità dell’associazione comune - la res pubblica, lo Stato - di tutti gli individui: «Dopo aver parlato della genesi, forma e potere di uno Stato - è l’incipit del cap. XXII - tratterò ora delle sue
parti e, in primo luogo dei sistemi (…). Per sistemi intendo un qualsiasi numero di uomini uniti da un interesse o
da un affare. Dei sistemi alcuni sono regolari, altri irregolari. Sono regolari quelli di cui un uomo o un’assemblea di
uomini si costituiscono come rappresentanti di tutti. Tutti gli altri sono irregolari. Dei sistemi regolari, alcuni sono
assoluti e indipendenti, soggetti soltanto ai loro rappresentanti: questi sono soltanto gli stati (…). Gli altri sono
44
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Questa metafora spaziale, largamente diffusa nel linguaggio giuspubblicistico46, muove dalla preoccupazione che il dogma della sovranità, quale fondamento unico ed esclusivo
di legittimazione del potere, rimuova il problema giuridico-teoretico di quale sia, a sua volta, il
fondamento societario della statualità. La nuova metafora, collocando il potere sovrano al
centro e alla periferia ogni altro potere territoriale, fa, da un lato, partecipare la periferia alla
legittimazione del nuovo potere sovrano («non si dà un centro senza una periferia»47) e,
dall’altro, lega al potere centrale le sorti della periferia («non si dà periferia senza un centro»).
L’autonomia assume, così, quei contorni relazionali a noi oggi familiari. È figura che
‘spiega’ quale è e quale deve essere il rapporto tra il tutto e le sue parti, tra il centro e le periferie. Un rapporto di coordinazione entro cui il contenuto dell’autonomia può essere più o
meno ampio. La sua misura dipende dalla specifica forma di Stato entro cui gli enti locali vivono e dalle specifiche tradizioni politico-giuridiche di ciascun paese.
4.3. Le differenze non vanno, peraltro, sopravvalutate. Il moderno Stato territoriale, al
di là delle sue differenziate forme, si struttura ovunque, a partire dalla fine del diciottesimo
secolo, in Stato nazione. E ciò consente di cogliere in filigrana un comune orizzonte di senso
politico-costituzionale48.

dipendenti, cioè subordinati a qualche potere sovrano, cui ciascun membro, compreso il rappresentante, è suddito». Il significato di questo cruciale passo è che non v’è alcuna differenza funzionale e strutturale tra i «sistemi
assoluti e indipendenti», gli Stati e i «sistemi dipendenti», le ‘autonomie’ sociali e territoriali. Entrambi qualificati
regolari e legittimi se coloro che vi partecipano sono uniti dal perseguimento di un interesse comune (l’elemento
funzionale) e si affidano per il perseguimento di tale interesse a dei rappresentanti (l’elemento strutturale).
Un’analogia di qualità funzionali e strutturali che fa dei sistemi dipendenti la «muscolatura» della res pubblica (T.
Hobbes, Leviatano, cit., p. 289) e che è la condizione richiesta dall’ordinamento per ‘riconoscerne’ la rilevanza
giuridica. Un riconoscimento «costitutivo (la norma del potere sovrano funge da fondamento di validità che subordina e delimita i poteri dei sistemi dipendenti) che certamente configura lo Stato» come un sistema ‘superiore’,
ma la cui superiorità discende dall’essere la forma più grande e perfetta dei sistemi, il genus rispetto alla species.
Ciò non significa che al Leviatano si addica l’immagine di ordinamento composito nel senso dell’ordinamento medievale. Questo pur avendo al suo vertice il potere supremo dell’imperatore (la iurisdictio plenissima), si componeva di diversi anelli intermedi (universitas), anch’essi dotati di iurisdictio. Di modo che una città, o qualsivoglia
corpo dotato di ‘autonomia’, poteva organizzarsi giuridicamente, dotarsi di un ius proprium, rendere giustizia (P.
Costa, In alto e al centro: immagini dell'ordine e della sovranità fra medioevo ed età moderna, in Diritto pubblico,
vol. 10, n. 3, 2004, p. 820) in quanto si riconoscesse in un ordine naturale ed oggettivo che si incaricava di rendere manifesto. Laddove la comunità politico-giuridica medievale è una comunità di comunità (un regno delle autonomie), quella hobbesiana è una società di società, in cui anche le specifiche società, al pari dell’associazione
comune, sono costituite razionalmente e contrattualmente dagli uomini. E, quindi, esposte alla tentazione (separatezza) di costituirsi in anti-Stato. Hobbes ne prende atto e pensa ad un ordinamento che, nel mutato orizzonte
di senso, possa riuscire a produrre la prestazione ‘pratica’ (altamente giuridica) dell’unità del corpo politico, a ordinare al tutto le diverse autonomie. Uno Stato articolato in società parziali, una sorta di singolare-plurale (P. Costa, In alto e al centro, cit.) che continuerà a costituire l’immagine prevalente con cui si misurerà la successiva
giuspubblicistica, impegnata ad ‘attualizzare’ il significato normativo del principio di ‘autonomia’ nelle diverse forme di Stato seguite all’ ‘assolutistico’ Stato hobbesiano.
46 B. Sordi, Self-government, Selbstverwaltung, autarchia: fondali inglesi per scenografie continentali, in
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 43 fasc. 1, 2014, pp. 135 ss.
47 P. Costa, In alto e al centro, cit.
48 Sul rapporto tra idea di Nazione e idea di Costituzione vedi l’analitica, sistematica e problematica rappresentazione fornita da C. De Fiores, Nazione e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2005. E, ora, il recentissimo
contributo di M. Luciani, Costituzione italiana: articolo 12, Roma, Carocci, 2018.
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La Nazione è il sostituto funzionale della legittimazione societaria originaria sulla quale era fondata la «città occidentale». È una forma di vita nella quale governati e governanti
condividono la medesima identità collettiva, nella quale si sviluppa gramscianamente una
comunanza etico-passionale fra élites e popolo, una condivisione di istituzioni sia immaginarie che concrete.
Comune è l’investimento emotivo sulla Nazione quale simbolo di unità e di inclusione
capace di immettere «nel freddo processo del potere, nella logica potestativa e gerarchica
della pura sovranità, la calda corrente dell’appartenenza e della fusione identitaria»49. Comune è la tensione immaginaria a tradurre il simbolo nazione in contrassegni visibili (la lingua, l’ethos, la bandiera, l’inno). A partire dal suolo che diventa intimamente nazionale, un
territorio naturale e storico che viene ricongiunto al gelido Stato-macchina hobbesiano. La
Nazione da accidente disegnato razionalmente su una carta geografica dagli accordi politici
tra le cancellerie europee ha ora un suo confine mitico che la separa da ogni altra nazione e
ne definisce il radicamento profondo50.
Uno spazio vuoto, solo emotivo, metafisico? No, lo Stato nazione liberale è concretamente impegnato ad uniformare sia le regole di condotta alle quali la popolazione deve sottostare sia la sua cultura ed antropologia, senza le quali c’è solo obbedienza senza appartenenza. La mistica dell’unità politica dello Stato hobbesiano torna retoricamente utile, ma è il
lato legislativo del potere sovrano e, soprattutto, il lato amministrativo che va implementato,
potenziato, sviluppato. È nella cura dell’interesse pubblico nel caso concreto che lo Stato
(l’universale, il tutto) ‘incontra’ il suo territorio e la sua popolazione (il particolare, la pluralità)
e crea (anche) materialmente un senso di appartenenza alla comunità nazionale.
4.4. È in questo orizzonte di senso che va collocata l’autonomia degli enti territoriali
dello Stato liberale. Qualunque sia il nome che ad essa viene data, si chiede sempre agli enti
territoriali di essere parte del potere più incisivo (l’amministrazione) con il quale lo Stato si
costituisce in Stato nazione.
Una Nazione ben fatta non teme le sue autonomie, ne riconosce la storia separata e
le integra nel tutto. Quando lo Stato nazione liberale pone la nazione a fondamento di legittimazione del potere sovrano sdrammatizza la questione dell’autonomia e immagina - come
farà ancor più compiutamente lo Stato nazione democratico-sociale - gli enti territoriali come
una delle parti che ne arricchiscono la ‘corporatura’ e la legittimazione societaria.
Guardiamo al nascente Stato-nazione tedesco. L’immaginario di questo è memore
del fatto che le antiche città libere avevano trovato nell’impero un fondamento di legittimità
più che un ostacolo. Gli enti territoriali vengono naturalmente associati alla totalità statuale 51.

P. Costa, La ‘civitas’ e il suo spazio, cit., p. 53.
«I confini territoriali non sono convenzionali steccati che un trattato può spostare senza conseguenze;
i confini sono drammatizzati, irrigiditi, pregni del significato identitario che investe il radicamento territoriale della
nazione» (P. Costa, La ‘civitas’ e il suo spazio, cit., p. 55).
51 L’esperienza tedesca, mi ha fatto giustamente osservare Enzo Di Salvatore, è assai più articolata della semplificata rappresentazione offerta nel testo. Non solo l’autonomia dei ceti (Stände) è vissuta più come privilegio che libertà, ma anche l’autonomia territoriale è erede di una volontà di conservazione e i Länder conserve49
50
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Comunità originarie, parti necessarie del tessuto connettivo della nazione che nel processo
storico entrano in rapporto dialettico con il tutto e gradualmente gravitano nell’orbita di una
entità di più vasto raggio, imboccando progressivamente la strada ‘maestra’ della ricomposizione della molteplicità nell’unità52. Limpido è il nome che esprime la cosa: ‘autoamministrazione’ (Selbstverwaltung)53.
Guardiamo al nascente Stato-nazione francese. Nella vicenda rivoluzionaria di fine
settecento, gli enti territoriali sono pensati come amministrazioni decentrate, «suddivisioni di
un’unica organizzazione nazionale» (sections d’un même tout), circoscrizioni (Dipartimenti,
Distretti, Cantoni) dell’amministrazione generale dello Stato. Ma la maglia delle nuove circoscrizioni non assorbe l’antico tessuto di città, borghi, parrocchie, «communautés
d’habitantes». Lo specifico nomen iuris di esse (municipalité) le configura, conformemente
all’impronta razionalista del linguaggio politico della Rivoluzione 54, come un quarto potere
dello Stato. Quel pouvoir municipal che presto entrerà a far parte di quel più ampio universo
che nella tradizione francese prende il nome di décentralisation (decentramento).
Naturalmente, tanto per la vicenda francese quanto per quella tedesca, non può parlarsi di autonomia politica, di autonomia dallo Stato quanto di «autonomia per lo Stato e nello
Stato»55. E, tuttavia, le autonomie territoriali non sono propriamente figlie di un dio minore.
L’autonomia degli enti territoriali è «collaborazione della società nel suo complesso allo svolgimento di compiti statali»56. È Nazione che si fa Stato.

5. Autarchia romaniana e «rivoluzione passiva»
5.1. Le differenze tra paesi e tradizioni giuridiche non vanno - ho detto - sopravvalutate. Ma nemmeno sottovalutate. Guardiamo la vicenda italiana. Da noi, ben prima che Santi
Romano ricorresse al fortunato neologismo di autarchia, l’autonomia territoriale è pensata e
ranno inalterato questo tratto fino a quando con la Repubblica di Weimar si darà vita ad uno Stato federale unitario. Tant’è che la discussione della giuspubblicistica di fine ‘800 si incentra, anzitutto, sulla natura del Bund, se
cioè questo fosse uno Stato federale oppure una Confederazione (rispetto alla quale si sarebbe dovuto parlare di
sovranità degli Stati membri). Lo stesso sostantivo Landeshoheit sta storicamente a sottolineare la «Signoria sulla terra» (K.S. Bader, Territorialbildung und Landeshoheit, in Blätterfürdeutsche Landesgeschichte, vol. 90, 1953,
109 ss.; ma su ciò già O. Brunner, Terra e potere: strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale
dell’Austria medievale, trad. it., Milano, 1983). In questa prospettiva, l’utilizzo del termine Selbstverwaltung sta ad
indicare che la vera «comunità politica» in Germania doveva essere il Land. Per questo gli Enti locali minori sono
considerati ancor oggi non enti costitutivi del Bund, ma dei Länder (J. Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismusim Grundgesetz, in J. Isensee e P. Kirchhof (a cura di), Handbuchdes Staatsrechtsder Bundesrepublik Deutschland, vol. IV, Heidelberg, 2008, 3 ss., 102 ss.).
52 Si veda. P. Costa, «Così lontano, così vicino», cit., p. 734 ss. in ordine alla convergenza di risultati a
cui perviene la variegata e divaricata letteratura giuridica dell’ottocento tedesco, quella formalista e statualista,
non meno di quella organicista.
53 B. Sordi, Self- government, Selbstverwaltung, cit.
54 L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p. 84 s.
55 Ed invero prima della ‘svolta’ romaniana (v. infra nel testo) anche la letteratura giuridica italiana era
pervenuta alla conclusione che «in sostanza Self-governement e Selbstverwaltung » avessero lo stesso significato (L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p. 108.
56 L. Mannori, op. ult. cit., p. 108.
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vissuta come «amministrazione indiretta dello Stato». Più subordinazione che discendenza/derivazione.
Una convenzione largamente diffusa narra che lo Stato unitario italiano ha adottato il
modello napoleonico dell’accentramento amministrativo e dell’uniformità57. È più corretto dire
che le classi dirigenti italiane hanno importato da oltralpe «l’acqua sporca» (il centralismo) e
«buttato via il bambino»: l’immaginario, cioè, di una rivoluzione nazionale che anche le municipalità hanno vittoriosamente condotto contro l’ancien regime.
La nascita e l’edificazione del nostro Stato unitario sono, infatti, da noi avvenute nel
segno di quella rivoluzione passiva che, ancora oggi, con tratti persino più cogenti, è il motore malato della nostra esistenza civile e politica. Il ‘movimento’ fare l’Italia, fare gli italiani postula programmaticamente che lo Stato persona è la forma esclusiva per essere nazione,
che le classi dirigenti rinunciano ad esercitare una funzione egemonica, a unificare, dal punto
di vista emotivo, governanti e governati58.
Meri spettatori della vita dello Stato. Nel 1848 Carlo Alberto Re di Sardegna concede
lo Statuto. Il 17 marzo 1861 il Parlamento del Regno, nella sua prima seduta dopo
l’annessione, propone che: «Vittorio Emanuele II assuma per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia». Ben diversamente Luigi XVI che, dopo la costituzione del 1791, aveva assunto il titolo di Re di tutti i francesi, come del resto nel 1830alla sua ascesa al trono Luigi
Filippo.
Macigni, non sfumature lessicali. La territorializzazione della nazione, della popolazione, avrebbe detto di uno Stato unitario sorto, almeno dal punto di vista simbolico, da una
rivoluzione attiva59e non da una da «conquista regia».
Nel 1912 uno ‘zelante’ Santi Romano scrive un saggio per perorare la continuità dello
Stato sabaudo con il nuovo Regno d’Italia60 e per negare ogni valore alla volontà popolare

57 Sulla «via italiana all’accentramento» vedi dal punto di vista della storiografia generale la ricostruzione
critico-problematica di C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi a Ricasoli
(1859-1866), Giuffrè, Milano 1964. Dal punto di vista della storia costituzionale si vedano le approfondite e criticoproblematiche considerazioni contenute nell’ampia ricostruzione di U. Allegretti, Profilo di storia costituzionale
italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, Bologna, Il Mulino, 1989. Sui tratti essenziali della posizione dei comuni e delle province già nell'ordinamento prerepubblicano v. C. Corsi, L'autonomia statutaria dei
comuni e delle province, Milano, Giuffrè, 1995.
58 È bene, a scanso di equivoci, precisare, sin da subito, che l’espressione ‘rivoluzione passiva’ alla quale farò largo ricorso va intesa nel suo complesso sostantivale (rivoluzione) e aggettivale (passiva). In questo senso, può dirsi che il Risorgimento italiano e la costruzione dello Stato italiano hanno rappresentato una ‘rivoluzione
incompiuta’, espressione che sottolinea tanto il significato ‘progressivo’ quanto i limiti della rivoluzione italiana.
Unilaterale, benché perspicuamente argomentata, l’interpretazione della rivoluzione italiana come «rivoluzione
costituzionale» proposta da G. Rebuffa, La monarchia e lo Statuto, in AA.VV., L’unificazione italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2011, pp. 217 ss.
59 Riferendosi alla decisione di mutare il titolo «re di Francia» in «re dei francesi», Gramsci commenta:
«La denominazione ha un carattere nazionale popolare profondo, e significa un taglio netto con l’epoca dello Stato patrimoniale, una maggiore importanza data agli uomini invece che al territorio» (A. Gramsci, Quaderni del
carcere, cit., Q. 19(X), § 50, p. 2070). Per un articolato commento a questo passo v. F. Izzo, Nazione e cosmopolitismo nei Quaderni del carcere, in https://www.italianieuropei.it/italianieuropei-6-2017/item/606-nazione-ecosmopolitismo-neiquaderni-del-carcere.html).
60
S. Romano, I caratteri giuridici della formazione del Regno d’Italia, in Rivista di diritto internazionale,
1912, vol. VI, conclude il suo contributo con la perentoria affermazione che «allo Stato sabaudo ingrandito» è
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nel processo di costruzione del nuovo Regno61. Mentre nei Frammenti di un dizionario giuridico ascriverà la triade francese Liberté, egalité, fraternité, la volontà generale e tutte le
«formule che muovono ogni tanto la coscienza delle masse, che non hanno coscienza individuale», ai falsi miti dei quali la scienza giuridica è ‘bene’ che si liberi62.
5.2. Non inganni il progetto della scuola giuridica di Vittorio Emanuele Orlando di edificare «un diritto autenticamente nazionale». Il rigoroso «metodo giuridico» è chiaramente
diretto a separare la società dallo Stato, non a dare forma a quella unità fisica e metafisica di
governanti e governati che altre classi dirigenti in Europa chiamano, nello stesso frangente
storico, nazione.
I territori per le classi dirigenti italiane sono espressione di ‘località’ a cui concedere
riconoscimento formale solo se l’interesse particolare perseguito è anche un interesse dello
Stato. La sobria ed elegante prosa romaniana è ben attenta a solcare una invalicabile actio
finium regundorum: «Autarchia significa amministrazione indiretta dello Stato compiuta da
una persona giuridica per diritto subbiettivo e nell’interesse, oltre che dello Stato, anche proprio»63.
La francese decentralisation (decentramento), l’auto-amministrazione tedesca (Selbstverwaltung), l’autogoverno inglese (self-goverment), vengono rigettati non in nome della
tradizione giuridica italiana, ma per il timore del significato costituzionale della parola autonomia e della cosa municipio ad essa associata. Per il timore che autonomia e municipalità
evochino, dal punto di vista politico-sociale, l’idea di «una costruzione della comunità nazionale» dal basso e, dal punto di vista istituzionale, l’idea di un «rapporto tra ordinamenti»64.
L’autonomia in chiave autarchica attiene, viceversa. al mero piano «di rapporti tra
modi di amministrare»65, è mera «amministrazione dello Stato in sede locale», è «un rapporto tra l’ente concepito nella sua unità e come persona di diritto pubblico e lo Stato». Tanto
che non c’è dubbio, sostiene Santi Romano, che può aversi «un corpo perfettamente autarchico, senza che nessuno di coloro che ne fanno parte sia chiamato alla sua amministrazione»66.

semplicemente «attribuito il nuovo nome di Regno d’Italia (legge 17 marzo 1861, n. 4671), al quale del resto non
si deve dare altro carattere che quello di un cambiamento del titolo dei suoi Re» (p.25).
61 Contestando recisamente l’opinione di quanti (ad esempio A. Brunialti, La Costituzione italiana e i plebisciti, in Nuova Antologia, 1883, vol.37, p. 322) avevano sostenuto che nei «plebisciti di annessione» andasse
ricercata «nientemeno che la legittimazione dello Stato italiano», vedute che «si ricollegano a quelle, ormai superate (…) che nella volontà popolare vedevano il titolo, per così dire giuridico, da cui sarebbe sorta la potestà dello
Stato» (p. 24 s.).
62 S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1983 (prima edizione 1947), voce
Mitologia giuridica, pp.126 ss.
63 S. Romano, Decentramento amministrativo, in Enciclopedia giuridica, 1897, vol. IV, ora in Id., Scritti
minori, a cura di Guido Zanobini, Milano, Giuffrè, 1950, vol. II, p. 52.
64 B. Sordi, Self-government, Selbstverwaltung, Autarchia, cit., p. 148.
65
G. Berti, Caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale, Padova, Cedam, 1969, p. 35.
66 S. Romano, Decentramento amministrativo, cit., p.57 s.
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Ammettere l’obbligo dell’elettività degli organi istituzionali degli enti territoriali avrebbe
significato riconoscere che «i comuni sono la nazione (…) nel più intimo asilo della libertà»67.
Avrebbe significato riconoscere le ragioni di quella corrente risorgimentale - autonomista,
socialista e federalista - che denunciava «l’unitarismo oltranzista» delle classi dirigenti68 e
rivendicava ai comuni un ruolo di primo piano nella costruzione dell’identità italiana.
La Nazione, insomma, che si fa Stato. Un paradigma estraneo a quella distanza costituzionale tra paese reale e paese legale praticata dalle classi dirigenti e a quella teorica
della giuspubblicistica che postula e legittima l’immagine di uno Stato senza società. Di una
Nazione politica che può fare a meno della nazione culturale, confidando in una integrazione
sociale interamente affidata alla sfera del ‘giuridico’.
Nessuna connessione emotiva tra governanti e governati nella prima rivoluzione passiva della storia italiana. Un deficit costituzionale che si riproporrà in forme rinnovate nel ventennio della dittatura, nella seconda rivoluzione passiva della tormentata vicenda del paese.
Un ulteriore - non l’ultimo - episodio della medesima autobiografia della Nazione69. Se si
esclude la ‘parentesi’ del socialismo municipale70, sarà nel secondo dopoguerra che si riaprirà la prospettiva di attribuire all’autonomia - dei territori e della democrazia organizzata - una
consistenza ed un valore costitutivi della dimensione statuale.

6. L’autonomia territoriale nello Stato democratico. L’autonomia ascendente
6.1. Il nuovo orizzonte di senso nel quale è inserita la questione delle autonomie territoriali è scolpito nel discorso71 pronunciato da Gaspare Ambrosini il 10 giugno 1947
all’Assemblea Costituente72: «abbiamo configurato ed elaborato un progetto di riforma che,
potenziando la Regione (…) deve servire a potenziare la Nazione (…) a far confluire tutte
queste energie, spesso abbandonate e latenti, verso la risoluzione dei singoli problemi locali;
perché dalla risoluzione di questi problemi verrà la soluzione del problema nazionale, e verrà
la resurrezione e il progresso del Paese»

67

C. Cattaneo, Sulla legge comunale e provinciale, in Id., Scritti politici, Firenze, Le Monnier, IV, 1965, p.

406.
68

C. Cattaneo, Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra, ora ripubblicato dalla Feltrinelli, 2011.
69 Tema su cui è tornato di recente G. Azzariti, Storia costituzionale e autobiografia della Nazione, in
Costituzionalismo.it, n. 1, 2015, a partire da una riflessione sul volume di U. Allegretti, Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni, Bologna, il Mulino, 2014.
70 Su cui in generale v. P. Dogliani, Un laboratorio di socialismo municipale. La Francia (1870-1920), Milano, Franco Angeli, 1991, con riferimenti anche all'Italia, alla Germania e all'Inghilterra. Considerazioni più specificamente legate ai rapporti tra centro e periferia nella storia italiana in R. Romanelli, Centro e periferia: l'Italia
unita, in www.sissco.it/download/biblio_digitale/Romanelli2000.
71 «L’autonomia regionale nell’unità politica dello Stato».
72 Lo ricorda assai opportunamente, nel fare un bilancio della riforma del Titolo V, M. Ruotolo, Il riparto
delle competenze legislative tra Stato e regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Diritto e società, n. 1,
2001, p. 113 ss.
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Il nuovo orizzonte di senso non resta avvolto nella nebbia delle parole e della retorica.
Netta è, infatti, la cesura con il passato tanto dal punto di vista formale quanto dal punto di
vista sostanziale.
La «rigida subordinazione degli enti locali al potere statale centrale» cede il passo ad
un’autonomia relazionale ascendente che accomuna il nostro ordinamento a tutte quelle
esperienze europee che contengono una garanzia istituzionale per gli enti territoriali locali73.Laddove lo Statuto demandava alla legge (art. 71) la regolamentazione e l’organizzazione
di Comuni e Province74, il nuovo ordinamento procede ad una loro espressa costituzionalizzazione75.
Da almeno tre punti di vista.
In primo luogo, grazie all’ascesa del principio autonomistico al cielo dei valori (art. 5),
si afferma l’idea che gli enti locali «non hanno rilievo solo per la organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato», ne rappresentano «un
elemento fondamentale»76.
In secondo luogo, sempre grazie all’art. 5, si procede ad una generalizzazione dogmatica del concetto di autonomia territoriale (Regioni, Comuni e Province poste simbolicamente sullo stesso piano) e ad una nitida enunciazione del distinguo categoriale autonomia/
decentramento77.
In terzo luogo, infine, gli enti locali sono configurati come enti dotati di specifico rilievo
e garanzia (artt. 5 e 128), rappresentativi delle comunità territoriali e istituzionalmente volti a
realizzare i loro interessi in posizione di relativa indipendenza dal potere statuale78.
6.2. Si trattò di scelte largamente consapevoli e volute.

73

P. Carrozza, Per un diritto costituzionale delle autonomie locali, in Rivista di diritto costituzionale, I,
2008 ricorda come in «in Germania, Italia e Spagna (…) quando sono state proclamate, le rispettive costituzioni
intendevano assicurare (nel caso della Germania) o organizzare (nel caso di Italia e Spagna), in evidente rottura
col passato, un processo di trasferimento di poteri e funzioni dal centro in favore sia delle regioni (…) che delle
autonomie locali. In sostanza, si trattava di smantellare lo Stato fortemente ‘accentrato’ costruito dai regimi autoritari fascista, nazista e franchista» e dar vita ad «una dinamica istituzionale ‘centrifuga’, consistente in più o meno
ampi trasferimenti di funzioni già ‘accentrate’ verso la ‘periferia’, che costituisce l’opposto della dinamica istituzionale ‘centripeta’ tipica dei federalismi storici, come quello statunitense o quello svizzero».
74 E laddove, nel periodo fascista, Comuni e Province sono rappresentati come enti completamente subordinati allo Stato.
75 Per una essenziale ricostruzione vedi P. Caretti - G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, II edizione, Torino,
2009; E. Di Marco, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di
riforma, in Rivista AIC, n. 2, 2015.
76 C. Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’articolo 5 della Costituzione, in La
Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954. Una mutata concezione dello Stato - non più «separato» dalla società
civile, ma con questa «integrato» (E.W. Böckenförde, Staat und Gesellschaft, in StaatslexikonRecht - Wirtschaft Gesellschaft, vol. V, 7, Freiburg-Basel-Wien, 1995, 228 ss.) - entro cui l’autonomia politico-costituzionale è strumento di salvaguardia della libertà (C. Esposito, cit., 83) e garanzia di partecipazione e di democrazia (vedi più
ampiamente E. Di Salvatore, L’identità costituzionale, cit., pp. 57-58). E, ovviamente, G. Berti, Art. 5 in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, I principi fondamentali, Bologna, Zanichelli, pp. 277-295.
77 ‘Generalizzazione dogmatica’ sulla quale ha richiamato di recente l’attenzione L. Mannori, Autonomia.
Fortuna di un lemma, cit., p. 120.
78 Sul «carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo degli enti territoriali […quale] strumento essenziale dell’autonomia, cui hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione» v. Corte costituzionale,
sent. 10 luglio 1968, n. 96.
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Lo testimoniano le parole di autorevoli componenti della Costituente che non mancarono di enfatizzare il proposito di una radicale discontinuità anche rispetto al quadro ordinamentale pre-fascista: «In Italia - sottolinea Meuccio Ruini79 - si è sempre parlato di enti autonomi» e benché sia poi «venuto uno scienziato eminente, il Santi Romano, che ha fatto una
teoria dell’autarchia, teoria discutibilissima», il termine più antico risulta di gran lunga preferibile perché ancorato al «solido terreno della tradizione legislativa e politica»80.
L’ «eminente scienziato» ne prenderà prontamente ‘atto’ nella voce Autonomia del
suo Frammenti di un Dizionario Giuridico del 1947, nella quale ‘concederà’ che il concetto
pur indicando un «potere non assoluto, ma relativo» può essere riferito «anche
all’autolegislazione non illimitata né sovrana81.
Disgelo, dunque, delle magnifiche e progressive sorti dell’autonomia politica degli enti
territoriali? In realtà, come sappiamo, alle coraggiose scelte del testo costituzionale in ordine
alle funzioni degli enti locali minori e alle funzioni delle Regioni di nuovo conio 82 seguirà una
lunga «glaciazione»83. Dei «due motori della democratizzazione», i partiti di massa e le autonomie locali, solo il primo girerà, per oltre un ventennio, a pieno regime.
6.3. Le ragioni della lunga «glaciazione» sono molteplici. E possono essere svelate a
partire di una delle due epigrafi poste a premessa del mio discorso: «L’autogoverno è una
istituzione o un costume politico-amministrativo, che presuppone condizioni ben determinate»84. Ebbene, queste condizioni non erano completamente date nella società italiana
dell’immediato secondo dopoguerra. La ‘vecchia talpa’ della rivoluzione passiva sulla quale
erano cresciuti l’ordinamento statutario e del ventennio aveva scavato a fondo.
Per molti la Resistenza aveva rappresentato un nuovo inizio, uno spazio vitale nel
quale la Nazione cominciava finalmente a prendere forma e che avrebbe continuato a vivere
sotto la direzione dei partiti di massa, eredi della lotta di liberazione e rappresentati in un
Parlamento nazionale vissuto come lo specchio più autentico del Paese. La Rinascita e la
Ricostruzione avevano avuto inizio in montagna e, finita la Resistenza, si sarebbero istituzio-

79
80

Nella seduta in aula assembleare del 17 giugno 1947: www.nascitacostituzione.it, articolo 129.
Una felice ‘reinvenzione’ della tradizione: così L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p.

120.
81

S. Romano, Frammenti, cit., pp. 14 ss.
Opzione che una diffusa convenzione rappresenta, nelle sue linee essenziali, così: «Le ragioni della
scelta in favore dello Stato regionale si rintracciano nella volontà, che guidò, in tutti i campi, i costituenti, di creare
uno Stato nuovo, non solo rispetto a quello fascista, ma anche a quello liberale prefascista (…) tutti i programmi
con i quali i partiti antifascisti si presentarono alle elezioni del 1946 per l’Assemblea costituente facevano riferimento alla necessità di dar vita ad uno Stato decentrato, al fine di avvicinare il potere ai cittadini e di rendere più
salde le istituzioni democratiche, e la stessa impostazione emerge in Assemblea costituente. Le obiezioni, che
pure continuarono ad essere presenti, specie nei partiti della sinistra, comunista e socialista, riguardavano il principio di uguaglianza ed esprimono il timore che una frammentazione del potere in molteplici centri decisionali
renda impossibili le riforme economico-sociali ritenute necessarie per porre rimedio alle disuguaglianze economiche, anche di tipo territoriale: esse (…) vennero abbandonate nella fase finale dei lavori della Costituente, come
scelta tattica, a fronte di una situazione politica che faceva prevedere una sconfitta elettorale della sinistra nelle
prime, e ormai prossime, elezioni legislative (ciò che effettivamente avvenne il 18 aprile del1948)»: T. Groppi, Lo
Stato regionale italiano nel xxi secolo, tra globalizzazione e crisi economica, in federalismi.it, n. 21, 2014.
83
S. Staiano, Art. 5 Costituzione Italiana, Roma, Carrocci, 2017, p.3.
84 A. Gramsci, I Quaderni del Carcere, cit., p.974.
82
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nalizzate nei sindacati, nelle cellule e nelle sezioni dei partiti, nell’associazionismo sociale.
Era questa prioritariamente l’autonomia da preservare e coltivare. Era questa l’autonomia
che restituiva ai governati il sentimento di essere finalmente parte della Nazione, di una comunità emozionale nella quale avrebbero condiviso con i governanti, sia pur conflittualmente,
un «medesimo destino».
L’autonomia delle istituzioni territoriali era programmaticamente assunta come un
elemento della democratizzazione e nazionalizzazione della Repubblica, ma non era ancora
vissuta come il motore del processo. La lungimirante scelta di riconoscerne l’antico ruolo storico e di promuoverne lo sviluppo (art.5) conviveva con la consapevolezza che le istituzioni
del territorio non erano state tra le protagoniste del nuovo inizio.
Pochi italiani quell’8 settembre del 1943 si erano recati nella piazza del proprio municipio. Il loro istinto primordiale fu di andare, superato l’iniziale sconcerto, Tutti a casa, come
ci ha mirabilmente mostrato l’Alberto ‘nazionale’ nell’impareggiabile film di Luigi Comencini.
Disgregate le strutture statali della monarchia e del fascismo e infranti i miti della patria e della potenza militare, il territorio si presenta, alle telecamere del regista, desertificato, privo di
qualsivoglia istituzione esponenziale della comunità.
Morte della patria, si è autorevolmente detto85. In realtà, la «Nazione» era allo «sbando»86, perché non era mai stata intimamente tale per i suoi governanti e per i suoi governati.
Alla disgregazione, in particolare al Sud, si reagisce in modo primordiale con la forza che veniva da una atavica sopportazione che non aveva mai conosciuto una rivoluzione attiva. «Ha
da passà ‘a nuttata», secondo la celebre battuta della Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo87.

7. La Repubblica delle autonomie. Una rivoluzione ‘incompiuta’
7.1. Non sorprende che in quel contesto gli italiani che avevano cominciato a praticare una rivoluzione attiva si siano mostrati tiepidi verso il tema dell’autonomia degli enti locali
e abbiano privilegiato i partiti di massa quale principale motore della Rinascita e della Ricostruzione della Nazione.
Tuttavia in questo, come in molti altri campi, l’inattuazione della Carta del ’48 non
avrebbe compromesso nei decenni successivi l’attualità della Costituzione. E, quindi, la sua
pur tardiva attuazione88.

È l’immagine del celebre romanzo di S. Satta, De profundis, Milano, Adelphi,1980.
E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, Il Mulino, Bologna, 1993 e, ovviamente, prima il complesso e ricco lavoro di C. Pavone, Una guerra civile.
Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991.
87 Mi sono più diffusamente occupato di questo cruciale passaggio della storia politico-costituzionale italiana in A. Cantaro, La Costituente e la Costituzione: ieri e oggi, in Federalismi.it, n. 18, 2016.
88 Vedi per una sintetica ricostruzione ancora T. Groppi, Lo Stato regionale italiano, cit.: «La fase di riflusso - avviatasi dopo le prime elezioni per il Parlamento repubblicano, il 18 aprile 1948 - è pesante: nel clima
della guerra fredda come in molti campi della vita costituzionale, anche riguardo alle autonomie territoriali preval85
86
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Alla fine degli anni Settanta - ha scritto Enzo Cheli - la Carta del 1948 poteva dirsi
«attuata quasi nella sua integralità, anche attraverso letture evolutive del modello originario»,
con riferimento soprattutto al «sistema delle libertà e delle autonomie»89. È, in particolare, la
straordinaria spinta alla partecipazione popolare alla vita pubblica che, a partire dagli anni
sessanta, attraversa molecolarmente e trasversalmente la società italiana, a riattualizzare
l’idea che il processo di democratizzazione passasse anche per un vigoroso rilancio
dell’autonomismo quale fattore di integrazione della società civile nello Stato90.
È questo il momento più alto dell’autonomia locale in senso ascendente, di quella che
chiamavamo la Repubblica delle autonomie. Uno Stato profondamente trasformato e riformato dal basso, grazie ad un inedito protagonismo delle comunità radicate nei territori e dei
loro enti esponenziali.
7.2. Non è casuale che, all’inizio degli anni ottanta dello scorso secolo, quando questa prospettiva era già largamente compromessa, Augusto Barbera abbia scelto il laboratorio
del Centro di studi ed iniziative per la riforma dello Stato per fare un bilancio di quella stagione. Ho riletto a distanza di quasi un quarantennio l’appassionato contributo di Barbera,
avendo avuto anche il privilegio, allora, di ascoltarlo dal vivo.
Le plurali componenti politico-culturali del movimento autonomista negli anni settan91
ta sono analiticamente esaminate92. Ma è il nitido giudizio sulle ragioni dell’«iniziale successo» di quella stagione che preme qui ricordare. Il rilancio dell’autonomismo quale uno dei
fondamentali viatici per stabilire «nuovi legami fra masse e istituzioni»93 e lo sviluppo dei po-

se la continuità con il passato. Qualsiasi istituto che potesse contribuire a limitare il potere politico del centro era
guardato con sospetto (come accadde per la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura o il
referendum) e ciò vale ancor più per le istituzioni locali, tenuto conto che in vaste aree del paese erano prevalenti
forze politiche chiaramente ostili all’alleanza occidentale e vicine al blocco sovietico (si tratta soprattutto della
questione del radicamento del Partito comunista nell’Italia centrale). Riguardo alle Regioni, se si escludono quelle
speciali, che godevano di regimi di ‘pre-autonomia’ (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta) e delle
quali già l’Assemblea costituente approvò statuti speciali che prevedevano ampie competenze legislative e una
accentuata autonomia finanziaria (ad esse si affiancherà in un momento successivo la Regione Friuli-Venezia
Giulia, prevista dalla Costituzione ma istituita nel 1963), le altre per decenni rimasero sulla carta. Peraltro, l’unica
legge di attuazione della Costituzione adottata in tale periodo, la legge n. 62 del 1953 («Costituzione e funzionamento degli organi regionali»), mostra la tendenza a leggere la Regione quale grande ente locale, circoscrivendone l’autonomia entro la sfera amministrativa. Da parte loro, gli enti locali continuarono a funzionare, se si
esclude il ripristino dell’elettività degli organi, in un quadro normativo rimasto pressoché immutato rispetto a quello dello Stato liberale e fascista (e questo stato di cose si protrarrà addirittura fino al 1990)».
89 E. Cheli, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, il Mulino, Bologna, 2012.
90 M. Luciani, Unità nazionale e principio autonomistico alle origini della Costituzione, in C. Franceschini,
S. Guerrieri, G. Monina (a cura di), Le idee costituzionali della Resistenza, Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per l’informazione e per l’editoria, Roma, 1995, p. 75 ss.
91 Era questo il titolo della relazione svolta in un seminario dedicato a «Le politiche istituzionali negli anni
settanta»: A. Barbera, Le componenti politico-culturali del movimento autonomista negli anni settanta, in Regione
e governo locale, 1981, n. 6, pp. 39-56.
92 «In primo luogo l’unità della sinistra in ascesa che seppe coagulare attorno a un «progetto» un arco
più ampio di forze che si riconoscevano anche nell’autonomismo cattolico (…) l’avere finalizzato le riforme non al
perseguimento di fini di parte, ma, a fini generali; l’avere ancorato le stesse alla storia precedente (…); l’avere
collegato insieme bisogni sociali e forme della democrazia» (A. Barbera, Le componenti politico-culturali, cit., p.
40).
93
Il libro Masse e potere (1976) di Pietro Ingrao è presentato e discusso in traboccanti Assemblee in
ogni angolo del Paese.
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teri territoriali, dalle Regioni all’ultimo Consiglio di quartiere, quale «fattore» che avrebbe
aperto la strada ad una «superiore unità di governo nazionale (Le Regioni per unire)».
Le molteplici cause del relativamente rapido declino del «processo riformatore» sono
impietosamente rappresentate nella relazione di Barbera94. Ma ciò che allora non capimmo
fu soprattutto la ragione del diffuso consenso alla costruenda Repubblica delle autonomie: la
sua capacità di evocare una possibile ricomposizione dell’irrisolto nodo storico-morale del
rapporto tra masse e istituzioni, tra Nazione e Stato.
Ce lo impedì una sorta di primitivismo politico e costituzionale che ci portava ad accomunare Nazione e nazionalismo, dimenticando che erano stati proprio i costituenti a intravedere nell’idea di Nazione un dinamico e «dirimente fattore di unità del Paese»95. Quel
«complesso di governanti e governati»96 che per Vezio Crisafulli era lo «Stato-comunità».
Quella Nazione che Gramsci aveva messo al centro del programma di ricostituzione morale
degli italiani, di quella ricomposizione tra il popolo e le sue classi dirigenti che la prima (il Risorgimento) e la seconda (il fascismo) rivoluzione passiva della storia unitaria avevano esorcizzato e rimosso.

8. Le autonomie nella rete. L’ascesa dell’autonomia comunitario-funzionale
8.1. Il declino della «Repubblica delle autonomie» è stato assai più rapido (ed inglorioso) di quello della weberiana «città occidentale». Anche se con la riforma del Titolo V la

94 «Il non avere collegato strettamente processi di riforma dello Stato e progetti di politica economica; il
non avere toccato contemporaneamente tutti gli «attori» istituzionali (gli esecutivi assieme alle assemblee; le burocrazie assieme alle istituzioni rappresentative); il non avere toccato gli attori politici accanto a quelli istituzionali
e l’avere quindi consentito che accanto al potere delle assemblee si espandesse il potere degli apparati di partito.
Ma tre fattori fra loro collegati hanno pesato in particolare: in primo luogo il non avere messo in discussione più a
fondo gli assetti di potere e l’avere quindi puntato sulla redistribuzione del potere fermandosi di fronte al passo più
impegnativo della trasformazione dello stesso, per cui spesso la partecipazione si è tradotta o in un allungamento
di procedure immutate, o in una cooptazione di nuovi soggetti all’interno di vecchie strutture; in secondo luogo,
l’avere affiancato nuove strutture alle vecchie senza che le prime sostituissero le seconde; in terzo luogo, l’avere
tendenzialmente sacrificato al polo della «rappresentanza» quello della «decisione», entrambi essenziali per una
democrazia che voglia evitare sia paralisi decisionali che tentazioni autoritarie» (A. Barbera, Le componenti politico-culturali, cit., p. 41).
95 C. De Fiores, I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione? Brevi considerazioni sulla
dimensione costituzionale del pubblico impiego tra privatizzazione del rapporto di lavoro e revisione del Titolo V,
in Diritto pubblico, 2006, p. 171.
96 V. Crisafulli e D. Nocilla, Nazione, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 787
ss. Più di recente vedi l’essenziale rassegna dei principali significati giuridico-costituzionali dell’idea di Nazione
proposta da P. Veronesi, Sulle tracce dei concetti di ‘Nazione’ e di ‘Unità nazionale’, in Quaderni costituzionali, n.
2, 2011, p. 324 ss.
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formula ha retoricamente conosciuto il suo apogeo97, in virtù della cosiddetta equiordinazione
tra gli elementi costitutivi dello Stato98.
Tra questi elementi, tra questi livelli, non esiste più - si dice - una relazione di gerarchia bensì di competenza, fondata su enumerazioni materiali di competenze e di funzioni,
rese eventualmente più flessibili grazie a «clausole di elasticità». La più importante delle
quali è il principio di sussidiarietà verticale, che consente - a determinate condizioni teoricamente giustiziabili, o comunque per effetto del consenso dei livelli interessati - una certa elasticità nell’attribuzione delle funzioni amministrative a ciascun livello di governo99.
Tutto questo si ricollega alla Repubblica delle autonomie degli anni settanta dello
scorso secolo in senso solo esteriore. L’autonomia di cui godono oggi gli enti territoriali è ben
diversa da quella alla quale pensavano i nostri riformatori negli anni sessanta e settanta.
Più intensa che in passato ma, nello stesso tempo, assai più condizionata dalle interdipendenze reciproche con gli altri livelli di governo100, a partire dalle interdipendenze legate
ai processi di globalizzazione e di integrazione sovranazionale101. Un’autonomia di tipo comunitario-funzionale tutta iscritta nelle premesse del nuovo titolo V e nella specifica disciplina
ivi contenuta. E, ancor prima, nei principi di rango sovranazionale.
8.2. La maggiore intensità e densità acquisita negli ultimi decenni dal valore
dell’autonomia territoriale è testimoniata da dati testuali.
Una visione comunitaria delle autonomie territoriali è presente nella Carta europea
dell’autonomia locale102 che, dopo aver affermato nel preambolo che «le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico», dispone che «per au-

97

T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo
V, Torino, Giappichelli, 2001; B. Caravita di Toritto, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, regioni e
autonomie fra Repubblica e Unione europea, Torino, Giappichelli, 2002; F. Bassanini, La forma dello Stato della
Repubblica italiana dopo la riforma costituzionale del 2001, in astrid-online.it.; R. Bin, G. Falcon, Diritto regionale,
Bologna, Il Mulino, 2012.
98 Art. 114: «La Repubblica è costituita da Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», norma che, a parere di tanti, costituisce «la vera carta d’identità del nuovo sistema costituzionale delle autonomie territoriali» (M. Olivetti, Lo Stato policentrico delle autonomie, in La Repubblica delle autonomie, cit., p. 40).
99 P. Carrozza, Per un diritto costituzionale delle autonomie locali, cit., p. 91; S. Mangiameli, Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione vivente. A proposito delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 2004,
in Le Regioni, 2008, ora in Id., Letture sul regionalismo italiano. Il Titolo V tra attuazione e riforma della riforma,
Torino, 2011, 181 ss.
100 S. Mangiameli, Il regionalismo italiano tra processo di federalizzazione interno ed europeo ed effetti
della crisi globale, in Id., Le Regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo, Milano, 2013, 15 ss.; più specificamente, in relazione all'incidenza del diritto UE sul riparto delle competenze legislative, Id., La potestà normativa
regionale alla luce dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in Id., Letture sul regionalismo, cit., 155 ss.; E.
Di Salvatore, Le relazioni delle Regioni italiane con l'Unione europea: fondamento costituzionale, normativa statale e disciplina statutaria, in A. D’Atena (a cura di),Regionalismo e soprannazionalità, Milano, 2008, 107 ss.; V.
Baldini, Le autonomie territoriali tra bisogni dello Stato sociale e vincoli degli interessi sovranazionali, dirittifondamentali.it, n. 1, 2017.
101 Non casuale è l’inserimento dell’art. 117 nel cuore del nuovo Titolo V: «La potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
102 Firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata in Italia con la legge n. 439 del 1989.
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tonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali103, di regolamentare e amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle
popolazioni, una parte importante degli affari pubblici» (art. 3)
Non di meno fa il nostro testo unico sugli ordinamenti degli enti locali del 2000 che,
riabilitando il termine lungamente bandito dal nostro linguaggio legislativo di «comunità», riferisce la parola autonomia non più agli enti pubblici territoriali, ma appunto alle comunità sottostanti. Queste, nella loro originarietà, vengono rappresentate come le vere protagoniste
della scena istituzionale: «le comunità locali ordinate in Comuni e Province sono autonome»,
«ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo»104.
E altrettanto fa, infine, il rinnovato Titolo V nel quale il termine autonomia, quasi a voler enfatizzare una sorta di seconda giovinezza del termine105, ricorre ben nove volte di contro alle quattro del precedente. E che, soprattutto, prova a fornirne una declinazione che
«non definisce tanto il modo di organizzarsi di un ente, né qualifica la sua posizione
all’interno dell’organizzazione statale», ma «piuttosto rappresenta il modo di organizzarsi sul
territorio di una determinata comunità, di una porzione di popolo fornita di propria identità»106.
8.3. A questa, in parte trasversale e risalente, connotazione comunitaria degli enti territoriali , si accompagna, nei tre testi normativi richiamati, una evidente connotazione funzionale dell’autonomia, che ambisce a convivere intimamente ed organicamente con la prima.
Così, la Carta europea dopo aver sottolineato che «l’esercizio delle responsabilità
pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini», precisa che l’affidamento di responsabilità «ad un’altra autorità deve tener conto
dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia ed economia». Mentre
il nostro testo unico sugli ordinamenti degli enti locali, con formula più sintetica, prescrive che
107

103 L’afflato comunitario è frutto, per la cronaca, anche di un ‘compromesso’ raggiunto in occasione
dell'approvazione della Carta (A. Padrono, La «Carta europea dell’autonomia locale»: un pilastro nella costruzione dell’Europa unita, in Quaderni regionali 1989, 151 ss.) e dell'inserimento delle norme sul Comitato delle Regioni nel Trattato CE. L'utilizzo del termine generico collettività consente che tutte le forme dell'autonomia possano trovare tutela e riconoscimento. D'altra parte, in seno agli Stati membri dell’Unione, vi sono «collettività regionali e locali» - secondo l'espressione utilizzata dal Trattato di Maastricht - che non hanno una dimensione politica
(sono solo enti di mero decentramento amministrativo) e, nonostante ciò, esprimono una rappresentanza in seno
al Comitato delle Regioni (E. Di Salvatore, L’identità costituzionale, cit., p. 108 ss.).
104 L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p. 127 che opportunamente sottolinea la formula
contenuta nella Legge 18 agosto 2000, art. 3, 1° co.
105 L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit. p. 127.
106 G. Rolla, Il principio unitario nei sistemi costituzionali a più livelli, in Le Regioni, fasc. 5, settembreottobre 2003, p. 705 che rileva, come «in tal modo, la Costituzione riconosce la soggettività istituzionale delle
diverse comunità, proponendosi di conseguirne l’integrazione politica all’interno dello Stato attraverso la valorizzazione delle differenze territoriali, di un pluralismo fatto di diverse identità. In tal modo, le Regioni (ma anche gli
enti locali territoriali) sono enti rappresentativi delle comunità locali, preposti alla cura dei loro interessi generali, e
l’autonomia costituzionale riconosciuta è l’autonomia della comunità territoriale di riferimento, prima ancora che
dell’ente giuridico» (p. 706).
107 G. Rolla, L’autonomia delle comunità territoriali. Profili costituzionali, Milano, Giuffrè, 2008, p. 22, «il
necessario legame tra territorio e principio di autonomia emerge» anche dalle «espressioni linguistiche utilizzate
in altri ordinamenti, che parlano - ad esempio - di Comunidades autonomas (Spagna), di Länder (Germania), di
Collectivité (Francia), di Commonwealth (Australia)».
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Comuni e province curano gli interessi e promuovono lo sviluppo delle comunità di cui sono
enti esponenziali.
L’apice di questa visione comunitario-funzionalista dell’autonomia è contenuta poi in
tutti quei testi normativi che contengono espliciti riferimenti al principio di prossimità e, soprattutto, al principio di sussidiarietà. Non solo i Trattati europei, a partire da Maastricht, ma
ancor più il Titolo V secondo il quale - art. 118, comma 1 - l’attribuzione delle competenze
amministrative ai diversi livelli istituzionali deve avvenire tenendo conto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza.
Il risalente significato relazionale dell’autonomia territoriale ne esce significativamente
modificato. La parola a lungo immaginata, come sappiamo, come una sorta di lato di un
‘triangolo semiotico’ in grado di mettere in relazione logica e storica le parti e il tutto, gli ordinamenti particolari e l’ordinamento universale, è ormai ‘orfana’ degli altri due lati del triangolo. Ontologicamente orfana: qualsiasi punto del sistema può, per esigenze di funzionalità,
essere sia centro sia periferia.
L’autonomia non è più pensata nel quadro di una relazione bilaterale di derivazione
(l’autonomia discendente dello Stato liberale) o di riconoscimento (l’autonomia ascendente
dello Stato democratico), ma come una relazione reticolare in cui ogni ente autonomo lo è
già costituzionalmente, ipso iure, nei confronti dello Stato, di tutti gli altri ‘centri’, di tutte le
altre ‘periferie’108.
8.4. La rappresentazione di un ordine normativo orizzontale, che trova la sua rappresentazione di sintesi nella metafora della rete109, è stata accolta con fiducia dalla scienza giuridica.
Finalmente, si è detto, declina quella concezione dell’autonomia - ancora presente
nel vecchio Titolo V della Costituzione - come eccezione ad una regola, rappresentata dal
principio unitario, la cui tutela si intende riservata al solo livello centrale di governo110. Finalmente - si è aggiunto - grazie all’espressa costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà
la rivendicazione di potere da parte dei diversi livelli territoriali è sottratta all’arbitrio del centro
sovrano, poiché, imponendo l’individuazione dei destinatari delle funzioni «in ragione delle
azioni da esplicare e del fine da perseguire», richiede semplicemente «una valutazione di
funzionalità»111.
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L. Mannori, Autonomia. Fortuna di un lemma, cit., p. 124.
B. Pezzini, S. Troilo, Introduzione, in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere e democrazia, cit.
110 È la risalente critica di P. Caretti, La riforma del sistema delle autonomie. Per una rifondazione del
principio di unità dello Stato, in Le Regioni, XXII, 1995, p. 713.
111 M. Picchi, L’autonomia amministrativa delle Regioni, Milano, Giuffrè, 2005, p. 577; P. Bilancia, Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, in Rivista AIC, n. 4, 2014. Già in vigenza
del vecchio Titolo V, Feliciano Benvenuti aveva, come è noto, sostenuto che il principio di sussidiarietà dovesse
intendersi a tutti gli effetti contenuto nell’art. 5 della Carta repubblicana, cosicché «il centro di gravità del sistema»
si era già spostato «dallo Stato centralistico e onnipresente ad uno deconcentrato, fondato su una rete di amministrazioni che non devono essere fondate, ma autofondarsi»: F. Benvenuti, Intervento, in F. Roversi Monaco (a
cura di) Sussidiarietà e pubbliche amministrazioni, Maggioli, 1997. Sono gli anni nei quali cominciano a venire a
maturazione le c.d. riforme Bassanini.
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La fiduciosa accoglienza della metafora della rete ha dovuto, tuttavia, ben presto
prendere atto che l’astratta razionalità funzionalistica di questa si scontrava con i concreti
conflitti tra i diversi poteri territoriali in ordine all’allocazione delle competenze, prospettandosi ciascuno di questi poteri come «ente a fini generali» capace di perseguire (sia pur
nell’ambito delle proprie competenze) le finalità di benessere delle rispettive comunità territoriali112.
In ‘soccorso’ è venuta la neodogmatica dell’ordinamento composito e multilivello.
Grazie ad essa la scienza giuridica ha provato a leggere, «armonicamente, e dunque sistematicamente», le relazioni tra i diversi livelli, altrimenti destinati a permanente conflitto (recte:
dissidio). Con l’apparente paradosso di dover far ricorso per garantire l’unitarietà del sistema
(senza la quale non c’è ordinamento giuridico in senso moderno) ad una dogmatica largamente monista in senso ‘deontologico’113.

9. Il ‘monismo’ senza Nazione nella giurisprudenza costituzionale
9.1. Anche la giurisprudenza costituzionale114, malgrado la mancata menzione nel
nuovo Titolo V dell’interesse nazionale115, ha costantemente ribadito le ragioni di ordine si-

112

P. Carrozza, Per un diritto costituzionale delle autonomie locali, cit. p. 91.
Sul ‘monismo deontologico’ della neodogmatica dell’ordinamento composito e multilivello in ordine ai
rapporti tra ordinamento sovranazionale europeo e ordinamenti degli Stati membri mi sono soffermato in diverse
occasioni: A. Cantaro, Constitucionalismo multinivel y relación entre ordeniamentos, relazione non pubblicata,
tenuta presso l’Universidad Complutense de Madrid, 17 -18 aprile 2008; Id., Europa sovrana, La costituzione
dell'Unione tra guerra e diritti, Dedalo, Bari 2003; Id., Il rispetto delle funzioni essenziali dello Stato, in S. Mangiameli (a cura di), L’ordinamento europeo, vol. 1, Milano, Giuffrè, 2006; Id., Sussidiarietà e sovranità nell’esperienza
costituzionale europea. Il federalismo ‘libertario’ di Antonio D’Atena, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano,
Giuffrè, 2015; Id., Overcoming of Multilevel Theory, Within Relationships Among Europe, Member States and
Subnational Levels of Government, in S. Mangiameli (a cura di), The consequences of the crisis on European
integration and on the Member States, Berlin, Springer, 2017, pp.99 ss. Le considerazioni contenute in ordine ai
rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamenti subnazionali (v. infra par. 9 e 10) costituiscono solo in parte
‘applicazione’ della linea interpretativa proposta nei contributi appena richiamati.
114 Per un quadro analitico della giurisprudenza costituzionale a rilevanza regionale dopo la riforma del
Titolo V vedi almeno F. Bettinelli, F. Rigano (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale (Quaderni del Gruppo di Pisa), Torino, Giappichelli, 2004; N. Viceconte, P. Colasante (a
cura di), La giustizia costituzionale e il nuovo regionalismo, vol. II, Milano, Giuffrè, 2013; J. Di Gesù, La giurisprudenza costituzionale a rilevanza regionale 2016 in www.issirfa.cnr.it/download/.../2016-relazione-giurcost-digesu.pdf.
115 Per una storia, anche delle contrastate interpretazioni dottrinali, della clausola vedi almeno A. Barbera, Regioni ed interesse nazionale, Milano, Giuffrè, 1974, p. 18 ss.; L. Paladin, La potestà legislativa regionale,
Padova, Cedam, 1958, p. 18 ss. e Id., Il limite di merito delle leggi regionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, p. 624
ss.; T. Martines, L’interesse nazionale come limite alle leggi regionali, in G. Maranini (a cura di), La Regione e il
governo locale, vol. III, Milano, Giuffrè, 1965, p. 183 ss.; L. Vandelli, Voce Interesse nazionale (dopo la riforma
del 2001), in Enciclopedia del Diritto, Annali II, t. 2, Milano, Giuffrè, p. 739 ss.; S. Aru, La clausola di supremazia
statale nel ddl di revisione costituzionale : si scrive ‘interesse nazionale’, si legge ‘indirizzo politico-governativo, in
Costituzionalismo.it., n. 1, 2016; A. Morrone, Lo Stato regionale e l’attuazione dopo la riforma costituzionale, in
Rivista AIC, n. 2, 2016.; S. Gambino, Una nuova riforma costituzionale per il Titolo V: un compromesso difficile fra
riassetto istituzionale ed esigenze in conflitto, in C. Amirante (a cura di), La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento?, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 131-150.
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stematico116 che esigono di ‘bilanciare’ il principio dell’autonomia territoriale con il principio di
unitarietà dell’ordinamento117.
La ‘filosofia’ della Corte non è, infatti, tanto quella dell’orizzontale ordine normativo
della rete, quanto piuttosto quella della «composizione multilivello dell’ordinamento»118. Un
monismo ‘deontologico’, ‘teleologico’, ‘arbitrale’, ‘procedimentale’ che si propone di sottolineare tanto le ragioni dell’unità e indivisibilità della Repubblica quanto le ragioni delle autonomie.
Un monismo certamente discreto ed inclusivo. Così come discreta e inclusiva è la
«formula magica» dell’ordinamento composito utilizzata da chi postula che il nuovo titolo V e
il giudice delle leggi «cospirino pur in presenza di autonomie territoriali costituzionalmente
garantite» alla formazione di una unità «poliedrica e molteplice», sia sul piano strutturale che
su quello normativo119.
Una soluzione elegante che, tuttavia, procede anch’essa da quella rimozione della
Nazione più volte sottolineata. La costruzione di quell’unità politica di governanti e governati,
di quell’unità emozionale della Nazione, della sua capacità di costituirsi in comunità di destino di governanti e governati, la cui incompiuta costruzione è l’irrisolto problema della storia
italiana.
9.2. La dogmatica dell’ordinamento composito ha alla base una raffinata declinazione
del principio dell’unità della Repubblica.
L’unità della Repubblica di cui all’art. 5 è - si è detto120 - sia unità politica sia unità giuridica. La prima è un «dato storico di fatto, un presupposto», certamente «da salvaguardare,
da conservare, da proteggere» che rappresenta «il profilo statico del principio fondamentale
dell’unità». Un problema che il legislatore e l’interprete possono dare per risolto121.
Il profilo considerato costituzionalmente più rilevante ed attuale è, viceversa, quello
«dinamico» dell’unità giuridica, in quanto questa «nella logica dell’art. 5 Cost., non preesiste

116 Attribuzione allo Stato: a) della potestà esclusiva nelle materie, molte delle quali trasversali, elencate
nel comma 2 dell’art. 117, Cost.; b) del potere di determinazione dei principi fondamentali nelle materie indicate
nel comma 3 dell’art. 117 (potestà concorrente); c) del potere di sostituzione previsto dall’art. 120, comma 2,
Cost.
117 Sottolinea l’esistenza di «una logica non troppo diversa da quella tipica del bilanciamento tra valori
confliggenti»: M. Ruotolo, Le esigenze unitarie nel riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni: attuazione giurisprudenziale del titolo v e prospettive di (ulteriore) riforma, in AA.VV, Scritti in onore di Michele Scudiero, IV, Napoli, 2008, pp. 2059.
118 M. Ruotolo, Le esigenze unitarie, cit., 2085.
119 Così F. Modugno, Unità e indivisibilità della Repubblica come principio, in Diritto e società, n. 1, 2011,
p. 107 e P. Carnevale, Il fattore unitario nelle dinamiche della produzione normativa. Dalla statica, alla dinamica,
per tornare di nuovo alla statica, in Diritto e società, n. 1, 2001, p. 20.
120 F. Modugno, Unità e indivisibilità, cit. p. 73, sulla scorta di C. Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova,1954, p.69.
121 Contra M. Luciani, Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale, in Diritto e
società, n. 1, 2001, p. 50 ss. per il quale l’unità politica è un «processo (…) di natura dinamica e problematica (…)
un risultato (…) che non si costituisce solo grazie alla coabitazione di più individui sul medesimo territorio», ma
che esige di essere costantemente ricostruita. Luciani muove dalla dottrina smendiana della costituzione, per la
quale «il primo compito della Staatsrechte è l’integrazione della totalità statale».
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all’autonomia, ma ne rappresenta il risultato, il punto in cui le diverse componenti si uniscono
nell’entità Repubblica».
È, dunque, l’unità giuridica che, attraverso le differenze e le diversità degli enti locali,
va conseguita e realizzata122. Un’unità giuridica che, sia che si configuri in termini statici (valore aprioristico e preordinato ex ante) sia che si configuri in termini dinamici (valore a cui
l’ordinamento deve tendere), presenta una certa somiglianza con i «classici canoni della coerenza e della completezza dell’ordinamento giuridico»123. Ovvero, con la qualità prima
dell’essere e del dover essere di un ordinamento giuridico in senso moderno. Il principio di
unità e di coerenza come principio supremo124. Monismo deontologico.
9.3. Il secondo passaggio di questa dogmatica è la configurazione dell’esigenza unitaria quale «condizione da realizzare, fine da raggiungere, obiettivo da conseguire»125, tutti
fattori che possono giustificare una deroga alla normale ripartizione di competenze126.
Si tratta di quelle inderogabili istanze di unificazione «presenti nei più svariati contesti
127
di vita» . Derivanti, talvolta, dalla necessità di applicare «regole tecniche» che non possono
che essere uniformi128. Talora, dall’espressa attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 129. Talaltra,
dall’abilitazione legislativa a definire principi fondamentali (tutela della salute, produzione e
distribuzione dell’energia, ordinamento della comunicazione). E, talaltra ancora,
dall’opportunità di procedere ad una «estensione e consolidamento dei poteri unificanti del
legislatore statale» nelle c.d. materie trasversali (tutela della concorrenza, coordinamento
finanziario, tutela dell’ambiente).
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F. Modugno, Unità e indivisibilità, cit., p. 76.
P. Carnevale, Il fattore unitario, cit., p. 2.
124 F. Modugno, Unità e indivisibilità, cit., p. 102.
125 F. Modugno, Unità e indivisibilità, cit., p. 99.
126 G. Serges, Il ruolo della legge regionale, oggi, in M. Ruotolo (a cura di), La funzione legislativa, oggi,
Editoriale scientifica, Napoli, 2007, pp. 93 ss.
127 Le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità
della Repubblica (Corte cost., sent. n. 303 del 2003).
128 Sent. n. 7 del 2004, nella quale, pur riconoscendo alle Regioni la competenza a dettare disposizioni
sulla progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia, si sottolinea che alla
rete regionale si devono comunque applicare le «regole tecniche» adottate dal gestore nazionale.
129 Specie con riferimento alla legislazione della crisi ove il giudice delle leggi ha, più che in passato,
«tenuto conto» della «ratio», della «finalità», del «contesto» e dell’«interesse» della disciplina impugnata: M.
Benvenuti, La Corte costituzionale, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Atti del Convegno di
Roma, 26-27 aprile 2012,a cura di Francesca Angelini e Marco Benvenuti, che sottolinea come la Corte, nella sua
‘ricerca’ di un «necessario bilanciamento tra principi costituzionali» (ad esempio sent. n. 121 del 2010), ha ritenuto che possano essere giustificate leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei ‘servizi sociali’ in ragione «di contingenti e imperiose necessità sociali indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (p. 395). Cosicché, la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost., può non solo comportare la «fissazione del livello strutturale qualitativo di una certa prestazione», ma altresì costituire la «base giuridica anche della previsione e della diretta
erogazione di una determinata provvidenza al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento
dell’interesse ritenuto meritevole di tutela» (p. 392). Per una attenta ricostruzione della giurisprudenza sui livelli
essenziali vedi A. D’Aloia, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 80 ss.
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Insomma, il fine da perseguire come essenza dell’unità giuridica ed economica
dell’ordinamento130, determinante sia nella ricerca del titolo competenziale sia nella conseguente determinazione della «intensità» dell’intervento131. Monismo teleologico.
9.4. Rimessa alla «scelta discrezionale dello Stato» la misura dell’«intensità regolativa» della legislazione centrale132 e il rapporto con la legislazione regionale133, la Corte si è
ricavata un monistico ruolo arbitrale134.
In ordine all’adeguatezza e proporzionalità degli interventi statali, ma anche sulla
consistenza di ciò che è esigenza unitaria. Il che accade quando la Corte utilizza il «criterio
sistematico», per «giustificare» la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza in
virtù della sua «rilevanza macroeconomica» e riserva alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva locale 135.
Una lettura massimamente teleologica che esalta la funzione di arbitro del plurali136
smo della Corte e apre la strada ad una giurisprudenza interpretativo-costruttiva137, con
interventi anche di tipo «para-costituente»138.
9.5. Monismo deontologico, teleologico, arbitrale, ma anche procedimentale, sviluppato nella giurisprudenza sul principio di sussidiarietà e, ancora prima, sul principio di leale
collaborazione139. Quest’ultimo assunto come vera e propria «chiave di volta del sistema»140,
fondamento della concezione «procedimentale e consensuale» della sussidiarietà legislativa141.
Come è noto, infatti, uno dei principali corollari della «attrazione o chiamata in sussidiarietà» è che lo spostamento delle competenze amministrative e legislative è subordinato
Sulla clausola costituzionale vedi le perspicue osservazioni contenute nel volume di A. D’Atena, Tra
autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano, Giappichelli, Torino, 2016.
131 La proporzionalità e l’adeguatezza dell’intensità dell’intervento statale rispetto al fine perseguito: M.
Ruotolo, Le esigenze unitarie, cit.
132 G. Scaccia, Le competenze legislative sussidiarie e trasversali, in Diritto Pubblico, n. 2, 2004, p. 485.
133 A. D’Atena, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni Costituzionali, 2003, p. 22.
134 Sul crescente ruolo arbitrale della Corte vedi già A. Celotto, Ruolo della Corte costituzionale, in
http://www.treccani.it/enciclopedia/ruolo-della-corte-costituzionale-la-giustizia-costituzionale-nel-2011_%28IlLibrodell'anno-del-Diritto%29/.
135 M. Ruotolo, Le esigenze unitarie, cit., p. 2060 s. Con la configurazione delle materie trasversali «non
si escludono dal proprio ambito di incidenza i legislatori regionali» ai quali «non è necessariamente sottratto il
perseguimento degli scopi che le individuano» (A. D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 149).
La giurisprudenza costituzionale lo ha ammesso per le Regioni che adottino atti finalizzati alla tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema (sentt. n. 407 del 2002; n. 96 del 2003; n. 259 del 2004) o alla tutela della concorrenza (sentt. n.
430 e n. 431 del 2007; n. 288 del 2010): F. Modugno, Unità e indivisibilità, cit., p. 102.
136 Con riferimento all’ordinamento spagnolo vedi P. Biglino Campos, Federalismo de integración e de
devolución: eldebate sobre la competencia, Madrid, 2007, p. 179.
137 F. Modugno, Unità e indivisibilità, cit., p. 101.
138 A. Celotto, Ruolo della Corte costituzionale, cit.
139 Sulla valenza del principio di leale collaborazione nella giurisprudenza, già prima della riforma del Titolo V, vedi la puntuale ricostruzione di M. Ruotolo, Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto
pubblico, III ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 550 ss.
140 M. Scudiero, La legislazione: interessi unitari e riparto della competenza, in D’Atena (a cura di), Regionalismo in bilico. Tra attuazione e riforma della riforma, Milano 2005.
141 M. Ruotolo, Le esigenze unitarie, cit., p. 2062.
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al raggiungimento di intese tra Stato e Regioni142. E anche se si è discusso sull’intensità che
la procedimentalizzazione143 ha per la Corte144, non si è dubitato, almeno sino a qualche
tempo fa, sulla sua essenzialità nel processo di «formazione di un’unità composita». Come si
evince, altresì, dalla giurisprudenza sul sistema delle conferenze (Stato-Regioni o unificata)145.

10. La resistibile ascesa dello Stato commerciale. Rinazionalizzazione politica?
10.1. Questa declinazione in chiave collaborativa della sussidiarietà è stata interpretata come il segno «dell’avvenuta maturazione dell’idea regionalista nel tessuto etico-politico
della Nazione» e della progressiva acquisizione «da parte degli enti sub-statali di una più
forte e autonoma soggettività politica».
Per chi ne ha acutamente indagato lo statuto, la sua irruzione nel tessuto
dell’ordinamento ha reso possibile «ordinare le relazioni centro-periferia intorno a “obiettivi di
valore” da realizzare attraverso l’integrazione dei processi politici locali e nazionali» e superare, così, la logica formale e garantista del riparto per separazione, la ‘pretesa’ di individuare una volta per tutte una statica ed eterna dimensione territoriale degli interessi. La sussidiarietà come valore guida di un pluralismo istituzionale edificato intorno all’integrazione fra le
diverse articolazioni territoriali nel perseguimento di un bene comune affidato a forme e procedimenti che contengono l’accentuata diversificazione degli interessi territoriali «entro i confini di un’accettabile diseguaglianza»146.
Una ‘narrazione’ che si sta rivelando largamente «astratta». Il risveglio dalla «poesia»
costituzionale alla prosa - si riconosce - è stato assai brusco. Il principio di sussidiarietà «che
ambiva ad avviare un processo di snellimento delle strutture burocratiche statali e a favorire
la competizione fra i diversi modelli organizzativi di risposta alle domande sociali, ha finora
operato prevalentemente come strumento di centralizzazione amministrativa e normativa, in
aperta contraddizione con il suo valore deontico»147.
Questa rappresentazione, letterariamente elegante, di una Repubblica delle autonomie, della sussidiarietà e della leale collaborazione, ‘tradita’ dalla ‘prosa’ neocentralista del

142

Per un quadro aggiornato della problematica e della letteratura vedi F. Covino, Leale collaborazione
e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, Jovene, 2018; P. Colasante e A. Iacoviello,
Prassi e potenziali sviluppi dell’intergovernmental management nell’ordinamento italiano. Riflessi sul principio di
leale collaborazione, in Rivista AIC, n. 3, 2017.
143 A. D’Atena, Diritto regionale, cit., pp. 183 ss.
144 Vedi l’organica rappresentazione fornita da G. Scaccia, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di
unificazione normativa, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009.
145 Sentt. n. 303 del 2003; 232 del 2011, 144 del 2013, 7 del 2016. Sul meccanismo delle intese nella
giurisprudenza costituzionale vedi l’aggiornata e ragionata interpretazione di M. Ruotolo, Le autonomie territoriali,
cit., p. 553 ss.; E. Catelani, I rapporti fra Governo e Regioni dopo la riforma del Titolo V: Il ruolo delle Conferenze,
in Studi in memoria di L. Paladin, Jovene, Napoli, 2004, pp. 539 ss.
146
G. Scaccia, Sussidiarietà istituzionale, cit. pp. 175 ss.
147 G. Scaccia, Sussidiarietà istituzionale, cit., p. 189.
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legislatore, dalle ragioni dell’emergenza finanziaria148, da un’altalenante e talvolta accondiscende giurisprudenza della Corte149, coglie solo una parte della verità. L’epifenomeno. Trascurando le ragioni di contesto che concorrono a trasfigurare il valore dell’autonomia. A farne, anzi, un valore di poco conto.
10.2. La ragione neoliberale150 - recte: la ragione globalista - reca con sé molteplici
corollari. Uno di questi, direttamente incidente sull’orizzonte di senso dell’autonomia, va sotto
il nome di denazionalizzazione dei territori. Ovvero, l’affrancamento dei territori dal destino
della nazione nei quali la ‘geografia’, la ‘storia’, la ‘cultura’, l’immaginario li ha a lungo collocati.
La ragione globalista è ambivalente, intimamente ammiccante. Dice agli uomini: voi
cittadini dello spazio globale e delle infrastrutture a rete che lo innervano (dal libero commercio a internet) potete essere dovunque (anywhere), in qualsiasi luogo. Ma dice allo stesso
tempo: voi siete anche da qualche parte (somewhere), in qualche luogo specifico, con le sue
specifiche istituzioni che in virtù dell’essere a voi prossime possono, più proficuamente delle
istituzioni del territorio nazionalizzato, entrare in contatto con lo spazio globale. La globalizzazione include, insomma, il legame sociale e la connessione con la dimensione locale in un
processo di reciproca inclusione e vantaggio.
Sublimazione di un altro spazio - globale/locale - alternativo allo spazio nazionale.
Sublimazione dell’impatto positivo della globalizzazione sui territori, delle reciproche convenienze che discendono dalla sinergia tra i due spazi. Come mostra la fortuna alla quale è
andata incontro, nella belle epoque della globalizzazione, il paradigma della glocalità, non
solo nella letteratura sociologica151 e socio-giuridica152 ma anche nella rappresentazione dei
poteri territoriali emergenti, le c.d. città globali153 e le c.d. macro regioni154.

148 Così l’articolata ricostruzione di M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018: «negli anni della crisi è il principio
autonomistico ad aver subìto le maggiori compressioni da parte delle misure adottate per affrontare l’emergenza
economica (si pensi al Six Pack e al Trattato sul Fiscal Compact, ma anche ai vari decreti legge anti-crisi), sul
presupposto - peraltro del tutto opinabile - secondo cui, per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, sarebbero
state necessarie rigide misure di consolidamento fiscale» (p. 14 s).
149 In tema, ad esempio, di coordinamento finanziario, la Corte ha in molte occasioni giustificato le ingerenze dello Stato in termini di contenimento della spesa degli enti territoriali, in altre ha tentato di fissare le regole
fondamentali per l’esercizio condiviso della competenza legislativa su questa materia (M. Bergo, Coordinamento
della finanza pubblica, cit., p. 14).
150 P. Dardot, C. Laval, Le nouvelle raison du monde. Essaissur la sociéténéolibérale (2009), trad.it. La
nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, Roma, Derive Approdi, 2013.
151 R. Robertson, Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale, Asterios, Trieste 1999; Z. Bauman,
Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002, p.133; D. Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, BariRoma, Laterza, 2003. Ma anche le opere di Ulrich Beck, Manuel Castells e Saskia Sassen, o di geografi come
Eric Swyngedouw.
152 M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, il Mulino, Bologna, 2000; N. Irti, Norma e luoghi.
Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2006; Considerazioni problematiche sull’uso a-critico del paradigma
della glocalità, in L. Patruno, Istituzioni globali e autonomia, in B. Pezzini, S. Troilo (a cura di), Il valore delle Autonomie, cit., p. 33 ss.
153 Dipinte come una sorta di luogo ‘idealtipico’ di produzione di «input globali strategici» in quanto protagonista di processi emergenti quali le migrazioni, i servizi specializzati e la finanza, le nuove politiche identitarie
e culturali e dello spazio. Una città di reti che si organizza in base alle principali funzioni che l’attraversano. Ciò
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10.3. Questo doppio, complementare, immaginifico movimento di «fine dei territori» 155
nazionali e di «rivincita» dei territori subnazionali, non ha comportato - come pure si è talvolta ideologicamente auspicato - una deterritorializzazione tout court del potere statale156.
Il protagonismo di alcuni poteri territoriali subnazionali non è avvenuto nel segno
dell’autodeterminazione della weberiana «città occidentale», quanto nel segno della generale
perdita di senso dell’autonomia suità. Nell’epoca della ragione spazio/temporale globalista ha perspicuamente osservato Bauman - se «tutte le parti di spazio possono essere raggiunte
nello stesso arco di tempo, nessuna (…) è privilegiata, nessuna ha un ‘valore speciale’»157.
Per questa ragione al movimento di potenziale affrancamento dei poteri subnazionali
dai destini della nazione (denazionalizzazione dei territori), gli Stati - non solo in Italia ma su
più vasta scala158 - hanno potuto rispondere, senza incontrare significative resistenze, con un
movimento di segno contrario. Un movimento centripeto di rinazionalizzazione del governo
della finanza e dell’economia, quel terreno che gli ‘apostoli’ della glocalità postulavano essere il più ricco di sviluppi per i poteri locali.
È in questo contesto ed orizzonte di senso che va collocato quel processo di concentrazione del potere di comando sul modello di sviluppo dei territori che la legislazione e la
giurisprudenza costituzionale hanno sostanzialmente interiorizzato e messo a tema con la
dogmatica del principio supremo dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamento159.
Una ridislocazione della sovranità su un terreno distante da quello dello sviluppo dello
Stato sociale e dello Stato di cultura dei «trenta gloriosi»160. La competizione dei governi con
produce, secondo, S. Sassen, Territorio, Autorità, Diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Milano, Bruno
Mondadori, 2008, «una perdita di potere del livello nazionale e la possibilità di nuove forme di potere e di politica
a livello subnazionale. Il nazionale come contenitore di processi e potere sociale si è rotto, schiudendo possibilità
per una geografia della politica che colleghi spazi subnazionali (…). Le città globali di oggi sono(…) il terreno in
cui i processi di globalizzazione multipla assumono forme concrete e localizzate (…). Gran parte del lato organizzativo e di comando dell’economia globale è localizzato in una rete di una quarantina di città globali che formano
una geografia strategica del potere» (pp. 401-2).
154 P. Bassetti, G. Bordino, L. Ornaghi, R. Ratti, Globus et Locus. 10 anni di idee e pratiche 1998-2008;
E. Swyngedouw, Globalisation or glocalisation? Networks, Territories and Rescaling, in Cambridge Review ofInternational Affairs, vol. 17, n.1, 2004, pp. 25-48.
155 B. Badie, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect,
Paris, Fayard, 1995 (trad. it., La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, Trieste, Asterios Editore,1996).
156 In S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, il Mulino, 2016, che pure ricorre all’espressione «rivincita del territorio» (p.77), v’è chiara consapevolezza della profonda ambivalenza del
fenomeno. Così come in L. Antonini, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in Rivista
AIC, n. 2, 2017 e in C. Salazar, Territorio, confini, spazio: coordinate per una mappatura essenziale, in Rivista
AIC, n. 1, 2017 che ricorda come oggi sul territorio «si scarichino tensioni contrapposte di ‘de-territorializzazione’
e di ‘ri-territorializzazione’». Per un tentativo di inquadramento più ampio e sistematico vedi A. Di Martino, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Giuffrè, Milano, 2010.
157 Z. Bauman, Modernità liquida, cit.
158 S. Troilo, Il declino del valore delle autonomie locali: una tendenza non solo italiana, in B. Pezzini, S.
Troilo (a cura di), Il valore delle Autonomie, cit., pp. 209 ss.
159 Un quadro aggiornato della recente giurisprudenza costituzionale, anche con riferimento al principio
dell’unità giuridica ed economica, in M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica, cit., pp. 67 ss.
160 Quando la poderosa spinta alla de-nazionalizzazione aveva trovato un potente ‘antidoto’ in una costituzione economica internazionale, disegnata intorno agli accordi monetari di Bretton Woods e al GATT, che, se
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le élites globali e glocali non avviene, infatti, sul terreno di una generale rinazionalizzazione
dei territori, ma su quello specifico della rinazionalizzazione economica, del consolidamento
dello Stato commerciale (trading state). Una forma di Stato che costituzionalmente interiorizza il vincolo esterno161: la competitività sui mercati internazionali quale via obbligata per la
crescita del prodotto interno lordo, la stabilità monetaria e finanziaria quale via obbligata per
la messa in sicurezza del potere d’acquisto e del risparmio dei cittadini162.
Un ‘patriottismo economico’ che emerge in controluce in quella giurisprudenza della
Corte che, in ragione dell’emergenza, ha legittimato i «poteri unificanti» dello Stato diretti
all’irrigidimento dei vincoli di bilancio. E che, quasi a volerne compensare gli effetti recessivi,
si è fatta alfiere di una più estesa liberalizzazione delle attività economiche territoriali. Equilibrio di bilancio e libera concorrenza: i nuovi beni pubblici in grado di accrescere la competitività del ‘sistema Paese’, i parametri intorno ai quali valutare la ‘virtuosità’ degli enti locali163.
Interesse nazionale versus interesse della Nazione.
10.4. La crisi d’inizio XXI secolo ha reso politicamente problematiche tanto la denazionalizzazione dei territori ad opera del globalismo quanto la rinazionalizzazione economica
ad opera degli Stati.

da un lato, prefigurava un progressivo superamento delle barriere agli scambi commerciali, dall’altro, riconosceva
l’autonomia delle autorità nazionali (e anche subnazionali) nella scelta delle politiche più rispondenti al proprio
modello costituzionale. Il collasso dell’ordine di Bretton Woods (1971) ha aperto il ‘Vaso di Pandora’ della libera
circolazione dei capitali. Sulle scelte di politica economica comincia a pendere la ‘spada di Damocle’ dei mercati
finanziari che, ormai pienamente liberalizzati, determinano il costo del finanziamento sulla base di un mero giudizio privato di solvibilità.
161 Sulla rottura del virtuoso equilibrio tra vincolo interno e vincolo esterno quale tratto distintivo del ‘nuovo’ Stato commerciale vedi più diffusamente A. Cantaro, Libero scambio e forma di Stato. Note storico-critiche
sull’Accordo di Partenariato Transatlantico, in https://www.nuovatlantide.org/ttip-libero-scambio-e-forma-di-stato;
Id., L’imperialismo del libero scambio, cit.
162 Le inderogabili grundnorm dell’ordinamento europeo, degli ordinamenti degli Stati membri e delle loro
articolazioni subnazionali, come emerge dalla documentata ricostruzione di F. Losurdo, Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, Torino, Giappichelli, 2016. L’autore enfatizza, in particolare, il duplice irresistibile condizionamento cui sono assoggettati i diritti sociali nell’epoca dello «Stato commerciale»: sul piano sostanziale alla «stabilità finanziaria» e sul piano funzionale alla «crescita competitiva». Su
queste problematiche vedi almeno A. Morrone (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio
dello Stato costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2015; C. Joerges, S. Giubboni, Diritto e politica nella crisi
europea, in Rivista critica di diritto privato, n. 3, 2013, pp. 343 ss.; G. Pitruzzella Crisi economica e decisioni di
governo, in Rivista AIC, n. 4 2013; A. Predieri, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, Giappichelli, 1998.
163 Emblematica di questa nuova ‘ragion di stato’ è la giurisprudenza inerente al decreto legge n. 1 del
2012. Il c.d. «Cresci Italia» prevedeva che l’adeguamento di Regioni ed enti locali ai principi della libera concorrenza costituisse parametro di virtuosità. Secondo la Corte costituzionale, tale normativa, ispirata a quelle «evidenze economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica» (sentenza n. 200 del 2012) persegue legittimamente l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica attraverso l'incentivazione della concorrenza. L’«attuazione di politiche economiche locali e regionali volte alla liberalizzazione ordinata e ragionevole» produce, infatti, effetti positivi «sia quanto alla crescita, sia quanto alle entrate
tributarie, sia, infine, quanto al rispetto delle condizioni dettate dal Patto europeo di stabilità e crescita» (sentenze
nn. 8 e 46 del 2013). Per un più ampio inquadramento del ‘valore’ della concorrenza nel nostro ordinamento M.
Luciani, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana (Relazione al Convegno AIC 2011, Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 28 ottobre 2011), in Diritto e società, n. 4, 2011, 655 ss.; C. Pinelli, La tutela della concorrenza come principio e come materia. La giurisprudenza costituzionale 2004-2013, in Rivista AIC, n. 1, 2014.
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Entrambi i progetti confidavano sul consenso ‘passivo’ che derivava loro da risultati
positivi in termini di crescita complessiva della ricchezza e dalla connessa speranza di poter
archiviare le crescenti disuguaglianze economico-sociali e territoriali tra i temporanei effetti
asimmetrici del funzionamento dei mercati e della regolazione pubblica. In particolare, i poteri economici transnazionali, non avendo problemi formali di legittimazione, ritenevano, comunque, di poter sottovalutare gli effetti sui territori (e sui concreti legami sociali in essi incardinati) della sistematica estrazione di valore in basso. Nella convinzione che nella popperiana ‘società aperta’ (nel mondo globalizzato della concorrenza) quando non è possibile la
cooperazione funzionale con le comunità e con le loro istituzioni esponenziali (nazionali e
subnazionali), è sempre possibile sussumere il valore in alto: nello spazio ‘gassoso’ dei ‘flussi’ per poi trasferirlo (delocalizzarlo), in qualche altro spazio ‘solido’164.
Questo prima della Brexit, di Trump, del ‘trumpismo’. Sino a quando i populisti, prima
(auto)confinati nella denuncia delle élites globaliste, accedono con libere elezioni al governo
di Paesi che un tempo erano il cuore politico e ideologico dell’occidente165.
10.5. Quello che i populisti propongono è, a differenza delle tramortite e confuse élites neoliberali, abbastanza chiaro. È un cambio di paradigma: di rinazionalizzazione politica
dei territori che può assumere anche le tinte - questo a me pare il ‘caso’ della Catalunya - del
populismo territoriale.
Vogliono, più spesso, rimettere al centro dell’agenda pubblica le paure e le frustrazioni dei ceti medio-bassi impoveriti, di coloro che sono da qualche parte (somewhere), che
hanno radici in specifici posti o comunità: una piccola città, le campagne, le periferie della
Gran Bretagna o di città, come Detroit, devastate dalla deindustrializzazione. Vogliono rimettere al centro della nazione le persone spesso meno istruite, spesso socialmente conservatrici.
E vogliono additare al ludibrio pubblico coloro che possono essere dovunque
(anywhere), in qualsiasi luogo. Persone spesso senza legami, cittadini metropolitani, socialmente liberali, laureati, inclini a sentirsi a casa dappertutto.
Una rispazializzazione politica di tipo ‘difensivo’, che può scivolare nell’etnonazionalismo. E che, tuttavia, non può essere contrastata né con il bon ton del politicamente
corretto, né con le contro post verità dei media di sistema.
Chi vuol efficacemente combattere il ‘primitivismo’ dei populismi territoriali ha l’onere
di rimettere in forma il conflitto. Di riconoscere la legittimità delle ragioni di chi oggi governa,
di non delegittimarne moralmente le decisioni sovrane per quanto distanti dalla sua cultura e
visione del mondo.
In fondo, come mi è già capitato di dire, si tratta ‘semplicemente’ di riabilitare il «grande stile»166. Come ci esortavano a fare le leggere e illuminanti pagine di Elias Canetti sul si-

164 G. Preterossi, Residui, persistenze e illusioni: il fallimento politico del globalismo, in Scienza & Politica», Vol. XXIX, n. 57, pp. 105-126.
165 Le considerazioni sviluppate nel sub-paragrafo conclusivo sono una sorta di estrema sintesi di quanto argomentato nei contributi citati alla nota n. 2.
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stema parlamentare. Lì si svolge - scrive lo scrittore bulgaro in Massa e potere - uno «scontro che si compie in molteplici modi», persino «con la minaccia, l’oltraggio, l’eccitazione fisica», ma che alla fine attraverso la votazione «rimane determinante come il momento in cui
davvero ci si misura», si prende una decisione, sia pur provvisoria e reversibile, che viene
accettata dagli sconfitti come legale e vincolante:
«Nessuno ha mai creduto davvero - osservava Canetti - che l’opinione del maggior
numero in una votazione sia (...) anche la più saggia. Volontà contro volontà, come in guerra,
a ciascuna delle due volontà si accompagna la convinzione del proprio maggiore diritto e della propria ragionevolezza (...). L’avversario, battuto nella votazione, non si rassegna affatto
poiché ora improvvisamente non crede più nel suo diritto; egli si limita piuttosto a dichiararsi
sconfitto»167.
Sconfitti, ma non vinti. Dogmatica del conflitto, dogmatica della decisione sovrana. Il
dissidio distruttivo lasciamolo sul lettino dello psicanalista. La nostra è ancora una «scienza
pratica». E il nostro Paese, chiunque temporaneamente lo governi, è sempre ed innanzitutto
il nostro Paese.

166
167

A. Cantaro, Overcoming of Multilevel Theory, cit.
E. Canetti, Massa e potere, trad.it., Milano, Adelphi, 1981.
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1. Premessa
Con singolare immediatezza la lettura della relazione presentata dal Professor Cantaro, per via della complessità del tema trattato e dell’articolazione degli argomenti in essa contenuti, mi ha suggerito l’immagine di una vasta scacchiera nei cui riquadri si distribuiscono
adeguatamente le numerose questioni che emergono sia dall’asse principale del discorso
sviluppato nel testo, sia dai suoi punti di contatto con la tematica di questo XXXIII Convegno
dell’Associazione.
In questa scacchiera tutti i pezzi sono schierati in bell’ordine e pronti per iniziare il
gioco.
Ben sappiamo che se si intende giocare una partita del nobile gioco degli scacchi,
ciascuno di questi pezzi potrà essere mosso solo secondo regole rigide. A ciascuno è imposta un’andatura sua propria e la prima mossa che apre la partita è un momento fondamentale del gioco.
La partita di oggi, che ha come posta lo sviluppo di riflessioni sul tema che per comodità sintetizzo in “autonomia e autodeterminazione”, può iniziare con l’apertura di cavallo,
irruento pezzo dell’armata scacchistica il cui procedere non è lineare. È infatti l’unico prota-
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gonista a cui le regole consentano di aprire il gioco scavalcando il suo compatto schieramento e, ciò fatto, procedere non in direzione lineare ma con dei salti a “L”.
Questa eccentrica mossa, che può risultare imprevedibile nei suoi esiti, non è priva di
rischi, ma anche è promettente. La trovo congeniale al comparatista, e pertanto penso che il
cavallo sia un totem appropriato per chi si occupa comparativamente dei sistemi di governo
e non disdegna di utilizzare strumenti di lettura diversi dal giuridico, traendone vantaggio per
la comprensione dell’argomento.

2. Alla ricerca del modello ideale
Il primo scarto con cui il cavallo rompe le righe allontanandosi dalla retta via
dell’osservazione comparativa consiste nell’esprimere una certa dose di sano scetticismo nei
riguardi di un ragionamento che sia condotto secondo modelli.
Questi infatti propongono dei canoni interpretativi che, se applicati con rigidità affidandosi a certezze che si considerino tradizionali o canoniche, possono rendere statica
l’analisi comparativa. Il punto è questo: in un’epoca di grandi rivolgimenti in cui si delineano o
sono in pieno corso significative metamorfosi dell’organizzazione del potere territoriale, è ancora attuale – e soprattutto utile – fare affidamento sulla nozione di “modello”?
Nell’approssimarmi a un quesito che mette in discussione alcuni canoni interpretativi consolidati nella comparazione, non posso fare a meno di condividere che una riflessione sul concetto di autonomia non può prescindere da una narrazione “trifasica” che ne evidenzi
l’evoluzione storico-ricostruttiva accanto alla giuridico-sistematica. Lo si può fare partendo
dalla pluripartizione dogmatica «autonomia suità», «autonomia relazionale» e «autonomia
reticolare», categorie che si innervano vicendevolmente e alle quali si possono affiancare
altri strumenti interpretativi estratti da altri campi scientifici.
Se si considera la questione sotto tali profili, da cui emergono le molteplici possibilità
dell’autonomia, il condurre una comparazione ragionando secondo i tipici modelli organizzativi delle politiche territoriali non rischia di rivelare un’acritica fiducia nell’esistenza di un sistema di archetipi puriformati attraverso speculazioni di carattere teorico che, pur restando
fondamentali nella storia del pensiero costituzionalistico, rischiano di perdere – e far perdere
– il contatto con la realtà in trasformazione?
Si pensi in primo luogo alle appassionate perorazioni dei Federalist papers che tessevano le lodi della federazione come fondamentale elemento, territorialmente declinato, di
quei checks and balances che assicurano un sistemico equilibrio contro ogni velleità di concentrazione del potere. In questo caso la territorialità eretta a categoria costituzionale ha
contribuito in misura determinante, e perfino essenziale, alla nascita di un originale sistema
consociativo fondato sul rispetto dei caratteri autonomi di singole organizzazioni statuali, ciascuna con la propria storia ereditata dall’esperienza coloniale e la propria concezione della
democrazia governante, che singolarmente erano già titolari di sovranità ma disposte a cederne una parte per creare una Unione “più perfetta” e perseguire un bene comune senza il
quale sarebbero andate verso la distruzione.
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Nascevano in tal modo, con il “modello” federale che nella storia precedente aveva
ben pochi precedenti (si pensi alle Province unite del “secolo d’oro” olandese), i sotto-modelli
del federalismo “cooperativo” e “competitivo”, o perfino “concorrenziale”, che troviamo riprodotti nelle tante federalizzazioni sparse nel pianeta. Restando in Europa, tanto stridenti sono
le diversità osservabili tra i federalismi realizzati nella cooperativa Germania, nella multinazionale Svizzera, nella cripto-regionale Austria, nel dissociato Belgio e a maggior ragione
nell’improbabile, autonomistico-devolutiva Italia post-riforma del Titolo V1, che alquanto disagevole e non assistita da positiva sistematizzazione deve proprio risultare la ricerca nel nostro continente di un “modello” univoco di pronta riproducibilità. Ognuno di questi, in sostanza, assomiglia a sé stesso. Del federalismo, in altri termini, si può parlare solamente al plurale e senza pretesa di reductio ad unum: in proposito conviene ricordare l’osservazione di Mario Albertini per il quale, avendo premesso che «con il nome federazione si intendono oggi le
cose più disparate»il giurista era invitato a considerare che «nella sua accezione generica la
parola federazione è poco più che un sinonimo di associazione»2: un chiaro invito, questo, a
riconoscere che il termine “federalismo” è alquanto vago e, pertanto, a demitizzarne la valenza modellistica limitandosi a un mero scopo espositivo. Visto quanto abbondanti sono le
riflessioni d’indole comparativa che analizzano il federalismo contestualmente ai regionalismi, di esso conviene pertanto discorrere più come un’idea-guida che come modello3.
D’altra parte, ritengo che sia meglio così. Sia detto per inciso: se si guarda agli effetti
costituzionali della riproduzione del federalismo statunitense che è praticata nel subcontinente americano di cultura per lo più ispanica – vasta area in cui il “modello” è stato preso alla
lettera e associato a ferrei presidenzialismi – in questo caso, dove oserei dire che il concetto
di decentramento autonomistico secondo canoni regionali è una novità storica in cerca di
definizione4 e che la stessa nozione di autonomia richieda una più attenta teorizzazione
scientifica soprattutto in quegli Stati di riacquistata o debole democrazia5, non resta che osservare con simpatia la multiformità federativa europeo-occidentale e tirare un sospiro di sollievo.

1

Su cui di tutto è stato detto e scritto: per una sintesi, ci si limiti a rammentare T. GROPPI, M. OLIVETTI
(cur.), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, Giappichelli, 2001. Sul
desolante ritardo storico della regionalizzazione in Italia v. M. CAMMELLI in Le Regioni, 4-2012, 673 ss. (v. anche il
breve saggio Regioni e regionalismo: la doppia impasse, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014).
2
M. ALBERTINI, Nazionalismo e federalismo, Bologna, Il Mulino, 1999, 79.
3
Soprattutto se riesaminato alla luce della crisi della Nazione come elemento configurativo della statualità: interessanti annotazioni in argomento si leggono in L. DOMENICHELLI, Il modello federale tra nascita e crisi dello
Stato nazione, in Il Politico, 3-1996, 411 ss. Può aiutare in questa ricerca il saggio di D.L. ELAZAR, Exploring Federalism, Tuscaloosa (Al), University of Alabama Press, 1987 (in Italia: Idee e forme del federalismo, Milano, Mondadori, 1998). Per un aggiornato tentativo di riorganizzare l’osservazione giuscomparativa in argomento v. F. PALERMO, K. KÖSSLER, Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law, Oxford, Hart, 2017.
4
Possibilmente aiutandosi con la lettura di C.N. ODDONE, L. GRANATO, La teoria dell’autonomia applicata
ai nuovi processi di integrazione regionale latino-americana, in Il Politico, 1-2009, 183 ss.
5
Come per esempio la Spagna, come si può verificare consultando C. AGUADO RENEDO, El Estatuto de
Autonomía y su posición en el ordemaniento juridico, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales,
1998.

RIVISTA AIC

50

Relativamente più semplice è pensare a un modello centralista che sotto il profilo organizzativo del territorio si presenta più elementare, perfino grossolano.
La sua prima concezione moderna, che ben poca importanza attribuisce alle autonomie quali produttrici di istanze di autodeterminazione marginali o nulle, nasceva nella Francia
rivoluzionaria, ma in realtà trovava, almeno in parte, i suoi precedenti storici in un ancien
régime di arcaiche autonomie, culturali e vernacolari, che tutto comunque sottomettevano
alla volontà di una monarchia che con molta fatica, nella transizione dall’Età di mezzo alla
modernità, aveva realizzato il processo di unificazione del regno proprio attraverso la neutralizzazione di potenti contropoteri territoriali. Con i costituenti di varia cultura e vario orientamento filosofico emersi dal 1789 in poi, la politica organizzativa della Francia rivoluzionaria
realizzava un ferreo rigido centralismo statuale che, lungi dall’attribuire dignità alle autonomie
associative, le eliminava dall’ordinamento poiché, in quanto considerate come tipiche creature di antico regime, erano considerate come dannosi elementi di interposizione tra
l’individuo-Cittadino e la monolitica Nazione.
In coerenza con questa premessa era proprio dei riformatori, impegnati nel disegno
dei dipartimenti e delle altre unità locali in cui pure il territorio francese doveva essere ripartito per ragioni amministrative, un approccio tutto illuministico che nei tradizionali radicamenti
territoriali condizionati dall’esprit de province individuava corpi politici intermedi, e in quanto
tali anti-rivoluzionari destinati a essere cancellati e riorganizzati applicando una sorta di gerrymandering delle loro estensioni praticato con il righello e con la squadra, se non addirittura
con il compasso. Questa tecnica avrebbe comunque presentato inconvenienti, entrando in
contrasto con le radicate preesistenze autonomistiche pre-rivoluzionarie e con i radicamenti
culturali di numerosi territori6.
In tal modo le valenze dell’autonomismo territoriale erano sacrificate a un “modello” di
Stato centralizzato che univa l’elemento dell’astrattezza a quello della massima praticità politica: quanto all’astrattezza, sia sufficiente rammentare in qual modo la loro dogmatica della
Nazione, tuttora parte integrante del Bloc de constitutionnalité, era enunciata nell’art.3 della
Déclaration del 1789 che di certo non menzionava il territorio quale elemento qualificante
dello Stato. Come tale l’assetto in chiave autonomistica della territorialità resterà marginale
nelle scelte della politica dello Stato (lo stesso tentativo di de Gaulle di aprire la via verso una
riforma in senso regionalistico fu destinato al fallimento) e questa tendenza sarà invertita, ma
con cautela, solo nell’ultimo quarto del XX secolo. Tuttavia le pressioni regionaliste non era-

6

V. L. VANDELLI, Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive nell’Europa delle regioni, Bologna, Il Mulino, 1990, 48 ss.: in questo primo contesto riformatore, non meno illuministicamente che in
altri, taluni primi progetti di ridisegno dei segmenti territoriali di carattere dipartimental-cantonale ignoravano volutamente tali radicamenti che erano considerati atavici e di ancien régime, e con Sieyès proponevano progetti,
presto abbandonati, di una loro radicale riorganizzazione praticata secondo criteri geometrici. Tuttavia questi primi schematismi d’impronta iper-rivoluzionaria avrebbero infine concesso qualcosa alle tradizionali identificazioni
territoriali, avendo i riformatori riconosciuto che, almeno in minima parte, la coesione ordinamentale ben avrebbe
potuto tollerare una parziale sopravvivenza di tali forme (sicché attraverso generazioni di nationalitaires, fino
all’avvento della regionalizzazione, il dipartimento è rimasto la propaggine territoriale di una statualità centralistica). Ma si veda anche M.V. Ozouf-Marigner, La formation des départments. La représentation du territoire françai
e
à la fin du XXIII siècle, Paris, Èditions de l’Ècole des hautes études en sciences sociales, 1989.
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no assenti nella Francia pre-riforma ove i governanti erano posti di fronte alle insistenti rivendicazioni di un movimento nazionalista che in Corsica, restando inascoltato nelle sue richieste di un statuto regionale, dava luogo ad azioni conflittuali nei confronti della Repubblica e
delle istituzioni del potere centrale. Va aggiunta, con serie implicazioni di diritto internazionale, la questione dell’autonomia dell’Outremer a cui, infine, sarebbe stato consegnato un
esplicito statuto di devolution.
Quanto all’intrinseca praticità del centralismo governativo, ritengo che l’aver conservato una simile organizzazione del potere dello Stato il più a lungo possibile, e auspicabilmente senza oltrepassare i confini del lecito per non obliterare del tutto i valori della territorialità che comunicano con i diritti politici, sia stato in Francia più conveniente sotto il profilo
dell’esercizio di un imperio sempre ostile a una pluralità di enti di autonomia quali focolai di
interlocuzione al punto da trasformarsi in contropoteri. Ma su questo punto è bene non essere troppo categorici. Da un lato, è indubbio che l’autonomizzazione in regioni del territorio
francese che un tempo era sotto la regola centralizzata ha segnato un’importante fase di
democratizzazione7 che l’ha posta in sintonia con altri analoghi sviluppi europei (si pensi
all’avvio del regionalismo italiano). Dall’atro lato, la peculiarità del regionalismo francese (e
non certo l’italiano o lo spagnolo) non ha mancato all’appuntamento con la contaminazione,
fino ad essere prototipo nei programmi autonomistici di alcuni Stati dell’Est europeo8.
Motori della democratizzazione, nei sistemi decentrati in autonomia, sono i partiti di
massa e le infrastrutture autonomistiche territoriali, che sono connotati come se si muovessero a doppia velocità. I primi sono più rapidi: non mancano infatti formazioni nazionaliste,
come in Catalogna e in Scozia, che hanno impresso forti accelerazioni alla democrazia sostanziale; di converso, altri nazionalismi compiono azioni contrarie, come in alcuni Paesi
scandinavi o dell’Est europeo. Le seconde appaiono più lente, specialmente a causa di ritardi storici e di riluttanza degli Stati a concedere nuovi spazi di autonomia.
Resta da chiedersi se l’osservazione comparatistica sia in grado di segnalare esperienze virtuose in cui le due velocità entrino in sintonia, e se esistano ordinamenti in cui questi due motori siano commisti. Se si osserva la questione sotto altro profilo, sebbene taluni
apparati statali favoriscano (o dichiarino di voler favorire) la predisposizione di canali istituzionali che nei territori diano concretezza alla vocazione comunitaria del localismo, possiamo
condividere appieno l’asserzione secondo cui qualsiasi punto del sistema può essere sia
centro che periferia? Altrettanto evidente è che, enfatizzando l’“intensità” dell’autonomia, talune rivendicazioni autonomistiche o indipendentistiche, annidate nei territori e pronte a

7

Cfr. D.A. SCHMIDT, Democratizing France. The Political and Adminstrative History of Decentralizazion,
Cambridge, Cambridge University Press, 2007; e, su decentramento del marzo 2003, L. VANDELLI, Le collettività
territoriali nella riforma costituzionale francese: verso un superamento dell’uniformità, in Amminstrare, 2-2003,
301 ss.
8
Si veda in particolare il capitolo Il decentramento regionale nell’Europa centro-orientale e in Francia:
una riflessione comparata, in A. ANGELI, La circolazione del sistema francese di decentramento regionale
nell’Europa centro-orientale, Milano, Franco Angeli, 2018, 159 ss.
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esplodere in date fasi della storia nazionale, partono dal convincimento opposto e constatano con risalto che la relazione reticolare rivela molti elementi fallimentari.
L’idea del regionalismo ha invero molti padri, e non se ne ha un preciso punto di fondazione, né un modello univoco. A differenza del buon vecchio centralismo e della federalizzazione, lo si può considerare l’ultimo arrivato nella storia dell’organizzazione del potere su
scala territoriale, e sebbene condivida con i precedenti una basilare componente di pragmatismo e qualche fondamento teorico, le sue numerose varianti e riforme impediscono che lo
si rappresenti come un prototipo singolo. Anziché un prototipo, il regionalismo è una pura
idea-guida che produce numerose implicazioni organizzative in quegli Stati che, partendo da
una posizione storica iniziale di sistemi centralizzati, hanno gradualmente ammesso, presto
o tardi nella loro evoluzione, il senso di una diversa organizzazione della potestà che sia più
in sintonia con i valori della democrazia.
Con il regionalismo la ricerca di un modello può risultare velleitaria perché esso, proponendosi come una formula organizzativa estremamente ricca di versioni, si impone come
un percorso di alta metodologia costituzionale. Lo si può infatti considerare come l’erede della cultura europea di matrice liberale che dapprima ha prodotto Stati unitari realizzati come
organizzazioni per lo più centralistiche o con autonomie appena formali, poste sotto la cappa
di pesanti statalismi amministrativi. Dopo essere passati attraverso il tritacarne del “Secolo
breve” segnato da numerose turbolenze territoriali9, queste statualità si sono via via caratterizzate attraverso le forme elastiche dei decentramenti di varia connotazione10, altrove definita, con efficace sintesi, di «autonomia relazionale discendente» e di «autonomia relazionale
ascendente».
Rischia tuttavia, il regionalismo, di presentarsi come formula generica, empirica, occasionale, e la sua geometria variabile necessita di arricchirsi di espressioni che siano il prodotto di diverse culture localistiche che siano il frutto dell’evoluzione di nuove statualità, un
tempo centralizzate o eccessivamente tali emerse delle tenebre dei totalitarismi (così nel regionalismo italiano affrancato dallo storico centralismo di matrice statutaria e fascista11; e
nello Stato autonomico spagnolo), o intrise di un’evolutiva cultura liberale (così nel caso del
sistema conteale anglo-gallese che ha in gran parte abbandonato gli arcaismi medievalistici
di un local government che, sebbene nettamente separato dall’amministrazione centrale per
funzioni e responsabilità politiche resta pur sempre una componente della statualità).
Inoltre una variante del regionalismo, oggi entrata nel lessico corrente del costituzional-comparatista, si configura nella devolution, la cui formulazione in termini di princìpi di ba-

9

V.P. HUTH, T.L. ALLEE, The Democratic Peace and Territorial Conflict in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
10
I tratti di questo processo sono disegnati nella rassegna di S. VENTURA (cur.), Da Stato unitario a Stato
federale. Territorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa, Bologna, Il Mulino,
2008.
11
V.R. RUFFILLI, La questione regionale dall’unificazione alla dittatura (1862-1942), Milano, Giuffrè, 1971.
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se risale agli scritti autonomistici britannici del secolo scorso12 che oggi sono danno una
nuova organizzazione territoriale a parte del Regno Unito. Questo principio ispiratore appare
tradotto in forme reali in alcuni altri Paesi, ma a volta queste forme appaiono rette da logiche
di utilitarismo politico e assunte come “modelli”, ma con scarsi risultati: così in Italia nella goffa, improvvisata imitazione di marca leghista13.

3. Superare la cultura del “modello”
È difficile contestare che, a seconda delle concezioni di giuristi e statisti di diversa
formazione, un credito sia generalmente concesso al “modello” federale, o al “modello” regionale, o al “modello” devolutivo, o al “modello” autonomico e, se si vuole, al deprecato centralismo che ancora caratterizza la concezione del potere in diversi Stati europei. È anche
evidente che al ragionamento secondo modelli sia stata attribuita un’indiscussa legittimità
metodologica, e quasi un’autorità di carattere mitologico che si inserisce fra le tante che, a
uso di chi sostiene le ragioni dell’autodeterminazione, pervadono le speculazioni sul localismo e sull’autogoverno.
Questa legittimità si fa valere sotto il profilo della riproducibilità e trasferibilità della
modellistica in altri contesti statuali di nuova costruzione che ne sono costituzionalmente tributari, o che in tal senso, salvo l’arrivo di complicazioni applicative, si sono culturalmente
configurati mutuando dal Paese-guida lingua, moduli di comportamento istituzionale, congegni di governo dell’economia e formule organizzative del potere. Il che si può osservare anche nelle ipotesi tecniche più estreme di edificazione degli Stati: basti pensare all’estensione
dello stesso modello intriso di spirito geometrico che – come s’è visto – sovrintese alla prima
dipartimentalizzazione francese e che, nel totale disprezzo delle culture autoctone, è stato
applicato al disegno dei nuovi Stati nella fase di espansione della federazione verso l’Ovest
nordamericano o il nord canadese, nella decolonizzazione africana e nell’organizzazione del
vasto territorio australiano.
Ciò detto, e ferma restando questa premessa che trova la più concreta possibilità di
lettura nella geopolitica e non già nel diritto internazionale, fino a qual punto l’applicazione
della consueta modellistica può oggi proporsi come il criterio dell’organizzazione del potere
secondo territorio?

12

E in particolare in J.P. MACKINTOSH, The Devolution of Power, Local Democracy, Regionalism and Nationalism, Harmondsworth, Penguin, 1968.
13
È quanto osservava con argomenti molto critici L. VANDELLI nel saggio Devolution e altre storie. Paradossi, ambiguità e rischi di un progetto politico, Bologna, Il Mulino, 2002. Si aggiungano le riflessioni di S. GAMBINO, Sulla devolution all’italiana (alcune considerazioni sul ddl cost. n.1187 ed ora sul ddl cost. n.2544), nella sezione Dibattiti dell’AIC, 26 febbraio 2004; M. CAMMELLI, Un grande caos chiamato “devolution”, in Il Mulino, 2003,
87 ss. Per un inserimento del quadro devolutivo in un più ampio contesto di regionalizzazione europea su scala,
v. E.Á. CONDE, L. PEGORARO, A. RINELLA (cur.), Assemblee regionali e forma di governo nei sistemi decentrati /
Regional Councils and Devolved Forms of Government, Bologna, CLUEB, 2006.
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Conviene pertanto che, come un tempo, io torni a misurare qualche distanza sulla
scorta della convinzione che, se inteso quale figurino istituzionale riproducibile nell’altrove
come un articolo di sartoria, l’enfatizzazione della categoria del “modello” perfettamente
esportabile riveli una forma di colonialismo giuridico, a tratti non privo dell’arroganza occidentale di cui nella storia si sono avute molte prove. In senso contrario, da parte del recettore del
modello il credere in questa imitabilità, e pertanto l’affidarsi più all’adozione di un modello
che all’applicazione libera di un prototipo, può essere un gesto davvero ingenuo. In entrambi
i casi, ovvero sia che la pedissequa ricezione di un modello territoriale sia eterodiretta o indotta dall’interno del sistema nazionale, si realizza l’opinabile meccanica del trapianto costituzionale per cui un modello, oltre che imitato con ammirazione o acriticamente ricopiato,
può essere innestato senza troppi complimenti o appena con qualche accorgimento di
prammatica14.
L’azione del trapiantare è, pertanto, la conseguenza operativa della formazione di un
modello a cui il produttore egemone, ben convinto del successo della sua elaborazione e
potendo contare sull’adesione intellettuale di suoi epigoni, tende ad attribuire un senso universalistico o, tutt’al più, di generale accettabilità. Il che può produrre anche conseguenze
pratiche. Sia detto senza giri di parole: quanti modelli costituzionali sono stati delineati nelle
aule universitarie o nei ministeri degli esteri di Londra, Parigi o Washington, e quindi trasmessi ai gruppi di potere che nella fase della decolonizzazione hanno promosso le costituzioni di illusorie democrazie? Sedi autorevoli, vere fucine di costituzionalismo tutte queste:
tuttavia si dimentica che laddove si trapianti senza dedicare particolari riguardi dell’anamnesi
del destinatario la crisi di rigetto è sempre in agguato, soprattutto se si tiene conto che
nell’innesto i modelli istituzionali possono essere “idealistici”, “utopistici” o “radicali”15. In ogni
caso, con qualche rara eccezione, il trapianto di modelli può essere non meno veicolo di contraddizioni, se non addirittura pregiudizievole, di quanto lo sia oggi la cd. globalizzazione che
è una temibile nemica del localismo e, per alcuni, della stessa immedesimazione identitaria16. I modelli, in sostanza, vanno assunti in piccole dosi e con attenzione agli effetti collaterali.
Alla formazione di un modello-base destinato all’esportazione che invariabilmente si
tende a considerare di matrice euro-occidentale (anche se spesso si dimentica come anche
14

Una posizione di questo tipo emerge dall’articolo di V. PERJU, Constitutional Transplants, Borrowing,
and Migrations, in M. ROSENFELD, A. SAJÓ(cur.), The Oxford Companion of Comparative Constitutional Law, 2012,
ad vocem. Ma c’è anche chi segnala che «There is a trend in literature that regards transplantation of constitutional texts with great skepticism»H. SPECTOR, Constitutional Transplants and the Mutation Effect,in Chicago-Kent
Law Review, 1-2007, 129 ss. V. anche K. SCHEPPELE nell’ampio articolo Aspirational and Aversive Constitutionalism: The Case for Studying Cross-constitutionalInfluencethroughNegativeModels, in International Journal of
ConstitutionalLaw, 2-2003, 296 ss.
15

V. G. MORGAN, M. BARGH, The Political Constitution: From Westminster to Waitangi, in Political Science, 2-2016, 192 ss.
16
Cfr. C. GIACCARDI, L’identità nazionale nell’era della globalizzazione, in Studi di Sociologia, 2-2000,
113 ss.
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nei Paesi dell’Est europeo, oggi entrati nell’Unione Europea, certe forme organizzative risentano del lascito della modellistica sovietica) si attribuisce un’esemplarità che può rasentare il
dogmatismo. Questa attribuzione di esemplarità è comunque un elemento tradizionale
dell’institution building e certamente non incoraggia la ricerca di realizzazioni originali che
siano rispettose delle condizioni e culture dei recettori, o idonee a ben organizzarle. Insomma, potrei sostenere che sia bene «non accontentarsi delle tassonomie per non perdere il
contatto con la realtà»17.Si tratta, in fin dei conti, di accettare che di fronte alle multiformi potenzialità del localismo e delle tensioni autodeterminative che lo percorrono, il federalismo
statunitense, tedesco o svizzero, l’autonomismo iberico, la devolution britannica, la dipartimentalizzazione francese, e il regionalismo di diversa fattura compreso il nostro, e perfino
l’arcigno centralismo, obbediscono a intrinseche logiche che li rendono ognuno il contesto di
sé stesso e della propria concezione della democrazia: il che richiede soluzioni territoriali
che, pur aderendo all’uno o all’altro del cd. “modelli”, esprimano e diano forma non alle altrui,
ma alle proprie esperienze e, con esse, ai propri formanti.
Questa riflessione di apertura può sembrare ispirata da un pregiudiziale rifiuto di molte forme dell’analisi giuscomparatistica o un invito a un assoluto “fai da te” organizzativo che
sarebbe antistorico e irrazionale. Né con essa si intende imporre l’empirismo come esclusivo
veicolo metodologico, bensì sottolineare l’invito a non indugiare in rigide tassonomie e a valorizzare piuttosto una valenza strumentale della modellistica che non sia una mera technicality del mestiere e rispetti quelle peculiarità culturali e le esperienze di cui il localismo è oltremodo ricco18.
In alcuni casi, e spero che questo non sia considerato un tradimento da parte dei colleghi comparatisti, più utile in tale prospettiva di elaborazione intellettuale può risultare (ma
questa è solamente una mia ipotesi) un’analisi dei singoli sistemi di autonomia che sia condotta per singoli Stati nazionali e che nelle sue categorie-guida si riduca ai due sistemi-base
indicati da Antonio Reposo, ovvero il federalismo e il regionalismo19, perché le altre forme o
sono varianti o vie di mezzo. Questo approccio consente di padroneggiare laicamente il congegno del “modello” affinché esso, lontano dal proporsi come una formula statica, esprima al
meglio il suo valore oggettivamente paradigmatico e risulti più utile a chi preferisce affidarsi
alle categorie classiche. Nondimeno, un’eccezione vorrei umilmente proporre a favore della

17

T. GROPPI in occasione del suo intervento recentemente presentato Occidentali’s Karma? L’innesto
delle istituzioni parlamentari in contesti “estranei” alla tradizione giuridica occidentale, al V Convegno biennale
dell’Associazione DPCE “Parlamenti e parlamentarismo nel diritto comparato” (Roma Tre, 25-26 ottobre 2018).
18
Molto articolata è la trattazione comparativa in S. GAMBINO (cur.), Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti – Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito), Milano, Giuffrè, 2003.
19
Di particolare utilità sono, a tale riguardo, alcuni contributi apparsi sotto l’egida di Istituzioni del federalismo, cit.: si vedano i volumi La razionalizzazione del sistema locale in Italia e in Europa, luglio-settembre 2012;
Riforme costituzionali e Stato regionale: un binomio ancora possibile?, gennaio-marzo 2016; Gli enti territoriali in
Europa: un bilancio dopo la stagione delle riforme, ottobre-dicembre 2016,
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devolution, formula che comporta una ristrutturazione dello Stato di tale radicale impegno
tanto da elevarla a categoria di rilievo generale20.
Se mi è consentito tentare, in merito al discorso che qui si sta svolgendo, un’estrema
sintesi, potrei sottolineare la consapevolezza, che riflette una basilare opzione valoriale,
dell’importanza dello Stato composito. Ovviamente la riflessione sui modelli sembra delineare una forma di riprovazione verso quei meccanismi statuali che in nome di un’iper-efficienza
della governabilità escludono, marginalizzano o disprezzano le autonomie. Lo stesso dicasi
della convinzione che lo Stato giuridicamente composto in forme di organizzazione del potere territoriale che si riconduce all’uno o all’altro dei prototipi sia la versione, declinata in senso “territoriale”, dello Stato misto fondato su princìpi di separazione dei poteri e sul dialogo
tra istituzioni (potere-imperio) e società civile (libertà-autonomia).
Ma a questo proposito vorrei anche esternare un lieve accento di critica su quella che
sembra una significativa premessa della trattazione a cui mi riferisco come discussant, nel
cui prologo reca come sottotitolo l’espressione «L’autonomia territoriale come quasi libertà».
È necessario che io chiarisca la mia opinione su questo punto, in modo che questo
possa essere sinceramente condiviso o respinto. Siamo proprio certi che laddove molti – direi perfino la massima parte – dei Paesi in cui i separatismi, i nazionalismi, i populismi si rendono più combattivi sia davvero in gioco la libertà dei popoli? In altri termini, e qui occorre
essere concreti perché penso di poter parlare sulla base di un’esperienza maturata osservando da vicino l’azione del nazionalismo nel referendum indipendentistico scozzese del
201421, davvero gli ordinamenti statuali del Regno Unito o della Spagna, contro i quali i nazionalismi regionali hanno mobilitato le risorse della democrazia referendaria, o dell’Italia
verso cui i leghismi hanno alzato le loro bandiere, siano dei tali nemici della libertà sostanziale da cui sia urgente difendersi?
Per quanto si possa simpatizzare per le rivendicazioni autonomistiche o per i romanticismi dell’indipendentismo, l’enfatizzazione della nozione di “libertà”, che è un valore assoluto, sembra rispondere più a esigenze di carattere retorico e mobilitativo che a una realtà
storica concreta, tenendo conto di come in quelle che si definiscono democrazie progredite
la commistione tra “modelli” e/o princìpi di governo sembri dimostrare che le convergenze tra
20

Cfr. lo sviluppo della nozione di “Stato devoluto” in A. TORRE, Devolution (dir.comp.), in Enciclopedia
Giuridica Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italia, 2007, e in particolare la sez.4 Devolution, regionalizzazione federalismo: quali connessioni?. Il medesimo assunto si rintraccia nei contributi di un eminente regionalista britannico, il compianto G.W. JONES, The Multi-Dimensional Constitution in the United Kingdom: Centralisation
and Decentralisation, in A. TORRE, L. VOLPE (cur.),La Costituzione Britannica – The British Constitution, Torino,
Giappichelli, 2005, 393 ss.; e L. VOLPE, Summary ending: verso la “forma devoluta” dello Stato costituzionale?, in
A. TORRE (cur.), Processi di devolution e transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all’Europa),
cit., 2007, 1151 ss.
21
Per una sintesi della vicenda referendaria e delle sue implicazioni cfr. A. MCHARG, T. MULLEN, A. PAGE,
N. WALKER (cur.), The Scottish Independence Referendum. Constitutional and Political Implications¸Oxford, Oxford University Press, 2016; e A. TORRE (cur.), Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 settembre 2014, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2016.
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federalismi, regionalismi e devoluzionismi testimoniano la mutevolezza dei collegamenti tra
forme organizzative del potere territoriale e un borrowing tra sistemi che, anziché reprimere
le identità territoriali, intende equilibrare i diritti delle comunità interne allo Stato e il principio
di unità di una storica organizzazione statuale che sarebbe dannoso frammentare.
Del resto molte sono da tempo le testimonianze di una produzione scientifica poliglotta le cui trattazioni ci consegnano contesti caratterizzati da regionalismi che dai federalismi
mutuano princìpi e metodologie organizzative, o che tali amano proclamarsi senza esserlo; o
da federalismi che attenuano elementi dell’originaria ortodossia e si trasformano in regionalismi, e come tali sono analizzati nella nostra dottrina; e infine da devoluzionismi che, a seconda dei punti di vista, sono considerati forme temperate di federalismo o regionalismi
avanzati. Quali che siano queste opzioni organizzative, possiamo accettare come concettualmente compatibili le richieste di separazione-indipendenza e queste diverse forme di organizzazione del potere che di certo non sono un’eredità degli antichi centralismi?

4. Etologia e “imperativo territoriale”
A questo punto, dopo avere brucato nel fertile ma un po’ indigesto campo dei modelli,
il cavallo può compiere un altro scarto.
Tra i molti elementi di analisi che compaiono nella relazione a cui si adatta il presente
discorso ne trovo uno che ritengo fondamentale: è tale la nozione di suitas – o “suità” –
applicata alla questione territoriale.
Che sia presa nel suo valore semantico o nelle sue connessioni con un sistema politico-istituzionale in cui da una condizione di autonomia si passi a istanze di autodeterminazione che possono proiettarsi fino all’indipendentismo, senz’altro collocherei questo frammento tra le più significative parole-chiave su cui concentrare l’attenzione.
La riflessione può pertanto muovere nel senso di verificare se sia utile, all’interno di
una lettura costituzionalistica dell’organizzazione (o ri-organizzazione) del potere su scala
territoriale così come questa si sta diffusamente proponendo in molte parti dell’Europa ad
opera dei riformatori e/o dei separatisti di vario orientamento politico o di diversa progettualità, chiedersi se l’immedesimazione alla “propria” territorialità vanti un’origine giusnaturalistica
o se sia il positivo frutto di una pura opzione culturale. Si potrebbe in questo modo chiarire in
cosa consista il substrato delle rivendicazioni autonomistiche, e – in esse – quali siano le radici del pensiero e dell’emozionalità di chi si impegna per ottenere nuovi assetti dei poteri
locali o più avanzate forme di autodeterminazione.
Il quesito che va posto è se quello che si trova definito come un «diritto al territorio»
sia un diritto naturale, un birth right come direbbero i nostri lontani cugini statunitensi, o invece una pretestuosa invenzione della politica ad uso dei tanti nazionalismi che attualmente
sono entrati in azione?
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E pertanto se si intende muovere, come propongo, verso tale prospettiva, la seconda
eccentrica mossa del cavallo comporta un balzo laterale rispetto al lineare ragionamento del
costituzionalismo, invitando a prestare attenzione all’esistenza di uno scritto che è stato elaborato in un ben altro comparto scientifico.
Apparso nel 1966 con il titolo The Territorial Imperative22, il saggio a cui si intende
prestare attenzione è opera dell’etologo statunitense Robert Ardrey. In esso si ripercorrono
in chiave comparativa molteplici casi di comportamento animale, desumendone l’esistenza di
un comune ordine comportamentale e indicando alcuni collegamenti con la realtà politica
della società umana.
Non circoscrivendo questa indagine al solo comportamento zoologico, il saggista rilevava il formarsi, prima che la storia iniziasse il suo corso, di alcuni essenziali elementi costruttivi della percezione della territorialità come evoluta dall’antichità primordiale fino alla nostra contemporaneità.
Questa speculazione non è priva motivi di interesse. Da un lato, mi rendo ben conto
che per un giurista costituzionalista questo esplicito rinvio all’etologia come matrice profonda
del senso di territorialità può apparire del tutto fuori contesto, remoto, pretestuoso e pertanto
non rilevante, e soprattutto non trasferibile nel mondo delle costruzioni costituzionali23.
Dall’altro lato, qualche utilità può essere riconosciuta alle tesi di Ardrey, a condizione che
non le sia attribuito un valore assoluto. Incidentalmente, a questo proposito emerge un dato
che merita rilievo: è molto significativo che l’edizione italiana del saggio sia apparsa entro la
collana Arcana Imperii24, a suo tempo diretta da Gianfranco Miglio che fu tra i principali ispiratori, e fors’anche tra questi il più autorevole, del primo leghismo italiano. Pura coincidenza
culturale, o invece valorizzazione della motivazione etologica come utile ai disegni del partito
separatista italiano? Se ne trae l’impressione di una precisa collocazione culturale del volume, che risulta vieppiù indicativa se appena si tiene presente come nel breve scritto introduttivo al volume, a cura di Giuseppe A. D’Ambrosio, si sia hobbesianamente annotato come
nel pensiero etologico di Ardrey sia «possibile cogliere con grande esattezza il nesso con le
categorie politiche e specialmente con l’“obbligazione politica” ed il “nemico esterno”»25.
Questo etologico nemico che opera nella sfera esterna può dunque essere connotato, per contrasto, attraverso il filtro interno dell’immedesimazione nella territorialità.
Sua sfera di azione è la contesa per il possesso del territorio che lo induce a considerare come antagonista chiunque dall’esterno metta a repentaglio la sua immedesimazione

22

R. ARDREY, The Territorial Imperative. A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations, New York-London, Atheneum, 1966.
23
Citando Ardrey («Civilisation lacks nothing in its imitation of nature; what it lacks, and lacks only, is its
recognition of man as an animal») nell’epigrafe del suo articolo, è quanto osservava M. LIPITZin The Territorial
Imperative, in Public Administration Review, 4-1969, 384 ss.
24
Con il titolo L’imperativo territoriale, Milano, Giuffrè, 1984.
25
G.A. D’AMBROSIO, Introduzione, ibidem, 6.
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territoriale. Ma esiste anche un nemico “interno” che si identifica, dal punto di vista di un indipendentismo che sia particolarmente affascinato dall’etologia, nello Stato centrale che a certe condizioni può diventare (o essere considerato) il più naturale e temibile avversario delle
autonomie. Oppure, se si osserva la questione adottando il punto di vista dei governanti che
agiscono al centro del sistema statuale, non meno impegnativi avversari sono quei nazionalismi attivi nello spazio su cui lo Stato esercita il suo imperio con presunzione di unità e rispetto al quale i sostenitori dell’autodeterminazione si ammantano di naturali atteggiamenti
difensivi26 che, non diversamente dalle antilopi di Ardrey,considerano vitali per la sopravvivenza della specie (qui, etologica; lì, politica).
La lettura di The Territorial Imperative suggerisce pertanto che il territorio, spesso e
soprattutto se conteso e idoneo a mobilitare energie, è un essenziale elemento
dell’identificazione politica e della cultura della difesa, anche giuridica, del territorio. Pertanto
la questione territoriale come base dell’organizzazione autonomistica attribuisce consistenza
al nazionalismo, sia questo di indole pacifica e pago di una riorganizzazione del potere che
sia peculiare ma rientri entro i limiti costituzionali vigenti (si pensi ai regimi speciali di regioni
che in Italia, Scozia, Catalogna e perfino in Francia e Belgio sono dotate di propri caratteri
culturali, linguistici, economici, istituzionali; o ai nazionalismi pacifici, come quello del Plaid
Cymru gallese che contiene nel quadro della devolution le sue pretese organizzative senza
mettere veramente in discussione l’unità con l’Inghilterra), oppure proteso verso una vera e
propria ristrutturazione della statualità che è perseguita in una forma tanto radicale da risolversi inevitabilmente nel progetto dell’indipendentismo realizzabile per via costituzionale o,
più crudamente, attraverso la lugubre, unilaterale secessione27.
Che una certa dose, anche ben consistente, di emotività non sia estranea alle rivendicazioni autodeterminative si legge anche laddove nella relazione in discussione si discorre
dell’esistenza di una «unità emozionale della Nazione» che è all’origine della propensione
nazionale a «costituirsi in comunità di destino».
In questo passaggio, muovendo al punto d’osservazione del giurista sistematico, si
attribuisce rilievo all’emozione collettiva come fattore costruttivo dell’identità nazionale e
dell’unità di uno Stato che si configuri come entità nazionale. Ma potrei aggiungere che, come criticamente osservano taluni storici del nazionalismo, a maggior ragione laddove ci si
batte per l’autodeterminazione questo tipo di comunità può essere il prodotto più del cd.

26

Soprattutto se in contesti organizzativi in cui le autonomie si trovano in condizioni di maggior debolezza, come nel caso dei sistemi regionalizzati: molto puntuale è la comparazione tra Italia e Spagna a cui invitano la
rassegna di G. ROLLA (cur.), La difesa delle autonomie locali, Milano, Giuffrè, 2005, e il contributo di T. GROPPI, La
difesa dell’autonomia costituzionale delle collettività territoriali nell’esperienza comparata, in S. GAMBINO (cur.),
Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti – Confronti europei (Spagna, Germania e Regno
Unito), cit., 627 ss.
27
Considerata come un (eventuale) avanzamento accelerativo dell’autodeterminazione da L.C. BUCHHEIT, Secession: The Legitimation of Self-Determination, New Haven (Conn)-London, Yare University Press,
1978. V. anche, per una rilettura critica, A. BUCHANAN, Theories of Secession, in Philosophy and Public Affairs, 11997, 31 ss.
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“immaginario collettivo” che di una realtà politicamente acclarata28.Accade pertanto che taluni nazionalismi impegnati in contese separatiste abbiano come piattaforma precisi connotati
etno-culturali e perfino sistemi politici propri e istituzioni che a loro avviso li riflettono o dovrebbero rifletterli dando loro maggiore consistenza. Come peraltro anche da tempo si legge
nella nostra più attenta letteratura sociologica29, la rivendicazione etno-territoriale, sia essa
contraddistinta da una mera territorializzazione del concetto o che formi una base solida di
una razionalità istituzionale (ma le due componenti possono tranquillamente coesistere) attribuisce sostanza e visibilità a questo impianto rivendicativo che è tipico dei separatismi in
cui per soprammercato si insinua il germe del populismo.
Spostando il discorso verso altre prospettive – in particolare quella indicata dalla
scienza della politica – il riferimento a questa tensione ontologica all’unità nazionale viene
qui rappresentata nella sua proiezione verso quella delicata e irraggiungibile coesione tra
governanti e governati la cui irraggiungibilità già Rousseau aveva ammesso pur essendone il
più grande teorizzatore. Se si considera la cosa sotto questo riguardo, è evidente che la medesima tensione è propria anche di quei movimenti che dedicano un consistente impegno ai
progetti nazionalistici e che sulle fondamenta di riforme che hanno dato allo Stato
un’impronta oggettivamente pluralistica, non cessano di proporsi come realizzatori di obiettivi
di separatismo, mirando alla costituzione di nuove unità statuali possibilmente omogenee e
più idonee a dare sostanza storica e democratica a una nuova coesione nazionale che tuttavia riprodurrebbe, sebbene in dimensioni più ridotte e presumibilmente omogenee, quella
stessa forma di Stato-nazione da cui intendono affrancarsi.

5. Il territorio come immedesimazione e invenzione
Ma accade spesso che tra gli obiettivi degli indipendentismi compaia la difesa o la restaurazione dell’omogeneità etnica di cui molti movimenti nazionali si alimentano, e di cui il
territorio è un contenitore disputato da altri soggetti di potere. Fino a qual segno
l’immedesimazione nella territorialità propria del nazionalista, nel modo in cui essa acquisisce una forza fondativa dell’edificio nazionale, è espressione di questa emozionalità a cui
Ardrey attribuisce un’antica origine etologica?
È stato asserito che la «identity of place ismuch a function of intersubjective intentions and experiences»30, il che vale a dire che nell’adesione territoriale si realizza gran parte

28

Così nel saggio storiografico di B. ANDERSON, Imagined Communities, London, Verso, 1983.
Cfr. D. PETROSINO, Stati Nazioni Etnie. Il pluralismo etnico e nazionale nella teoria sociologica contemporanea, Franco Angeli, 1991; e M. DIANI, I movimenti etnico-nazionali contemporanei tra continuità e rottura, in
Quaderni Piacentini, 1-1983, 151 ss.
30
E. RELPH, Place and Placelessness (1976), London, Pion, 1986, 2ª ed., 44. Alcune analogie ardreyane
si possono a tal proposito rintracciare in O.F. BOLLNOW, Mensch und Raum, Stuttgart, Kohlhammer, 1963; di se29
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– e si direbbe anche una parte ben profonda – della personalità umana. Partendo da questa
condizione che un geo-antropologo canadese definirebbe la piattaforma esperienziale che
trova nel territorio i propri motivi identitari, il senso dell’appartenenza si esprime attraverso
quelle aggregazioni d’indole essenzialmente corporativa che nelle diverse tradizioni si denominano comuni, contee, province, regioni, comunidades, cantoni, Länder, ecc. In altri termini, nell’ambito di Stati che si sono dati un’organizzazione pluralista o che abbiano optato
per una centralizzazione più o meno monolitica, questa commistione di intentions and experiences può caratterizzare, nelle sue varie espressioni, quelle unità territoriali che vi sono ricomprese, sia che esse consistano in vere e proprie parti costituenti idi ordinamenti pluralistici (constituent parts del Regno Unito sono definite, oltre all’Inghilterra che per evidenza
storica è culturalmente egemonica, Scozia, Galles e Irlanda del Nord; tali sono le comunità
autonome che formano la plurale statualità spagnola post-1978, nonché, nei rispettivi livelli,
le stesse entità territoriali italiane nella nuova formulazione post-riforma dell’art.114 Cost. le
quali al pari dello Stato, e insieme ai Comuni e alle Province concorrono alla costituzione della nostra Repubblica), sia in quei casi in cui la località, soprattutto se interpretata in forma
regionale, è organizzata come mera ripartizione di un territorio nazionale che l’autorità centrale assoggetta a regole uniformi di convivenza e di amministrazione.
Non sorprende che da questa forza di immedesimazione sorga una chiara tensione
verso il possesso e l’esclusività dettata da una condizione di identity with place, entrambe
manifestazioni “etologiche” del nesso che sussiste tra una duplice dimensione esperienziale
di immediata percezione: da un lato, l’appartenere a un luogo; dall’altro, fare parte di una
corporazione di residenti che si legano con un patto associativo (eloquentemente, per indicare la natura dell’elemento corporativo, è il lessico municipale che si affermava in Italia meridionale tra medioevo angioino ed età moderna, e che nella universitas sintetizzava un sentore di omnicomprensività del rapporto sociale stabilito entro i limiti della cerchia urbana). Secondo altri, la territorialità di immedesimazione deriva questa condizione dalla capacità di
fornire all’individuo e alla collettività un substrato composto da una pratica quotidiana del
luogo configurabile come la “carta” interiore che ne consente il riconoscimento e il paesaggio
che ne alimenta il senso estetico e in tal modo può contribuire potentemente a definire
l’emozione identitaria31. Spunti di questa indole mi sono suggeriti da quanto ho letto a proposito dell’aforisma di Max Weber «l’aria della città rende liberi», che si potrebbe parafrasare
dicendo che “l’aria del territorio regala un’identità” attraverso quel «carattere associativo»
imperniato sul consociativismo giurato che entra a base della costruzione storica della citta-

guito: Y.F. TUAN, Space and Place. The Perspective of Experience, London, Arnold, 1977. Sulla necessità che
l’organizzazione del potere dia adeguate risposte alla naturale esperienza del territorio v. J. LEVY, L’espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1994.
31
Cfr. G. DI MÉO, Géographie sociale des territoires, Paris, Nathan Université, 1998, 178-9; e M. STOCK,
Construire l’identité par la pratique des lieux, in A. DE BIASE, C. ROSSI (cur.),”Chez nous”. Territoires et identités
dans les mondes contemporains, Paris, Editions de la Villette, 2006, 142 ss.
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dinanza32. Tali riferimenti, che vanno posti in diretta relazione al concetto di «città occidentale», consentono di concludere che tra l’acquisizione del senso di cittadinanza e le istanze di
autonomia che possono giungere fino all’autodeterminazione esista un nesso ben preciso e
ricco di implicazioni politiche che innervano la natura stessa di uno Stato autenticamente
democratico.
Nel testo di riferimento di cui sono discussant compaiono inoltre molti accenni ai nazionalismi e ai populismi e alle loro progettualità che presuppongono il radicamento territoriale entro confini certi di quella che è definita come una ben visibile «autonomia comunitariofunzionale».
Il tema è di stretta attualità. Non è raro il caso, e in Europa stiamo assistendo a numerosi esempi del genere, che questa forma organizzativa della convivenza si traduca in
posizioni che possono risultare discriminatorie nei riguardi delle minoranze etno-culturali che
sono stanziate nel territorio. Ma limitiamoci per il momento ad osservare la questione utilizzando, senza disprezzarle eccessivamente, le lenti dell’etologo statunitense e, se possibile,
dei molti commentatori e critici che si sono posti sulla sua scia.
Trasferita la visuale verso altri settori del sapere e posta in secondo piano l’originaria
evidenza etologica o del tutto ignorandola, nel discorso di diversi autori di geopolitica33 si può
intravedere la constatazione che il radicamento nella dimensione della territorialità è il potente fattore identitario eretto come vera misura dell’esercizio del possesso e del potere. Ma a
questo proposito si rende necessario un piccolo caveat: se nell’etologia la percezione del
territorio è un dato oggettivamente istintuale, non sono rari i casi in cui la medesima percezione risulta il prodotto di operazioni tributarie dell’invenzione culturale34 e della sua diffusione mediatica; non sono rari, come in Irlanda del Nord e in Stati dell’Europa orientale, i casi di
territori contesi da movimenti nazionali che interpretano identità contrapposte nel medesimo
spazio. Di queste due componenti o anche conseguenze di viscerali immedesimazioni territoriali si possono intravedere tracce nel classico modo di intendere e di operare atteggiamento del nazionalista o, se si vuole, del tradizionale campanilista. Questo carattere
dell’imperativo territoriale fornisce dati e, fi dalle loro origini, alimenta le aspirazioni dei movimenti nazionali e delle organizzazioni politiche di varia connotazione che ne sono portavoce35 facendo del radicamento nella territorialità, spesso permeato di emozioni e di mitologie a
cui non mancano elementi di artificialità, la struttura portante di localismi, autonomismi, sepa-
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1997.

E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova, Cedam,
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Come si legge tra le righe di J. HICKMAN, The New Territorial Imperative, in Comparative Strategy, 52010, 405 ss; e più ampiamente in M. MOORE, A Political Theory of Territory, New York, Oxford University Press,
2015.
34
Se ne tratta in P. ALLIÈS, L’invention du territorie, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble,1980.
35
V. E. HOBSBAWM, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; G. AZAR, A. YAKOBSON, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
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ratismi, sovranismi e indipendentismi tutti protesi verso i diversi orizzonti
dell’autodeterminazione.
Su questa fenomenologia delle nuove forme che nel nostro tempo sta assumendo il
revival dello storico sentimento nazionalista che ha formato la spina dorsale della costruzione degli Stati in età liberale e che oggi sta producendo torsioni disgregative, si leggono alcuni passaggi critici del testo che qui si commenta. Di certo non si può non condividerne
l’opinione, da cui traspaiono elementi di inquietudine, sia laddove si rinvia all’argomento della
Brexit, sia nel punto in cui evoca quel «primitivismo politico e costituzionale» che un tempo fu
prerogativa di taluni nazionalismi e di taluni regimi, e che ora si ripropone nei termini aggiornati del neo-nazionalismo che pone in discussione gli stessi motivi costituzionali dell’idea di
nazione che, nata un tempo da dogmatismi rivoluzionari, ha consegnato alla cultura europea
un’eredità che ne ha informato l’intera cultura. Nel concreto il discorso verte su Stati nei quali
a questa corrente alternata dell’autonomia costituzionalmente organizzata, che normalmente
era regolata attraverso riforme, sembra oggi contrapporsi un’ondata di rivendicazioni autodeterminative promosse da nazionalismi interni alcuni tra i quali, per lo più lamentando la privazione del carattere statuale36, si propongono obiettivi indipendentisti e alimentano quella fenomenologia che è stigmatizzata come quel «populismo territoriale» che pongono in discussione la stessa adesione all’Unione Europea37, e in tale luce Il manifestarsi di questo primitivismo, riecheggiando suggestioni di etologia politica, sovrabbonda nei programmi e nelle
campagne politiche di taluni neo-nazionalismi europei in cui si radica il sentimento della territorialità e del suo possesso.
In un quadro di crescente conflittualità, le grandi organizzazioni statali sorte
nell’Ottocento e riconfermate attraverso le costituzioni di derivazione liberale conservano ancora ferree clausole di indivisibilità che si fanno valere autoritativamente a fronte del proporsi
di separatismi radicali, tutt’al più acconsentendo a soluzioni regionali sufficientemente elastiche che pur ripartendo il potere mirano a preservare la coesione garantita dall’ordinamento
costituzionale. In altri casi l’adozione di un formato federale, che in sé ha una struttura composita, si è rivelata ben adattabile alla razionalizzazione del potere territoriale sia laddove la
dogmatica nazionale e il nazionalismo sua creatura hanno una lunga e traumatica esperienza alle spalle (alla federalizzazione della Germania non si può negare valore quale efficace
argine organizzativo al nazionalismo stesso e alla sua declinazione in termini di concentrazione del potere) o laddove la genetica multiformità delle nazionalità, delle culture e delle
formule istituzionali, storicamente collegate in un patto di unione, è elemento costitutivo
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Argomenti di diritto internazionale che offrono ottimi spunti anche al costituzionalista sono in A. EDL. VAN WAAS, Nationality Matters. Statelessness under International Law, Antwerp-Oxford-Portland (Or),
Intersentia, 2008. V. anche C. SAWYER, B.K. BLITZ (cur.), Statelessness in the European Union: Displaced, Undocumented. Unwanted, New York, Cambridge University Press, 2011.
37
Come dimostra M. KEATING in State and Regional Nationalism and the European State, New York,
Harvester Wheatsheaf, 1988. Utili annotazioni anche in P. GRILLI DI CORTONA, Stati, nazioni e nazionalismi in Europa, Bologna, Il Mulino, 2003.
WARDS,
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dell’opzione federativa (così nell’organizzazione cantonale della Svizzera che sussiste indisturbata dall’età liberale in poi).
Del resto, è evidente che il radicamento nella territorialità (elemento di natura etologica) e nella nazionalità (elemento di matrice culturale) è stato un fattore determinante della
Weltanshauung che ha prodotto gli Stati, e gli statisti se ne sono resi interpreti sia formulando il concetto di quella che i britannici definiscono statecraft, sia materialmente organizzandolo mediante le costituzioni. Invariabilmente presente è stata, in tale processo di elaborazione, una narrazione ricca di miti fondatori e assertiva di virtù nazionali, entrava alla base di
pretese autodeterminative che molto debbono all’influenza del folk e dei mezzi di comunicazione di massa consentiti dall’epoca. Se osservato dal punto di vista dell’organizzazione territoriale del potere, questo percorso di realizzazione della coesione giuridica dello Stato reca
con sé molti elementi di disarmonia interiore che incidono sulla tenuta democratica del sistema38.
Talvolta questa narrazione giunge a essere affascinante al punto da fornire argomenti, per imitazione o per analogia, ad altri nazionalismi non propriamente contigui che ne riciclano a uso proprio gli elementi per avvalorare rivendicazioni risultanti, alla prova dei fatti e
delle idee, difettose nella loro pretesa di storica credibilità: così nella Scozia produttrice di
una tradizione etnoculturale39 che, tra l’altro, ha meritato in Italia il disinvolto uso, da parte dei
leghisti lombardi, del simbolico epos separatistico legato alle gesta dell’eroe medievale Bravehearth e direttamente adattato alle a un immaginario spazio territoriale, la cd. “Padania”,
con consistenza e confini tutti da verificare). In altre latitudini questo elemento di mitologia
cultural-nazionale è difficilmente riproducibile se non per approssimazione: penso al concetto, altamente pregnante, di Heimat che tanta parte ha avuto nella formazione del nazionalismo tedesco e che esprime ben più che un mero radicamento nella territorialità su cui è intensa la riflessione40.
Più spesso il ricorso a una tradizione avente pretese di immemorabilità è motivo di
accesi confronti tra diversi nazionalismi sulla definizione e sulla stessa proprietà giuridica di
una territorialità oggetto di aspre contese. Esemplare è il caso del Kosovo, ove la rievocazione di un antico episodio militare, disastroso ma eroico, è stato un elemento centrale dello
scontro etno-identitario tra nazionalisti serbi e separatisti albanesi che ha condotto
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Le manifestazioni disarmoniche si possono articolare secondo precisi dualismi, su cui v. I. RODRIPlaces of Tradition: “Modernity/Backwardness, Regionalism/Centralism, Mass/Popular, Homogeneous/Heterogeneous”, in CR: The New Centennial Review, 1-2001, 55 ss.(numero speciale Cultural Citizenship).
39
Per tutti, ci si limiti a considerare quanto si osserva in alcuni scritti fondamentali: H. TREVOR-ROPER,
The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland, nella raccolta di E.HOBSBAWM, T. RANGER (cur.),
The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge UP, 1983, 15 ss.; I.L. WHATLEY, C.A. DONNACHIE,The Manufacture of Scottish Identity, Edinburgh, Polygon, 1992; e H. TREVOR-ROPER, The Invention of Scotland. Myth and History, New Haven (Conn)-London, Yale UP, 2014, 2ªed.
40
Cfr. J. VON MOLTKE, No Place like Home: Locations of Heimat in German Cinema, Berkeley (Cal), University of California Press, 2005., ove in particolare Epilogue: Heimat, Heritage, and the Invention of Tradition,
227 ss.; e F. EIGLER, Heimat, Space, Narrative: Toward a Transnational Approach to Flight and Expulsion, Camden House, Boydell & Brewer, 2014.
GUEZ,The
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all’autonomia dell’area41. Di recente, la diatriba su uso e identificazione della denominazione
di “Macedonia” tra la repubblica che attualmente la porta e il nazionalismo ellenico è diventata per entrambe una questione di Stato nel quadro di rapporti di pessimo vicinato42.
Risulta in tal modo un quadro di straordinaria complessità in cui il dato etnoculturale
si pone a fondamento delle rivendicazioni politiche per l’autogoverno. In questa prospettiva il
giurista può certamente arricchire la propria indagine prendendo in prestito dall’antropologia,
come già suggerito per l’etologia, alcune sensibilità interpretative e qualche utile spunto di
analisi43.

6. Geopolitica, separatismi, nazionalismi
Giunge ora la possibilità di trarre vantaggio da una mossa del cavallo che scarta in altra direzione laterale: per orientarsi nei meandri della questione dell’organizzazione territoriale del potere e definirne l’ubi consistam, la geopolitica collabora con la comparazione e affianca il diritto internazionale.
Il separatismo scozzese sta giungendo al termine di una lunga parabola politica che
ha le sue lontane ispirazioni nella contestazione dell’Unione interparlamentare del 1707 e nei
disordini che ne derivarono, e pertanto in un intreccio tra questioni territoriale e dinastica in
un territorio remoto e malamente amministrato che, una volta esaurita la stagione delle ribellioni armate, ha visto la nascita tra Otto e Novecento di un movimento nazionalista intento
dapprima a costruire la propria tradizione e quindi, con l’elaborazione del principio di home
rule, produttivo di un partito impegnato nel reclamare forme di autonomia che siano costituzionalmente garantite. Si delineavano in tal modo il concetto di devolution e in seguito anche
le sue strutture giunte oggi fino alla devolution max scaturita quale remunerazione politica
del fallito referendum del 2014 sull’indipendenza, e la cui struttura presenta tutti gli elementi
delle federalizzazione anche se vi manca la proclamazione di una forma costituzionale che in
tale senso trasformi coerentemente l’ordinamento. D’altra parte la Scozia non è l’unica parte
del Regno Unito che abbia una propria organizzazione di carattere devolutivo. La devolution– luogo di coltura di verse forme di indipendentismo – è infatti una formula di redistribuzione territoriale del potere che nelle aree substatali del circuito cd. “celtico” si organizza secondo princìpi comuni e formule differenziate, per cui di essa si considera più corretto che si
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Cfr. il vasto studio di J. SUMMERS, Kosovo, a Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights, Leiden-Boston (Mass), M.
Nijhoff, 2011.
42
Una questione sulle cui cause si sofferma l’articolo di F. STRAZZARi, Il triangolo macedone, in Limes.
Macedonia e Albania. Le terre mobili, 2-2001, 15 ss.
43
Cfr. C.L. BRIGGS, The Politics of Discursive Authority on the “Invention of the Tradition”, nel numero
speciale ResistingIdentitiesdi Cultural Anthropology, 4-1996, 435 ss.; T.H. ERIKSEN, Ethnicity and Nationalism:
Anthropological Perspectives, London, Pluto Press, 2010, 3ªed.

RIVISTA AIC

66

parli al plurale. Essa concorre alla formazione di un quadro di multilevel government che ha
trovato forma concreta anche nella vasta metropoli della Grande Londra e di cui è parte perfino l’Inghilterra che, pur rifiutandosi adottare schemi devolutivi, ha realizzato nuove forme di
localismo regionale che oscillano tra cauto decentramento e centralismo statalistico.
Non del tutto dissimile sembrerebbe la questione della Catalogna, la cui storica condizione di autonomia, un tempo perentoriamente compressa dal franchismo, è stata garantita
dal nuovo ordinamento costituzionale di cui si celebra il Quarantennale. Oltre vent’anni addietro la rinascita della Spagna democratica come Stato apertamente proclamatosi come
“autonómico” aveva rispristinato, pur entro i limiti dell’unità e indivisibilità del regno,
l’autogoverno catalano mediante il riconoscimento di peculiari istituzioni territoriali che tuttora
trovano corpo nella Generalitat, istituzione di autonomia che non è esclusiva della Catalogna
ma che si applica anche al territorio di Valenza. Allo stesso modo di quanto avviene in altre
aree in cui si osserva l’attività di movimenti nazionalisti e autodeterminativi (Paesi Baschi,
Galizia, Canarie, Andalusia, Navarra, Baleari) è forte in Catalogna un’immedesimazione territoriale il cui progetto politico mira all’opzione separatista. A fronte di ciò una Spagna democratica dall’intrinseco pluralismo interno che, chiusa la parentesi autoritaria nemica del decentramento, aveva rievocato la dizione tradizionale delle “Spagne” e riattivato l’ordinamento
secondo regioni, sta facendo fronte alle pressioni separatiste catalane attraverso condotte
che a tratti enfatizzano uno spirito centralista inteso quale mezzo di salvaguardia della coesione del regno.
Sotto questi profili altri casi europei possono essere sommariamente richiamati
all’attenzione.
Faticosamente risolta, a condizione del mutamento in federazione di una statualità
che un tempo era tra i prototipi del centralismo, è storicamente la contesa delle due comunità
identitarie che per due secoli hanno formato l’artificiale Belgio in cui, nonostante la presenza
dei maggiori corpi organizzativi dell’Unione Europea che ne presidiano la struttura statale,
l’incomunicabilità tra immedesimazioni etno-linguistiche ha creato una struttura istituzionale
fondamentalmente dualista; consistenti sono in tale contesto le pulsioni autodeterminative
dei nazionalisti fiamminghi. Con il referendum del 2008la Groenlandia, compiendo un passo
decisivo dall’autonomia alla prospettiva dell’indipendenza, sottraeva alla Danimarca circa
l’80% del suo territorio metropolitano; tuttavia nel concreto l’autogoverno raggiunto, su base
puramente etnica, dalla popolazione rende vana questa opportunità indipendentistica per via
della quasi totale dipendenza economica della vasta isola dai ponti aerei danesi, statunitensi
ed europei. Notevoli sono le territoriali complicazioni dell’isola d’Irlanda, suddivisa in una Repubblica e nelle sei contee dell’Ulster; nel contesto della Brexit questa situazione è ulteriormente accentuata dalla presenza in Irlanda del Nord di nazionalismi un tempo confliggenti e
a tutt’oggi nuovamente fermi su posizioni avverse. E infine molto altro si può dire delle difficoltà di organizzazione del potere locale nei Balcani e nell’Est europeo, notevoli in alcuni
Stati, molto oltre i limiti in altri. Ne sono esempi eclatanti, e noti all’opinione planetaria per le
gravi conseguenze geopolitiche che ne sono derivate, i casi della guerra tribale nell’ex-
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Jugoslavia e delle sue propaggini poste sotto vigilanza internazionale (i già citati BosniaHerzegovina, Kosovo, ecc.);della crisi ucraina provocata dal secessionismo della Crimea
esternamente incoraggiato dalla Russia che ne ha acquisito il territorio; delle crescenti
preoccupazioni connesse a delicati equilibri etno-culturali nelle repubbliche baltiche. In controtendenza, la pacifica dissoluzione della Cecoslovacchia dal cui territorio, un tempo organizzato in forma federale, sono contrattualmente nate le due repubbliche oggi partecipanti
all’Unione Europea44.
Da questa sommaria carrellata geopolitica emerge che il revivalismo identitario basato sull’enfatizzazione del suo carattere territoriale, da fattore di edificazione dello Stato diventa oggi il terreno di coltura di nazionalisti di ultima generazione ma le cui radici etno-culturali
sono di antica formazione. In ogni caso, le forti pressioni separatiste che ne derivano sono
altrettanti motivi di decomposizione delle statualità vigenti e, in alcuni casi, vi si intravedono
prospettive di modifiche del possesso territoriale generatrici di conflittualità.
Non manca infatti una condizione di ambiguità nell’identità territoriale che è costruita
sull’immedesimazione identitaria in un concetto di territorio, se definito in termini etnoculturali, che a sua volta può risultare non meno ambiguo45. Questa immedesimazione può pertanto
essere di fondamento simbolico, arbitrario, fittizio e, d’altra parte, formare la premessa per
nuove acquisizioni territoriali che, sopraffacendole, eliminandole o integrandole in modo forzoso, si realizzino a scapito di altre forme esistenti di identità territorialmente definite esistenti
e a cui spesso, nonostante costituiscano un patrimonio che potrebbe essere condiviso46,i
nazionalisti estremi perseverano nel non riconoscere pari dignità. Viene incidentalmente da
pensare, a questo proposito, alle implicazioni, fin troppo concrete nella storia europea, della
inquietante nozione di Lebensraum elaborata dal geografo Haushofer (che è considerato,
agli inizi del Novecento, tra i fondatori di una geopolitica che disgraziatamente il nazionalsocialismo applicò su scala industriale47), in cui si ricapitolano, da un lato, il classico, conflittua-

44

Su questo positivo esempio di separazione statuale v. A. DI GREGORIO, A. VITALE (cur.), Il ventennale
dello scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca. Profili politici, costituzionali, internazionali,
Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.
45
Si può pertanto fare riferimento al breve contributo di A. FAURE,Quelqueséléments de réflexionsur la
notion de territoire, presentato al Seminario del Senato francese (4 luglio 2006), Intercommunalité: une communication à réinventer, Paris, HAL-Archives ouvertes, 2006,https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113259.
46
In tale senso si esprime M.STOCK: «1. L’identité est un rapport symbolique, c’est-à-dire un lien arbitraire entre lieu et individu. Il y en a d’autres comme celui de la familiarité, de l’exotisme, de la fonctionnalité d’un lieu
etc. 2. L’identité n’est pas seulement issue des représentations, mais aussi issue des pratiques des lieux. Le fait
d’être dans un lieu, d’aller dans de nouveaux lieux, conduitt à transformer des lieux étrangers en lieux familiers,
voire identitaires», 144, nel suo contributo Construire l’identité par la pratique des lieux, in A. DE BIASE, A. ALESSANDRO (cur.), “Chez nous ”. Territoires et identités dans les mondes contemporains, Paris, Editions de la Villette,
2006, 142 ss.
47
Una sintesi del pensiero di K. HAUSHOFER si ha nell’edizione postuma del suo Allgemeine politische
Geographie und Geopolitik, Heidelberg, Vowinkel, 1951. Per quanto attiene all’influenza esercitata sul pensiero
nazionalsoclalista, da una vasta bibliografia si estraggano C. TROLL, Die Geographische Wissenschaft in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1945, in Erdkunde, 1-3, 1947, 3 ss.; H.A. JACOBSEN, “Kampf um Lebensraum”.
Zur Rolle des Geopolitikers Karl Haushofer in Dritten Reich, in German Studies Review, 1-1981, 79 ss.; H.H.
HERVIG, Geopolitik: Haushofer, Hitler una Lebensraum, in The Journal of Strategic Studies, 2-3-1999, 218 ss.; P.
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le binomio schmittiano dell’amicus-inimicus, e dall’altro lato l’ampia riflessione antropologica
sulle matrici dell’aggressività48.
Non mancano tuttavia le prospettive di positiva metamorfosi concettuale, che trovano
traccia nei preamboli o in appositi articoli di talune costituzioni sorte dalle ceneri di precedenti
regimi o organizzazioni statali. Particolarmente emblematico è il caso della Germania federale, il cui Preambolo, scritto nel maggio 1949 e poi significativamente modificato in seguito
all’unificazione del 1990, registra con precisione il passaggio da una statualità incompleta a
una definitivamente formata attraverso l’acquisizione dei nuovi Länder (anche in questo caso
l’adattamento alla nozione di Heimat, o l’adattamento di questa alle nuove popolazioni acquisite con il Trattato è stato materia di una delicata operazione culturale49).Non meno eloquente è, nella carta costituzionale della Repubblica irlandese (art.3), l’impegno a realizzare un
completo e definitivo aggregato nazionale riacquistando le sei contee dell’Ulster a una condizione di unione politica dell’intero territorio insulare che si realizzi costruendo una sintonia
identitaria di tradizioni e lingue da secoli divise, la «diversity of theiridentities and traditions»
non essendo aprioristicamente considerata un fattore ostativo.
Da questi sommari spunti che si traggono dall’osservazione concreta si può desumere quanto intuitiva ed etologica sia la connessione immedesimazione nazionale e ambizione
al possesso esclusivo del territorio.
Molto indicativa è, a tal proposito, la riflessione a suo tempo aperta da Guido De
Ruggiero, grande interprete dello Stato liberale50, il quale, dopo avere esaminato le vie nazionali alla formazione della statualità, si soffermava sui diversi caratteri del nazionalismo
distinguendo con René Johannet tra i princìpi-guida che animerebbero le azioni, qualitativamente differenti, del nationalitaire e del nationaliste51.
Secondo questa distinzione, il nationalitaire è solitamente un costruttore della coesione politico-culturale del Paese e garante-difensore della sua identità storica che si incorpora
in una carta costituzionale che si pone sotto l’egida della novità, e pertanto è di solito celebrato come un “padre della patria”52 perché acquisire il controllo politico del territorio, organizzarlo in centri di potere che ne assicurino integrità e governabilità, e possibilmente estenderne lo spazio, si configurano come impegni essenziali della sua azione come statista. Ben
diverso, nella percezione corrente, è il caso del nationaliste, spesso riprovato come sovvertiPIERIK, Haushofer and National Socialism: Time, Work and Influence, Soesterberg, Aspekt, 2006; e infine C.
ABRAHAMSSON, On the Genealogy of Lebensraum, inGeographicaHelvetica, 63-2013, 37 ss.
48
In particolare cfr. K. Lorenz, Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der Aggression, Wien,
Dr.G.Borotha-Schoeler, 1963, edito nel Regno Unito con il titolo On Aggression, London, Mehtuen, 1966.
49
Su questa delicata operazione di re-invenzione v. U. LARKEY, New Places, New Identities: The (Ever)
Changing Concept of Heimat, in German Politics and Society, 2-2008, 24 ss.
50
G. DE RUGGIERO, Storia del liberalismo europeo (1925), Milano, Feltrinelli, 1977.
51
Così in R. JOHANNET, Le principe des nationalités, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1918.
52
V. M VIROLI, For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford, Oxford University
Press, 1997. Per interessanti analisi in argomento v. la rassegna della ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ETHNICITY
AND NATIONALISM,Studies in Ethnicity and Nationalism, London, London School of Economics, 2001; P.M. LAWRENCE, Nationalism: History and Theory, Harlow, Pearson Longman, 2005.
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tore dello Stato quando afferma contro esso la peculiarità della propria identità nazionale e,
immettendosi nella contesa per il possesso giuridico del territorio o anche suscitandola, contesta la controspinta identitaria che è sotto il presidio della statualità stabilita al centro e al di
sopra come ordinamento che non disdegna di essere composito, ma che con le proprie regole è ben determinato a tutelare contro ogni eccezione le proprie unità e indivisibilità53.
Cionondimeno occorre guardarsi dalle distinzioni troppo categoriche, perché il nationalitaire e il nationaliste sono le due facce di una singola medaglia e i loro ruoli storici restano per lo più interscambiabili e si rispecchiano l’uno nell’altro. Il primo, in stretta e corrente
aderenza alla sua idea dello Stato-nazione per la cui salute ha profuso il suo impegno, aderisce a quella credenza che nella relazione è definita come di «monismo deontologico» e
giunge a rendersene positivo interprete. La sua ambizione è dare forma a un’identità di Stato-Nazione che sia fondata sull’unità culturale e ovviamente, con questa, sul possesso del
territorio, che tenda a non ammettere contraddizioni anche se tale costruzione è nei fatti illusoria e artificiale anche se per realizzarla talvolta non si esita a spossessare dal territorio
l’antagonismo ricorrendo ad azioni di ripulitura etnoculturale. Laddove invece questa tensione nazionalista si orienta in direzione di un indipendentismo che intende destrutturare la statualità che altri hanno posto come unitaria e indivisibile, sorge la fisionomia del nationaliste
che, come accennato, diventa un pubblico nemico, un cospiratore soggetto ai rigori della
legge, un negatore dello Stato da cui intende affrancare il proprio luogo di origine e di immedesimazione. Non sorprende pertanto che al separatista, sebbene il suo credo abbia contenuti comuni con il nazionalista costruttore della statualità originaria, occorra difendersi proteggendo l’equilibrio ordinamentale con messi applicativi di norme che sono previste in Costituzione o, nei casi estremi, con azioni repressive di carattere extracostituzionale.
Comuni fondamenti del nazionalismo costruttore e di quello eversivo, o del nazionalismo creatore della statualità e di quello che la destabilizza sono le immedesimazioni che,
etologicamente, si definiscono attraverso il territorio. Ciò è quanto emerge dal pensiero di
derivazione liberale che ha dato vita allo Stato contemporaneo e, allo stesso modo,
all’adesione alla “piccola patria” che intende distaccarsene per assumere una configurazione
autonoma ed esclusiva54. Tuttavia da questa riflessione non emerge una univoca dottrina del
territorio, che può trovarsi sottintesa in formule di più ampia portata che piuttosto invitano alla
riflessione sulla natura dello Stato. È innegabile che il territorio sia il muto ma autentico deus
ex machina, sia materiale sia culturale, delle ideologie e delle condotte di autodeterminazione che in ogni latitudine55 si ascrivono alla fenomenologia nazionalista: di fronte alla questione del possesso territoriale la stessa idea nazionale che non l’abbia realizzato perde consi-
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È tale la questione che, a proposito delle rivendicazioni devoluzioniste nel Regno Unito, si poneva V.
BOGDANOR nell’articolo Devolution: Decentralisation or Disintegration?, in The Political Quarterly, 1-1999, 185 ss.
54
Su cui si sofferma in particolare A.W. MARX, Faith in Nation: EsxclusionaryOrigins of Nationalism, Oxford, Oxford University Press, 2003.
55
Cfr. A. CASSESE, Self-Determination of Peoples, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
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stenza e anche lo Stato diventa una categoria irreale (del resto, facendo parte della triade
“popolo, territorio e sovranità” l’elemento della territorialità non è classificato in dottrina tra gli
essenziali per la costituzione della statualità?). Per quanto invece concerne il territorio, la sua
acquisizione e controllo restano comunque, e non solamente sul piano simbolico, quelle primarie e naturali necessità la cui soddisfazione pone le altre componenti statuali nella concreta condizione di esercitarsi politicamente (sovranità) e di sopravvivere (popolo): tutto sta nel
fissarne i confini anche inventandoli, e poi proteggerli e se necessario acquisirne ancora di
più56, e per tale motivo non tramontata è a tutt’oggi la classica scommessa dei conflitti che
hanno il territorio come la più preziosa delle poste in gioco57. In ultima analisi, il territorio può
essere pure considerato come un topos idealizzato, ma infine è il contenitore e spazio di
esercizio dell’imperio che nello Stato può trovare sia la sua più alta garanzia o, a seconda
delle circostanze, l’avversario da battere.

7. Simbolismo, localismo, populismo e organizzazioni di potere
Tornando all’osservazione etologica, è eloquente la definizione del territorio e
dell’imperativo che ne scaturisce come «Luogo di Ritrovo»58 sede di riti di autoriconoscimento rigidamente rispettati e, con ciò, spazio da «possedere e conservare».
Questa categoria fondata sulla nozione di possesso individua un elemento di quel
frammento di atavismo che contribuisce a definire la territorialità come luogo politico sia di
costruzione e perpetuazione dell’identità individuale e di gruppo, sia come oggetto di un potere di organizzazione e, se necessario, di difesa del “proprio” ambito spaziale in quelle ipotesi estreme (non infrequenti nella storia anche recente delle società umane) che può sconfinare in un arroccamento posto sotto il segno di un tribalismo egemonico idoneo a produrre
politiche di materiale esclusione e perfino di pulizia etnica.
A questo proposito, l’esperienza del tardo Novecento dimostra come il possesso del
territorio resti una costante della classica visione del mondo che ciascun soggetto, sia esso
pubblico o privato, nutre spontaneamente spingendolo verso forme che vanno dalla non accoglienza all’attiva discriminazione. Per limitare i rischi di un’etologica enfatizzazione politica
del possesso territoriale che informa di sé molti dei sommovimenti costituzionali non reste-
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rebbe tuttavia che affidarsi a quel pensiero che ha analizzato, appunto con riferimento comparativo alle diverse forme di organizzazione del potere territoriale, la multiculturalità della
cittadinanza59. In una nuova forma di nazionalità, in cui sia destinata all’ininfluenza la questione dell’identità basata sull’immedesimazione territoriale, ben poco rilievo assumerebbero
le tensioni ultra-sovraniste e quei suprematismi che sembra stiano riacquistando consistenza
nell’epoca attuale.
Resta tuttavia il fondato dubbio che in Europa, ridotte oggi al lumicino le proiezioni
costituzionalistiche del cosmopolitismo filosofico e di impianto kantiano, il confidare nella
possibilità di far coincidere la resistenza del dato oggettivo della territorialità rivendicata con
l’evanescenza dello Stato di matrice westfaliana sia un’ingenua utopia.
Questa riflessione sull’evanescente condizione dello Stato westfaliano (su cui si dirigeva lo sguardo critico di uno dei più autorevoli protagonisti europei del nazionalismo autodeterminativo60) consente di recuperare il quesito che emerge nel breve prologo del testo sui
cui mi sto soffermando in qualità di discussant: quali i paradigmi del rapporto tra autonomia e
autodeterminazione?
Per farsi un’idea di questa connessione tra due termini polisemici che tuttavia spesso
sono utilizzati come sinonimi occorre che si guardi a quanto postula chi milita, indifferentemente, nei movimenti separatisti di nuova generazione. Soprattutto se radicalizzato – e tale
sembra essere la condizione più diffusa nell’ampio panorama di autonomisti passati a più
esplicite campagne di separatistiche si tratta di persona che, avendo abbandonato l’antica
fiducia nelle virtù del decentramento o dell’autogoverno limitato, intende portare ad estreme
conseguenze quella tensione che si presenta come retta dall’ethos di quello che è definito
come «populismo territoriale». Alla sua luce, produttiva di effetti considerati nefasti su qualsiasi assetto costituzionale vigente che ponga tra i suoi cardini l’indivisibilità territoriale, l’asse
della rivendicazione risulta vistosamente alterato perché le consuete forme di organizzazione
del potere risentono di nuove concezioni emergenti da chi variamente si riconduce a credi
autodeterminativi permeati di motivi demagogici che, distinti nella relazione in diritti «del»
territorio e diritti «al» territorio, suggeriscono le immagini, rispettivamente, di una territorialità
politicamente soggettivizzata che aspira al riconoscimento di garanzie sempre più complete,
e di una territorialità che rinvia alla componente corporativa, ovvero a quelle forze sociali,
politiche, giuridiche che reclamano per essa le medesime garanzie. La prima è, a mio avviso,
materia di simbolismo, e potrebbe essere efficacemente rappresentata come quelle icone di
divinità fluviali dalle cui anfore scorre il corso di acque vivificatrici (oppure si visiti l’Aula Ma-
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gna dell’Ateneo barese ove si può ammirare una ieratica personificazione della Puglia dispensatrice di tesori e progresso). La seconda è un’ipostasi meno fantastica ma nettamente
più concreta sul piano sia giuridico sia politico perché è innervata dalle attese di una popolazione territorializzata e che ne è agente storico e dai suoi portavoce che di conseguenza reclamano progresso, nuova autonomia, autogoverno, e fors’anche un regime speciale o perfino il diritto di abbandonare lo Stato. Se guardiamo a queste tensioni autonomisticoautodeterminative che solo per esigenze di rappresentazione – e non certo per banalizzarle
o destituirle di dignità, purché ne siano meritevoli – denominerei “centrifughe”, la loro diffusione è certamente uno dei più elettrizzanti fenomeni politici della nostra epoca, e quelli che
più direttamente influiscono, e non necessariamente in senso migliorativo, sugli assetti costituzionali.

8. Porre l’accento sulla suitas
Molto interessante risulta essere il collegamento del discorso sul rapporto autonomiaautodeterminazione con quella nozione, non meno filosofica, di suitas che trova buona applicazione nel diritto penale, e di cui si può trovare qualche traccia sia in manuali o monografie
di questa branca61, sia in scritti di alcuni altri autori più familiari a noi costituzionalisti: tra questi, è sufficiente rammentare Santi Romano.
È lecito considerare la nozione di suitas come prossima all’etologico imperativo territoriale? Vuole essa indicare ciò che strettamente e in modo intimo attiene alla sfera della
persona, al suo essere e – se si vuole – alla sua responsabilità nel mondo, e si potrebbe aggiungere che, se è vero che la nozione filosofica di “suità” esprime uno status umano profondo, nella stessa luce le si possono collegare almeno altri due termini presenti in altri contesti.
Il primo è l’egoitas, neologismo62 che, suggerendo sfumature di indole psicanalitica, ancora
più del precedente reca in sé il germe sia del possesso individualistico, sia della subordinazione dell’altrui ai propri interessi, alla propria soddisfazione, alla propria sicurezza.
Il secondo termine è più familiare al costituzionalista: tale il concetto lockeano di property, significante ciò che è “proprio” della persona nella sua totalità e che in una società che
esprima il governo misto, va tenuto al riparo da indebite intromissioni esterne. Sue creature
sono la jeffersoniana “ricerca della felicità” e la giusnaturalistica formula che si legge
nell’art.4 della Déclaration francese del 1789 e dalla quale emerge un’immagine “spaziale”
dell’inviolabilità dei diritti che introduce il basilare concetto del limes nella dimensione delle
garanzie fondamentali e ben comunica con il discorso sulla territorialità che qui si sta svol-
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gendo. Delineata da Locke quale formante concettuale di contenuto e valore pre-liberale, in
breve tempo la property sarebbe stata prosaicamente declinata dal pensiero whig come
“proprietà privata” e come tale destinata ad avere lungo corso e molta fortuna in una liberistica civiltà occidentale dominata dagli egoismi nazionalistici e da rigide demarcazioni socioterritoriali.
Alla luce di quanto fin qui sommariamente osservato, così come per la property si può
sostenere che esista anche un diritto naturale al territorio, al “proprio” territorio, e con esso la
naturalità e inviolabilità di qualsiasi forma di autonomia, di self government, di autodeterminazione, e della pretesa di realizzarle? Si potrebbe perfino estremizzare che la tensione verso il possesso territoriale e verso la identificazione in esso sia un diritto dell’individuo. Interroghiamo pure su questo punto un autonomista, un nazionalista, un sovranista, e la risposta
sarà ben prevedibile. Insomma, in quale misura la chiave di lettura etologica proposta da Ardreye da alcuni suoi maestri ed epigoni contribuisce all’interpretazione in termini di suitas dei
rapporti che i singoli e i loro gruppi sociali stabiliscono con il “loro” territorio?
È infatti evidente come non di rado questa concezione del territorio esprima, e non
del tutto a torto, una realtà storica che assume forme culturali, ordinamenti giuridici, dinamismi economici e apparati amministrativi che sono oggettivamente autonomi. In altri termini,
ciascuna concezione insiste, nella sua varietà, sulla dimensione del pre-Stato sulla base –
come osservava Norberto Bobbio in una sua magistrale lezione sulla società civile – del prevalere di accezioni ciascuna portatrice di una basilare identificazione «del non-statale col
pre-statale, o con l’anti-statale, o addirittura con il post-statale»63. Non si può tuttavia non
rammentare, a questo proposito, l’affermazione di Santi Romano che stigmatizzava con forza, considerandola inaccettabile, la nozione di natura pre-giuridica del territorio rispetto alla
statualità, ovvero che «esso sarebbe un elemento costitutivo dello Stato e, quindi fuori e prima del diritto»64.
Pertanto il lettore accorto non potrà esimersi dall’osservare che ricondurre il tutto
all’analisi etologica equivarrebbe a rispolverare la mitologia dello stato di natura che formò il
trampolino di lancio del pensiero hobbesiano sull’organizzazione del potere identificato nello
Stato che nel Common Sense Thomas Paine non esitava a definire un “male necessario”.
Tuttavia questo lascito, filtrato nella concezione della suitas, che è umana e non belluina (ma
talvolta lo diventa: pensiamo alla dissoluzione degli Stati e al loro corredo di guerre civili, di
deportazioni e di pulizie etniche; senza arrivare a ipotesi estreme, si può anche rammentare
quanti conflitti sociali siano provocati da questioni di territorio), non può essere sbrigativamente ignorato. Per tale motivo trovo molto pertinente che nella relazione in commento si
facci richiamo al pensiero di Pietro Costa sul comune medievale, dall’eminente storico definito come una simbolica universitas concepita come struttura politica riepilogativa delle aspira-
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zioni dei suoi membri e delle loro identità formate dall’adesione territoriale. Sotto questo profilo, l’organizzazione del potere nel territorio nasceva come segno di autonomia e di affrancamento da antiche servitù cetuali per diventare in seguito luogo di signorie e principati, per
infine assumere concrete sembianze amministrative e di localizzazione-localismo del potere.
All’onnipresente Max Weber si fa altresì molto riferimento nel punto in cui con l’esperienza
della conjuratio associativa il sociologo individuava la fonte del patto corporativo e la sua migliore modalità espressiva con cui all’organizzazione del potere secondo il territorio si procedeva dando alla municipalità una consistenza concreta e non meramente simbolica.
Si definiscono in tal modo le coordinate di un rapporto con la territorialità che si articola in due forme di appartenenza: l’appartenenza “al” territorio e l’appartenenza “del” territorio,
la prima rappresentabile come identificazione/identità, la seconda come possesso del territorio entro i suoi confini, storici, culturali, corporativi. Entrambe sono implicazioni della suitas
come fondamento di una realtà corporativa esistente sotto ogni ordinamento statale ed anzi
a questo di gran lunga preesistente se si crede, con Norberto Bobbio, che essa sia
un’originaria condizione giuridica che riepiloga e sintetizza la totalità delle aspirazioni e delle
immedesimazioni identitarie dei suoi membri. In prospettiva, la tensione verso un’esclusività
“sovrana” da esercitarsi sul territorio è il presupposto degli intenti, e relative politiche, e relative previsioni costituzionali, finalizzati alla protezione di culture, etnie, nazioni, e potremmo
aggiungere di stili di vita, interessi economici, welfare, religioni. È mirando a questo obiettivo
di difesa sovrana del territorio dall’intrusione di altre culture, etnie, ecc., che la rivendicazione
dell’esclusività del diritto “al” territorio reca con sé oggettive alterazioni che nessuna politica
di assimilazione può scongiurare nel breve periodo, statuisce proibizioni giuridiche, crea politiche discriminatorie, introduce protezionismi commerciali, rinforza apparati militari e perfino
erige barriere materiali che prendono forma nei muri che compaiono qua e là in ogni latitudine65.

9. In conclusione: territorio e nazionalismo nella crisi dello Stato-Nazione
A ragione l’Autore della relazione di cui mi avvio a terminare la lettura da discussant
allude in più punti della sua presentazione al farsi avanti di «fiammate secessioniste ed indipendentiste» di cui si rendono interpreti e produttori movimenti in cui si concretizza il trinomio
nazionalismo- separatismo-sovranismo.
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La ricerca, qua e là, di maggiori gradi di autogoverno territoriale interni agli Stati, o di
vere e proprie forme di autodeterminazione, è un fenomeno diffuso e certamente non nuovo
nell’intera Europa, e in particolare in una Unione Europea cresciuta in fretta e a dismisura, in
cui il pactum unionis appare sempre più evanescente. Ciò avviene analogamente in un’area
dell’Est, parzialmente inclusa nell’Unione ma soggetta a influenze esterne: qui una nuova
egemonia si sta proponendo come un polo di potere che sembra ben disposto – oltre che a
condizionare l’Unione stessa – a interagire su scala globale. D’altra parte non è certamente
una novità la presenza di tensioni autodeterminative che, latenti fin dalla costruzione dello
Stato liberale nel quale si delineavano i tratti costituzionali delle odierne statualità, sono proprie di movimenti nazionali che si stanno rendendo alquanto aggressivi. Dalle Isole britanniche alle repubbliche dell’Est europeo proliferano movimenti, alcuni tra i quali nella loro evoluzione politica si sono eretti in partiti giunti a posizioni governanti nelle aree su cui insistono o,
se questo trend non sarà contenuto proponendo nuovi patti che conservino le unità storiche
(che tra l’altro l’Unione Europea tende a salvaguardare con ogni mezzo) senza danneggiare
diritti e aspettative delle porzioni di Stato che si dotano di criteri nazionali loro propri, sono in
procinto di raggiungere tali posizioni e di proporre veementemente la questione separatista.
Questi movimenti che talvolta si camuffano da partiti si rendono attivi fautori di rivendicazioni che guardano ben oltre l’obiettivo di quell’incremento di autonomia che i governi
centrali degli Stati unitari statali sarebbero pur propensi a concedere per prevenire l’acuirsi
delle manifestazioni di separatismo politico e il loro giungere a estreme conseguenze. In
questi casi si discorre sempre più apertamente di separazione entro scenari statuali che sono caratterizzati da contrasti sorgenti tra diversi nazionalismi. Questi contrasti, se non addirittura conflitti politici aperti possono essere distinti in tre categorie: contrasti tra il nazionalismo
(o comunque l’identità “nazionale”, spesso artefatta e posta come corollario dell’unità politica) dello Stato organizzato in chiave unitaria e i suoi nazionalismi interni che si caratterizzano come regionali; contrasti tra i nazionalismi regionali insistenti nella medesima area, l’uno
separatista, l’altro unionista; contrasti tra gli Stati e i più ampi nazionalismi delle “nazioni senza Stato” che si articolano in spazi trans-statuali e pongono in primo piano la territorialità
perduta come elemento rivendicativo condizionante.
In ogni caso, ognuna con peculiarità che possono anche giungere a intrecciarsi, queste articolazioni dei movimenti nazionali che nel territorio hanno un essenziale criterio di riconoscimento, coinvolgono equilibri costituzionali che diventano precari e giungono alla soglia della destabilizzazione, sia questa vera, minacciata o semplicemente presunta. Questi
contrasti sorgono tra nazionalismi interni che ambiscono a realizzare, spingendo in avanti il
proprio messaggio autodeterminativo, le loro “piccole patrie” territoriali distaccandosi da quella che è sempre meno considerata come una statualità inclusiva in cui hanno pur vissuto per
secoli e talvolta ottenuto proprie organizzazioni territoriali di potere; e nazionalismi unionisti
egemoni che difendono le ragioni storiche di una madrepatria unitaria e intendono impedire
ogni sconfinamento autonomistico che metta a repentaglio una coesione spesso consacrata
in appositi articoli costituzionali che postulano la solita dogmatica dell’unità e indivisibilità dello Stato.
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L’esito di questi processi di rivendicazione risulta facilmente attratto nel vortice sovranistico. Da un lato, troviamo il mini-sovranismo dei separatisti che produce spinte centrifughe
che aspirano a forme e livelli maggiori di autonomia che sono interpretate come un primo,
secondo o terzo passo verso un’indipendenza che sia l’evoluzione naturale
dell’autonomismo già realizzato.
Dall’altro lato, non si dimentichi il maxi-sovranismo degli Stati centrali. In questo caso
il sovranismo è duale perché orientato in diverse direzioni. La prima direzione è verso l’alto:
che si tratti di Stati membri nell’Unione europea o di Stati dell’Est che sono eredi di un’antica
struttura federalista, il vento sovranista soffia egualmente contro una dimensione di carattere
sovranazionale e comunitaria (o pseudo-tale) che nella propaganda e tendenzialmente anche nell’interpretazione dei governi statali si rappresenta come lontana, assertiva e soffocante. La seconda direzione scende in basso, mirando a contrastare i sovranismi minori, ma non
per questo privi di pesanti conseguenze sulla psicologia costituzionale, che in nome del proprio diritto di autodeterminazione pronunciano troppo spesso la parola magica
dell’indipendentismo. Il revival del neo-sovranismo di diversi livelli è pertanto il dato più eclatante in questo variegato panorama rivendicativo che lascia intravedere una generale aspirazione al superamento del costituzionalismo tradizionale che, pur avendo all’orizzonte un
complessivo pluralismo delle statualità, rischia di non produrre effetti armonici66. In assenza
di adeguate soluzioni costituzionali, la sua propensione sovversiva non ammette dubbi e non
va ingenuamente sottovalutata.
Le codificazioni costituzionali continuano a dichiarare che l’integrità dello Stato si configura come un valore superiore che si declina attraverso la dogmatica dell’unità-indivisibilità
o si fonda mediante un patto federativo. Ma di fatto le asimmetrie istituzionali e di condizioni
di vita che si concretizzano all’interno degli Stati sembrano dimostrare che esiste una ben
visibile differenza tra un’unità formale e un’unità sostanziale (quest’ultima messa in discussione da forme autonomistiche che seguono differenti percorsi politici, amministrativi e istituzionali). Di converso, all’interno degli Stati diversi nazionalismi, alcuni governanti, altri in
ascesa e altri ancora in opposizione, si rendono promotori di forme più elevate di autonomia
che si diversifichino da quelle un tempo concepite dai costituenti, o di deliberati separatismi
che si radicalizzano in forme sempre più pregnanti e non sempre portatrici di avanzamenti
democratici.
Sotto questo profilo la difficoltà emergente in molti Stati dell’Unione europea trova le
sue coordinate basilari nelle trasformazioni della cd. “geografia del potere” e nella ricerca di
una modellistica che si adatti alle singole circostanze nazionali ma non escluda regole comuni.
Avendo di fronte questa crisi, la classica operazione di ubi consistam che consenta di
orientarsi nel labirinto della territorialità risiede nel saper operare in modo che le tensioni ver-
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so forme di maggiore autonomia non varchino quei limiti oltre i quali sarebbe inevitabile la
disgregazione della statualità, e che la risposta dello Stato non giunga a tradursi nel ripristino
di antistoriche forme di centralismo in cui si possa annidare, in esso mimetizzandosi fino al
momento in cui nuove condizioni ne renderanno più scoperte le forme attuative, il deprecabile revival autoritario.
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COME PROMUOVERE LE AUTONOMIE LOCALI**

In questo mio intervento mi occuperò dei problemi che oggi abbiamo di fronte quando
vogliamo “promuovere le autonomie locali”, come richiesto dall’art. 5 della Carta costituzionale.
Intanto, quali sono le autonomie da promuovere tra Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni? Scarterei province e città metropolitane. Le prime perché in una situazione
di transizione che non si sa dove approderà: si è tolta l’elezione diretta, si pensava di togliere
ogni loro riferimento in Costituzione, il personale è in gran parte passato alle regioni, insieme
ai finanziamenti. Le Città metropolitane sono state istituite ma ancora non si capisce quale
sarà il loro ruolo.
Restano i Comuni e le Regioni, ma la loro promozione è problematica se prima non si
risolvono questi tre problemi: quali ambiti territoriali, quale il ruolo della Regione, quali i rapporti regione-enti locali.
I Comuni sono troppi anche se in calo rispetto agli oltre 8.000 di qualche anno fa:
Vandelli ne ha contati 7983. In altri paesi europei il numero dei Comuni è stato drasticamente
ridotto; operazione non possibile nel nostro paese, nonostante la competenza regionale,
perché i Comuni hanno secoli di storia e le regioni, invece, esistono da pochi lustri. La politica delle unioni obbligatorie è fallita ed ora si sta cercando di favorire le unioni di Comuni con
incentivi economici per chi si unisce.
Con riferimento alle Regioni, è noto che i loro ambiti territoriali non sono mai stati oggetto di un dibattito serio né in Assemblea costituente, dove si preferì far riferimento ai compartimenti statistici, né prima della nascita delle regioni ordinarie nel 1970, né dopo. Negli
anni ottanta se ne occuparono la Fondazione Agnelli e il prof. Miglio; oggi è in corso una ri-
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cerca sulla riorganizzazione territoriale che ha presentato i primi risultati il 30 ottobre scorso.
Non c’è alcun dibattito fra le forze politiche su questo tema, né si conosce una presa di posizione della Conferenza Stato-Regioni.
Il regionalismo differenziato e cioè la diversificazione delle competenze fra le regioni
ordinarie previsto dall’art. 116, terzo comma, dopo un lungo periodo di oblio in quanto previsto fin dal 2001, potrebbe attenuare la illogicità di quindici regioni ordinarie con identiche
competenze anche se diversissime fra di loro per estensione territoriale, numero di abitanti,
sviluppo economico e tradizioni culturali.
Passando al secondo problema, la Regione da promuovere è quella che indirizza e
controlla, lasciando ad altri la gestione amministrativa?
Secondo il nuovo articolo 118 Cost. è compito della legge regionale dare attuazione al principio, ivi previsto, dell’affidamento, in via generale, delle funzioni amministrative ai Comuni, con possibilità di affidamento ad enti diversi solo se i Comuni non sono in
grado di svolgerle in modo adeguato. Tale previsione, potenzialmente rivoluzionaria, rischia,
più realisticamente, di rimanere lettera morta, sia perché i Comuni singoli, non di rado, sono
nell’impossibilità di svolgere in modo adeguato nuove funzioni e sia perché sono problematiche le loro associazioni. Inoltre, non va dimenticato che il passaggio di funzioni da un ente
ad un altro (dalle regioni agli enti locali, nel nostro caso, ma anche dallo Stato alle regioni)
incide sulla distribuzione del potere, e quindi non sono determinanti motivazioni che fanno
riferimento solo a ragioni istituzionali.
Fino agli anni settanta c’era il regionalismo, ma non le Regioni, oggi ci sono le regioni, ma non il regionalismo. Sono stati archiviati gli slogan come, le Regioni per la riforma dello Stato, le Regioni per la programmazione, le Regioni per unire. Il punto è, se la funzione
regionale più importante sia ancora la funzione legislativa, anche se limitata dalla Corte costituzionale ed assediata dalle competenze normative degli enti locali e dell’Unione Europea.
Se ne può dubitare, a mio avviso a ragione. Ma la promozione delle autonomie locali
voluta dalla Costituzione deve chiarire qual è, oggi, il ruolo della Regione.
Veniamo al terzo problema. Il buon funzionamento della regione in un sistema che
prevede, contemporaneamente, una generale competenza legislativa della regione e una
altrettanto generale competenza dei Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative, è
condizionato dalla “adeguatezza” dei rapporti della regione con gli enti locali.
La competenza generale del Comune non può essere valutata unilateralmente né
dallo Stato né dalla regione. Cioè, valutare l’adeguatezza comporta scelte di merito che, come tali, vanno decise in contraddittorio, e meglio se d’intesa, con gli enti locali. Gli statuti regionali ne parlano, ma senza prevedere procedimenti e termini che ne garantiscano
l’attuazione.
Prima della modifica costituzionale del 2001, i rapporti regioni - enti locali erano un
misto di separazione e cooperazione. Separazione, perché l’ordinamento degli enti locali era
materia totalmente riservata allo Stato (eccezion fatta per le regioni a statuto speciale e le
province autonome), che ne determinava le funzioni (con legge generale della Repubblica:
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art. 128 Cost.), nonché le risorse (art. 119 Cost.). Cooperazione, perché gli statuti regionali
dei primi anni settanta hanno generalmente assegnato alla regione il compito di promuovere
e valorizzare l’autonomia degli enti locali.
Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale e la legislazione statale hanno
spinto in questa direzione. Secondo la sentenza n. 343 del 1991 il ruolo della regione è quello di essere centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali;
per l’art. 11 del decreto legislativo n. 616 del 1977, che ha integrato il primo trasferimento di
funzioni amministrative del 1972, le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo
con il concorso degli enti locali territoriali; e, soprattutto, l’art. 3, quinto comma, del decreto
legislativo n. 112 del 1998 (terzo trasferimento di funzioni amministrative) impone alle regioni
di prevedere strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.
Ma la realtà dei rapporti tra regioni ed enti locali è stata, pacificamente, molto diversa
dal quadro normativo sopra riassunto. Gli enti locali non hanno fatto sistema con la regione,
la quale ha tanto poco promosso la loro autonomia che è diventato quasi un luogo comune
lamentare il centralismo regionale, contro il quale gli enti locali chiedono protezione allo Stato.
La riforma del 2001 ha cambiato molte cose anche se, per ora, solo sulla carta. E’ finito il parallelismo; lo Stato ha perso la titolarità esclusiva in materia di ordinamento degli enti
locali, potendone disciplinare solo la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni
fondamentali; agli enti locali, per la prima volta è garantito in Costituzione il loro potere regolamentare in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni, anche se non come riserva assoluta perché è affidato alle leggi statali e regionali il compito di fissare i requisiti minimi di uniformità.
Le regioni speciali, tutte, dispongono di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali ma, in Sardegna, la Regione ha utilizzato tale potestà legislativa per
rafforzare se stessa e non gli enti locali, che hanno finito per avere un trattamento peggiore
di quello degli enti locali delle regioni ordinarie. Anche in Sicilia una legislazione innovativa
non si è realizzata. In Valle d’Aosta i Comuni, generalmente di piccolissime dimensioni, dipendono totalmente dalla Regione e per quelli del Trentino Alto Adige la dottrina ha parlato
di Comuni di serie B rispetto ai Comuni delle regioni ordinarie. Anche nel Friuli Venezia Giulia prevalgono i Comuni con meno di 5.000 abitanti (70%), ma il Consiglio delle autonomie
locali pare avere un ruolo significativo perché per il piano annuale di sviluppo regionale è richiesta l’intesa con detto Consiglio.
La riforma del titolo quinto ha aggiunto un ultimo comma all’art. 123 prevedendo che
“In ogni Regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”. Il Consiglio delle autonomie locali è quindi un organo costituzionalmente necessario che deve essere disciplinato dallo statuto. La finalità
perseguita, ha detto la Corte, è quella di garantire la presenza di una nuova e stabile forma
organizzativa di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali, al fine di attuare il
principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali.
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Gli statuti ordinari si limitano a prevedere il numero dei componenti (da 30 a 50, in
genere), rinviando alla legge regionale i criteri di scelta. Oltre alle funzioni consultive, gli statuti hanno spesso attribuito al Consiglio l’iniziativa legislativa e, talvolta (art. 16 dello statuto
veneto) il potere di stipulare intese con la Regione sulle leggi regionali che prevedono conferimento di funzioni amministrative, con possibilità però, in mancanza di intesa entro un certo
termine, che la Regione decida da sola (motivando): ma un’intesa che può essere sostituita,
dopo un certo tempo, da una decisione della sola Regione, fa sì che la regione stessa non
sia disponibile a rinunciare alle sue posizioni, perché nessuna rinuncia è necessaria scaduto
il termine per l’intesa.
Mi sembra quindi di poter dire che la normativa statutaria sui rapporti Regione - Comune è una normativa al ribasso, fatta di previsioni quasi rituali che vanno nella direzione
giusta, ma la cui effettività è ampiamente rimessa alle future leggi regionali e alla loro effettiva attuazione.
Infine, non si può ignorare che i consiglieri regionali considerano i Consigli delle autonomie locali come un organo che limita il loro potere di rappresentanza in quanto, dicono,
siamo stati eletti per affrontare e risolvere tutti i problemi degli elettori, compresi i problemi
degli enti locali. Paradossalmente quindi, le Regioni rivendicano una Camera che le rappresenti in Parlamento (la Camera delle Regioni) ma, in casa loro, rifiutano un organo rappresentativo degli enti locali. Non era fuori luogo aspettarsi disposizioni statutarie che potenziassero il ruolo del Consiglio delle autonomie locali nella prospettiva di una seconda Camera regionale delle autonomie. Invece gli statuti ne hanno fatto un organo di partecipazione, e
anche un doppione del Consiglio regionale, quando ne hanno prevista una composizione
rapportata alla rappresentanza politica.
Concludendo, se la Regione legifera senza raccordarsi con i Comuni che devono dare attuazione alle sue regole, è da mettere in conto una diffusa inattuazione delle sue leggi:
risultato inaccettabile in una società che, dovendo realizzare i diritti sociali, è interessata ai
fatti e ai comportamenti, e non alle sole regole.
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1. Premessa
Le sentenze della Corte n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, intervenute sui meccanismi
selettivi della rappresentanza politica nazionale, consegnano all’osservazione del giurista la
questione della tenuta in ambito regionale di alcuni capisaldi della forma di Stato: la democrazia e l’eguaglianza. In particolare, il tema si pone quando all’opzione compiuta in sede statutaria, con l’elezione diretta del Presidente della Giunta, si abbina, sul piano elettorale, la predeterminazione di una maggioranza consiliare in favore dello schieramento collegato, senza
la fissazione di percentuali minime da superare.
I termini della questione sono noti.
Se l’ordinamento regionale fosse refrattario alle statuizioni rese dalla Corte nelle pronunce citate, per tali aspetti sarebbe problematico delineare un’unità giuridica coerente1.
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Lungo questo crinale può osservarsi che, se l’autonomia è concepita sul serio, come
la faccia interna della sovranità e un modo d’essere della Repubblica2, gli enti territoriali sono
democratici non perché terminali di una logica di decentramento del potere ma, piuttosto, perché l’esercizio del potere è plurale e responsivo3. L’autonomia delle comunità locali ha un suo
punto nevralgico nella costruzione di assemblee elettive concentriche, laddove gli apparati
locali sono il primo e più diretto contatto tra cittadino e potere nella concreta messa in opera
dei diritti4.
Il processo di concentrazione del potere e una visione unidimensionale dello Stato,
tuttavia, non hanno risparmiato le autonomie: anzi, esse si sono rivelate un motore potente di
siffatte tendenze5. Ne è prova emblematica lo stravolgimento lessicale – che non risparmia
neanche i giuristi – per effetto del quale il vertice dell’organizzazione regionale è oggi il “governatore”, a testimonianza di un predominio indiscusso che si realizza, come vedremo, per il
combinarsi di principi costituzionali e statutari in tema di forma di governo e di regole legislative
(statali e regionali) in materia elettorale.
È di intuitiva evidenza che, anche in questo delimitato (ma fondamentale) spazio, farà
premio il “monistico ruolo arbitrale”6 della Corte, la quale, ancorché compulsata, non ha reso
finora il suo “risolutivo” avviso.
2. La giurisprudenza della Corte costituzionale e i nodi irrisolti della questione.
Può essere messa in discussione l’opportunità di una siffatta riflessione, dal momento
che, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, la Corte si premura di precisare, riguardo
alle formule elettorali sottoposte al suo giudizio, che “esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza
politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità
popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a
quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali”7.
Da quest’ultimo passaggio, in effetti, potrebbe inferirsi che il dictum della Corte non
interessi la composizione delle assemblee elettive territoriali, anche nell’ipotesi in cui il premio

Secondo l’insegnamento di G. BERTI, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca,
Bologna-Roma, 1975, 286.
3 S. STAIANO, Art. 5, Roma, 2017, 69.
4 S. STAIANO, Art. 5, cit., 40.
5 S. STAIANO, Art. 5, cit., 41.
6 Sempre per mutuare la relazione di Antonio Cantaro.
7 Quest’ultima distinzione, invero, era già stata evidenziata tempo addietro, quando, con la sentenza n.
106 del 2002, la Corte ha posto fine a quella schermaglia lessicale che ruotava intorno alla formula “parlamento
regionale”.
2
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attribuisca allo schieramento vincente una maggioranza considerevole, senza la necessità del
conseguimento di una percentuale minima di voti.
Con la sentenza n. 275 del 2014, come si vedrà meglio più avanti, la Corte è stata
esplicita sull’argomento con riferimento ai consigli comunali. Il punto, ora, è se le assemblee
regionali abbiano una rilevanza istituzionale equiparabile a quella dei consigli comunali.
Non può trascurarsi che il consiglio regionale è la sede della rappresentanza politica
regionale (e, quindi, della democrazia rappresentativa regionale); svolge funzioni di indirizzo
e controllo nei confronti dell’esecutivo; esercita la funzione legislativa8; può presentare proposte di legge alle Camere; può assumere l’iniziativa in tema di referendum abrogativo; svolge
un ruolo (sebbene limitato) in importanti procedimenti di garanzia (dalla designazione dei propri delegati per l’elezione del Capo dello Stato alla facoltà di richiedere il referendum nella
procedura di revisione costituzionale)9.
Si tratta di prerogative che, se di certo non sono equivalenti a quelle del Parlamento,
raffigurano una dimensione neanche omologabile a quella dell’organo rappresentativo locale.
Diventa, insomma, essenziale interrogarsi sulla qualità dell’autonomia regionale, sul se
questa possa effettivamente ritenersi faccia interna della sovranità, fondata – potremmo aggiungere – sui pilastri della democrazia e della eguaglianza. Non è solo una questione del
coefficiente di autonomia da imputarsi al livello regionale ma piuttosto della coerenza tra i
circuiti della rappresentanza, che possono incidere sui cardini della forma di Stato.
3. La legge quadro n. 165 del 2004.
In passato, la l. n. 43 del 1995 riconosceva una maggioranza precostituita allo schieramento collegato al listino regionale il cui capolista, in sostanza, era designato a divenire il
Presidente della Giunta. Tuttavia, l’elezione del Presidente e dell’esecutivo da parte del Consiglio era stabilita dalla Costituzione, di tal che non fu possibile, con legge ordinaria, introdurre
l’investitura popolare del primo. Si stabilì però che, se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto
fiduciario tra Consiglio e Giunta fosse stato comunque posto in crisi, la durata in carica dell’assemblea si sarebbe ridotta a un biennio (art. 8).
La l. cost. n. 1 del 1999, in via provvisoria, ha dato “copertura” costituzionale a questo
meccanismo contemplando, in particolare, la regola del c.d. simul simul, ovvero il rinnovo di
tutti gli organi in caso di sfiducia al Presidente e di dimissioni, morte e impedimento permanente di questi (art. 5); ha, poi, demandato allo statuto la scelta della forma di governo e alla
legislazione concorrente la disciplina della materia elettorale.
Occorre sgombrare il campo da una suggestione che pure è affiorata nel dibattito scientifico. In disparte il non trascurabile dato del suo carattere provvisorio, il citato art. 5 della legge

8

Di carattere generale, dopo la riforma del 2011, ancorché non possa enfatizzarsi la previsione per la
ragioni a tutti note.
9 Il tema è specificamente considerato da D. CASANOVA, La rappresentatività del Consiglio nella forma di
governo regionale di fronte alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in osservatoriocostituzionale.it,
2016, 3.
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non ha costituzionalizzato, nella sua totalità, il meccanismo elettorale stabilito dalla legge ordinaria. Esso si limita a sancire l’elezione diretta del Presidente ma non stabilisce alcunché
riguardo alla formula elettorale per la composizione del Consiglio10.
Ovviamente, tale aspetto è importante, ancorché non dirimente.
Importante perché assicura un sindacato a tutto tondo tanto sulla l. n. 43 del 199511
quanto su quelle formule elettorali regionali che si ispirano ad essa, predisponendo in ogni
caso una maggioranza certa allo schieramento collegato al Presidente eletto. Non è dirimente
poiché, pure nell’evenienza dell’ascensione al rango costituzionale dell’intera disciplina di cui
alla l. n. 43 del 1995, comunque non sarebbe meramente teorica la praticabilità della impugnativa della l. cost. n. 1 del 1999 per contrasti con i principi fondamentali della Carta12. Se la
precedente osservazione è esatta (la legge 43 del 1995 non è stata costituzionalizzata), è
tuttavia superfluo attardarsi su tali aspetti.
In attuazione dell’art. 122 della Costituzione, la legge quadro n. 165 del 2004 ha stabilito pochi criteri, tra cui vengono in rilievo i seguenti (art. 4, c. 1): a) l’individuazione di un
sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e
assicuri la rappresentanza delle minoranze; b) la contestualità dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale
e diretto, e, in caso contrario, la fissazione di limiti temporali tassativi, comunque non superiori
a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; c) il divieto di mandato imperativo.
Il primo principio fondamentale, ora enunciato, parrebbe condizionare parecchio lo
svolgimento del discorso che si vuole compiere. Così non è.

Vero è che le successive proposizioni del comma 1 dell’art. 5 si riferiscono all’elezione alla carica di
consigliere regionale del candidato alla Presidenza miglior perdente, incidendo su aspetti non secondari della l. n.
108 del 1968, come modificata dalla l. n. 43 del 1995. Ma da qui a dire che l’intera disciplina sia elevata al livello
costituzionale ne passa. È consentito, d’altronde, l’intervento del legislatore regionale sulla l. n. 43 del 1995, limitatamente alle regole di dettaglio, anche se non sia varato il nuovo statuto (Corte costituzionale sentenze n. 193 del
2003, n. 282 del 2002 e n. 45 del 2011).
11 Ancora in vigore per alcune regioni che non hanno legiferato in materia elettorale: ad esempio, il Piemonte.
12Nella specie, come già rilevato, stando alla giurisprudenza della Corte, verrebbero in evidenza quelli
democratico e dell’eguaglianza ma non la forma di governo parlamentare, atteso che questa non può ascriversi al
novero dei principi organizzativi intangibili. Con la sentenza n. 2 del 2004, infatti, la Corte ha sancito che “il parlamentarismo non è un principio del nostro sistema, per cui può essere modificato l’impianto parlamentare e, a maggior ragione, può essere derogato con norma costituzionale per le regioni, riguardo alle quali l’elezione diretta del
Presidente è definita ‘normale’ con la conseguenza che non è irragionevole che questi abbia il potere di dimettersi
trascinando l’intero sistema delle istituzioni rappresentative, qualora valuti irraggiungibile l’attuazione del programma di governo sulla cui base è eletto”.
10
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Intanto, non può essere sovrastimato il canone inteso ad “agevolare” la formazione di
una maggioranza stabile nel Consiglio regionale: ciò, infatti, non implica preordinare una maggioranza assoluta in seno all’assemblea per effetto di formule artificiose13. Induce a tale approdo ermeneutico non solo il tenore letterale, poco stringente, della disposizione ma anche
un’ulteriore considerazione: il criterio in questione ha campo applicativo in relazione a qualsiasi
opzione statutaria compiuta in tema di forma di governo e, dunque, anche in caso di adozione
di un modello tipicamente parlamentare, con l’investitura della Giunta da parte dell’assemblea.
Ebbene, anche le formule majority assurging sono flebili nell’assicurare la stabilità in un sistema parlamentare, laddove, naturalmente, la legislatura prosegue in caso di formazione di
differenti maggioranze che sostengono nuovi esecutivi.
Il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, invero, è enunciato in maniera
impropria: la stabilità non può dipendere infatti dalla (sola) formula elettorale. Semmai, in ordine a tale profilo, assumono un rilievo preponderante le norme ascrivibili all’area della forma
di governo: primissima, nel caso dell’elezione diretta dell’esecutivo, la regola del simul simul,
la cui efficacia, ai fini della durevole permanenza in carica, è tale che può addirittura prescindere da metodi elettivi maggioritari, come è stato efficacemente evidenziato14. Il congegno
selettivo, insomma, può garantire una precondizione (la formazione di una maggioranza assoluta) utile alla stabilità, ma non può di per sé garantire la governabilità.
4. La sentenza n. 193 del 2015 della Corte costituzionale.
Come noto, tutte le regioni hanno preferito acconciarsi nell’alveo del modello “normale”,
imperniato sull’elezione diretta del Presidente della Regione, prefigurato dall’art 122 della Costituzione e dall’art. 5, l. cost n. 1 del 1999. Nessuna ha adottato un sistema proporzionale,
alcune hanno previsto il voto disgiunto15.

13

Sul punto A. STERPA, Come agevolare la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale, in
Quad. cost., 2018, 2, 490 ss.
14 P. CIARLO, Il Presidenzialismo regional style, in Quaderni costituzionali, 2001, 1, 132. L’importanza
dell’investitura popolare del Presidente della Giunta, ai fini della stabilità, potrà in futuro essere testata in quelle
regioni ove non vigono formule majority assuring.
15 Ci si potrebbe interrogare sulla conformità all’art. 48 della Carta di quelle normative che escludono lo
splitting: secondo una tesi, infatti, esso sarebbe funzionale alla libera elezione di due organi, comunque distinti.
Non può ignorarsi, tuttavia, che spesso non è contemplato nella legislazione elettorale. Ad esempio, ciò accade
per le elezioni nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti; si è verificato per la formazione degli organi
provinciali fino all’approvazione della l. n. 56 del 2014 (c.d. “legge Delrio”); si registra, in una qualche misura, anche
nello stesso turno di ballottaggio nei comuni maggiori, laddove si afferma che il voto dell’elettore è unico per il
candidato a Sindaco e per le liste che lo sostengono. In verità, in un inciso di una pronuncia della Corte sembrerebbe, piuttosto, adombrarsi la possibilità di mettere in discussione il voto disgiunto (“una volta che non è contestata
- come il giudice a quo non contesta - la legittimità costituzionale del principio del voto disgiunto, e si ammette che
l'adozione di tale principio rientra nei possibili modelli elettorali che il legislatore può, nell'esercizio della sua discrezionalità…”, sentenza n. 107 del 1996, punto 2.4 del considerato in diritto). Secondo M. COSULICH, Sulla possibile
estensione della recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1 del 2014) alle legislazioni elettorali regionali. Vita
e destino dei tre porcellini, post “porcellum”, in Le Regioni, 2014, 4, 499, “il voto disgiunto è in contraddizione col
carattere diretto dell’elezione del Consiglio in quanto i voti espressi per esso non ne determinano, se non in misura
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Ne deriva che il nodo problematico principale è costituito dalla possibilità di assegnare
il premio allo schieramento che sostiene il Presidente eletto, indipendentemente dal superamento di una soglia minima16 e anche quando esso si sia rivelato minoritario nella competizione per il Consiglio, come può accadere allorché sia ammesso lo splitting vote17.
La Corte, come noto, è stata sollecitata a pronunciarsi su alcuni degli aspetti ora evidenziati in virtù di una pregiudiziale sollevata dal T.a.r. Milano con riferimento alla legge regionale per la formazione del consiglio lombardo18. La questione principale relativa alla formula
premiale, però, è stata ritenuta inammissibile, in quanto meramente ipotetica19. Nell’occasione,
infatti, il premio era stato assegnato allo schieramento vincente, il quale aveva riportato il 43,07
per cento dei suffragi, superiore alla percentuale del 42,81 per il candidato collegato eletto
Presidente: per cui, rileva la Corte, “la maggioranza assoluta dei seggi non è stata attribuita
ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell’elettorato; il Presidente a cui le liste
erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti; né il voto disgiunto ha
comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente”.
Interessante, invece, è il rigetto di altra questione, apparentemente marginale, sollevata nella medesima ordinanza. La Corte dichiara infondata la censura riguardo alle soglie di
sbarramento la cui operatività è legata al risultato elettorale del candidato alla presidenza20,
giacché “appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione, per il
caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent”. Nella visione
del giudice delle leggi, “le soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione,
infatti, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la
frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità”. La conclusione

residuale (ad esempio con riferimento alle liste ammesse al riparto dei seggi in quanto hanno superato, con i voti
ottenuti, una clausola di sbarramento) la composizione”.
16 Così, tra i tanti, R. BIFULCO, Brevissime considerazioni sul rapporto tra la sentenza della corte costituzionale 1/2014 e le legislazioni elettorali regionali, in Nomos, 2013, 3, 4.
17È plausibile che, anche in assenza del voto disgiunto, uno scarto di consensi tra il candidato alla presidenza e lo schieramento collegato possa esservi come nel caso in cui il voto al primo non si trasferisca al secondo
e, viceversa, il voto alla lista non si estenda al candidato alla presidenza. L’indirizzo legislativo prevalente è nel
senso di assicurare il c.d. trascinamento in favore del candidato alla presidenza.
18L’art. 1, c. 24, L.r. 17 del 2012, stabilisce che: «Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla
carica di Presidente della Regione ottengono: a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento
dei voti validi; b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato
eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore».
19 Sentenza n. 193 del 2015. Su tale sentenza si vedano i commenti di D. MONEGO, La rilevanza di una
questione di legittimità sul premio di maggioranza regionale fra “riscontro” del vizio, applicabilità della norma ed
influenza della decisione di incostituzionalità, in Le Regioni, 198 ss.; A. O. COZZI, La Corte non si esprime sui premi
di maggioranza regionali, ivi, 159 ss.; S. CATALANO, La risposta, implicita, della sentenza n. 193 del 2015 alla questione di costituzionalità sul premio di maggioranza regionale, ivi, 185 ss.
20L’art. 1, c. 30, lett. d), invece, prescrive all’Ufficio centrale elettorale di escludere «dalla ripartizione dei
seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell’intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non
collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione».
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è che “la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a
quest’ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche”21.
Nulla è precisato riguardo alla conformità ai principi costituzionali di congegni premiali;
tuttavia, dalla statuizione riguardo alle clausole di sbarramento, reputate funzionali alla governabilità22, è possibile scorgere un favor verso le formule escogitate dal legislatore regionale.
In altri termini, se l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo condiziona, in maniera
legittima, l’accesso al riparto dei seggi in consiglio, in un’ottica di governabilità, a maggior ragione essa permette la predeterminazione dei rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni
sulla base dell’esito della competizione per l’elezione del Presidente.
Il punto è se il premio incontri un limite: il dibattito è tuttora aperto.
5. Le nuove formule elettorali regionali.
Occorre evidenziare che, dopo la sentenza n. 1 del 2014, dieci su quindici regioni ordinarie sono intervenute in materia elettorale, pur avendo larga parte di esse (otto su dieci) già
legiferato in argomento, discostandosi, in maggiore o minore misura, dall’impianto della l. n.
43 del 1995.
Può cogliersi una linea di tendenza: il legislatore regionale – anche speciale – è propenso (forse perché condizionato dalla giurisprudenza della Corte) a mitigare gli effetti distorsivi aprendo un ventaglio di opzioni che è utile tratteggiare.
È, innanzitutto, emblematico il caso delle Marche, ove il riparto è proporzionale se lo
schieramento vincente si attesta al di sotto del 34% dei suffragi. Si tenga conto che in questo
caso, da un lato, non è ammesso il voto disgiunto e, dall’altro, c’è il così detto trascinamento:
il consenso al solo Presidente si trasferisce alla coalizione che lo sostiene e viceversa.
La legge sarda, invece, prevede l’assegnazione: a) del 60% dei seggi al cartello collegato al Presidente che ha superato la soglia del 40%; b) il 55% dei seggi, se il Presidente ha
riportato una quota di voti tra il 25 e il 40 per cento; c) secondo il metodo proporzionale, se il
candidato alla presidenza vincente non ha raggiunto il 25 per cento. Potrebbero profilarsi effetti
paradossali in ragione del combinarsi del voto disgiunto e del trasferimento del suffragio dalla
lista al Presidente (e non all’inverso). Infatti, la volontà degli elettori potrebbe divaricarsi al
punto tale che il Presidente eletto abbia una percentuale di suffragi inferiore al 25 pur essendo
il suo schieramento largamente maggioritario nella competizione per il consiglio (si consideri
il caso in cui abbia raggiunto il 40% dei voti): il premio, in tal caso, non si attiverebbe. Così
come al contrario, più probabilmente, potrebbe verificarsi che, eletto il Presidente col 25% dei
voti, il premio venga assegnato alla liste che lo sostengono al consiglio, pur avendo queste
riportato una percentuale complessiva del 15.

21

Sentenza n. 4 del 2010, ripresa nella sentenza n. 193 del 2015.
Analogamente la Corte ha ritenuto con riguardo alle soglie previste per la formazione delle Camere
(sentenza n. 35 del 2017) e a quella per la rappresentanza italiana in seno al Parlamento europeo (sentenza n.
238 del 2018), laddove sono richiamate anche esigenze di buon funzionamento delle assemblee.
22
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Invece, in Basilicata la normativa prevede che, se il Presidente ottiene meno del 30%,
al suo schieramento spettano dieci dei venti seggi in palio. In ogni caso vi sarebbe la maggioranza certa, benché ridotta, giacché ai dieci consiglieri si aggiungerebbe il voto del Presidente
in quanto componente dell’assemblea23.
Vi sono poi le formule dette del “Tatarella limitato”, in quanto il premio è sempre assegnato non essendovi soglie, ma potrebbe essere insufficiente per il raggiungimento della maggioranza assoluta: ciò deriva dal fatto che la fissazione in statuto di un numero predeterminato
di componenti del Consiglio impedisce, al verificarsi di tale evenienza, che possano essere
attribuiti seggi aggiuntivi24. A questo blocco può ascriversi anche la Sicilia, laddove ottanta
seggi sono assegnati con metodo proporzionale e i restanti dieci sono distribuiti all’interno del
raggruppamento alleato con il Presidente eletto. Questa è un’ipotesi che, naturalmente, può
con maggiore probabilità verificarsi in un assetto partitico tripolare, come va predisponendosi
il sistema italiano da qualche tempo. In tal caso, il premio è emancipato dalle pretese di governabilità e potrebbe, perciò, non giustificare la compressione della rappresentanza proporzionale dell’intera assemblea e, dunque, dell’eguaglianza del voto. Qualche eco in tal senso –
ma per evidenti motivi le due ipotesi non sono sovrapponibili – può cogliersi nella sentenza n.
1 del 2014, nella parte in cui si censura l’illegittimità del premio al Senato, assegnato su base
regionale dalla l. n. 270 del 2005, ritenuto, appunto, inidoneo rispetto allo scopo prefisso. Di
contro può sostenersi che il premio, comunque, può sortire un effetto positivo favorendo una
competizione per blocchi, adatta a prevenire l’eccessiva frammentazione della proposta politica25.
Proseguendo lungo questo segmento, il cui punto iniziale è costituito dalle ragioni della
rappresentatività e quello finale dalle esigenze di governabilità, si trovano quelle formule che
si connotano per l’assegnazione di un premio dalla consistenza variabile a seconda dei risultati
(definito anche decrescente, in quanto, stabilita la soglia massima del 60%, esso si riduce
corrispondentemente al diminuire delle percentuali di voto richieste dalla legge). Così avviene
in Veneto26 e Puglia27, dove la soglia interessa la quota dei suffragi ottenuti dalle liste collegate
al Presidente eletto (e non alla percentuale di consensi da questi conseguita): circostanza,
questa, ancora più meritevole di considerazione in ragione del fatto che in entrambe le regioni
è ammesso lo splitting28.

È da notare che in questo caso non c’è né voto disgiunto né traino, per cui nulla può assicurare che la
percentuale del candidato alla carica di Presidente sia identica a quella complessiva delle forze collegate che competono per la formazione del Consiglio (ma è verosimile che gli scostamenti siano tendenzialmente lievi).
24 Così accade in Piemonte e Liguria, per le quali si applica la l. n. 43 del 1995, e in Lazio.
25 Qualche eco in tal senso, d’altronde, è offerta dalla giurisprudenza costituzionale riguardo al sistema
delle soglie che si ritiene, appunto, funzionale alla governabilità.
26 È assegnato il 60% dei seggi se la coalizione ha ottenuto almeno il 40%; il 55% negli altri casi.
27 Sui 50 seggi che compongono il Consiglio sono assegnati: a) 29 seggi se la coalizione ha ottenuto
almeno il 40%; b) 28 consiglieri per una percentuale inferiore al 40% ma non anche al 35%; c) 27 seggi in caso di
quota inferiore al 35% (art. 10, l.r. n. 2 del 2005, come sostituito dall’art. 8, l.r. n. 7 del 2015).
28 In Veneto il trascinamento è biunivoco. In Puglia soltanto dalla lista al Presidente collegato (art. 7, l.r. n.
2 del 2005, come modificato dall’art. 5, l.r. n. 7 del 2015).
23
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Analogamente accade per quelle formule del “Tatarella invertito”, così definito perché
si aggira l’impossibilità di attribuire seggi aggiuntivi, sottraendo alle liste provinciali avversarie
quelli necessari alla predeterminazione della maggioranza assoluta per il raggruppamento preminente. È il meccanismo vigente in Emilia-Romagna, laddove, in presenza di voto disgiunto,
i seggi sono assegnati sulla base del rendimento dello schieramento propostosi per la formazione del Consiglio regionale29, mentre in Umbria ciò avviene sulla base della percentuale
raggiunta dal Presidente. In Calabria, il cui congegno è analogo, invece, il problema non si
pone essendo vietato il voto disgiunto30. Anche il sistema friulano è ascrivibile a questo gruppo
di formule31, ancorché la consistenza del premio muti a seconda della performance del Presidente32, pur in presenza di splitting.
Sul fronte opposto vi sono regioni come l’Abruzzo, l’Umbria, il Molise e la Campania,
laddove è sempre assicurato almeno il 60% dei seggi alle forze che sostengono il Presidente
eletto, senza la necessità, né per questi né per le liste collegate, di raggiungere una quota
minima di suffragi. Inoltre, diversamente dalle prime tre, in Campania è praticabile il voto disgiunto, per cui, al momento, questa ha il sistema con maggiore capacità manipolativa.
Discorso a parte merita la Toscana, laddove è previsto il doppio turno per l’elezione del
Presidente, nel caso in cui nessun candidato al primo turno di votazione superi la soglia del
40%: si tratta, nel panorama regionale, dell’unica formula di tipo majority33. È ammesso lo
splitting34 e, tuttavia, il premio variabile è calcolato sulla prestazione del Presidente eletto
senza la fissazione di una percentuale minima di voti35.

29

I consiglieri sono cinquanta, compreso il Presidente. Quaranta seggi sono assegnati con metodo proporzionale tra le liste provinciali, nove seggi in quota maggioritaria. Se il riparto proporzionale assegna ventiquattro
seggi allo schieramento collegato al Presidente sono attribuiti 4 seggi in quota maggioritaria e gli altri cinque sono
distribuiti tra le liste avversarie. Se, invece, il riparto proporzionale assegna al raggruppamento collegato al Presidente eletto meno di ventiquattro seggi, a questo sono assegnati i nove seggi in quota maggioritaria. Si verifica poi
se lo schieramento vincente abbia superato la soglia del 40% dei voti; in caso negativo si accerta se questo schieramento abbia almeno ventisette seggi (dopo l’assegnazione dei nove seggi in quota maggioritaria): se l’esito è
negativo, si assegnano seggi aggiuntivi fino ad arrivare al numero di ventisette, sottraendoli alle liste circoscrizionali
perdenti. È da segnalare che non è previsto un effetto di trascinamento del voto.
30 È previsto il trascinamento del voto dalla lista al Presidente collegato e non il contrario.
31 È ammesso il voto disgiunto e l’effetto di trascinamento è soltanto in favore del Presidente nel caso in
cui sia votata sola la lista collegata (art. 25, l.r. statutaria n. 17 del 2007)
32 La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della regione ottengono
almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto
Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;
ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto
Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente (art. 27, c. 1, l.r.
statutaria n. 17 del 2007).
33 Art. 15, l.r. n. 51 del 2014.
34 È previsto un effetto di trascinamento dalla lista al Presidente collegato (art. 14, l.r. n. 51 del 2014).
35 L’art. 17, c. 1, l.r. n. 51 del 2014, stabilisce che: “La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in
coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene: a)
almeno il 60 per cento dei seggi di cui all’articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione
della relativa elezione; b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all’articolo 2, comma 1, se la candidata o il
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Da questa sommaria rassegna emerge che, a fronte della esasperata omologazione
delle scelte statutarie compiute in tema di elezione diretta del Presidente, sul piano elettorale
si registra una rimarchevole differenziazione, che potrebbe preludere a rendimenti sensibilmente distinti di ciascuna istituzione.
Tranne i casi di Marche e Sardegna, non è stabilita altrove una soglia minima di consensi per l’attribuzione del premio. Situazione limite è quella cui può dar luogo la normativa
lucana. La logica, semmai, è rovesciata nel senso che i legislatori regionali più prudenti hanno
fissato una quota massima di seggi, variabile in relazione al rendimento elettorale dello schieramento vincente. Sotto questo aspetto è quasi irrilevante distinguere il risultato del Presidente
e quello della coalizione nell’ipotesi in cui non sia ammesso il voto disgiunto (e senza soffermarsi sull’effetto di trasferimento); laddove questo è ammesso, in prevalenza (e ciò potrebbe
rappresentare una criticità), si considera la performance del Presidente e non della coalizione.
In alcuni casi (Lazio, Piemonte, Liguria), solo l’inceppamento del sistema può impedire al raggruppamento vincente la disponibilità di una maggioranza assoluta, ma, come anticipato, in
tale eventualità potrebbe non spiegarsi l’assegnazione di una quota premiale di seggi, in deroga al metodo proporzionale, proprio perché ininfluente ai fini del confezionamento di una
maggioranza precostituita.
Sicuramente la Campania ha il sistema maggiormente distorsivo, atteso che è sempre
assicurato il 60% dei seggi allo schieramento collegato al Presidente pur in presenza di voto
disgiunto.
Ne risulta uno svolgimento in cui, pur persistendo la vocazione maggioritaria dell’impianto elettorale, la direzione nel complesso sembra essere quella di attutirne l’impatto almeno
rispetto al sistema prefigurato dalla l. n. 43 del 1995 e dalla l. cost. n. 1 del 1999.
6. L’investitura diretta del vertice dell’esecutivo e la consonanza politica con l’assemblea.
La tenuta costituzionale di questi congegni non può essere saggiata soltanto in relazione a quanto stabilito dalla Corte con riguardo alle Camere.
Non solo per la circostanza, già affiorata in queste pronunce, sulla peculiarità del Parlamento, al quale è problematico accostare l’assemblea regionale. Ma, soprattutto, non può
essere sottovalutata la fondamentale opzione di governo compiuta in tutte le regioni: l’elezione
diretta e contestuale del Presidente e del Consiglio, con l’applicazione del principio funzionale

candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al
40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se
la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale”.
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dell’aut simul stabunt aut simul cadent, traccia un modello non riconducibile alla forma di governo parlamentare36, nel quale modello sarebbe congenita – secondo la Corte – una “presunzione di consonanza politica” tra i due organi37. Tale assunto, di norma, si giustifica in presenza
di una formula premiale in favore dello schieramento collegato al Presidente eletto.
Si è, tuttavia, dell’avviso che questo indirizzo debba trovare svolgimento in un quadro
di complessiva ragionevolezza e proporzionalità, attraverso tecniche di bilanciamento che assicurino adeguata ponderazione di altri interessi fondamentali del sistema, tra cui, soprattutto,
se non la schietta riproduzione degli orientamenti espressi dal corpo elettorale in seno all’assemblea rappresentativa, quantomeno una loro proiezione non eccessivamente artificiosa.
Il più recente andamento legislativo in ambito regionale, appena passato in rassegna,
evidenzia, non a caso, la (cauta) volontà di arginare la logica esasperatamente maggioritaria
delle formule elettive.
E’ possibile rinvenire in questa direzione qualche più robusto indizio nel circuito del
governo locale, laddove è parimenti prevista, nel quadro della regola simul simul, l’investitura
popolare del vertice dell’esecutivo, che, di norma, si associa alla predeterminazione di una
ampia maggioranza in consiglio.
Potrebbe risultare più acuta la distorsione nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, dal momento che alla compagine collegata al sindaco, eletto in un turno unico,
sono assicurati i due terzi dei seggi, indipendentemente dal raggiungimento di una quota minima di voti. Non è marginale, tuttavia, che non sia ammesso il voto disgiunto con la conseguenza che, quantomeno, la lista al consiglio comunale che sostiene il sindaco vincente ottiene sempre la maggioranza relativa.
Per i comuni superiori a 15.000 abitanti, invece, è ammesso lo splitting vote ed è necessario superare la soglia del 50% dei suffragi validi espressi. Se ciò non è, si indice il secondo turno di votazione, che vede impegnati i due candidati più votati al primo turno.
Allo schieramento collegato al sindaco eletto è assicurato il 60% dei seggi in consiglio
alle seguenti condizioni: a) se il Sindaco è eletto al primo turno, la formazione alleata deve
aver superato il 40% dei voti totali espressi in favore dei candidati al vertice dell’amministrazione38; b) indipendentemente dall’elezione immediata o al ballottaggio, nessun cartello avversario deve aver superato la soglia del 50% dei voti al primo turno39. Se queste condizioni non
sono date, il riparto è proporzionale e il sindaco non dispone di una maggioranza precostituita.
Le istanze della governabilità, quindi, non sempre prevalgono.
La Corte, con la sentenza n. 107 del 1996, si è pronunciata su questi aspetti ritenendo,
nel complesso, coerente l’impianto legislativo, in quanto il sindaco "forte", perché eletto al

36

Sentenza n. 2 del 2004, punto 4 del considerato in diritto.
n. 12 del 2006, punto 4 del considerato in diritto.
38 In origine era il 50%; poi con la l. n. 120 del 1999 è stata ridotta appunto al 40%. Può notarsi un filo
rosso riguardo alle soglie: la quota del 40 per cento è idonea a far scattare il premio tanto in ambito comunale
(allorché il sindaco sia eletto al primo turno), quanto in ambito nazionale (si allude all’Italicum e alla sentenza
35/2017).
39 Calcolata sul totale dei voti validi espressi in favore dei candidati alla carica di sindaco. Si tenga in conto
che il trascinamento è previsto solo dalle liste al sindaco e non viceversa.
37Sentenza

RIVISTA AIC

93

primo turno, ma collegato ad una lista "debole" è penalizzato per un collegamento rifiutato da
una parte del suo elettorato, con la conseguenza che dovrà cercare una maggioranza in consiglio: il legislatore ha ritenuto di non alterare il possibile (e legittimo) scostamento dei consensi.
In questa decisione è interessante poi l’altra statuizione relativa al premio assegnato
in occasione del turno di ballottaggio, poiché, ad avviso della Corte, la prospettiva cambia
sensibilmente. Non essendoci più il voto disgiunto, l’elettore esprime un consenso “unico” al
candidato sindaco e alle liste collegate, unione suggellata dall'abbinamento grafico sulla
scheda tra il nome del primo e i simboli delle seconde. Ne deriva un più rigido effetto di trascinamento attribuendo alla compagine collegata al sindaco il 60% dei seggi, con la sola eccezione dell’avvenuto conseguimento, nel primo scrutinio, della maggioranza assoluta da parte
di un raggruppamento avverso40; ciò costituirebbe la residua proiezione, anche nel turno di
ballottaggio, dell'esigenza di tener conto del voto disgiunto. La governabilità, in effetti, non è
un valore assoluto, secondo il giudice delle leggi: il legislatore ha ponderato ragionevolmente
l’eventuale divaricazione del consenso espresso dall'elettorato con lo splitting.
Con la sentenza n. 275 del 2014, la Corte si è di nuovo espressa sul sistema di governo
comunale (precisamente quello disegnato dal legislatore trentino, che presenta molteplici analogie con quello previsto dal Testo unico degli enti locali). Il giudice costituzionale precisa dapprima l’effettiva portata della decisione n. 1 del 2014, non ritenendo omogenee le situazioni
raffrontate: l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato
della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare, non può essere equiparata a
quella degli organi comunali, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati
ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta. La legge statale, inoltre, disciplina
un’elezione a turno unico, mentre quella regionale prevede il doppio turno, secondo il modello
della disciplina elettorale del TUEL. La legge statale, infine, fa riferimento, per l’attribuzione
del premio di maggioranza, ad una sorta di collegio unico nazionale, che ha dimensioni non
comparabili a quelle dei comuni regolati dalla legge regionale. Ne consegue che, semmai, è
proponibile un raffronto con la disciplina del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e segnatamente con l’elezione nei comuni con popolazione al di sopra dei quindicimila
abitanti, laddove è parimenti previsto il turno di ballottaggio. Orbene, nel caso trentino, il sistema elettorale è semplificato in ragione del fatto che non è ammesso il voto disgiunto, con
la conseguenza che non è necessaria, come invece accade con il d. lgs. n. 276 del 2000, la
previsione del raggiungimento di determinate soglie per l’attribuzione del premio. Resta, dunque, da verificare la compatibilità con i principi del sistema dell’eventuale capovolgimento dei
rapporti di forza nel turno di ballottaggio. La Corte ribadisce la logica del voto unico da parte
dell’elettore attraverso l’abbinamento grafico, nella scheda per il ballottaggio, tra il nome del
candidato sindaco ed i simboli delle liste collegate: ciò giustifica l’effetto di trascinamento che

40Si

veda la nota 39.
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il voto al sindaco determina sulle liste a lui collegate con l’attribuzione del 60 per cento dei
seggi41.
Il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza non sono pertanto irragionevoli, ma funzionali alle esigenze di governabilità dell’ente
locale, che nel turno di ballottaggio vengono più prepotentemente in rilievo, fermo restando in
ogni caso il controllo di ragionevolezza.
Un bilanciamento da parte del legislatore, dunque, che tiene insieme le ragioni della
governabilità e quelle della rappresentatività in una cornice complessiva di ragionevolezza e
proporzionalità.
Se ciò vale per i consigli comunali che, come evidenziato dalla Corte, hanno limitati
poteri normativi, dovrebbe a maggior ragione valere per le assemblee regionali che hanno più
pregnanti compiti, di sicuro rilievo costituzionale. Quelle leggi regionali che hanno fissato una
soglia minima, quindi, si attestano lungo questo solco ancorché se ne discostino in termini
quantitativi42.
Persistono, però, perplessità in ordine alla eventualità, che, per effetto del voto disgiunto, la coalizione collegata al candidato perdente alla presidenza possa aver riportato un
numero di suffragi superiore a quello del raggruppamento che ha sostenuto il Presidente
eletto; potrebbe, addirittura, aver superato la maggioranza assoluta dei consensi. In tale evenienza, può sacrificarsi sull’altare della governabilità la volontà degli elettori fino al punto di
stravolgerla facendo divenire maggioranza assembleare una minoranza elettorale?
Scenario, questo, che può profilarsi, sempre con maggiore probabilità, dinanzi a una
offerta politica sostanzialmente tripolare, laddove, con la sola eccezione della Toscana, non ci
sarebbe nemmeno il turno di ballottaggio a costituire, in qualche misura, un’istanza di compensazione.
Si tratta di una torsione monocratica del sistema di governo regionale che, ad oggi, non
ha riscontro in nessun altro livello istituzionale della Repubblica43. A siffatta criticità si impone
una soluzione alla luce di una visione organica della trama istituzionale. Il fenomeno può assumere proporzioni tali nell’economia complessiva dei rapporti tra organi che vi è il rischio di
debordare dall’alveo elettorale per sfociare nell’area della forma di governo, pretendendo,
forse, un fondamento statutario44.
Ma ciò, probabilmente, è il meno. La posizione intermedia che, nel disegno costituzionale, la regione assume tra Stato ed enti locali pretende, pur nella differenziazione, un bilanciamento idoneo a salvaguardare il principio democratico e quello di eguaglianza, fondativi

41

Si noti che nel caso trentino non è prevista, diversamente da quanto stabilito dal Tuel, la possibilità di
effettuare nuovi apparentamenti in vista del ballottaggio.
42 La legislazione delle Marche fissa la quota al 34%, mentre quella sarda al 25%. In quest’ultimo caso la
distorsione può essere tale al punto di sovrarappresentare lo schieramento vincente in misura più che doppia rispetto alla sua effettiva consistenza elettorale.
43 In tema S. STAIANO, Dai sindaci ai governatori, in federalismi.it, 2012, 19, 1 e ss.
44 Sul punto G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale e regionale, relazione al convegno “Il valore
delle autonomie: territorio, potere, democrazia”, Bergamo, 6 – 7 giugno 2014, in gruppodipisa.it, spec. 34 e ss.
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della forma di Stato. Questo specifico profilo anche ha una valenza, per così dire, interna alla
regione, dal momento chela conquista della maggioranza assoluta dei seggi da parte di una
minoranza elettorale, di fatto, consegna a questa le leve della potestà statutaria (salvo, naturalmente, il controllo popolare) – e, quindi, della fisionomia del modello regionale – e la disciplina della stessa materia elettorale, quand’anche gli statuti, come a volte accade, stabiliscano
maggioranze qualificate in argomento45.
Il bilanciamento, naturalmente, presuppone la valutazione d'insieme di ogni singolo sistema elettorale. Di certo, assume rilievo preponderante il premio agganciato all’elezione del
Presidente, ma questo deve essere saggiato anche in relazione ad altri elementi: ai fini dello
scrutinio non possono trascurarsi – per limitarsi a soli due esempi – la previsione di clausole
di sbarramento, da un lato, e l’eventuale riserva di una quota minima di seggi alle opposizioni
(che, se superiore alle percentuali di voti riportate, potrebbe determinare una distorsione verso
il basso), per l’altro46.
Dall’analisi delle ultime tornate di voto, tuttavia, non è possibile registrare macroscopici
scostamenti in termini percentuali tra il rendimento dei candidati alla presidenza e quello delle
coalizioni collegate per la formazione del consiglio. Ciò, evidentemente, rende remota la possibilità di adire il Giudice delle leggi, stando alle indicazioni provenienti dalla sentenza n. 193
del 2015, laddove si è fatto rigorosa applicazione di parametri processuali, che, nella vicenda
elettorale nazionale, la Corte ha sottoposto a qualche piegamento pur di assicurarsi il controllo
di legittimità47.

45Tra le numerose visioni critiche della forma di governo regionale si segnala quella di L. CARLASSARE, La
sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato, in Le Regioni, 2004, 4, 920 e ss.; contra S. CECCANTI, La
sentenza sullo Statuto Calabria: chiara, convincente, federalista, in forum costituzionale, 26 febbraio 2004.
46 Ad esempio in Toscana è fissata al 35% (art. 17, c. 2, l.r. n. 17 del 2014), in Friuli al 40% (art. 27, c. 2,
l.r. statutaria n. 17 del 2007)
47 Sul punto le considerazioni di M. TROISI, Rilevanza ed assetto variabile: in margine alla sentenza n. 193
del 2015 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2016, 15, spec. 21 e ss.
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AUTONOMIA, AUTODETERMINAZIONE, INDIPENDENZA: UNA SINTESI
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’ autonomia come status di quasi libertà. – 3. Il territorio e la property.
– 4. Autonomia “egoistica” e sovranità. – 5. Autonomia e autodeterminazione. – 6. Populismi e
indipendentismi: la negazione dell’autonomia.

1. Premessa
Trattare oggi il tema dell’autonomia e del territorio, senza fare riferimento ad un modello preciso e a norme giuridiche specifiche, obbliga ad una ricognizione complessiva non
solo sulle caratteristiche giuridiche di queste categorie, ma anche su quelle che a queste sono strettamente connesse, quali l’ autodeterminazione e l’ indipendenza. Vi è sempre stata,
infatti, una relazione tra le prime due (autonomia e territorio)1 e le seconde due (autodeterminazione e indipendenza) se non altro perché le prime sono state spesso utilizzate nei processi costituzionali per evitare le seconde.2
Le potenziali tensioni tra le prime e le seconde, nondimeno, sono rimaste sopite per
moltissimo tempo, regolate all’interno di modelli costituzionali definiti genericamente come

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Siena.
C’è infatti un nesso genetico tra potere e territorio. A partire da Carl Schmitt che ci ricorda come
l’ordine costituito è un ordine sul territorio “e che la parola ordine condivide l’etimo con la parola che indica
l’origine, dunque un luogo. E il potere è il potere che si esercita appropriandosi di uno spazio, fin dalla prima riflessione ancora in epoca feudale. Quando si mette a punto una teoria della sovranità dello Stato, tra la fine
dell’ottocento e primi anni del novecento, il territorio assurge da subito al rango di elemento costitutivo della persona giuridica dello Stato.”. R. Sapienza, Conclusioni generali: Autodeterminazione e assetti geopolitici del terzo
millennio, in M. Di Stefano (a cura di), Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio,
Padova, 2014,167.
2 Al proposito è sufficiente ricordare le vicende di alcune delle autonomie speciali nella Costituzione italiana, oppure la storia del regionalismo in Spagna. In relazione a questa seconda vicenda cfr. P. Biglino, Federalismo de integracion y de devolucion: el debate sobra la competencia, Madrid, 2007, 75 ss.; G. Rolla, La difesa
delle autonomie locali, Milano 2005, 25 ss. Sul processo costituente che portò all’approvazione del testo del
1978, v. l’interessante testimonianza di uno dei principali padri costituenti, Gregorio Peces Barba: cfr. G. Peces
Barba, La democracia en España. Experiencias y reflexiones, Madrid, 1992.
*
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“autonomistici”,3 sino a quando eventi storici di portata epocale (caduta del muro di Berlino,
dissoluzione dell’Unione Sovietica)4 e eventi economici e sociali di altrettanto portata epocale
(crisi economica mondiale del 2008 e nascita dei nazional-populismi) hanno riacceso queste
tensioni sino a generare situazioni di vero e proprio conflitto.5 Autonomia e autodeterminazione (che come vedremo a breve sono giuridicamente concetti così differenti da essere
quasi oppositivi) tendono invece ad essere legati, quasi che l’autodeterminazione sia una
declinazione ulteriore dell’autonomia e ne abbia i medesimi fondamenti concettuali e funzionali.
Per verificare queste tensioni, nondimeno, è necessario muovere da precisazioni definitorie, poiché il dibattito politico e giornalistico tende a semplificare, ed anche l’analisi storica, legata per definizione alla descrizione dei fatti, alla fine non pone barriere o limiti invalicabili rispetto a concetti e categorie che invece sono rappresentativi di fenomeni assai differenti.6
Partendo dai concetti “classici” si dovrà pertanto tornare a definire l’autonomia e il territorio, da sempre i due grandi poli di quel fenomeno, storicamente risalente nel tempo, che
consiste nell’attribuzione di quote di potere pubblico a determinate collettività nell’ambito di
uno spazio territoriale determinato. In relazione a questo primo profilo le relazioni di Cantaro
e Torre offrono un notevole ausilio, soprattutto per sciogliere la questione dell’ “essenza”
dell’autonomia e della prevalenza, in questo concetto, del legame associativo (chiamata suità da Cantaro)7 o della identificazione territoriale (come forse sostenuto da Torre)8.

3 R. Bin, Il valore delle autonomie: territorio, potere e democrazia,. Considerazioni conclusive, in B. Pezzini - S. Troilo (a cura di) Il valore delle Autonomie: territorio, potere e democrazia, Napoli, 2015, 459.Sulla difficoltà di distinguere modelli differenti e sulla opportunità di distinguere tra Stati a basso livello di decentramento e
Stati ad elevato livello di decentramento Cfr. B. Caravita di Toritto, Stato federale, in S. Cassese, (a cura di) Dizionario di diritto pubblico, VI, 2008, ma in generale la letteratura sul punto è molto ampia e tendenzialmente uniforme.
4 L’importanza della data del 1989 è sottolineata anche da E. Catelani, in Ruolo delle costituzioni fra crisi
geografica e crisi della rappresentanza: una introduzione, AIC Relazione Convegno 2018, 5 dattiloscritto, che
espressamente rileva come “ La rivoluzione in Europa o la refolution con la parola coniata da Garton Ash (volendo con tale termine sottolineare il fatto che è stata operata dall’alto per evitare quella rivoluzione che premeva dal
basso) ha trasformato completamente tutti i rapporti di forza fra i vari poteri e determinato inevitabilmente una
necessità di riassestamento geografico della Germania, e con effetto domino, di tutti i paesi dell’EST, con un obbiettivo comune rappresentato dall’avvicinamento dell’Unione europea, vista come strumento di evoluzione da un
punto di vista economico e di conseguenza come garanzia dei diritti”.
5 Anche la letteratura sul fenomeno populista è ormai molto vasta. Riassuntivamente R. Chiarelli (a cura
di) Il populismo tra storia, politica e diritto, Milano 2015, 9 ss. ; Y. Meny, Democracies an the populist challenge,
Basinstoke, 2002, 7 ss.; Y. Meny – Y. Surel, Populismo e democrazia, Bologna 2001, 19; N. Merker, Filosofie del
populismo, Bari, 2014, 55 ss. G. Pasquino, Populismo, in M. Carmignani, Il mondo contemporaneo, vol. VI, Firenze 1979.
6 La importanza di fare riferimento alle categorie giuridiche “classiche” si manifesta in maniera forte
quanto maggiormente quella determinata categoria giuridica è utilizzata in altri ambiti, giornalistici o politici o anche da scienze differenti, come la sociologia o la politologia. L’istituto tende a perdere, nell’utilizzazione differente,
quei connotati definitori che sono invece propri del diritto, assumendo tuttavia una “liquidità” che rischia di confondere l’utilizzare e ad ibridare eccessivamente fenomeni che invece debbono essere tenuti distinti.
7 Cfr. A. Cantaro, Autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, Relazione Convegno AIC 2018
8
Cfr. A. Torre, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismoimpressioni di un discussant, Relazione Convegno AIC 2018.
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Svolta questa prima operazione preliminare, sorge poi l’ulteriore problema di distinguere autonomia da autodeterminazione. La questione non è alla fine solo strettamente giuridico-dogmatica. All’autonomia sono culturalmente legati istituti e modelli organizzativi costituzionali (solidarietà, cooperazione, responsabilità ecc. e i relativi strumenti di organizzazione) che sembrano invece in qualche modo respinti dai teorici dell’autodeterminazione e
dell’indipendenza. Questi ultimi, sovranisti, populisti, nazionalisti – o comunque li si voglia
denominare – hanno ricreato quelle tensioni tra queste diverse categorie che le costituzioni
avevano sopito, e fanno riemergere conseguentemente problematiche costituzionali, quali
appunto la distinzione tra sovranità e autonomia, che sembravano parimenti superate dal
costituzionalismo del post-dopoguerra.
In questo contesto le relazioni di Cantaro e Torre pongono almeno tre grandi questioni di fondo.
a) La prima questione concerne la preminenza, nel concetto di autonomia del polo
sociale o del polo territoriale. La identificazione sociale del gruppo, definita da Cantaro come
“suità” è ciò che dà vita all’autonomia o è invece la rivendicazione territoriale che la caratterizza? A seconda della risposta a questa prima domanda avremo risultati differenti nella determinazione del significato di autonomia.
b) La seconda questione riguarda, come si accennava, le relazioni tra il concetto giuridico di autonomia con quello di autodeterminazione e poi di indipendenza. Si tratta, in verità, di situazioni giuridiche, come si dirà, completamente differenti, per non dire oppositive.
Nondimeno a volte esse sono storicamente connesse (nel senso che nell’esperienza storica
a volte si pretende far derivare autodeterminazione e indipendenza dall’autonomia).
È dunque necessario cercare di evidenziare quali sono i tratti distintivi di queste categorie giuridiche.
c) La terza questione, una volta definiti i parametri generali (autonomia, territorio, autodeterminazione, indipendenza) riguarda la valutazione del recente “populismo territoriale” e
la tenuta dei concetti classici. Qui l’interrogativo è forse meno giuridico ma più politologico.
Come possono reggere le categorie tradizionali all’urto di un pensiero che si basa su presupposti differenti rispetto a quello nel quale le categorie in questione erano sorte?

2. L’ autonomia come status di quasi libertà
Il primo tema riguarda dunque la questione della definizione della categoria dell’ autonomia e delle relazioni tra l’autonomia e il territorio oggetto dell’esercizio della funzione autonoma. La questione è antica quanto la storia dell’autonomia, ed ha avuto così tante e tali
declinazioni, che è ormai generalmente condiviso come, nell’interpretazione di questi differenti fenomeni, non si possano utilizzare modelli astratti.
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I modelli di federalismo sono tanto vari che nella sua accezione generica la parola federazione è poco più di un sinonimo di associazione.9 Del pari, anche il regionalismo è una
pura “idea guida,” con varie implicazioni organizzative per quegli Stati che, partendo da una
posizione storica iniziale centralizzata, hanno progressivamente riconosciuto l’importanza di
una diversa organizzazione di tipo autonomista. E infine, anche la distinzione tra Stato Federale e Stato regionale si rivela sempre di più una distinzione labile. 10 Conseguentemente, è
ormai unanime il rifiuto in letteratura delle classificazioni ottocentesche di Stato accentrato,
federale e regionale, la non esaustività del ricorso solo a indicatori di tipo quantitativo, e la
convinta utilizzazione invece di schemi pragmatici che fanno riferimento anche a indicatori
qualitativi.
Il tentativo di incasellare le varie forme di autonomia in modelli predefiniti è pertanto
un tentativo destinato ad un sicuro fallimento nella misura in cui tende a collocare in categorie astratte – e pertanto per definizioni statiche – fenomeni che sono invece mobili e fluidi.
Risponde del resto a questa analisi, quella corrente di pensiero che qualifica
l’autonomia territoriale come un concetto da precisare in negativo, dai confini mobili, più simile ad una situazione di status, che nella dogmatica tedesca non era una situazione di libertà
ma appunto di quasi libertà11. In questa definizione predomina il termine “quasi”, che ne definisce il carattere di istituto liquido, con confini mutevoli e pertanto da collocare storicamente
e difficilmente modellizzabile. Da qui le differenti classificazioni in autonomia suità, autonomia relazionale e autonomia reticolare, che non hanno lo scopo e la pretesa di classificare
fattispecie diverse in modelli prescrittivi astratti, ma solo di narrare alcune delle più rilevanti
vicende dell’autonomia attraverso la chiave di lettura della definizione weberiana di suità.12

9

Così M. Albertini, Nazionalismo e federalismo, Bologna, 1999, 79 ss.
Vale la pena citare integralmente un piccolo brano di G. de Vergottini, Stato federale e Stato regionale: i modelli di decentramento, in V. Piergigli (a cura di) Federalismo e devolution, Milano 2005, 9: “a questo punto
si arriva alla questione del rapporto tra Stato regionale e Stato federale. Personalmente, sono molto scettico sul
fatto che vi sia o che vi debba essere necessariamente una differenza sostanziale fra la qualificazione “Stato federale” e “Stato regionale”, in altre parole non mi sembra opportuno fermarsi alle qualificazioni formali. Di solito,
in dottrina si afferma che gli Stati membri di uno Stato federale godono di poteri e di un grado di autonomia diverso o maggiore di quanto non sia riconosciuto alle regioni in uno Stato regionale, e ciò sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Le regioni, quindi, si vedrebbero riconosciuta una autonomia più sfumata e ridotta……(omissis) A fronte di queste osservazioni, però, una conclusione che propendesse per una distinzione tra
Stato federale e Stato regionale fondata sul riconoscimento, rispettivamente, di maggiore o minore autonomia alle
entità decentrate non sarebbe del tutto corretta. Una distinzione del genere può essere utile per avvicinarsi allo
studio dei modelli del decentramento, ma non può essere assunta come soluzione definitiva. Così ad esempio,
l’autonomia della Catalogna o del Paese Basco in Spagna, che è uno Stato abitualmente definito regionale, o
l’autonomia della provincia di Bolzano, riferita anch’essa ad uno Stato definito regionale, non sono paragonabili
alla (minore) autonomia del Foralberg o del Tirolo, che sono stati membri di uno Stato federale.”
11 “Il primo asse del ragionamento è l’adesione al presupposto, non sempre dichiarato, ma sotterraneamente condiviso, che l’autonomia territoriale non è istituto definibile con giuridica esattezza. Quanto piuttosto un
concetto dialettico suscettibile di essere colto soprattutto in negativo: non indipendenza ma non dipendenza; non
libertà ma non soggezione; non originarietà ma non derivazione, non suità ma non implicazione. L’autonomia
territoriale, come principio che allude ad una rivendicazione e ad una prassi di quasi libertà non di autodeterminazione.” Così A. Cantaro, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, cit., 2.
12
Che, secondo A. Cantaro, op. ult. cit., 6 costituisce una sorta di legame autogenetico, con la conseguenza che la città non è solo uno spazio, ma molto di più: “è una forma di vista, una comunità emozionale.”
10
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Si tratta, a ben vedere, di un punto di partenza nel solco della tradizione giuridica italiana. In fondo la definizione di Paladin non era lontana da questo punto di partenza e non lo
era nemmeno quella di Mortati. Entrambi, condizionati dalla trasposizione italiana che della
dottrina tedesca aveva poi dato Santi Romano, evidenziavano da un lato il carattere non originario dell’autonomia, e dall’altro la sua mobilità collegata alla diversa evoluzione delle forme di Stato.
Diceva Paladin che l’autonomia sta a indicare una condizione di “relativa indipendenza alla quale corrisponde una sfera di autodeterminazione che non è liberamente avocabile
da parte dello Stato.”13 L’ampiezza quantitativa di questa sfera di autodeterminazione e gli
elementi qualitativi della posizione di relativa indipendenza o di quasi libertà, che sono sostanzialmente sinonimi, sono variabili, non schematizzabili e non modellizzabili.
In questo contesto definitorio di tipo negativo, una funzione prescrittiva viene svolta
invece dal collegamento tra autonomia e “suità”. La “suità” sarebbe data da un insieme composito di persone, costituzione, forma di governo, partecipazione alla vita pubblica, che si
stringe in una struttura associativa complessa, e che genera una specie di immunità dal potere altrui.
È il legame che si instaura tra i cittadini nella gestione di interessi comuni a costituire
l’essenza dell’autonomia, mentre lo spazio territoriale costituisce l’occasione perché questo
legame possa instaurarsi. Dunque, nell’analisi delle caratteristiche dell’autonomia, è
l’elemento qualitativo a pesare maggiormente rispetto al profilo quantitativo.
Questa linea di pensiero ha le sue radici in Max Weber, e nella sua concezione originaria presenta, tuttavia, una notevole componente che potremmo definire “ad excludendum”.
La suità originaria è immunità dal potere altrui e dunque identifica ma allo stesso tempo, e
nel momento in cui determina ed identifica, tenda anche ad escludere. La città medioevale,
massima espressione di quel modello, aveva la cinta muraria e le mura costituivano un tratto
essenziale di quell’autonomia sostanzialmente difensiva.14
Come noto, ma su questo torneremo, nel modello costituzionale del 1948 il concetto
di comunità locale non costituiva la espressione di un intesse localistico di tipo contrappositi-

Vale la pena riportare la chiarissima definizione a proposito dell’autonomia regionale: “ben più genericamente, l’autonomia sta qui ad indicare una condizione di relativa indipendenza in cui certi enti o apparati si trovano nei confronti dello Stato-persona (o degli organismi statali di governo);indipendenza alla quale corrisponde
una sfera di autodeterminazione che non è liberamente avocabile da parte dello Stato, vale a dire una esclusiva
competenza alla valutazione di una data cerchia di interessi, mediante l’esercizio di determinati pubblici poteri.
Nel caso delle autonomie territoriali, tanto regionali quanto provinciali o comunali, la relativa indipendenza delle
istituzioni autonome si ricollega necessariamente - inoltre- al loro carattere rappresentativo.” Cfr. L. Paladin, Diritto regionale, Padova, 1992, 37.
14 “Per il padre della sociologia moderna” ci ricorda ancora Cantaro, “la città medioevale, in particolare la
città medioevale italiana, è uno dei tipi ideali del potere, concettualmente collocata fra lo Stato cetual-patrimoniale
e il moderno Stato istituzionale. I suoi elementi identificativi sono la fortificazione muraria, il mercato, l’esserci un
tribunale. E, soprattutto, il carattere associativo della cittadinanza: una costituzione municipale opera di un potere
giuridico-sacrale- rivoluzionario, fondante, costituente- quali erano le consociazioni giurate.”
13
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vo, quanto invece uno strumento di collaborazione a livelli crescenti connesso con la tutela
dei diritti e con il principio di solidarietà.15
Era in fondo l’idea autonomista di Calamandrei, che si basava su principi solidaristici
e non egoistici, e che nel saggio “L’avvenire dei diritti di libertà” ci dice che “in una repubblica
ben ordinata i diritti di libertà non possono essere concepiti come il recinto di filo spinato entro cui il singolo cerca scampo contro gli assalti della comunità ostile, ma piuttosto come la
porta che gli consente di uscir dal suo piccolo giardino sulla strada, e di portare di lì il suo
contributo al lavoro comune: libertà, non garanzia di isolamento egoistico, ma garanzia di
espansione sociale”16. Premessa logica, nel pensiero di Calamandrei, per lo Stato federale
d’Europa come conseguenza di livelli crescenti di aggregazione.17
Ma in fondo era anche la premessa del federalismo risorgimentale, e della cultura
cattolica dei corpi intermedi.
Ed era anche l’idea espressa in quel libro di Adriano Olivetti, L’ordine politico delle
comunità18, che costituisce un suggestivo progetto di costituzione dove appunto il nucleo aggregatore- inclusivo è appunto la comunità, e che Giovanni Miele, all’interno del Commentario sistematico della costituzione italiana, commenta dicendo che si tratta appunto di un libro
“che inquadra il problema del decentramento in una visione integrale e coerente della struttura sociale”19.
L’autonomia dovrebbe dunque essere un elemento di integrazione e non di esclusione, ancorché il patto associativo non sia stato alla base del nuovo inizio costituzionale, e
neppure gli enti territoriali lo siano stati, sostituiti dai partiti di massa. L’autonomia delle istitu15 Come noto, nella costituzione italiana la Regione non nasce tanto come soluzione organizzativa di tipo tecnico per garantire maggiore efficienza nella gestione della cosa pubblica, ma soprattutto in collegamento ai
diritti di libertà. Osservava Ruini, Presidente della c.d. Commissione dei 75:“Oggi assistiamo ad un fenomeno
inverso a quello del Risorgimento e sembra anch’esso irresistibile, verso le autonomie locali. Non si tratta soltanto, come si diceva allora, di portare il governo alla porta degli amministrati, con un decentramento burocratico e
amministrativo sulla cui necessità tutti oggi concordano; si tratta di porre gli amministrati nel governo di se medesimi […]. La tendenza si ricollega alle rivendicazioni di libertà, che sono la grande nota di questo momento storico: di tutte le libertà, anche degli enti locali come società naturali”. Il passo è citato anche da P. Caretti-G. Tarli
Barbieri, Diritto Regionale, Torino, 2009,13 come esempio della peculiare nascita del regionalismo in Italia. Sul
dibattito in Assemblea costituente v. almeno, E. Rotelli, L’avvento della Regione in Italia, Milano, 1967, F. Benvenuti, L’ordinamento repubblicano, Venezia, 1975, M. Luciani, Unità nazionale e principio autonomistico alle origini
della Costituzione, in C. Franceschini - S. Guerrieri- G. Monina ( a cura di), Le idee costituzionali della Resistenza, Roma, 1997, 73 ss; U. De Siervo, Il difficile regionalismo: dalla Costituente ad oggi, in G. Cerrina Feroni-G.
Tarli Barbieri ( a cura di), Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della Repubblica, Napoli, 2016, 25 ss.
16 P. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà; introduzione a F. Ruffini, Diritti di libertà, La Nuova Italia
Editrice, Firenze, 1946, ora in P. Calamandrei, Opere giuridiche, vol. III, Diritto costituzionale, a cura di M. Cappelletti, Morano, Napoli, 1968, 187.
17 Sul punto v. Elena Bindi, Brevi osservazioni sul rapporto tra democrazia e autonomie locali nel pensiero azionista, in B. Pezzini- S. Troilo (a cura di), Il valore delle autonomie: territorio, potere e democrazia, op. cit.,
237 ss.
18 Il libro, ristampato nel maggio del 2014 da Edizioni di Comunità, in collaborazione con la Fondazione
Adriano Olivetti, costituisce un compiuto progetto nel quale l’autonomia è vista come strumento di responsabilità
e di selezione degli interessi, attraverso meccanismi che oggi potremmo definire di “cooperazione. Attraverso
l’autonomia e la responsabilità (concetti poi cari al partito di azione) si ritiene di poter migliorare anche il principio
della rappresentanza. Come è scritto nell’incipit “la società individualistica ed egoista è distrutta. Sulle sue rovine
nasce una società umana: quella di una comunità concreta.”
19
Così G. Miele, La Regione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei - A. Levi Firenze, 1950, II vol., 230, nt. 2.
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zioni territoriali era programmaticamente assunta come un elemento della democratizzazione
e nazionalizzazione della Repubblica, ma non era ancora vissuta come il motore del processo.20
Inoltre i partiti di massa al momento della loro nascita, negli anni ’20 del ’900, non
avevano una cultura autonomista, che si svilupperà successivamente per opera di singoli
legati a determinati territori, da Don Sturzo per la Democrazia cristiana a Ruggero Greco e a
Gramsci per il partito comunista.21

3. Il territorio e la property
Si arriva dunque al secondo aspetto della questione. Quanto conta nella determinazione dei profili dell’autonomia il suo profilo oggettivo, cioè la spazialità, l’esistenza di un determinato territorio? Per dirla in maniera più chiara, è la difesa identitaria del territorio a costituire l’essenza autonomistica ed il collante del patto associativo, o invece il territorio costituisce solo lo spazio dove questo elemento associativo si realizza ?
La domanda non è oziosa né in fondo meramente astratta, perché, a seconda della
risposta, avremo chiavi di lettura differenti degli attuali fenomeni di degenerazione
dell’autonomia, come i nazionalismi o i secessionismi.
Nella ricostruzione di Cantaro, lo si è detto, la “qualità” dell’autonomia è principalmente definita attraverso quel carattere associativo della cittadinanza, che è alla base
dell’autonomia-suità della citta weberiana. È il carattere associativo che tende a rendere visibile l’autosufficienza, e pertanto a staccare –ontologicamente anche se non praticamente–
l’autonomia dallo spazio territoriale. Come a dire: l’autonomia insiste su di un territorio ma
questo è un elemento in qualche modo accessorio rispetto all’essenza dell’autonomia, che
trova la sua vera forza in quel patto.
Per Torre, che ricorre anche all’etologia per dimostrarlo22, al contrario, non è tanto la
efficiente gestione di beni e servizi a costituire l’elemento fondante del patto associativo che
genera l’autonomia, quanto piuttosto il territorio che “soprattutto se conteso e idoneo a mobilitare energie, è un essenziale elemento dell’immedesimazione politica e della cultura della
difesa, anche giuridica, del territorio”. Il territorio è dotato di un elemento simbolico forte che
rafforza la condizione amico interno-nemico esterno, ma anche nemico interno in relazione

20

Lo ricorda ancora Cantaro, op. ult. cit., 13.
Non è un caso, infatti, «che alle autonomie sia più sensibile Gaetano Salvemini che Filippo Turati,
Luigi Sturzo che Filippo Meda o Guido Dorso di Piero Gobetti e che tra i comunisti, siano sensibili, negli anni venti, soprattutto Ruggiero Greco e Antonio Gramsci, anche se le loro elaborazioni in proposito rimasero a lungo disattese»: così M. Rossi, Autonomie locali: le nozze coi fichi secchi, relazione tenuta il 28 febbraio 2011 al Gabinetto Vieusseux, Firenze, Il Ponte, 2011, 10.
22 Cfr. A. Torre, I modelli, op.ult. cit., che, facendo riferimento a E. Ardrey, The Territorial imperative. A
personal inquiry into the Animal Origins of Property and Nations, London, 1966, utilizza in chiave comparativa il
comportamento animale, desumendone l’esistenza di un comune ordine comportamentale e indicando alcuni
collegamenti con la realtà politica della società umana. Ne deriva che il senso della territorialità comporta a ritenere come antagonista chiunque, dall’esterno, metta a repentaglio una determinata immedesimazione territoriale.
21
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allo Stato. Sarebbe pertanto nell’adesione territoriale che si realizza una parte profonda della
personalità umana. La suità sarebbe quindi collegata alla property, a sua volta intesa come
legittimante un diritto naturale al territorio.
Ora non v’è dubbio che elemento soggettivo e oggettivo dell’autonomia, convivono da
sempre, con maggior peso dell’uno o dell’altro a seconda delle differenti vicende storiche,
etniche ed economiche.
Anche nelle vicende indipendentiste, secessioniste e autonomiste di questi anni è
estremamente difficile pesare più un elemento rispetto all’altro. Per porre due estremi empirici: nelle vicende autonomistiche del Sahara occidentale ha pesato assai di più la rivendicazione territoriale, mentre nella storia catalana il patto associativo –ed economico–di quella
comunità.23 Vi sono nazionalismi territoriali e nazionalismi identitari, e spesso una adeguata
miscela dell’uno e dell’altro.
Nondimeno, e come generale chiave di lettura, credo debba evidenziarsi che il privilegiare, in una astratta ricostruzione, l’elemento territoriale, porta come conseguenza una
visione difensiva dell’autonomia, più che una visione solidaristica della stessa. Il legame del
territorio, come giustamente evidenzia Torre, appare ricostruibile sul concetto di property che
alla fine rimanda all’antico brocardo “ius excludendi omnes alios”.24

4. Autonomia “egoistica” e sovranità
Da qui il passaggio successivo. La rivendicazione territoriale e della suità nella sua
connotazione estrema è fortemente utilizzata dai nuovi nazionalismi e territorial-populismi
come elemento di legittimazione di un nuovo tipo di autonomia che diviene di tipo difensivoescludente. Questo nuovo tipo di autonomia, che potremmo definire allora “egoistica” (proprio in quanto difensiva ed escludente) è assai lontana dall’autonomia solidaristica di Calamandrei e della cultura cattolica, perché ha l’obbiettivo di mettere in discussione quel modello di governo multilivello, espressione del principio di sussidiarietà verticale, che probabilmente è stato una delle conquiste democratiche e costituzionali più importanti del secolo. E
per questa ragione si salda con concetti giuridici differenti, per non dire opposti, come
l’autodeterminazione e l’indipendenza.

23 Nella storia dell’autonomia catalana, l’inizio del punto di rottura viene infatti normalmente determinato
da una politica di riduzione dell’autonomia finanziaria della spesa delle Comunità autonome. La crisi economica
con le inevitabili politiche di contenimento dei costi aveva, del resto, inciso profondamente sui rapporti tra Stato
centrale e autonomie territoriali, tanto che fu proprio a seguito del fallimento del negoziato sull’adozione del Pacto
fiscal che il Parlamento catalano approvò la Risoluzione 5/X, (“Declaración de soberanía y del derecho a decidir
del pueblo de Cataluña”), in cui sanciva il “derecho a decidir”del popolo catalano sul proprio futuro politico sulla
base dei principi di legittimità democratica, trasparenza, dialogo, coesione sociale, europeismo, legalità e partecipazione. Sul punto, v. E. Bindi, Il problema della incostituzionalità dell’oggetto del referendum: il caso della Catalogna (ATC n. 24 del 14 febbraio 2017), in E. Ceccherini ( a cura di), Diritto alla consultazione popolare nel XXI
secolo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, in corso di pubblicazione.
24 Secondo Torre, il territorio, soprattutto se conteso e idoneo a mobilitare energie è un elemento essenziale dell’identificazione politica e della cultura della difesa, anche giuridica, del territorio.
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È chiaro nondimeno che il fenomeno non è di facile inquadramento dal punto di vista
costituzionale, perché è complesso determinare quali sono le categorie giuridiche in gioco
quando dalla quasi libertà o dalla “relativa indipendenza” di Paladin si tenta di passare alla
piena libertà o alla piena indipendenza, o per usare una espressione che apre ad enormi difficoltà, alla sovranità.
Questa difficoltà la si rinviene, del resto, già nella relazione di Cantaro: in fondo
quando Cantaro ci parla della suità nella città medioevale weberiana, siamo sicuri che stiamo
parlando di autonomia e non invece di quella categoria, discussa, limitata e in certi momenti
addirittura rigettata, che è la sovranità?25
Non è un caso, del resto, che le relazioni di base si soffermino sui nuovi nazionalismi,
sui nuovi populismi, come elementi in generale di rottura dei paradigmi classici dello Stato
nazione e delle garanzie tradizionali di autonomia.
Per Cantaro, infatti, il populismo territoriale è una “rispazializzazione politica” di tipo
difensivo che può sfociare nell’etno-nazionalismo” derivante da frustrazioni dei ceti medio
bassi impoveriti che hanno radici in specifici posti o comunità, saldati insieme dalla sociologia globalista di Baumann. La frase citata, molto efficace, “siete ovunque ma ovunque voi
siate le istituzioni più vicine possono entrare in contatto con lo spazio globale” porta alla denazionalizzazione dei territori e spiega bene la contraddizione di un mondo globale ricco di
rivendicazioni sub-nazionali, che in astratto può apparire una contraddizione in termini ma
che invece non lo è. Infatti, se tutte le parti di uno spazio possono essere raggiunte nello
stesso arco di tempo, in definitiva nessuno spazio è privilegiato e dunque il livello subnazionale può apparire favorito e più efficiente.
Per Torre è ancora la lotta per il territorio a costituire l’elemento trainante dei nuovi
nazionalismi e dei nuovi populismi territoriali. La questione si sostanzia principalmente in un
contrasto tra nazionalismi interni che ambiscono a realizzare il proprio messaggio autodeterminativo, e nazionalisti unionisti egemoni, che difendono invece le ragioni storiche di una
madrepatria unitaria. L’insieme di questi processi viene attratto nel vortice sovranistico, dove
alla fine tutto si confonde, salvo la identificazione del nemico esterno o interno in colui che
nega il percorso di autodeterminazione.
Dietro queste riflessioni sta tuttavia, da un punto di vista giuridico, il grande convitato
di pietra che è la questione, se vogliamo tradizionale ma forse non superata, della sovranità.
26
La questione, lo si sa bene, ha periodiche scomparse ed altrettanto periodiche riemersioni.

25 Questa impressione sorge anche da un passo specifico della relazione di Cantaro, dove si dice da
una parte che l’autonomia territoriale allude ad una rivendicazione e ad una prassi di quasi libertà ma non di autodeterminazione, mentre subito dopo si prosegue dicendo “una libertà limitata, una piccola sovranità”. Tale impressione è rafforzata da un altro passo che fa riferimento a Max Weber. “da qui la straordinaria densità del significato giuridico di autonomia. L’autonomia è immunità, libertas naturale. E’ autonomia ed autocefalia, termine con
il quale Weber sottolinea la natura di potere indipendente dell’ente esponenziale della comunità rispetto agli altri
poteri, territoriali e non che compongono la più ampia costituzione medioevale.”
26
Ovviamente la letteratura sulla sovranità è sterminata. Si veda A. Morrone, Sovranità, in Rivista AIC,
2017,3, 1 ss. ed ivi ampissimi riferimenti bibliografici e ricostruttivi.
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Alla fine del secolo scorso della dicotomia sovranità-autonomia, quasi non si parlava
più, sopita da una dominante opinione sostanzialmente concorde da un lato nel negare semplicemente il carattere della sovranità a tutte le articolazioni territoriali minori degli Stati decentrati, e dall’altro lato nel non fare riferimento a questa categoria neppure in relazione
all’esercizio del potere statale. La sovranità, si diceva, scompare in presenza di costituzioni
rigide pluraliste, perché essa postula un potere esterno alla costituzione che le moderne costituzioni hanno appunto fatto venire meno.27
Poi, quasi sommessamente, in una decisione stringata e di non eccessiva importanza
sostanziale, la Corte costituzionale ha riproposto il problema concettuale, facendo riemergere la questione della sovranità come originarietà del potere.28 Poi i vari movimenti indipendentisti, nella misura in cui propugnano la indipendenza (e quindi per l’appunto la sovranità)
hanno riproposto il problema, che è stato a sua volta accentuato dagli indipendentistipopulisti. Questi ultimi infatti, nella misura in cui teorizzano un modello di sovranità popolare
senza limitazioni, altro non fanno se non attribuire al popolo una sovranità esterna anche rispetto alla costituzione.
Questo insieme di cose, però, pone alla fine un problema concettuale: se l’autonomia
è uno status di quasi libertà individuato da norme costituzionali attraverso le quali si determina in capo ad un ente, una sfera di autodeterminazione, questa stessa sfera di autodeterminazione può legittimamente espandersi sino a creare una situazione giuridica di indipendenza?

5. Autonomia e autodeterminazione
La questione dell’autonomia, e veniamo al terzo punto, si interseca quindi con le vicende dell’autodeterminazione e dell’indipendenza, cosicché una considerazione delle caratteristiche di questi istituti risulta necessaria. Assume anche un qualche rilievo verificare se ed
in che termini il c.d. principio di autodeterminazione possa esercitarsi all’interno di un sistema
costituzionale vigente, o se invece, ed in che termini, ne postuli la sua dissoluzione.
Il punto di partenza, che ha anche un notevole rilievo interpretativo, è che quando si
parla di autodeterminazione si fa necessariamente riferimento al diritto internazionale.29

27

Cfr. E. Cheli, I fondamenti dello Stato costituzionale, in www.astrid-online.it.
Si trattava della sentenza relativa allo statuto della Regione Sardegna, nella quale la Corte censura
proprio l’utilizzazione dell’espressione sovranità in riferimento all’autonomia regionale. In proposito. A. Anzon,
Sovranità, processi federalistici, autonomia regionale. In margine alla sentenza n. 365 del 2007 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2017, 1 ss.: B. Caravita, Il tabù della sovranità e gli “istituti tipici di ordinamenti statuali
di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale”, in federalismi.it, 21/11/2007; M. Gennusa- S. Ninatti, Persona e processo democratico,
Torino, 2008, 100 ss., spec. 105 ss.
29 Nell’ambito del diritto internazionale la letteratura sul principio di autodeterminazione è sterminata. Si
rinvia semplicemente, anche per riferimenti bibliografici, a M. Di Stefano (a cura di) Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio,cit., 1 ss.
28
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Dal punto di vista del diritto internazionale, infatti, l’autodeterminazione è legittima
quando costituisca esercizio di un diritto di rimedio. Questo diritto nasce nel 1921, quando
Alan Island chiese la indipendenza dalla Finlandia e la Lega delle Nazioni disse che la secessione non può mai essere unilaterale salvo quando costituisca un rimedio all’ingiustizia;
viene poi codificato nel trattato delle Nazioni Unite, diviene oggetto di numerose risoluzioni
dell’Assemblea Generale, e poi inserito come norma di apertura nei patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali del 1966.30
In generale, come si sa, dal diritto internazionale emerge il principio che un popolo,
sottoposto a dominio coloniale, ad occupazione straniera o a un regime segregazionista, assume il diritto di riacquistare lo status di soggetto autonomo ed indipendente di diritto internazionale. I casi, come si vede anche senza effettuare un particolare approfondimento, poco
o punto si prestano a giustificare processi indipendentisti nell’ambito di costituzioni vigenti, e
del resto sono pochissime ed anche estreme (la vicenda del Sahara occidentale e di Timor
Est) le fattispecie che si considerano applicative del principio di autodeterminazione.
Alla fine il principio di autodeterminazione costituisce più un case study astratto, sul
quale la dottrina si è molto esercitata, che non uno strumento giuridico effettivamente utilizzato dalla Corte Internazionale per legittimare processi di indipendenza.31
Nondimeno dalla II guerra mondiale ad oggi vi sono stati circa una cinquantina di referendum sull’indipendenza, ancorché non distribuiti temporalmente in maniera proporzionale, né aventi basi comuni, il che testimonia però come la questione sia tutt’altro che poco rilevante.32
30 Cfr. sul punto I. Spigno, Constitutional Judges and secession. Lessons from Canada…twenty years
later, in Perspectives on Federalism, 2017, 3, 110. In sintesi si può ricordare che il principio fu codificato per la
prima volta nel trattato istitutivo delle Nazioni Unite, con un valore ed un significato ancora embrionali. Gli artt. 1
par.2, 55, 73 e 76 della Carta si limitano infatti ad indicare agli Stati, che hanno la responsabilità di territori non
autonomi o sotto amministrazione fiduciaria, di riconoscere ed accettare la missione di promuovere il benessere
degli abitanti di tali territori, favorendo il loro progresso politico, culturale ed economico. Vi sono state poi varie
risoluzioni dell’Assemblea Generale (Dichiarazione sull’indipendenza dei popoli coloniali del 14 dicembre 1960” e
la “Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione
tra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite” del 24 ottobre 1970. Il principio è stato poi inserito come
norma di cornice normativa nei due patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
La giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia lo ha ripreso in alcuni passaggi, come appunto nel caso
del Sahara occidentale e di Timor Est, ma senza chiarire con precisione il suo contenuto e la sua portata applicativa. Cfr. ICJ, Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia) Judgment of 30 June1995, par. 29.Sul punto
cfr. M. Di Stefano, Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio, cit., 3.
31 E’ di questa opinione ad esempio E. Milano, L’autodeterminazione nei Balcani: soluzioni ad hoc per
casi sui generis o consolidamento del principio nel contesto post-coloniale ? in Il principio di autodeterminazione
dei popoli alla prova del nuovo millennio, cit., 43, secondo il quale il principio emerge varie volte nella giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia, ma mai in maniera tale da potersi qualificare come “consuetudinariamente rilevante”. Infatti “Ci pare che la scarsità di prassi (l’unico precedente è quello del Bangladesh del 1971)
sia soprattutto l’assenza di una manifestazione di opinio iuris, che come visto non emerge nel caso Kosovaro),
depongano nel senso di una mancata evoluzione del diritto all’autodeterminazione esterna in questo senso.”
32 Con riguardo alla specifica natura dell’istituto delle consultazioni popolari non aventi natura referendaria, da intendersi come tertium genus rispetto sia al referendum sia alle consultazioni popolari cfr. J.M. Castellà
Andreu, Democracia, reforma constitucional y referéndum de autodeterminaciónen Cataluña, in E. Álvarez Conde
- C. Souto Galván (a cura di), El Estado autonómico en la perspectiva del 2020, Madrid, 2013; sulla distinzione,
individuabile in Spagna, tra referendum consultivo e consultazione popolare non referendaria cfr. M. Barceló i
Serramalera, Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna, in federalismi.it, 26 gennaio 2015, spec. 6
ss.
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Pochi sono stati tuttavia i referendum sull’indipendenza proposti anteriormente al
1990 (ed anche questo è un dato che può far riflettere). Questi erano principalmente connessi con i processi di decolonizzazione (ad es. il referendum della Guinea Francese del
1958) o collegati alla dissoluzione dell’Unione Sovietica (referendum Estonia Lituania per
l’indipendenza dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica) o a particolari e specifiche ragioni
storiche (il referendum del 1944 in Islanda per la separazione dalla Danimarca).Molti invece i
referendum dopo il 1990, in grande parte collegati alla caduta del muro di Berlino e ancora
alla ridefinizione dell’Europa che ne è in gran parte conseguita.33
Il dato interessante è che questi processi di ridefinizione dell’ “autonomia,” dalla vicenda della ex Jugoslavia, sino alla questione della indipendenza del Kossovo, si innestano
sempre nell’ambito dei principi del diritto internazionale e postulano, come base giuridica, la
dissoluzione dello Stato preesistente. Il principio di autodeterminazione, così spesso richiamato in tante vicende e certamente nella teoria politologica e giuridica, non ha mai costituito
la base di legittimazione dei nuovi Stati.34
Solo per portare alcuni esempi: la vicenda della ex Jugoslavia, fu costruita e gestita
dalla Commissione Badinter come un processo di smembramento e non come secessione
proprio per evitare di dover fare ricorso al principio di autodeterminazione come norma di legittimazione.35 Anche nel caso del Kossovo, che costituisce un precedente alle volte citato
dai teorici dell’autodeterminazione, il diritto di secessione come conseguenza di un processo
di autodeterminazione sembra emergere in qualche passaggio, ma non in modo tale, secondo gli internazionalisti, da poter essere “consuetudinariamente rilevante”.36

33 Per una ricostruzioni di questi referendum in relazioni alle differenti ragioni cfr. ancora I. Spigno, op.
ult. cit., 108
34 Secondo A. Pertile, Il parere sul Kosovo e l’autodeterminazione assente: quando la parsimonia non è
una virtù, in M. Gradoni, E. Milano (a cura di) Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di
indipendenza del Kosovo: un analisi critica, 89 ss. “ come accade frequentemente ai concetti giuridici che trovano
la loro origine nel dibattito politico, l’autodeterminazione soffre però di una significativa indeterminatezza. È un
principio dal contenuto materiale ampio, con un ambito di applicazione soggettivo delineato solo in parte. Tale
condizione di vaghezza, per certi aspetti strutturale nei principi, determina allo stesso tempo, la fortuna e la sfortuna dell’autodeterminazione nell’ordinamento giuridico internazionale. Avendo la norma dei contorni giuridici solo
parzialmente definiti (in relazione ad aspetti fondamentali come la natura della situazione giuridica tutelata, la
titolarità di un eventuale diritto da essa derivato, il contenuto materiale di tale diritto e dell’obbligo corrispondente
ad esso) l’applicazione dell’autodeterminazione ad una situazione concreta ha generato in molte occasioni reazioni improntate allo scetticismo.”
35 La normazione del processo di dissoluzione della ex Jugoslavia fu dettata dalla Commissione arbitrale
“Badinter”, composta da cinque presidenti di corti costituzionali europei tra fine 1991 e inizio 1992. La dissoluzione fu dunque qualificata come smembramento e non come secessione, evitando quindi di dover far ricorso al
principio di autodeterminazione.
36 Nel caso del Kossovo, che è comunemente associato ad un caso emblematico di secessione necessitata e giustificata dalla politica repressiva di Milosevic, il diritto alla secessione rimedio emerge talvolta nelle pieghe della prassi ma non in modo tale da poter qualificare quest’ultima come consuetudinariamente rilevante. Anche il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla Dichiarazione di indipendenza del Kossovo evade qualsiasi riferimento al principio di autodeterminazione. Cfr. Accordance with international law of the Unilateral declaration of Independence in Respect of Kossovo, Advisory Opinion of 22 july 2010 in Reports 2010, 403. Non considera che la prassi sulla autodeterminazione sia consuetudinariamente rilevante, E. Milano,
L’autodeterminazione nei Balcani: soluzioni ad oh per casi sui generis o consolidamento del principio nel contesto
post-coloniale ?, in Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del nuovo millennio, cit., 42.
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Anche da un punto di vista del diritto comparato pare assodato che
l’autodeterminazione che produce la secessione unilaterale è considerato, dal diritto positivo
costituzionale, un fatto extra ordinem, rispetto al quale è necessario trovare una legittimazione esterna. Sono infatti pochissime le costituzioni che espressamente riconoscono un diritto
di secessione (Etiopia, Lichtesnstein, Sain Kitts an Nevis), mentre alcune le riconoscono
nell’ambito di un procedimento di revisione costituzionale (come ad esempio l’Ucrania ).37
Al di fuori di questi casi giganteggia ancora la sentenza del 1869 della Corte Suprema, nel caso Texas c. Withe che disse che “quando il Texas è entrato a far parte degli Stati
Uniti è entrato in una relazione indissolubile. Non c’è spazio per una riconsiderazione o revocazione eccetto attraverso la rivoluzione o attraverso il consenso degli Stati”.38
La sentenza è molto risalente nel tempo ma la sua attualità è dovuta al recupero dei
principi espressi in tale decisione dalla giurisprudenza delle Corti costituzionali che si sono
dovute occupare di queste questioni, e che tutte, con varie sfumature, sembrano richiamare
questa impostazione:
a) Nel caso del Quebec la Corte afferma nella sostanza che la secessione unilaterale può avvenire quando vi sia un consenso maggioritario nel paese e non
solo nello stato che vuol secedere. Una secessione unilaterale fuori delle previsioni legali dipende esclusivamente dall’effettività del controllo del territorio e
dal successivo riconoscimento della comunità internazionale. Cioè da un fatto
extra ordinem. Solo ove il governo centrale discrimini in maniera sistematica
una distinta porzione della popolazione, residente su una parte del suo territorio, le istituzioni rappresentative di tale territorio potranno fare ricorso ad un diritto di c.d. secessione rimedio.39 Tuttavia, è ben ricordarlo, la Corte suprema
tenne a precisare l’incertezza dell’esistenza di un tale diritto come un “established international law standard” e quindi come parte del diritto internazionale
positivo.40
b) Nel caso o nei casi della Catalogna il Tribunale costituzionale afferma sostanzialmente lo stesso principio. La modifica dei confini dello Stato può avvenire

37 Cfr. sul punto I. Spigno, op. ult. cit., 111 che ricorda come ben poche costituzioni nel mondo prevedono il diritto di secessione.
38 U.S. Supreme Court, Texas v. White, 74 U.S. 700 (1869).
39 La dottrina peraltro ritiene necessario una serie di requisiti sostanziali e procedurali perché si possa
legittimamente ricorrere al principio di autodeterminazione. Il primo requisito è l’obbligo di negoziato in buona
fede dell’autodeterminazione attraverso forme di autonomia, regionalismo e decentramento amministrativo e il
ricorso all’indipendenza solamente nel caso di impossibilità oggettiva di veder realizzata la propria autodeterminazione nel suddetto modo. In altre parole governo centrale e rappresentanti del territorio devono utilizzare gli
strumenti procedurali e istituzionali previsti dall’ordinamento interno per negoziare riforme legislative e costituzionali. Il secondo requisito è quello dell’inequivocabile sostegno popolare a favore dell’autodeterminazione, verificato attraverso un referendum in cui la popolazione possa esprimersi liberamente. Il terzo requisito è quello del
rispetto delle frontiere amministrative preesistenti, in applicazione del principio dell’uti possidetis. Il terzo punto è il
divieto di intervento esterno. Cfr. in argomento Tancredi, La secessione nel diritto internazionale, Padova 2001.
40 Corte suprema del Canada, Reference re Secession of Quebec (1998) 2 Supreme Court Reports,
217. In argomento C. Fasone, Il parere della Corte suprema canadese sulla secessione del Quebec. Quali spunti
per le odierne tensioni secessioniste in Europa, in G. Delle Donne, G. Martinico, L. Pierdominici, Il costituzionalismo canadese a 150 anni dalla Confederazione. Riflessioni comparatistiche, Pisa, 2017.
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solo attraverso un procedimento di revisione e spinge, casomai la Catalogna
a mettere in moto tale principio.41
c) Nel caso italiano del Veneto, la Corte richiama il principio di unità dello Stato
ed esattamente la differenza tra sovranità ed autonomia.42
Si può pertanto ritenere che, salvo i rarissimi casi nei quali la secessione è costituzionalmente ammessa, il passaggio da autonomia ad indipendenza non può avvenire
nell’ambito di un medesimo contesto costituzionale.43
Nondimeno ciò non toglie che la genericità di questo principio, unitamente al suo indiretto richiamo in molte di queste vicende separatiste, spinge ad una sua utilizzazione strumentale al di fuori dei pochi casi tipizzati, considerandolo quasi una sorta di presupposto implicito e immanente nell’ordinamento costituzionale.
Da un punto di vista della prassi questo è evidente solo che si guardi agli eventi che
si sono verificati a seguito della crisi Kossovara: il riconoscimento Russo delle repubbliche
separatiste di Abkazia e Ossessia del Nord è stato giustificato sulla base del precedente

41 Sulla sent. del Tribunale costituzionale spagnolo n. 31/2010, cfr. J.M. Castellà Andreu, La sentencia
del Tribunal Constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de autonomìa de Cataluna y su significado para el futuro
del Estado autonòmico, in federalismi.it, 18, 2010; C. Vidal, Reescribir el Estatuto de Cataluña, in La Razon,
11/10/2010; E. Alvarez Conde (a cura di), Estudios sobre la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Madrid, 2011; R. L. Blanco Valdés, El Estatuto catalán y
la sentencia de nunca acabar, in Claves de razón práctica, n. 205, 2010, 4, nonché il Forum: Statuto catalano e
giurisprudenza costituzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 2011, A. Greppi, Retoriche dell’unità.
“Nazione” e “nazionalità” nella Sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo sullo Statuto della Catalogna, in E.
Vitale (a cura di), Quale federalismo?, Torino, 2011, 143 ss.; M. Carrillo, Después de la sentencia, un Estatuto
desactivado, in El cronista del Estado social y democrático de derecho, n. 15, 2010, 26 ss.; V. Ferreres Comella,
El Tribunal Constitucional ante el Estatuto, in Revista catalana de dret públic, Especial Sentència sobre l’Estatut,
2010,74 ss., http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/145/especial-sentencia-s.pdf; J. Pérez
Royo, El Tribunal constitucional y la autonomía de Cataluña: crónica de un disparate, in Rivista AIC, Osservatorio
costituzionale, n. 2, 2017, 28 ss.; E. Bindi, Il problema della incostituzionalità dell’oggetto del referendum: il caso
della Catalogna, cit.
42 Cfr. F. Conte, La Corte costituzionale sui referendum per l’autonomia e l’indipendenza del Veneto.
Non c’è due senza tre, in Quaderni costituzionali, 2015, 759.Sulla recente richiesta del Veneto, nonchédi Lombardia e Emilia-Romagna v. A. Napolitano, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura
giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in federalismi.it, 21/2018; F. Pallante, Nel merito del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed
Emilia Romagna?, ivi, 6/2019.
43 La questione risulta particolarmente chiara in riferimento alla giurisprudenza spagnola relativa al caso
della Catalogna. Il Tribunale insiste, in tutte le sentenze, sul primato della costituzione. Per usare le parole del
Tribunale: “la legittimità democratica e la legalità costituzionale sono inseparabilmente unite» e «la unica legittimità democratica è quella che trova il suo fondamento nella Costituzione”. Nella motivazione si legge dunque
che: “Desde otro punto de vista, la primacía de la Constitución, va inseparablemente unida al principio
democrático. Como sostiene el Tribunal, «[e]l sometimiento de todos a la Constitución es ‘‘otra forma de sumisión
a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente’’ [SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 18, y
238/2012, de 13 de diciembre, FJ 6 b)]. En el Estado constitucional, el principio democrático no puede
desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución, que, como afirmó este Tribunal en la STC 42/2014,
FJ 4 c), ‘‘requiere que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan,
para el poder público, espacios libres de la Constitución o á, mbitos de inmunidad frente a ella’’.» (STC 259/2015,
FJ 4) En este sentido, entiende el TC que legitimidad democrática y legalidad constitucional van
inseparablemente unidas, y que la única legitimidad democrática es la que se deriva de la Constitución (STC
259/2015, FJ 5).” Cfr. con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale costituzionale
spagnolo in tema di “soberanía de la nación española” e di “primacía de la Constitución Española de 1978”, cfr.
A. Bar Cendón, El proceso independentista de Cataluña y la doctrina jurisprudencial: una visión sistemática, in
Teoría y Realidad Constitucional, n. 37, 2016,187 ss., spec. 200.
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Kossovaro, che in qualche modo richiamava il principio di autodeterminazione (anche se esso non ne costituiva il titolo di legittimazione)44; la dichiarazione di indipendenza delle autorità della Crimea nel Marzo del 2014 richiama espressamente nel preambolo la dichiarazione
di indipendenza Kossovara45; il governo della Catalogna ha fatto ripetuto riferimento al precedente kossovaro ed in particolare al parere della Corte internazionale di Giustizia del luglio
2010 per giustificare la scelta di indire un referendum sull’indipendenza nel 201446; la legge
della Regione Veneto del2014 evoca a sua volta il diritto all’autodeterminazione, e nella relazione di accompagnamento cita un controverso passaggio in cui la Corte internazionale di
Giustizia, ancora nel caso del Kossovo, afferma che “gli autori della dichiarazione non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell’ambito di
della cornice costituzionale, e dunque non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che
regolava la condotta di queste istituzioni.”47

6. Populismi e indipendentismi: la negazione dell’autonomia.
Queste considerazioni ci portano ad una conclusione. Autonomia e indipendenza sono due concetti distinti e non fluidi, nel senso che l’indipendenza non è una categoria
dell’autonomia. L’autonomia, infatti, si esercita all’interno di una costituzione vigente, mentre
l’indipendenza postula la non più esistenza di una costituzione legittima.
L’autodeterminazione, che dell’indipendenza può costituire il fondamento, è un rimedio di
diritto internazionale extra ordinem rispetto alla costituzione e comunque così poco utilizzato
nella prassi internazionale da non costituire un principio generale di diritto internazionale.
Per tale ragione si potrebbe anche dire che queste due categorie non hanno nulla in
comune, in quanto la seconda costituisce la negazione della prima.
In fondo lo aveva già detto la Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 365 del
2007 alla quale abbiamo già fatto riferimento. L’indipendenza, di cui l’autodeterminazione
costituisce il presupposto, non è un ulteriore grado di autonomia, dato che implica l’esercizio
di funzioni sovrane48. Essa costituisce la controparte dell’autonomia piuttosto che una sua
declinazione.

44

Russian Recognignition of South Ossetia and Abkhazia: New Political Reality, in Pravda, 29 agosto

2009.
45 Declaration of Indipendence of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol, 11 marzo 2014,
disponibile all’indirizzo telematico, www.voltairenet.org/article182723.html.
46 El Govern de Mas Compara Catalunya con Kosovo, 31 ottobre 2012, disponibile all’indirizzo telematicowww.publico.es/espana/444734/el-govern-de-mas-compara-catalunya-con-kosovo.
47 Legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014, in Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, Anno XLV, n.
62, 1 ss.
48 Il richiamo alla sovranità, in questi ultimi anni, è sempre più frequente. Dopo che in Spagna, il 9 novembre 2015, fu approvata una risoluzione per l’instaurazione del processo per la creazione di uno Stato catalano (c.d. Declaración de ruptura del 9-N), il Tribunale, prima con la sent. n. 259 del 2 dicembre 2015, e poi con la
ord. n. 24 del 2017, pose l’accento sulla sovranità della nazione spagnola e sul primato della Costituzione. Cfr.
con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale costituzionale spagnolo in tema di “soberanía de la nación española” e di “primacía de la Constitución Española de 1978”, cfr. A. Bar Cendón, El pro-
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Non si deve infatti commettere l’errore di considerare la ricerca dell’indipendenza come la richiesta di autonomia maggiorata, e come tale inserirla in quel percorso di democratizzazione dello Stato che indubbiamente si lega alla sua storia e alla sua affermazione, proprio quando, ed invece, ne costituisce la negazione.
Il fatto poi che da un punto di vista dell’osservazione storica, la pretesa indipendentista nasca da una situazione normalmente di autonomia, costituisce elemento di legittimazione politica, ma tutt’affatto giuridica. Così come poco conta, da un punto di vista giuridico, il
frequente richiamo di queste pretese al principio di autodeterminazione o al c.d. “diritto di
decidere”. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta, sotto un profilo costituzionale, di
pretese extra ordinem, non legittimate né dal diritto costituzionale, né dal diritto internazionale.
Il vero è, in contrario che nazionalismi e populismi indipendentisti, più che accentuare
l’autonomia, tendono a negarne l’essenza e soprattutto la funzione. Il diritto di autodeterminazione, utilizzato al di fuori delle regole del diritto internazionale che lo hanno codificato, si
salda facilmente con il pensiero populista: il primato assoluto del popolo, della democrazia
diretta, il rifiuto di forme di bilanciamento del potere o di compensazione del medesimo perché non direttamente espressione della volontà popolare, porta inevitabilmente al rifiuto della
mediazione politica ed anche, per conseguenza, delle strutture giuridiche che a questa mediazione sono funzionali. Si pensa allora che una determinata aggregazione sociale, libera
da vincoli e condizionamenti, possa perseguire e raggiungere i propri fini in maniera migliore
che attraverso diversi livelli di mediazione o intersezione con altri enti. Lo Stato (in Europa)
garantirebbe meglio la felicità dei cittadini se non vi fosse l’Unione Europea; gli Stati Uniti
d’America tutelerebbero meglio gli interessi dei propri cittadini se non vi fosse il WTO; alcune
regioni gestirebbero meglio le risorse se non vi fosse lo Stato e così via scendendo progressivamente di livello e di dimensione territoriale.49
La conseguenza tuttavia non è di poco conto: se nessuna struttura organizzativa è in
grado di tutelare gli interessi del popolo se non il popolo medesimo, con il minor livello di
mediazione possibile, ad esso consegue che anche la categoria giuridica della sussidiarietà
viene a perdere di importanza. Il modello autonomistico cooperativo, infatti, si basa alla fine
proprio sull’elemento della mediazione, attraverso livelli diversi di decisione, mentre al contrario il nazionalismo indipendentista o il regionalismo secessionista, che presenta i medesimi caratteri in sfera territoriale minore, si basa esattamente sull’assenza di mediazione.

ceso independentista de Cataluña y la doctrina jurisprudencial: una visión sistemática, in Teoría y Realidad Constitucional, n. 37, 2016,187 ss., spec. 200.
49 Una parte consistente del pensiero populista mira, in verità proprio alla riaffermazione della sovranità
in antitesi al modello –differente– di sovranità che si è venuto realizzandosi dalla fine del secondo scorso e che,
in molti, considerano ancora una conseguenza del liberismo economico. La idea infatti che la sovranità indichi un
potere finale, di ultima istanza quello da cui derivano gli atri poteri è fortemente radicato (Cfr. sinteticamente sul
punto S. Cassese, Territori e potere, Bologna 2016, 84). Tuttavia la sovranità degli Stati è fortemente condizionata sia da organizzazioni internazionali che da altri Stati. I global regulatores regimes sono circa 2 mila; 60 mila le
organizzazioni internazionali non governative o private. Più di 200 le corti o i corpi quasi giurisdizionali sovranazionali. È evidente che in un contesto di questo genere, il solo parlare di sovranità nel senso tradizionale del termine, può apparire fuori luogo. Ma d’altra parte è anche proprio in conseguenza di questo modello che coloro che
rivendicano – fuori contesto – autodeterminazione e indipendenza hanno gioco relativamente facile.
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Da un punto di vista giuridico questo pensiero non rivendica un livello qualitativamente o quantitativamente ulteriore di quella sfera di quasi libertà che è la situazione giuridica di
autonomia, quanto invece il diritto di autodeterminarsi e cioè la sovranità. Categoria
quest’ultima allora non più morta e sepolta – come forse si sperava – ma che al contrario
riemerge con forza in questo primo scorcio di nuovo secolo.
Sono le linee di pensiero che però distruggono la autonomia come strumento di valorizzazione dei corpi intermedi perché negano, alla fine, la stessa utilità del corpo intermedio.
E sono anche linee di pensiero che si basano su di una visione egoistica delle aggregazioni
sociali, negando di fatto quel principio solidarista che costituiva uno degli assi portanti e il
principale collante delle costituzioni del post seconda guerra mondiale.
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1. Premessa
Il termine «istituzione», anche nel solo ambito del lessico giuridico, è caratterizzato da
una notevole ricchezza semantica1. Nel contesto di una riflessione generale sulla “geografia
del potere”, il significato che sembra opportuno attribuire alla suddetta voce è quello di ordinamento giuridico2; il medesimo contesto in cui si sviluppa l’analisi induce, inoltre, a prestare

*

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università Magna Græcia di Catanzaro.
Testo riveduto e aggiornato della relazione tenuta al XXXIII Convegno AIC su La geografia del potere.
Un problema di diritto costituzionale, Firenze, 16-17 novembre 2018.
1
Con tale termine, infatti, si è inteso indicare «lo stesso fenomeno giuridico nella sua integralità e nella
sua essenza»: così F. MODUGNO, Istituzione, in Enc. dir., XXIII (1973), 70.
2
Inevitabile il riferimento a S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, rist. II ed., Firenze, 1962, spec. 28 ss.,
secondo il quale, com’è noto, tra il concetto di istituzione e quello di ordinamento giuridico vi è «perfetta identità»
(33 s.). Secondo la diversa prospettiva del c.d. «neoistituzionalismo», invece, «istituzione» equivarrebbe a «fatto
istituzionale» (così M. LA TORRE, Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto, Roma-Bari,
1999, 134, il quale, tuttavia, precisa che pure O. Weinberger, uno degli Autori di riferimento di tale corrente, distingue tra i due concetti, affermando che i «fatti istituzionali» sono quelli che dipendono da «istituzioni», senza
però specificare cosa debba intendersi con quest’ultimo termine: ivi, 351, nt. 68). La locuzione «fatti istituzionali»
è tratta da G.E.M. ANSCOMBE, On Brute Facts, in Analysis, XVIII, 1958, 69 ss., e da J. SEARLE, Speech Acts. An
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attenzione a quegli ordinamenti nei quali il territorio costituisce un elemento essenziale3. Se
così è, però, occorre precisare su quali di tali ordinamenti si concentrerà l’attenzione in questa sede, data la molteplicità delle istituzioni territoriali e delle relazioni tra le medesime che,
in astratto, possono prendersi in considerazione.
Non potendosi ovviamente trattare in modo approfondito tutte le relazioni intercorrenti
tra i diversi livelli territoriali di governo, si è deciso di concentrare l’attenzione sulle autonomie
regionali, guardando prevalentemente alle relazioni tra lo Stato e i maggiori enti autonomi. Le
ragioni di tale scelta sono principalmente due: la prima è che paradossalmente, benché siano ormai in vita da non pochi anni (quelle speciali avendo preceduto, in alcuni casi, la stessa
nascita della Carta del ’47, quelle ordinarie essendo state istituite, com’è noto, nel 1970), le
Regioni sembrano ancora costituire “oggetti misteriosi”, risultando incerta la loro collocazione
nella trama istituzionale dell’ordinamento repubblicano; la seconda ragione, sotto certi versi
ancor più sorprendente, è che proprio da tali “oggetti misteriosi” dipende, in una misura non
trascurabile, l’intera dinamica istituzionale, considerato che gli enti regionali rappresentano le
massime espressioni del principio di autonomia territoriale che, secondo quanto prevede,
innanzitutto, l’art. 5 Cost.4, connota la forma di Stato vigente, sicché nessuna ricostruzione
della “geografia del potere” può prescindere dalla considerazione del ruolo svolto da tali enti.
Il quadro entro cui, pertanto, si svilupperà l’analisi si presenta, in diverse e non marginali zone, di difficile ricostruzione.
Se si guarda alle vicende istituzionali e alle concezioni che hanno variamente (e
spesso confusamente) orientato le dinamiche del regionalismo italiano, può rilevarsi, nella
Essay in the Philosophy of Language, Cambridge, 1969, trad. it. Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio,
Torino, 2009, spec. 80 ss.; con tale espressione si intendono fatti che «possono essere mediante asserzioni vere.
Ma ciò che è asserito non è vero semplicemente a causa dello stato del mondo materiale e della relazione causale che può aversi tra le parti del mondo. Al contrario, ciò è vero in virtù di un’interpretazione di quello che accade
nel mondo, di un’interpretazione degli eventi alla luce di pratiche umane e di leggi normative»: N. MACCORMICK-O.
WEINBERGER,An institutional theory of law: new approaches to legal positivism, Dordrecht, 1986, trad. it.Il diritto
come istituzione, Milano, 1990, 14.
3
Sui problemi ricostruttivi che pone oggi l’elemento territoriale in riferimento alle categorie classiche del
diritto pubblico si rinvia alle relazioni di G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio
economico; L. ANTONINI, Alla ricerca del Territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza; C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per una mappatura essenziale, al Convegno annuale dell’Associazione Italiana
dei Costituzionalisti, svoltosi a Trento, l’11 e il 12 novembre 2016, pubblicate in Annuario 2016. Di alcune grandi
categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio, Napoli, 2017, rispett. 433 ss., 519 ss. e
593 ss. e, ivi, l’intervento di I. CIOLLI, Coordinate minime sul concetto di territorio, 693 ss., e la relazione conclusiva di C. PINELLI, Del tornare sulle categorie, 717 ss.; v. anche i contributi al Forum della rivista Diritti regionali sul
tema Tra territorio e spazio: un invito alla riflessione sulle prospettive dell’ordinamento costituzionale e, in particolare, l’Editoriale di F. GIUFFRÈ, nonché A. RUGGERI, Territorio, persone, Costituzione; P. COSTANZO, Risposte al
forum «Tra territorio e spazio: un invito alla riflessione sulle prospettive dell’ordinamento costituzionale»; E. GIANFRANCESCO, Il ruolo insostituibile dell’elemento territoriale negli ordinamenti politici; A. POGGI, Tra territorio e spazio… qualche riflessione, tutti pubblicati ivi, 3/2018; e ancora G. DI COSIMO, Brevi note sulle variazioni territoriali,
ed E. BALBONI, I paradossi della post-modernità: sulla sovranità territoriale, o meglio sulla territorialità della sovranità è utile ripartire da von Gerber (1880) e Donati (1923), entrambi ivi,1/2019.
4
In tema cfr., ex plurimis, G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione.
Principi fondamentali, Bologna-Roma, 1975, 277 ss.; R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a
cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 132 ss.; G. RIVOSECCHI, Art. 5, in F. CLEMENTI-L. CUOCOLOF. ROSA-G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol. I, Principi fondamentali e Parte I -Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54), Bologna, 2018, 41 ss.; L. RONCHETTI, L’autonomia e le
sue esigenze, Milano, 2018; S. STAIANO, Costituzione italiana. Art. 5, Roma, 2017.
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definizione dei modi di articolazione territoriale del potere, un’oscillazione tra paradigmi opposti: al modello garantista, che aveva inizialmente ispirato l’assetto complessivo delle relazioni istituzionali, si è progressivamente (ma solo parzialmente) sovrapposto, com’è noto, un
modello cooperativo, affermatosi soprattutto in via giurisprudenziale e rimasto, peraltro, incompiuto5, nel quale hanno poi cominciato ad innestarsi elementi di regionalismo competitivo6, che potrebbero adesso trovare piena espressione nell’attuazione del regionalismo differenziato, previsto dall’art. 116, co. 3, Cost. Occorre sottolineare che non di una successione
di modelli si può discorrere, ma di una integrazione di elementi riconducibili a modelli diversi,
con la tendenziale prevalenza talora dell’uno, talora dell’altro.
Nel percorso qui sinteticamente abbozzato si delinea quello che –parafrasando una
formula impiegata in dottrina per descrivere la prassi di proporre riforme costituzionali volte a
piegare il testo della legge fondamentale alle specifiche esigenze delle maggioranze politiche
di turno7 – si potrebbe definire come un uso congiunturale dell’autonomia. Con tale espressione vuole indicarsi la tendenza, da parte delle classi dirigenti, a vedere nell’autonomia
stessa un «valore da esaltare» o una «diseconomia», rispettivamente quando essa può essere sfruttata come mezzo di esercizio di dominio politico o, diversamente, quando si rivela
un fattore di limitazione del potere8. Una prima conclusione alla quale si giungerà è che tale
tendenza costituisce un dato non certo nuovo, ma presente in tutto il corso dell’esperienza
repubblicana, a cominciare dal periodo caratterizzato da quello che Calamandrei definì polemicamente l’«ostruzionismo di maggioranza»9,un atteggiamento di paradossale opposizione che, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, venne mantenuto dal partito di maggioranza relativa, la Democrazia cristiana, avverso la creazione delle Regioni ordinarie, come
degli altri istituti più innovativi che essa pure aveva vivamente promosso in Assemblea costituente e che adesso apparivano come intralci al pieno dispiegarsi dell’azione di governo. Un
limite, questo, con il quale, tuttavia, è necessario fare i conti e che non può e non deve scoraggiare l’analisi del giurista e la definizione di proposte de iure condendo volte a migliorare
la funzionalità del sistema istituzionale.
Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, le visioni che oggi si contendono il
campo nella definizione dei paradigmi del regionalismo e più ampiamente dell’autonomismo
italiano sono quella politico-identitaria, che vede nell’autonomia territoriale l’espressione della

5

Cfr. T. MARTINES, Dal regionalismo garantista al regionalismo cooperativo: un percorso accidentato, in
AA.VV., Una riforma per le autonomie, Milano, 1986, 45 ss., ora in ID., Opere, t. III, Ordinamento della Repubblica, Milano, 2000, 913 ss.
6
Sul punto cfr. part. M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 5/1994, 1334 ss.
7
Cfr. A. RUGGERI, Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzione, in
www.forumcostituzionale.it, 9 luglio 2001; ID., Devolution, “controriforma” del titolo V e uso congiunturale della
Costituzione, ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione costituzionale, ivi, 24 aprile 2003; E.
BALBONI, Uso congiunturale della Costituzione: le proposte di riforma dell’art. 79, in Quad. cost., 1/2003, 147 ss.
Nello stesso senso v. anche A. BARBERA, Le riforme come pretesto, in Quad. cost., 2006, 759 ss.; A. MORRONE, Il
regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007,
140; C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in Rass. dir. pubbl. eur., 2/2018, 427 ss.
8
Così S. STAIANO, Costituzione italiana. Art. 5, cit., 11.
9
P. CALAMANDREI, L’ostruzionismo di maggioranza, in Il Ponte, 1953, 129 ss., poi in ID., Scritti e discorsi
politici, vol. 1, Firenze, 1966, 546 ss.
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volontà e degli interessi di identità collettive effettivamente radicate nel territorio, e quella
funzionalista, secondo cui l’autonomia dovrebbe agevolare prevalentemente o esclusivamente lo svolgimento della pianificazione economica e territoriale e una razionale ed efficiente
attuazione di politiche pubbliche determinate a livello centrale10. L’assunto che l’autonomia è
un connotato della forma di Stato, un «modo d’essere della Repubblica»11, per usare una
felice espressione di Berti, ha come sua diretta conseguenza che le ragioni di efficienza nella
gestione delle risorse disponibili non possono legittimare il sacrificio delle istanze autonomistiche regionali, intese nella loro forma espressiva più alta, quella appunto politica.
Tale assunto resta valido anche a fronte delle più recenti prospettive di attuazione del
regionalismo differenziato, che tende ad accentuare le asimmetrie tra gli ordinamenti autonomi.
Un’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. o altre eventuali soluzioni più radicali, orientate in tal senso, che, per ipotesi, si volessero adottare attraverso riforme costituzionali, non
potrebbero avere luogo nella richiamata prospettiva funzionalista ed efficientista, senza la
contestuale adozione di adeguati interventi perequativi, pena l’accentuazione del già notevole divario tra territori sviluppati e depressi, il che risulterebbe incompatibile con il principio di
solidarietà e con la primaria esigenza di garanzia dell’unità nazionale.
La tesi che si sosterrà, alla luce della ricostruzione dell’attuale assetto delle relazioni
istituzionali, è che per far fronte alle asimmetrie patologiche che caratterizzano il sistema delle autonomie e che determinano notevoli difficoltà nell’individuazione dei soggetti di volta in
volta responsabili delle politiche pubbliche12, occorre un’effettiva partecipazione delle Regioni
ai procedimenti decisionali centrali, attraverso il potenziamento degli strumenti di cooperazione inter-istituzionale. Se l’autonomia territoriale è un connotato indefettibile della vigente
forma di Stato (o, seconda una diversa terminologia, del «tipo di Stato»13), il rafforzamento
delle istituzioni di cooperazione, soprattutto attraverso il superamento delle disfunzioni del
sistema delle Conferenze e la creazione di una Camera rappresentativa degli enti regionali,
rappresenta un passaggio necessario per consolidare l’assetto delle risorse democratiche a
disposizione dell’ordinamento repubblicano. Affinché ciò avvenga è, però, necessario che si

10

Cfr., in tema, soprattutto B. PEZZINI, Introduzione. Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le
sue regole, in B. PEZZINI-S. TROILO (a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere e democrazia, Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Dipartimento di Giurisprudenza, 6-7 giugno 2014, Napoli, 2015, XI ss. e, ivi, L.
RONCHETTI, Territorio e spazi politici, 3 ss., della quale amplius L’autonomia e le sue esigenze, cit., spec. 298 ss.,
ma passim.
11
G. BERTI, Art. 5, cit., 277.
12
Cfr. G. SILVESTRI, Introduzione, in A. IACOVIELLO (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal
Compact. Gli effetti dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento nazionale, Milano, 2016,50 s.
13
Per l’uso dell’espressione «tipo di Stato» per indicare l’assetto istituzionale di un ordinamento dal punto di vista della maggiore o minore decentralizzazione dello stesso cfr. già G. AMBROSINI, Un tipo intermedio di
Stato tra l’unitario e il federale, caratterizzato dall’autonomia regionale, in Riv. dir. pubbl., 1933, 67 ss.; più di recente, F. LANCHESTER, Stato (forme di), in Enc. dir., LXIII (1990), 799 ss.; M. VOLPI, La distribuzione territoriale dei
poteri: tipi di Stato e Unione Europea, in G. MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. RINELLA-M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, V ed., Torino, 2016, 359 ss.; L. PEGORARO-A. RINELLA, Sistemi costituzionali comparati, Giappichelli, Torino,
2017,283 ss.

RIVISTA AIC

117

affermi la volontà politica di completare e sviluppare le istituzioni territoriali, senza intenderle
semplicemente come dimensioni utili a soddisfare esigenze politiche contingenti.

2. Le relazioni istituzionali tra Stato e Regioni: l’opacità del Titolo V e la mancanza di
un modello chiaro di regionalismo
Molto si è scritto sul modo in cui in Assemblea costituente prese forma il Titolo V della
Parte II della Costituzione, al termine di un dibattito del quale da più parti sono stati sottolineati i limiti, anche culturali14.La dottrina che, nel tracciare bilanci dell’esperienza autonomistica italiana, ha discorso di «Regioni senza regionalismo»15 o di un «regionalismo senza
modello»16ha individuato nelle carenze del dettato costituzionale le prime cause (anche se
ovviamente non le sole) dell’accidentato percorso degli enti regionali. In verità, la definizione
del Titolo V come «pagina bianca», data da Paladin17, appare eccessiva, posto che, anche
senza concedere troppo al costruttivismo interpretativo, dalla disciplina contenuta nella legge
fondamentale, già nella sua originaria versione, potevano trarsi alcune indicazioni sufficientemente univoche, che escludevano, ad esempio, il riconoscimento di una connotazione meramente amministrativa all’autonomia regionale: tra queste, ad esempio, quella proveniente
dall’attribuzione alle Regioni della potestà legislativa (benché solo di quella concorrente e di
quella «minore» di tipo attuativo alle Regioni ordinarie18, mentre, com’è noto, sin dal principio, alle Regioni a regime differenziato fu riconosciuta anche una potestà piena, primaria o
esclusiva e una potestà attuativo-integrativa). Tale declinazione che, secondo una diffusa
opinione19, si è poi, di fatto, avuta nella concreta esperienza, si è svolta anche, e soprattutto,
attraverso torsioni del dettato costituzionale, come la conversione dell’interesse nazionale da
limite di merito a limite di legittimità o il ridimensionamento della potestà legislativa regionale

14

Come ha scritto M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, cit., 1317, gli «incerti risultati» dei lavori
dei costituenti sull’assetto delle autonomie territoriali «dipesero, da un lato, dalla obiettiva difficoltà di trovare un
punto di equilibrio fra le varie posizioni e, dall’altro, dalla impreparazione con la quale veniva affrontato il tema del
regionalismo, che in Italia era stato privo di concrete esperienze storiche e – salve poche eccezioni – avaro di
adeguate riflessioni teoriche. Quella povertà culturale che in altri campi è stata rimproverata ai costituenti con
qualche eccesso era dunque, sul terreno specifico del regionalismo, una amara realtà». Rileva la scarsa sensibilità per le istanze autonomistiche del complessivo assetto delle autonomie territoriali definito dal Titolo V anche G.
TARLI BARBIERI, Quali Regioni per quale regionalismo (a proposito di M. Cammelli, Regioni e regionalismo: la doppia impasse), ivi, 4/2012, 804. Sui limiti del dibattito svoltosi in seno alla Costituente sul regionalismo cfr. ora anche C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo incompiuto, in
F. CORTESE-C. CARUSO-S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, Milano, 2018, spec. 226 ss.
15
Cfr. G. PASTORI, Regioni senza regionalismo, in il Mulino, 1/1980, 204 ss.
16
Ancora M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, cit., 1313 ss.
17
Cfr. L. PALADIN, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale, in Foro amm., 1971, 3 ss.
18
In tema cfr., per tutti, I. FASO, Le minori potestà legislative della Regione, Milano, 1975.
19
Cfr., per tutti, M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni, 4/2012, 699, il
quale afferma che «le Regioni sono state ridotte ad una dimensione prevalentemente amministrativa»; nel medesimo senso ora anche C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo incompiuto, cit., 234 s.
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operato da un uso disinvolto della normazione di principio da parte del legislatore statale. E,
tuttavia, se non è possibile imputare al solo testo costituzionale tutte le colpe del difficile avvio e dell’altrettanto non agevole sviluppo successivo del regionalismo italiano, l’opacità del
Titolo V uscito dalla Costituente non ha certamente giovato alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento, concorrendo ad alimentare (o comunque consentendo) una declinazione
fortemente centralistica dell’assetto delle competenze legislative e amministrative. Si pensi,
ad esempio, a come la vaghezza degli enunciati costituzionali relativi ai limiti alla potestà legislativa regionale (e il fenomeno si presentava già negli statuti delle Regioni a regime differenziato) abbia finito con il giocare a favore del soggetto forte del rapporto, vale a dire il legislatore statale20.
A ciò si aggiunga che, come rilevò Crisafulli in un noto saggio del 1982, il dibattito sul
regionalismo in Assemblea costituente scontò il peso della dominante «concezione liberalgarantista delle autonomie regionali», che vedeva in queste ultime un «limite al potere (dello
Stato)» e una «garanzia di libertà contro ogni avventura autoritaria»; mentre non fu avvertito
il ruolo «in senso stretto “democratico”», implicante la possibilità, per le stesse Regioni, di
fungere da «strumenti di partecipazione popolare all’esercizio del potere politico»21. Sotto
l’influenza di tale concezione, l’assetto delle relazioni istituzionali tra Stato e Regioni definito
dall’originario Titolo V ha finito con l’essere ispirato dal paradigma garantista/separatista, difettando, nel quadro costituzionale uscito dalla Costituente, sedi e strumenti di cooperazione
e risultando segnati i rapporti tra centro e periferia dalla decisa delimitazione delle rispettive
aree di competenza.
Tali fattori hanno pesato notevolmente sui primi sviluppi del regionalismo repubblicano, quando, con un notevole ritardo, nel 1970 furono finalmente istituite le Regioni ordinarie.
Ritardo che, come si è detto, fu dovuto soprattutto al mutato indirizzo del partito di maggioranza relativa che, dopo aver promosso, nei lavori in Costituente, la soluzione regionalista,
20

Su tali vicende si rinvia, per tutti, a P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, IV ed., Torino, 2016,
spec. 67 ss.; A. D’ATENA, Diritto regionale, III ed., Torino, 2017, 58 ss. e 137 ss.; M. CARLI, Diritto regionale. Le
autonomie regionali, speciali e ordinarie, Torino, 2018, spec. 95 ss.; S. PARISI, Le potestà normative, in R. BIN-G.
FALCON (a cura di), Diritto regionale, II ed., Bologna, 2018, 233 ss. T. MARTINES-A. RUGGERI-C. SALAZAR-A. MORELLI, Lineamenti di diritto regionale, X ed., Milano, 2019, spec. 172 ss.; nonché agli studi di F. BENELLI, La “smaterializzazione” delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione, Milano, 2006;M.
BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale. Tra tutela di
valori fondamentali, esigenze strategiche e di coordinamento della finanza pubblica, Roma, 2012.
21
Cfr. V. CRISAFULLI, Vicende della «questione regionale», in Le Regioni, 4/1982, 497 s. Rileva, in proposito, E. GIANFRANCESCO, La partecipazione delle Regioni alla vita dello Stato (e della Repubblica): bicameralismo, camera delle regioni e conferenze, in J.M. CASTELLÀ ANDREU-S. PAJNO-G. RIVOSECCHI-G. VERDE (a cura di),
Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi. Italia e Spagna a confronto, Napoli,
2018, 189 s., che tale notazione appare particolarmente apprezzabile in quanto proveniente da un Autore che
sembra restare «esso stesso prigioniero, almeno in parte, di questa impostazione culturale, allorché, nel medesimo saggio, manifesta non poche perplessità e diffidenze nei confronti della nascente Conferenza Stato-Regioni,
che della partecipazione regionale alla vita democratica dello Stato, ed in senso più ampio della Repubblica, costituisce strumento primario di realizzazione». Il timore di Crisafulli era, infatti, che il regime di «codecisione» che
la realizzazione di questo nuovo «organo misto» avrebbe potuto comportare finisse con il violare l’art. 95 Cost.,
«che riserva l’indirizzo politico al Governo (al Governo, così come definito nel precedente art. 92) e vuole che il
Presidente del Consiglio sia responsabile della direzione politica del Governo» (op. ult. cit., 500). Sul pensiero di
Crisafulli riguardo alla Regioni cfr. ora R. BIN, Introduzione, in S. BARTOLE-R. BIN (a cura di), Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti “militanti” (1944-1955), Milano, 2018, spec. 14 ss.
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una volta divenuto forza di governo, rallentò il processo di attuazione delle stesse istituzioni
regionali, le quali, al pari degli organi di garanzia (tra cui, soprattutto, la Corte costituzionale),
venivano ora ad essere percepite come possibili ostacoli e freni all’azione dell’Esecutivo. Di
contro e specularmente, il Partito comunista, che pure aveva visto con diffidenza, se non con
aperta ostilità, l’introduzione dell’ente regionale nell’ordinamento repubblicano, finita
l’esperienza dei governi di unità nazionale e passato all’opposizione (per poi essere definitivamente escluso dalle formazioni di governo per via della conventio ad excludendum),cambiò, almeno in parte, atteggiamento, riscoprendo nelle stesse istituzioni regionali
l’occasione di recuperare gli spazi perduti a livello centrale22.
Una precisazione, tuttavia, appare, al riguardo, necessaria: il modello garantista/separatista, che presupponeva, com’è stato detto, una nozione «prevalentemente negativa di autonomia come garanzia di competenze proprie degli enti territoriali»23, non era di
per sé incompatibile con la connotazione politica dell’autonomia stessa, almeno con una certa declinazione di quest’ultima.
Se si recupera, infatti, la prima, compiuta elaborazione del concetto di autonomia politica che Martines diede nel 1956, secondo cui con tale formula deve intendersi la capacità
delle Regioni di darsi un indirizzo politico (parzialmente) diverso da quello statale «purché
non contrastante con i principi strutturali dell’ordinamento costituzionale»24, appare evidente
come tale paradigma non sia affatto incompatibile, almeno in astratto, con il ruolo di limite al
potere statale che l’ente regionale può giocare. E, tuttavia, nella distinzione proposta dallo
stesso Martines tra Stato unitario accentrato, da un lato, nel quale la potestà d’indirizzo politico non incontrerebbe alcun limite, e Stato ad autonomie regionali e Stato federale, dall’altro,
nei quali i «poteri di indirizzo politico» risulterebbero «quantitativamente limitati»25, si è colto
il dilemma centrale inerente al modo in cui può strutturarsi, sul piano dell’articolazione territoriale del potere, il sistema democratico. Un dilemma tradotto nei seguenti termini: «il potere
di indirizzo politico – vale a dire il potere politico nel suo momento dinamico e concreto in
sede istituzionale –deve essere senza limiti, in nome della rapidità e dell’effettività del comando, o deve trovare limiti in enti che esprimono i bisogni, le aspettative, le finalità di comunità territoriali tra di loro differenziate? Si avrà maggiore democrazia calando uno stampo
uniforme e uniformizzante su realtà diverse o si dovrà andare, più realisticamente, incontro

22

In tema cfr. ora U. DE SIERVO, La ripresa del regionalismo nel dibattito costituente, in S. MANGIAMELI (a
cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione ed alla sua riforma, I, Milano, 2012, 51 ss.; ID.,Il difficile regionalismo: dalla Costituente ad oggi, in G. CERRINA FERONI-G. TARLI BARBIERI (a cura di), Le Regioni dalla
Costituente al nuovo Senato della Repubblica, Napoli, 2016, 25 ss.; P. POMBENI, La questione costituzionale in
Italia, il Bologna, 2016, spec. 186 ss.; S. STAIANO, Costituzione italiana. Art. 5, cit., 11 ss.; C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione, cit., spec. 219 ss.
23
O. CHESSA, Autonomia negativa, autonomia positiva e regionalismo differenziato: come uscire dalla
crisi del principio autonomistico, in J.M. CASTELLÀ ANDREU-S. PAJNO-G. RIVOSECCHI-G. VERDE (a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi, cit., 175.
24
T. MARTINES, Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, ora in
ID., Opere, t. III, cit., 323. Tale elaborazione si sviluppa ovviamente sulla base delle precedenti teorizzazioni di S.
ROMANO, Autonomia, in ID., Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 14 ss. e di M.S. GIANNINI, Autonomia (Saggio sui concetti di autonomia), in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 851 ss.
25
Ibid.
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ad una uguaglianza aderente alle situazioni concrete delle persone, dei gruppi sociali e delle
comunità territoriali, tenendo conto della loro specificità?»26.
L’autonomia politica delle Regioni è, dunque, anche un limite al potere dello Stato
centrale. Il problema, allora, è come tale limite venga concretamente ad atteggiarsi nella
trama dei rapporti istituzionali.

3. L’insufficienza del regionalismo garantista, il rapporto tra partiti politici e istituzioni
regionali e l’uso congiunturale dell’autonomia
Il modello del regionalismo garantista e separatista appariva insufficiente per almeno
due ragioni.
La prima consisteva nel fatto che una visione puramente difensiva dell’autonomia regionale tendeva a ispirare soluzioni istituzionali perdenti, posto che soltanto la partecipazione
degli enti autonomi ai procedimenti decisionali che hanno luogo a livello centrale e che hanno effettive ricadute sugli interessi delle comunità locali può assicurare le condizioni perché
trovi sviluppo un proficuo confronto tra le esigenze dell’unità e quelle dell’autonomia. In buona sostanza, da tale punto di vista, la concezione liberal-garantista, che costruiva
l’autonomia regionale in termini di autosufficienza, appariva piuttosto velleitaria. E lo era ancor più – e veniamo così alla seconda ragione – perché essa finiva con l’innescare processi
competitivi soprattutto tra Stato e Regioni, nei quali queste ultime non potevano che avere la
peggio27. L’esasperazione della funzione di limite al potere centrale che gli enti regionali
avrebbero potuto svolgere alimentava un clima di diffidenza nei confronti delle autonomie
territoriali, con la conseguente affermazione di prassi volte a ridimensionarne il ruolo.
Occorre certo distinguere il piano delle teorie del regionalismo da quello delle espe28
rienze .
Quanto al primo versante, non mancarono, già nei primi decenni di vita repubblicana,
elaborazioni anche molto avanzate sul ruolo che si sarebbe dovuto riconoscere alle nuove
istituzioni territoriali. Si fa riferimento ovviamente, soprattutto, alle ricostruzioni di autori come
Amorth, Benvenuti, Berti, Martines, Paladin e altri29.Di grande impatto fu, ad esempio, la rap-

26

Cfr. G. SILVESTRI, Rileggendo, sessant’anni dopo, il saggio di Temistocle Martines sull’autonomia politica delle regioni in Italia, in www.dirittiregionali.it, 3/2016, 472.
27
Sulla tendenza all’affermazione del regionalismo competitivo cfr. M. LUCIANI, Un regionalismo senza
modello, cit., spec. 1334 ss.
28
Per una distinzione tra «storia delle teorie» e «storia delle esperienze», applicata alla trattazione delle
forme di Stato e delle forme di governo cfr. G.U. RESCIGNO, Forme di Stato e forme di governo, in Enc. giur., XIV
(1989), 2.
29
Cfr., in particolare, rispett. A. AMORTH, Il problema della Regione e la posizione dei Comuni e delle
province nell’ordinamento regionale, in Corr. amm., 2/1961, 14 ss. (ma dello stesso A. v. già Il problema della
struttura dello Stato in Italia.Federalismo, regionalismo, autonomismo, Como-Milano, 1945); F. BENVENUTI, Le
autonomie locali nello Stato moderno, in Il nuovo osservatore, 1962 ed ora in Scritti giuridici, III, Milano, 2006,
2233 ss.; ID., Lo Stato regionale (inedito 1977), ivi, IV, 3307 ss.; G. BERTI, Art. 5, cit., 277 ss.; T. MARTINES, Studio
sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, cit., 293 ss.; L. PALADIN, Diritto regionale, Padova, 1973 (la cui ultima
ed., la XII, è del 2000). Sul contributo di tali Autori cfr. ora A. CANDIDO, Confini mobili. Il principio autonomista nei
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presentazione dell’autonomia proposta da Berti, secondo cui il riconoscimento contenuto
nell’art. 5 Cost. configurava un «modo d’essere della Repubblica, quasi la faccia interna della
sovranità dello stato»30. Formula che sembra riecheggiare in una più recente decisione della
Corte costituzionale nella quale si è precisato che «le forme e i modi nei quali la sovranità del
popolo può svolgersi […] non si risolvono nella rappresentanza, ma permeano l’intera intelaiatura costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono
una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali»31.
Quanto al piano delle esperienze istituzionali, sul fallimento del modello garantista/separatista (ma, come si dirà subito, anche su quello cooperativo) hanno certamente pesato, in misura notevole, fattori politico-culturali, legati soprattutto alla conformazione dei partiti e alle regolarità che hanno segnato le dinamiche politiche. Com’è stato detto, il sistema
delle autonomie è sempre stato una «variabile dipendente» del sistema politico nazionale32;
e ciò soprattutto per la struttura organizzativa fortemente centralizzata dei principali partiti,
che ha di fatto impedito la formazione di classi politiche regionali e ha avuto, quale ulteriore
conseguenza patologica, la percezione delle elezioni regionali nell’esclusiva prospettiva delle
dinamiche politiche nazionali33. Segni, questi ultimi, dell’endemica carenza di un’autentica
cultura dell’autonomia34.
In siffatto contesto ben si comprende come possa aver trovato sviluppo quella tendenza all’uso congiunturale dell’autonomia di cui si è detto. Le istituzioni territoriali, infatti,
sono state viste per lo più come alcuni dei (tanti) luoghi di svolgimento dei conflitti politici nazionali, il che ha prodotto paradossali conseguenze: così, ad esempio, anche partiti più sensibili alle istanze autonomistiche, quando sono stati al Governo hanno sempre impugnato le
leggi regionali dinanzi alla Corte costituzionale, orientati più che altro dal colore politico delle
maggioranze regionali, contribuendo così ad alimentare quell’esorbitante contenzioso tra

modelli teorici e nelle prassi del regionalismo italiano, Milano, 2012; C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e
amministrazione, cit., spec. 229 ss.; L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, cit., spec. 129 ss.
30
G. BERTI, Art. 5, cit., 286.
31
Sent. n. 106/2012, punto 3 del Cons. in dir.
32
Cfr. R. BIFULCO, Le Regioni, e-book, Bologna, 2014, 8.
33
Ha insistito sul punto, in particolare, T. MARTINES, L’«intreccio delle politiche» tra partiti e Regioni: alla
ricerca dell’autonomia regionale, in AA.VV., Autonomia politica regionale e sistema dei partiti, I, Milano, 1988, ora
in Id., Opere, III, cit., 921 (e. su questo profilo del pensiero di tale A., ora L. D’ANDREA, Autonomie territoriali e
sistema dei partiti nel pensiero di Temistocle Martines, in www.dirittiregionali.it, 3/2016, 680 ss.). Nel medesimo
senso, v. S. STAIANO, Dai Sindaci ai Governatori, in www.federalismi.it, 19/2012, 5 e amplius ID., Costituzione
italiana. Art. 5, cit., spec. 73 ss., ma passim; C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione, cit., 233
s.; in tema, più in generale, anche R. BIFULCO, Partiti politici e autonomie territoriali, in AA.VV., Annuario 2008.
Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Atti del XXIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 17-18 ottobre 2008, Napoli, 2009, 239 ss.
34
Ha più volte sottolineato la carenza, in Italia, di un’autentica «cultura dell’autonomia» A. RUGGERI, del
quale si veda, da ultimo, Le modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, in www.gruppodipisa.it, 2/2018,
14, nt. 52; cfr. ora anche R. TONIATTI (a cura di), La cultura dell’autonomia: le condizioni pre-giuridiche per
un’efficace autonomia regionale, Atti del Seminario organizzato nell’ambito della celebrazione della Giornata
dell’Autonomia 2017, LIA eBooks, Trento 2018, nonché, se si vuole, il mio Editoriale. Le autonomie della Repubblica: c’è un ordine nel caos?, in www.dirittiregionali.it, 2/2018,8.
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Stato e Regioni che ha finito con il ridimensionare drasticamente le competenze legislative di
queste ultime.

4. Segue: il fallimento del regionalismo cooperativo
Al modello garantista/separatista si è via via affiancato e, poi, in parte sovrapposto un
modello diverso, d’ispirazione cooperativa, il quale, a differenza del primo, che basava i rapporti tra Stato e Regioni sulla logica della rigida separazione delle competenze, si fonda
sull’idea dell’integrazione tra le stesse e della cooperazione tra gli enti35. Tale modello, che
presuppone un paradigma non più negativo, ma positivo di autonomia36, fa riferimento ad
esperienze storiche diverse rispetto a quelle del precedente paradigma. Se il primo appariva
coerente con la logica dello Stato liberale, il secondo risulta più congeniale all’interventismo
dello Stato sociale37.
La debolezza del modello cooperativo, sui cui principi e istituti si soffermerà adesso
l’attenzione, è dipesa, soprattutto, dalla sua matrice esclusivamente giurisprudenziale: com’è
stato osservato, «tutti gli elementi di cooperativismo presenti nella legislazione recente, infatti, sono stati introdotti a rimorchio della giurisprudenza costituzionale […], non certo in ragione di una chiara opzione a favore del modello cooperativo da parte delle forze politiche di
maggioranza»38.
Anche la riforma del Titolo V introdotta nel 2001 non ha determinato l’adozione di un
modello compiutamente cooperativo: si è mantenuto, in primo luogo, il bicameralismo perfetto e non si è operata la trasformazione del Senato in una Camera rappresentativa degli enti
regionali. L’art. 11 della legge cost. n. 3/2001 ha solo previsto la soluzione provvisoria
dell’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali e il coinvolgimento dell’organo nel
procedimento di formazione delle leggi nelle materie di potestà concorrente e in quelle di cui
all’art. 119 Cost., soluzione che, peraltro, non ha mai trovato attuazione. Il principio di leale
collaborazione ha avuto un riconoscimento debole, venendo richiamato soltanto nell’art. 120
Cost., nella disciplina dei poteri sostitutivi, e non è stato inserito in Costituzione alcun riferimento al sistema delle Conferenze.
Poche, di contro, sono state le previsioni costituzionali, introdotte dalla riforma, di
moduli e strumenti cooperativi, come quella contenuta nell’art. 117, co. 8, Cost., secondo cui
«la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni», o quella di cui all’art. 118,
co. 3, a norma del quale la legge statale «disciplina forme di coordinamento fra Stato e Re35

Cfr. M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, cit., 1319.
Cfr. O. CHESSA, Autonomia negativa, autonomia positiva, cit., 176.
37
Cfr. A. BALDASSARRE, Rapporti tra Regioni e Governo: i dilemmi del regionalismo, in L’autonomia regionale nel rapporto con il Parlamento e il Governo, suppl. 5 al Boll. leg. doc. reg. 1983, 38 ss.; M. LUCIANI, Un
regionalismo senza modello, cit., 1319.
38
Ivi, 1321.
36

RIVISTA AIC

123

gioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali»39. Strumenti,
questi, che non hanno trovato pratica applicazione.
In breve, il fallimento del modello cooperativo è dipeso, innanzitutto,
dall’incompiutezza del quadro costituzionale delle competenze40. Ma ovviamente non solo.
L’euforia autonomista che, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, aveva dato vita a un’autentica «mitologia federalista»41, sulla spinta della quale (o, se si vuole,
per far fronte alla quale) erano state approvate le leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, si
è dissolta, negli anni successivi, con l’esplosione della crisi economico-finanziaria. A seguito
della quale si è affermato, tanto a livello sovranazionale quanto a quello nazionale,
l’orientamento per il quale occorresse adottare drastiche misure di consolidamento fiscale.
Le più gravi conseguenze, sul piano delle competenze regionali, sono state l’esponenziale
ampliamento della competenza legislativa statale di coordinamento della finanza pubblica e
la forte compressione dell’autonomia finanziaria degli enti regionali e locali42.
Se a tali elementi si aggiunge la decisa ricentralizzazione delle competenze legislative che si è avuta in seguito all’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001, avallata
da una giurisprudenza costituzionale che, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello
qualitativo, rappresenta un unicum nel panorama comparatistico43, è possibile ricostruire un
quadro davvero sconfortante per le esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Per provare a definire i possibili sviluppi di tale quadro e a delineare eventuali rimedi
è necessario, tuttavia, analizzare più nel dettaglio i principali strumenti di raccordo istituzionale del modello cooperativo, a cominciare proprio dal suo paradigma di riferimento: il principio di leale collaborazione.
39

Tale disposizione non è stata adeguatamente valorizzata dal legislatore statale, ma è stata richiamata
come parametro di legittimità in una recente pronuncia della Corte costituzionale, con la quale si è dichiarata
l’illegittimità di una normativa statale che, nell’ampliare i poteri di promozione e di salvaguardia delle attività commerciali e artigianali delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle Soprintendenze statali,
aveva omesso di coinvolgere gli enti locali, violando il principio di leale collaborazione. La Corte ha chiarito che la
disposizione costituzionale contiene forme di coordinamento tra Stato e autonomie territoriali necessarie, nel disegno del vigente Titolo V, per l’esercizio delle funzioni concernenti la valorizzazione dei beni culturali: cfr. sent.
n. 140/2015; v. anche G. RIVOSECCHI, Art. 118, in F. CLEMENTI-L. CUOCOLO-F. ROSA-G.E. VIGEVANI (a cura di), La
Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol. II, Parte II - Ordinamento della Repubblica (Artt. 55139) e Disposizioni transitorie e finali, Bologna, 2018, 368. Il paradigma della leale collaborazione è stato, dunque, fatto valere come limite di legittimità nei confronti di un intervento normativo ispirato da esigenze di coordinamento.
40
L’espressione è ora impiegata da A. POGGI-G. BOGGERO, Non si può fermare la p.a. senza intesa con
gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in www.federalismi.it,
25/2016, 1 ss. Di un «regionalismo incompiuto» parla anche C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione, cit., 211 ss.
41
Cfr. S. STAIANO, Costituzione italiana. Art. 5, cit., 86 ss.
42
Cfr. O. CHESSA,Autonomia negativa, autonomia positiva, cit., 177. Amplius, in tema, G. RIVOSECCHI, Il
coordinamento della finanza pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V, Atti del seminario ISSIRFA-CNR, Roma 13 giugno 2013, Milano, 2014, 147
ss.
43
Cfr. in tal senso, per tutti, R. BIFULCO-A. CELOTTO, Corte costituzionale e materie, in IDD. (a cura di), Le
materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni 2001-2014, Napoli, 2015, XII.
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5. La collaborazione “leale”: fondamento e contenuti di un principio dal doppio volto
Occorre soffermarsi preliminarmente sul concetto di collaborazione, termine impiegato per denotare una serie di fenomeni diversi e, più in generale, un atteggiamento – una «volontà di collaborazione» – che dovrebbe informare le attività e i rapporti di tutte le partizioni
territoriali di ogni ordinamento decentrato44. Il termine «cooperazione» è, poi, usato ordinariamente come sinonimo di «collaborazione», benché in altri ambiti disciplinari, diversi da
quello giuridico, si tenda a distinguere tra i due sostantivi, anche se con soluzioni non univoche45. Da tali usi potrebbero trarsi indicazioni utili all’impiego dei termini anche in ambito giu-

44

Come afferma, al riguardo, E. ALBERTI ROVIRA, Las relaciones de colaboración entreel Estado y las
Comunida des autónomas, in Revista española de derecho constitucional, 1985, 137, «es necesario, pues, precisar el alcance y el contenido específico del principio de colaboración, sin perjuicio de que se quiera continuar
reconociendo la necesidad moral de una general “voluntad colaboradora” quepresida de forma abstracta el entero sistema autonómico, y cuya manifestación se exprese más en términos políticos que jurídicoconstitucionales».
45
Cfr. A. SPADARO, Sui princìpi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, 1071, il quale rileva che le formule «collaborazione/cooperazione» e «leale collaborazione/leale cooperazione» sono impiegate come sinonimiche nella
giurisprudenza della Corte costituzionale. V. anche, in tal senso, A. GRATTERI, La faticosa emersione del principio
costituzionale di leale collaborazione, in E. BETTINELLI-F. RIGANO (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003, Torino, 2004, 420,
nt. 12.
Per una distinzione tra i termini «collaborazione» e «cooperazione», si vedano, ad esempio, gli studi sulle metodologie dell’insegnamento e sulle tecniche di apprendimento, dove si distingue, appunto, tra «collaborative learning» e «cooperative learning». Secondo la definizione data da J.M. GERLACH, Is this collaboration?, in K.
BOSWORTH-S.J. HAMILTON (eds.), Collaborative Learning: Underlying Processes and Effective Techniques. New
Directions for Teaching and Learning, Jossey-Bass Publishing, San Francisco (USA) 1994, 5 ss. il collaborative
learning si sostanzia in un tipo di apprendimento basato sull’idea che imparare è un atto naturalmente sociale nel
quale i partecipanti parlano l’uno con l’altro; in tale prospettiva, i partecipanti stessi non si confrontano soltanto tra
loro ma lavorano insieme. Molte volte, inoltre, l’insegnante non ha una nozione predefinita del problema o della
soluzione che gli studenti dovranno cercare. Il cooperative learning è, invece, quella strategia d’insegnamento in
cui piccoli gruppi, ciascuno con studenti di differenti livelli di abilità, s’impegnano in diverse attività di apprendimento per migliorare la comprensione di un argomento. Ogni membro di ciascun gruppo è responsabile non soltanto dell’apprendimento di ciò che viene insegnato, ma anche per i compagni di squadra che imparano, creando
così un’atmosfera in grado di promuovere la realizzazione di tutti. In questo caso, ciascuno è responsabile di una
parte del lavoro, avendo un compito preciso, e il più delle volte l’insegnante conosce già il problema e la soluzione a cui giungeranno gli studenti. Secondo R.L. OXFORD, Cooperative Learning, Collaborative Learning, and Interaction: Three CommunicativeStrands in the Language Classroom, in The Modern Language Journal, 81, IV,
(1997), 443 ss., l’apprendimento cooperativo indica un particolare insieme di tecniche d’insegnamento che promuovono l’interdipendenza degli studenti come via per lo sviluppo cognitivo e sociale; l’apprendimento collaborativo è espressione di «costruttivismo sociale», presupponendo l’idea che la costruzione della conoscenza abbia
luogo all’interno di un contesto sociale e che, pertanto, occorra incoraggiare l’acculturazione degli individui in una
comunità di apprendimento.
In tale ambito, sono così stati individuati alcuni tratti generali che distinguerebbero i due concetti: in particolare, la «cooperazione» denoterebbe quel processo nel quale ciascun componente del gruppo esegue uno
specifico compito (ossia una determinata porzione dell’intero lavoro assegnato); la «collaborazione», invece, indicherebbe il processo in cui ciascun partecipante lavora su ognuna delle parti del compito complessivo (cfr. S.
HOOPER, Cooperative Learning and Computer-Based Instruction, in Educational Technology Research and Development, 40, 3,1992, 21 ss.; G. TRENTIN, Apprendimento in rete e definizione delle conoscenze. Ruolo, dinamiche
e tecnologie delle comunità professionali online, Milano, 2004, 245 ss.). E ancora la prima, rispetto alla seconda,
implicherebbe la presenza di forme più strutturare d’interdipendenza (e, dunque, di maggiori vincoli) nello svolgi-
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ridico: da un lato, la collaborazione implicherebbe la presenza di un più forte o evidente rapporto di gerarchia tra i partecipanti allo svolgimento di una data attività, designerebbe un
processo nel quale ciascun partecipante sarebbe chiamato a intervenire su ognuna delle
parti del compito complessivo e denoterebbe forme più blande d’interdipendenza tra i soggetti coinvolti; dall’altro lato, la cooperazione indicherebbe rapporti di tipo tendenzialmente
paritario, attraverso i quali si svolgerebbero attività nelle quali ciascun partecipante dovrebbe
espletare uno specifico compito, nel contesto di un’organizzazione che comporterebbe forme
più strutturate d’interdipendenza. Non sembra, tuttavia, che negli studi dedicati alle forme
giuridiche di articolazione del potere, le due categorie della collaborazione e della cooperazione siano state utilizzate distinguendo tra i suddetti tratti; pertanto, i termini saranno usati,
anche in questa sede, come sinonimi.
All’ampia categoria della collaborazione/cooperazione si affianca e talora si contrappone la figura del coordinamento. Si è osservato, in particolare, che tanto la prima quanto la
seconda sarebbero caratterizzate «negativamente» dal fatto di distinguersi dalla «più consolidata categoria della gerarchia»46. Affermazione, questa, certamente condivisibile se con il
termine «gerarchia» s’intende denotare la condizione per cui un ente dispone «di un fascio di
poteri tale da porlo in una posizione di sicura sovra ordinazione nei confronti dell’altro»47.
Tuttavia, l’idea di “coordinamento” non esclude affatto (anzi richiede) che vi sia un ente sovraordinato, incaricato di dare ordine alle attività svolte dagli altri. Sembra, dunque, potersi
concludere che le figure della collaborazione/cooperazione e del coordinamento, se non presuppongono la gerarchia, nemmeno la escludono del tutto. Non è, d’altro canto, sul piano dei
rapporti istituzionali di gerarchia o di pari ordinazione degli enti che sembra possibile distinguere tra le predette categorie, considerato che non sempre la funzione di coordinamento è
affidata a enti istituzionalmente sovraordinati agli altri48.

mento di compiti definiti e funzionali al perseguimento di un unico obiettivo (cfr. R.S. MATTHEWS-J.L. COOPER-N.
DAVIDSON-P. HAWKES, Building bridges between cooperative and collaborative learning, in Change, 27, 1995, 35
ss.; R.L. OXFORD, Cooperative Learning, Collaborative Learning, and Interaction, cit., 443).
46
Cfr. R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto. Le relazioni intergovernative di Belgio,
Italia, Repubblica federale di Germania e Spagna nell’Unione europea, Padova, 1995, 218.
47
Ibid.; ma v. già L. ORLANDO, Contributo allo studio del coordinamento amministrativo, Milano, 1974, 32
s.
48
Cfr., in tal senso, ancora R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, cit., 219. Secondo una concezione «finalistica», attenta al risultato che s’intenda perseguire di volta in volta, l’A. ha proposto una
classificazione in base alla quale si avrebbe «coordinamento» quando i soggetti eseguano «ciascuno un compito
loro attribuito da norme giuridiche attraverso un’azione concordata o disegno di coordinamento»; «collaborazione» (o «cooperazione in senso ampio») allorché un soggetto «aiuti un altro nello svolgimento di un compito proprio di quest’ultimo e ad esso attribuito da norme giuridiche»; «cooperazione in senso stretto» quando «più soggetti realizzino un compito dalla legge loro attribuito congiuntamente per casi ed ipotesi determinate e con la produzione quindi di un risultato comune»: ivi, 220. La distinzione ricalca quella di E. ALBERTI ROVIRA, Las relaciones
de colaboración entre el Estado y las Comunidad es autónomas, cit., 139 ss. Benché essa appaia più adeguata
allo studio delle forme di raccordo tra livelli territoriali di governo, poiché non legata all’esistenza di rapporti di
gerarchia o di equi ordinazione degli enti coinvolti, sembra, tuttavia, contrapporre le figure del coordinamento e
della collaborazione-cooperazione, laddove invece le stesse non solo non si escludono necessariamente a vicenda, ma risultano complementari: i processi decisionali che hanno luogo in spirito di collaborazione e, a maggior ragione, le forme cooperative più strutturate necessitano, infatti, di un’attività di coordinamento, la quale, peraltro, com’è stato rilevato, non legittima necessariamente espropriazioni da parte dello Stato delle competenze
spettanti agli enti sub-statali, ma può tradursi nella facoltà di fissare metodi e procedure di attuazione delle stesse
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Si può affermare, piuttosto, che la collaborazione corrisponde a un ampio genus
comprensivo di varie modalità di partecipazione e d’intervento, che possono trovare espressione in forme convenzionali (intese, pareri, ecc.), in apparati organici (camere parlamentari
delle regioni o delle autonomie, conferenze intergovernative, ecc.) o nelle particolari tecniche
di articolazione delle funzioni attribuite ai diversi enti49. All’interno di tale categoria può individuarsi una species di istituti di cooperazione, caratterizzati da una più netta definizione dei
compiti spettanti a ciascuno dei soggetti partecipanti e da forme più strutturate d’integrazione
delle rispettive attività; tali istituti possono coinvolgere lo Stato ed enti sub-statali (cooperazione verticale) o solo enti sub-statali di pari livello (cooperazione orizzontale). Il coordinamento, infine, è una funzione che interviene, in modi e con gradi d’intensità diversi,
nell’esercizio delle altre funzioni pubbliche, quando queste siano svolte congiuntamente da
più enti.
Sulla base di tali premesse definitorie, si può provare a ricostruire storia e contenuti
della leale collaborazione, categoria che affonda le sue radici nei processi attraverso i quali
si sono costituiti, per aggregazione, gli Stati federali moderni, esiti dell’unificazione di più Stati originariamente sovrani. Il principio in questione fu elaborato soltanto dopo che il percorso
di unificazione trovò piena realizzazione, negli Stati Uniti d’America come in Europa; il che
avvenne anche, e soprattutto, in seguito ad eventi traumatici come la Guerra civile americana e la Prima guerra mondiale50.
Se, com’è noto, negli Stati Uniti il federalismo cooperativo fu inaugurato dalle decisioni Steward Machine Company v. Davis e Helvering v. Davis della Corte suprema, entrambe
del 1937, sul Social Security Act del 1935, attuativo della politica del New Deal, in Germania,
la genesi della dottrina della Bundestreue(«lealtà federale») si lega, innanzitutto, alla Costituzione imperiale del 1871, alla quale Smend fece riferimento nel 1916, quando propose la
sua prima elaborazione del principio, come conseguenza della stessa natura contrattuale di
tale Carta51. La connotazione pattizia di quest’ultima, frutto delle volontarie e reciproche limitazioni che gli Stati contraenti si erano imposti a vantaggio della Federazione, giustificava

competenze esercitate dagli altri enti: cfr. E. ALBERTI ROVIRA, op. cit., 144 ss. e la sent. n. 32/1983 del Tribunal
constitucional spagnolo.
49
In generale, sulle forme di raccordo tra livelli istituzionali cfr., per tutti, S. BARTOLE, Spunti in tema di
collaborazione tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 1970, 2093 ss. e, ivi, 1982, Ripensando alla collaborazione tra
Stato e Regioni alla luce della teoria dei principi del diritto, 2420 ss.; ID., Supremazia e collaborazione nei rapporti
tra Stato e Regione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 84 ss.; A. BALDASSARRE, I raccordi istituzionali fra Stato e Regioni speciali, in Le Regioni, 1984, 663 ss.; R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, cit., spec.
215 ss.
50
Così S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo regionalismo, Roma, 2008, 14.
51
Il principio della Bundestreue ha avuto, com’è noto, la sua prima compiuta elaborazione da parte di R.
SMEND, Ungeschriebenes Verfassungsrechtimmonarchischen Bundesstaat, in Festgabe Otto Mayer, Tübingen,
1916, 245 ss., ora in ID., StaatrechtlicheAbhandlungen und andereAufsätze, Berlin, 1968, 39 ss.; ID., Verfassung
und Verfassungsrecht, in ID., Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, cit., 119 ss., trad. it. Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 1988, spec. 248 ss. In tema cfr. anche A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale, Milano, 1973, spec. 193 ss.; A. ANZON, La Bundestreuee il sistema federale tedesco: un modello per la
riforma del regionalismo in Italia?, Milano, 1995; R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, cit.,
spec. 103 ss.
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l’idea che il rapporto tra Reich e Stati membri non fosse soltanto di natura gerarchica, ma si
conformasse anche secondo i tratti di un legame tra Federazione e soggetti federati, in base
al quale ciascuno dei soggetti doveva ritenersi gravato da un dovere di lealtà federale verso
gli altri e verso lo Stato complessivo. La lealtà federale si poneva, dunque, in tale prospettiva
come un principio implicito, immanente al sistema. Tale principio successivamente è stato
adattato al contesto della Repubblica weimariana e ancora oggi, vigente la Costituzione di
Bonn, ispira, nella giurisprudenza costituzionale tedesca, l’attuale assetto delle relazioni istituzionali della Repubblica federale.
Com’è stato osservato, sin dalla sua prima elaborazione, laBundestreue ha sempre
mostrato una «duplice valenza»: da un lato, essa afferma una «tendenziale equiordinazione»
tra Federazione e Länder; dall’altro, funge da parametro di valutazione del rispetto, da parte
dei soggetti federati, di «quegli interessi non rientranti nella sfera della legittimità, la cui concreta determinazione è comunque rimessa ad organi della Federazione»52.
Nella giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht, il principio della Bundestreue, al
pari di quello della leale collaborazione in Italia,ha svolto il ruolo di limite di legittimità
all’esercizio delle competenze dei diversi livelli territoriali di governo (consentendodi riconoscere carattere precettivo, anche dal punto di vista del diritto, a interessi extragiuridici),ma, a
differenza del paradigma impiegato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana,
non in casi di autentiche interferenze funzionali53. Le questioni risolte (anche) attraverso il
richiamo alla Bundestreue hanno riguardato le concrete modalità di esercizio di una competenza, non già la titolarità della stessa. Più precisamente, come si è detto, nei casi di applicazione della lealtà federale non si è giunti a privare i Länder dei poteri oggetto di contestazione, ma li si è obbligati all’esercizio degli stessi «secondo forme e contenuti decisi da un
atto della Federazione assunto in accordo con i Länder medesimi»54.
Al contrario, il principio di leale collaborazione, in Italia, è stato evocato per lo più in
giudizi nei quali si controverteva sulla spettanza di una competenza amministrativa o legislativa. Il suo richiamo, pur nella veste di limite e condizione per l’esercizio di determinate funzioni, ha consentito così una ridefinizione, in diversi punti anche profonda, del quadro delle
competenze delineato dal Titolo V della Costituzione, ancor più di quellonovellato nel 2001.
Il percorso attraverso il quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il principio in questione, tuttavia, è alquanto tortuoso55.Già in una pronuncia del 1958, la Corte co-

52

Cfr. R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, cit., 82. Per Smend, tuttavia (come
sottolinea A. BARBERA, op. cit., 194), la lealtà federale era un principio giuridico non scritto che non avrebbe potuto trovare applicazione giurisdizionale.
53
Cfr. R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, cit., 106 e giurisprudenza ivi richiamata; A. ANZON, La Bundestreuee il sistema federale tedesco, cit., 45 ss.
54
S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo regionalismo,
cit., 23.
55
Rileva il carattere episodico della giurisprudenza costituzionale in materia di leale collaborazione precedente alla riforma del 2001, caratterizzata peraltro da «sbrigative affermazioni apodittiche», A. ANZON, «Leale
collaborazione» tra Stato e Regioni, modalità applicative e controllo di costituzionalità, in Giur. cost., 1998, 3535.
Sul principio di leale collaborazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale cfr., per tutti, A.
GRATTERI, La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione, cit., spec. 423 ss.; C. BERTOLINO, Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, 2007; S. AGO-
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stituzionalerichiamò, pur genericamente,l’esigenza di «una stretta collaborazione» fra lo Stato e le Regioni, reputando tale rapporto «del tutto normale nel sistema delle nostre autonomie, sia che si tratti d’attività legislativa, sia che si tratti d’attività amministrativa»56.Negli
stessi anni e in quelli immediatamente successivi, in diverse occasioni, il Giudice delle leggi
ebbe modo di ribadire la necessità che fossero rispettate le previsioni vigenti di strumenti
cooperativi tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale (le uniche esistenti fino al 1970), senza
però fare riferimento ad un più generale principio di collaborazione, informatore dell’intera
trama dei rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo, e senza sviluppare gli spunti presenti in quella prima decisione57.
Un’altra affermazione di principio degna di nota, resa nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale, fu quella contenuta nella sent. n. 116/1967, nella quale la Corte ebbe
modo di rilevare che «la divisione e insieme il coordinamento delle competenze legislative e
amministrative è […] un momento essenziale di un ordinamento che, pur nella presenza di
autonomie regionali, resta unitario, e postula in conseguenza un coordinamento e una collaborazione tra Stato e Regione sia a presidio dell’unità dello Stato, sia a garanzia di un armonico svolgimento dei rapporti tra i due Enti»58.
Soltanto con lasent. n. 175/1976, tuttavia, pur non menzionando espressamente la
leale collaborazione, ma richiamando l’esigenza di coordinamento tra le competenze dei diversi enti (a ulteriore riprova dello stretto legame intercorrente tra tali categorie)59,la Corte
giunse, per la prima volta, ad una soluzione che sarebbe diventata, negli anni successivi,

STA,

La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008, spec. 101 ss.; S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo regionalismo, cit., spec. 31 ss.; R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle Conferenze, Milano, 2018, spec. 83 ss.; F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2018, spec. 79 ss.
56
Cfr. sent. n. 49/1958, con la quale il Giudice delle leggi, premettendo l’anzidetto richiamo alle esigenze
di collaborazione tra enti, dichiarò l’illegittimità di alcune norme di una legge della Regione Sardegna in materia di
pesca, rilevando che nei «campi d’attività mista» in cui Stato e Regione esercitano «funzioni diverse sullo stesso
bene», può sembrare «più prudente che […] la Regione prenda magari l’iniziativa di un’adeguata disciplina legislativa statale (art. 121 della Costituzione), piuttosto che correre il rischio di legiferare invano, fuori del campo
della propria competenza».
57
Cfr., ad es., le sentt. nn. 67 e 68/1962, 80/1963 e 1 e 105/1968. Dissonante rispetto alle altre decisioni
del tempo, come rileva A. GRATTERI, La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione, cit.,
425, nt. 26, è invece la sent. n. 120/1966, con cui la Corte costituzionale risolse un conflitto di attribuzione tra la
Regione siciliana e lo Stato, sorto a seguito di un decreto del Ministro delle finanze che aveva disposto che il servizio di riscossione dell’imposta generale sull’entrata, delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle inerenti
alla pubblica istruzione e alle concessioni governative, svolto fino ad allora dall’ufficio di registro di Palermo, passasse al primo ufficio del registro per l’imposta generale sull’entrata di Roma. In quell’occasione, la Corte, nel
riconoscere la competenza dello Stato ad effettuare il trasferimento, affermò che non poteva non rilevarsi come il
provvedimento impugnato apparisse emesso senza che la Regione fosse stata prima sentita o avvisata: «con ciò
– aggiunse l’organo di giustizia costituzionale – indubbiamente si sono offesi quei principi di correttezza sui quali,
anche se la loro violazione nel caso non assurge a vizio di legittimità, devono riposare in concreto i rapporti fra lo
Stato e le Regioni». Si faceva, dunque, riferimento non già a esigenze di collaborazione o di coordinamento, bensì a «principi di correttezza», la cui violazione, peraltro, non veniva ritenuta idonea a configurare un vizio di legittimità costituzionale.
58
Cfr. sent. n. 116/1967, punto 2 del Cons. in dir.
59
In precedenza, nella sent. n. 174/1970, la Corte aveva precisato che il coordinamento, quando necessario, richiede «la collaborazione di distinti organi dei due enti, nelle varie forme che valgano a realizzarla: quali il
previo concerto, o il nulla osta, o il parere favorevole».
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Nell’occasione,risolvendo un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione61, la Corterilevò in
particolare che, pur dovendosi ritenere trasferiti alle Regioni i poteri urbanistici, il loro esercizio incontrava comunque «un limite nei diversi poteri riservati allo Stato per la tutela degli
interessi pubblici cui i parchi nazionali sono istituzionalmente preordinati»; e concluse affermando che «competenza regionale e competenza statale devono pertanto coordinarsi tra
loro, di guisa che possa realizzarsi un giusto contemperamento delle finalità rispettive»62.
Nella giurisprudenza degli anni immediatamente successivi, la Corte esplicitò anche il
fondamento costituzionale della leale collaborazione, dapprima identificandolo nell’art. 97,
quel «buon andamento della Pubblica amministrazione» che impone «una collaborazione fra
le varie amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali e quelle regionali nei loro reciproci rapporti»63, poi individuandolonell’art. 5 Cost. e, dunque, nella dialettica tra unità e autonomia che dà contenuto a tale principio fondamentale64.La ricerca di un fondamento costituzionale hafatto seguito alle prime applicazioni di un principio progressivamente emerso per
via giurisprudenziale, in quanto rispondente alle esigenze elementari di un ordinamento articolato in più entità territoriali bisognose di coordinamento. La base costituzionale, sul piano
dei principi fondamentali, è stata individuata, quindi, nella previsione della stessa struttura
istituzionale dell’ordinamento repubblicano, nel “tipo” di Stato.
D’altro canto, il principio in questione, quanto agli effetti sui rapporti tra centro e periferia,possiede, per così dire, un “doppio volto”, potendo costituire un freno a dinamiche di
centralizzazione esasperata delle competenze ma anche, in senso inverso, traducendosi
agevolmente in uno strumento idoneo a veicolare le stesse funzioni degli enti periferici verso
il centro65.

60

Cfr., in tal senso, per tutti M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, cit., 1321.
Nell’occasione, i giudici costituzionali dichiararono che non spettava alla Regione Lazio approvare il
piano regolatore del Comune di Sabaudia, senza che, nelle parti in cui esso comprendeva zone incluse nel Parco
nazionale del Circeo, fosse previamente intervenuta un’intesa con i competenti organi dello Stato.
62
Cfr. sent. n. 175/1976, punto 3 del Cons. in dir. Ulteriori riferimenti degni di nota sono contenuti in altre
pronunce successive, come la n. 219/1984, nella quale il Giudice delle leggi fa un generico richiamo a un «modello di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione, che la Corte ritiene compatibile col carattere garantistico delle norme costituzionali» (sent. n. 219/1984, punto 18 del Cons. in dir.); la n.
94/1985, in cui – facendosi riferimento allo specifico settore della tutela del paesaggio – si sottolinea l’importanza
di una comparazione e di un bilanciamento di interessi pubblici «rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui
intesa è perciò necessario perseguire di volta in volta», restando pur fermo il riparto delle competenze costituzionalmente disposto (sent. n. 94/1985, punto 3 del Cons. in dir.); o ancora le sentt. nn. 187 e 359/1985, in cui compaiono i primi espressi richiami al «principio collaborativo» o «principio di leale cooperazione» (rispett. sentt. n.
187/1985, punto 2 del Cons. in dir., e n. 359/1985, punto 4 del Cons. in dir.; si è detto dell’uso promiscuo dei termini “collaborazione” e “cooperazione” riscontrabile nella giurisprudenza), principio che, in alcune decisioni di
qualche anno dopo, sarebbe stato incluso tra quei «valori fondamentali» cui la Costituzione informa i rapporti tra
Stato e Regioni (sent. n. 177/1988, punto 5.2 del Cons. in dir.) e poi finalmente qualificato come «principio costituzionale» (sent. n. 550/1990, punto 3 del Cons. in dir.).
63
Così sent. n. 139/1990, punto 11 del Cons. in dir.
64
Cfr. sentt. nn. 19/1997, punto 3 del cons. in dir., e 242/1997, punto 4 del Cons. in dir.
65
Pertanto, sotto tale punto di vista, la leale collaborazione presenta un carattere analogo alla sussidiarietà, nella quale si è visto un criterio «bivalente» o «bidirezionale», potendo essa operare in una duplice direzione: «dallo Stato alla Regione» e viceversa (così A. SPADARO, Sui princìpi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni, cit., 1086).
61
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La circostanza che, con la riforma del 2001,la leale collaborazione abbia trovato
espresso riconoscimento in Costituzionesoltantotra le previsioni dedicate all’esercizio dei poteri sostituivi del Governo non ha certo impedito alla Corte di riconoscere al relativo principio
un ben più ampio spazio applicativo66.Si può rilevare, anzi, che la leale collaborazione è stata evocata nella definizione di quasi tutti i paradigmi elaborati dalla giurisprudenza per dirimere le tantissime controversie sorte tra Stato e Regioni e sottoposte al sindacato del Giudice delle leggi. Un sindacato al quale non è integralmente imputabile l’orientamento centralista seguito dalla dinamica istituzionale degli ultimi anni, essendo stato, piuttosto, il legislatore
statale ad aver impresso al sistema tale «direzione generale»67.Giudizio, quest’ultimo, nel
complesso, condivisibile, anche se, il più delle volte, il principio di leale collaborazione sembrerebbe aver agevolato la stessa riallocazione al centro di competenze amministrative e
legislative che il dettato costituzionale novellato rimetteva agli enti regionali. Tale è la conclusione che scaturisce dall’esame della giurisprudenza in cui hanno preso forma i predetti paradigmi, a cominciare da quella in cui è stata definita la «sussidiarietà legislativa» (o «chiamata in sussidiarietà» o «avocazione in sussidiarietà»)68, la cui parabola risulta particolarmente significativa. Nelle prime pronunce con le quali si è dato applicazione a tale meccanismo, la Corte ha precisato che l’eventuale esercizio da parte dello Stato di competenze legislative esclusive in materie di potestà concorrente, motivato dalla riallocazione al centro, in
via sussidiaria ex art. 118, comma 1, Cost., di funzioni amministrative prima esercitate dalle
Regioni, trovava giustificazione nell’esigenza di rispettare il principio di legalità69, e poteva
avere luogo, in deroga al riparto delle competenze legislative delineato dal Titolo V, soltanto
se «la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da
parte dello Stato» fosse «proporzionata», non risultasse «affetta da irragionevolezza alla
stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità», e fosse «oggetto di un accordo stipulato
con la Regione interessata»70.
L’adozione di uno strumento collaborativo quale l’intesa era, dunque, posta come una
delle condizioni (insieme al doveroso rispetto dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza)per l’assunzione a livello statale di competenze legislative regionali, nel contesto di una
«concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà e dell’adeguatezza», alla luce

66

Peraltro, in merito all’applicazione dei poteri sostitutivi ex art. 120, co 2, Cost., la Corte costituzionale
non ha mancato di sottolineare l’importanza di rispettare il principio di leale collaborazione «all’interno di un procedimento nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie ragioni»: così sent. n. 171/2015, punto 4.2 del
Cons. in dir.; ma nello stesso senso v. già, tra le tante, le sentt. n. 43, 172, 173 e 227/2004. E ancora la medesima condizione è stata prevista per l’esercizio di poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti locali: cfr.,
sul punto, G. FALCON, Le funzioni amministrative, in R. BIN-G. FALCON (a cura di), Diritto regionale, cit., 276 s. Più
in generale, in tema, cfr. C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale, Milano,
2007.
67
G. FALCON, A che servono le Regioni?, in Le Regioni, 4/2012, 780 s.
68
Cfr., per tutti, G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli,
2009, spec. 75 ss.
69
…il quale, afferma la Corte, imponendo che «anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo
la legge statale possa attendere a un compito siffatto»: sent. n. 303/2003, punto 2.1 del Cons. in dir.
70
Cfr. sent. n. 303/2003, punto 2.2 del Cons. in dir.
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della quale l’esigenza di esercizio unitario che consentiva di attrarre, insieme alla funzione
amministrativa, anche quella legislativa, poteva aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefigurasse un iter in cui assumessero il
«dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale», ovverosia le intese,
da condursi in base al «principio di lealtà»71.
Lo schema inizialmente richiamato è, dunque, quello dell’intesa “forte”, un accordo il
cui mancato raggiungimento costituisce un «ostacolo insuperabile» alla conclusione del procedimento stesso72.Peraltro, appare degno di nota che, nell’affermare tale indirizzo, la Corte
avesse riconosciuto che l’importanza di dare seguito ad attività collaborative come quelle
prefigurate derivava soprattutto dalla «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di
quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»73, formula successivamente ripetuta nelle varie pronunce con cui si è applicato il paradigma in esame, fino
quasi a diventare una «clausola di stile»74.
In un secondo momento, tuttavia, a fronte della necessità di superare situazioni di
stallo nei procedimenti decisionali nei quali fosse prevista la partecipazione delle Regioni,
attraverso le predette forme collaborative, la Corte ha ritenuto non illegittime norme che attribuivano allo Stato il potere decisionale ultimo, anche in casi di mancato raggiungimento
dell’intesa. Più precisamente, il Giudice delle leggi, se da un lato ha ritenuto incostituzionali
discipline che, ai fini del perfezionamento dell’intesa, contenevano la «drastica previsione»
della decisività della volontà statale, dall’altro lato ha precisato che l’importante era che l’atto
fosse frutto di una «codecisione paritaria», attraverso la previsione, in caso di dissenso, di
«idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze»75.
Nella più recente giurisprudenza, pertanto, posto che l’adozione in via unilaterale
dell’atto da parte dello Stato non può risolversi nella «mera conseguenza automatica del
mancato raggiungimento dell’intesa», il che comporterebbe il sacrificio della sfera di compe-

71

Cfr. ancora sent. n. 303/2003, punto 2.2 del Cons. in dir.; cfr., in tal senso, anche le sentt. nn. 6/2004;
62 e 383/2005.
72
Cfr. sent. n. 6/2004, punto 7 del Cons. in dir.; ma v. anche sent. n. 121/2010.
73
Cfr. sent. n. 6/2004, punto 7 del Cons. in dir.
74
Così, G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in
www.questionegiustizia.it, 23 gennaio 2017.
75
Cfr., in tal senso, sentt. n. 339/2005, punto 3 del Cons. in dir.; n. 24/2007, punto 2 del Cons. in dir.; n.
121/2010, punto 19.1.3 del Cons. in dir.; n. 33/2011, punto 7.1.2 del Cons. in dir. Si trattava di procedure come,
ad esempio, quella prefigurata dall’art. 11 del d.lgs. n. 31/2010, su cui si è pronunciata la Corte con la sent. n.
33/2011. Nel caso di specie, era stata definita una procedura intesa a superare situazioni di stallo tra Stato e Regioni nel procedimento di certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari, la quale
prevedeva la nomina di un comitato interistituzionale a composizione paritaria, il cui scopo era proprio quello di
giungere all’accordo, e, in caso di esito negativo, l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, cui avrebbe dovuto prendere parte il Presidente della Regione interessata. Nell’occasione la Corte ha ritenuto che tale meccanismo fosse rispettoso delle prerogative regionali (punto 7.1.2 del Cons. in dir.). Si veda anche la sent. n. 165 dello stesso anno e la n. 179/2012, che, pur
approdando a un diverso esito (dichiarando l’illegittimità delle norme statali che contemplavano il possibile superamento dell’intesa, poiché configuravano la «drastica previsione» della decisività di una sola parte), hanno ribadito quanto affermato nella n. 33/2011.
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tenza regionale in violazione del principio di leale collaborazione76, il superamento dell’intesa
richiede l’assolvimento dell’onere incombente sulle parti di «sostenere un dialogo, e quindi di
tenere un comportamento collaborativo, che consenta di pervenire in termini ragionevoli alla
definizione del procedimento»77.In tale prospettiva, appare censurabile – e tale da giustificare le predette procedure alternative all’intesa – l’adozione, da parte delle Regioni, di condotte
«meramente passive», caratterizzate dall’«assenza di ogni forma di collaborazione», che si
traducano «in una inerzia idonea a creare un vero e proprio blocco procedimentale con indubbio pregiudizio per il principio di leale collaborazione e per il buon andamento dell’azione
amministrativa»78.
Un altro paradigma che il principio in esame ha contribuito a conformare è quello
dell’«intreccio», situazione riscontrabile nelle ipotesi in cui le competenze legislative di Stato
e Regioni si intersechino a tal punto da non consentire una netta demarcazione delle rispettive sfere di competenza. In tali casi, com’è noto, la Corte ha affermato che si debba applicare
il «criterio di prevalenza», verificando quale sia la materia e, dunque, la competenza (statale
o regionale) rilevante nel caso di specie; qualora ciò non sia possibile, l’attrazione delle funzioni da parte dello Stato deve comunque avere luogo prevedendo adeguati meccanismi
cooperativi79. Anche in tal caso, la partecipazione della Regione al procedimento decisionale
dello Stato, in nome del principio collaborativo, consente, di fatto, un ulteriore accentramento
delle competenze amministrative e legislative.
Una considerazione in parte analoga può essere svolta riguardo a un altro paradigma
ricorrente in giurisprudenza: quello denominato della «forte incidenza» che l’esercizio di al76

Cfr. sentt. nn. 179/2013 e 39/2013.
Cfr. sent. n. 239/2013, punto 3 del Cons. in dir., con la quale la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Basilicata, in riferimento all’art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 38, comma 1, del d.l. n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134/2012, il quale, nel modificare la disciplina inerente al settore energetico (e, in
particolare, la legge n. 239/2004), aveva previsto la possibilità di superare le intese richieste ai fini dell’esercizio
delle funzioni statali che incidessero su materie di competenza regionale, nel caso di perdurante inerzia delle
stesse amministrazioni regionali, affidando, in tali ipotesi, al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di
provvedere, ma con la partecipazione della Regione interessata. In senso analogo cfr. anche sent. n. 142/2016.
Nella sent. n. 7/2016, confermando pur sempre l’indirizzo sopra delineato, la Corte ha invece dichiarato
l’incostituzionalità di alcune norme del decreto-legge n. 133/2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 164/2014, nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Regione interessata ai fini
dell’approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche, né che l’approvazione del Piano di ammodernamento
dell’infrastruttura ferroviaria avvenisse d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, né ancora il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali
di interesse nazionale.
78
Cfr. ancora sent. n. 239/2013, punto 3 del Cons. in dir.
79
Cfr., in tal senso, ex plurimissentt. nn. 50, 219 e 231/2005; 88 e 339/2009; 278/2010; 33/2011 e, in
dottrina, R. BIN, Prevalenza senza criterio, in Le Regioni, 3-4/2009, 618 ss.; S. PARISI, La competenza residuale,
ivi, 2-3/2011, 341 ss.; M. CECCHETTI, La Corte «in cattedra»! Una emblematica «sentenza-trattato» che si proietta
ben oltre le contingenti vicende storiche della disciplina legislativa presa in esame, ivi, 5/2011, 1064 ss.; S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, in S. GRASSI-M.A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti
amministrativi per la tutela dell’ambiente, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente,
Milano, 2014, 403 ss.; ID., La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma costituzionale, in J.M.
CASTELLÀANDREU-S. PAJNO-G. RIVOSECCHI-G. VERDE (a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e
raccordi intergovernativi, cit., 245 ss.
77
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cune funzioni legislative di competenza esclusiva dello Stato avrebbe sulle funzioni regionali80. In presenza di tale condizione, infatti, la Corte ha affermato, in diverse occasioni, che,
ferma restando la competenza statale, sussiste pur sempre la necessità che le scelte, «almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori», nel rispetto del principio di leale collaborazione81.Benché questa volta si tratti per lo più di materie di potestà esclusiva dello Stato, il richiamo al principio di leale collaborazione appare come il riflesso dell’interpretazione
marcatamente estensiva data dalla stessa giurisprudenza costituzionale ad alcune delle etichette contenute nell’art. 117, co. 2, Cost. [soprattutto quelle della determinazione dei livelli
essenziali di cui alla lett. m)e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui alla lett. s)] o
al ruolo dello stesso legislatore statale nell’esercizio della potestà concorrente ex art. 117,
co. 3, Cost. con particolare riguardo al coordinamento della finanza pubblica82.
Sul piano funzionale, la categoria della leale collaborazione è, dunque, servita più che
altro a legittimare una progressiva erosione delle competenze amministrative e legislative
regionali e anche quando ha agito come limite all’esercizio di competenze statali, ciò è avvenuto nel contesto di una ricostruzione estensiva di queste ultime.

6. Leale collaborazione e funzione legislativa: quali sviluppi dopo la sent. n. 251/2016?
Anche la più recente giurisprudenza, che ha per la prima volta esteso al procedimento di formazione di atti normativi di rango primario (nello specifico, i decreti legislativi) i vincoli
derivanti dal principio di leale collaborazione, è stata letta come un’ulteriore opportunità per il
legislatore statale di ampliare i propri ambiti d’intervento. Com’è noto, con un inatteso revirement, la Corte, con la sent. n. 251/2016, ha dichiarato l’illegittimità di alcune previsioni
normative della legge n. 124/2015, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nella parte in cui prevedevano che i relativi decreti
legislativi dovessero essere adottati previa acquisizione di parere, anziché di intesa, in sede
di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, a seconda della materia di riferimento
delle norme censurate83.Fino a quel momento, il Giudice delle leggi aveva sempre escluso,

80

Su tale paradigma cfr. S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, cit., 431 ss.; ID.,
La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma costituzionale, cit., 248.
81
Sent. n. 88/2003, punto 4 del Cons. in dir.
82
Cfr., ex plurimis, sentt. nn. 232/2009, 134/2006, 250 e 251/2009, 8/2011, 297/2012.
83
Sul carattere innovativo della pronuncia cfr. J. MARSHALL (pseudonimo), La Corte costituzionale, senza
accorgersene, modifica la forma di Stato?, in Giorn.dir.amm., 2016, 705 ss.; A. POGGI-G. BOGGERO, Non si può
fermare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali, cit., 1 ss.; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una
decisione (forse) troppo innovatrice, cit.; G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione
viene “imposta” nella delegazione legislativa, in Quad. cost., 2017, 125 ss. 2 febbraio 2017; ID., La leale collaborazione nelle procedure legislative. Note a margine dei recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in
J.M. CASTELLÀANDREU-S. PAJNO-G. RIVOSECCHI-G. VERDE (a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi, cit., spec. 287 ss.; G. AMOROSO, Legge di delega e principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, in Foro it., 2017, I. c. 473; A. POGGI, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collabo-
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per mancanza di un fondamento costituzionale, l’obbligo di definire procedure legislative ispirate alla leale collaborazione84; e tale indirizzo era stato espressamente affermato anche riguardo ai decreti legislativi85.
Nell’occasione, dopo aver riscontrato l’esistenza di un’ipotesi di «intreccio» di competenze, nella quale appariva impossibile risolvere la questione applicando il «criterio di prevalenza», e dopo aver individuato nello strumento dell’intesa e nel sistema delle Conferenze le
forme espressive più efficaci del principio in questione, la Corte è quindi giunta alla conclusione che, pur avendo affermato più volte che il predetto principio non si impone al procedimento legislativo, «là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che
incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità
del ricorso all’intesa»86.
Il meccanismo collaborativo che, invece, era stato previsto dalle norme impugnate
era esclusivamente quello del parere della Conferenza unificata ex art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, il quale, oltre a richiedere un termine eccessivamente breve87, non appariva
idoneo, secondo la Corte, ad assicurare «un’adeguata ponderazione degli interessi e delle
competenze delle autonomie».
Diverse critiche sono state mosse a tale decisione, della quale, tuttavia, come subito
si dirà, la Corte stessa, in alcune pronunce successive, ha fortemente ridimensionato la portata.
Così, in particolare, si è messo in dubbio che, nel caso di specie, fosse indispensabile
richiamare il paradigma dell’«intreccio» di competenze, rilevandosi che, «di fronte ad articolate norme di delega, parimenti complesse», il Giudice delle leggi non vi aveva mai fatto ricorso88. Come in altri casi analoghi, la Corte avrebbe potuto scrutinare, pertanto, «ogni singola linea di intervento prevista dalle disposizioni impugnate per ricondurla a un determinato
ambito materiale»89.

razione tra Stato e Regioni per l’esercizio delle funzioni, in www.federalismi.it, 19/2017, 1 ss.; F. COVINO, Leale
collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, cit., 79 ss. Contra S. AGOSTA, Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte apre alla leale collaborazione nel segno della continuità, in Quad. cost., 2017,
119 ss.
84
Cfr., tra le tante, le sentt. nn. 437/2001; 196/2004; 31 e 272/2005; 133/2006; 98, 387 e 401/2007; 9,
159, 371/2008; 225, 249, 284, 298/2009; 16, 100, 112 e 278/2010; 33 e 79/2011; 63/2013; 250/2015; 43 e
65/2016.
85
Cfr., in particolare, le sentt. nn. 401/2007, punti 5.3 e 5.4 del Cons. in dir.;225/2009, punto 6.1 del
Cons. in dir.; ma già la sent. 196/2004, punto 27 del Cons. in dir., ove si faceva riferimento ampiamente alle «procedure legislative», e la sent. n. 79/2011, nella quale si richiamava l’intera categoria degli «atti legislativi». Sul
punto cfr. ora A. ALBERTI, La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi, Torino, 2015, 132.
86
Sent. n. 251/2016, punto 4.1.1 del Cons. in dir.
87
Il termine era di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo avrebbe comunque potuto procedere.
88
Così G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative, cit., 296, il quale richiama i
casi del Codice dei contratti pubblici (sent. n. 401/2007), dell’ambiente (sent. n. 225/2009) e del turismo (sent. n.
80/2012).
89
Ibid.
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Si è detto che il mutamento d’indirizzo avrebbe fatto leva su un’«ipotesi eccezionale
dai contorni indefiniti»90 (quella appunto in cui «il legislatore delegato si accinge a riformare
istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse»), la quale
non sembra presentare differenze rilevanti rispetto ai casi in cui altri atti legislativi (come leggi o decreti-legge) intervengano in settori caratterizzati da un «intreccio di competenze».
Si è rilevato, inoltre, che, argomentando la necessità di assicurare una più intensa
applicazione al principio di leale collaborazione non già sulla base del tipo di procedimento
riguardato (amministrativo, anziché legislativo) ma sul tipo di attività di volta in volta esercitata (nel senso che i più efficaci strumenti cooperativi si imporrebbero in tutti i casi di attuazione della normativa censurata, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultima abbia
luogo con atti di natura amministrativa o con decreti legislativi), si rischia di svilire la natura di
atto avente forza di legge dello stesso decreto legislativo91.
Incertezze sono sorte, poi, in merito all’impatto della pronuncia sui decreti delegati già
emanati in attuazione della legge n. 124/2015 e, più ampiamente, sul sistema delle fonti.
Nell’ultimo punto del Considerato in diritto della sent. n. 251, la Corte ha, infatti, affermato
che le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute nella decisione, erano circoscritte
alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015, oggetto del ricorso, e non si sarebbero estese alle relative disposizioni attuative. Nel caso d’impugnazione di tali disposizioni, si
sarebbe dovuto accertare, secondo la Corte, «l’effettiva lesione delle competenze regionali»,
anche alla luce delle «soluzioni correttive» che il Governo avesse ritenuto di apprestare al
fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. Tale passaggio, probabile
esito del compromesso tra le diverse posizioni dei componenti il Collegio92, è stato criticato
da chi ha rilevato come, nel caso di specie, ricorressero i presupposti per la declaratoria
d’illegittimità conseguenziale ex art. 27, secondo periodo, della legge n. 87/195393.

90

Così G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, cit.; ma nello stesso senso già J. MARSHALL (pseudonimo), La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di
Stato?, cit., 706.
91
Così ancora G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, cit.
92
Cfr., in tal senso, E. BALBONI, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e
l’intendenza seguirà, in www.forumcostituzionale.it, 10 gennaio 2017, 3.
93
Al riguardo si può rilevare, tuttavia, che, a prescindere da ogni altra considerazione che si possa svolgere in merito, è nota la prudenza della Corte nel far uso di questo strumento in tale sede processuale: cfr. E.
BINDI, Considerazioni in tema di illegittimità conseguenziale nel giudizio in via principale (ovvero della «prudenza»
della Corte nella dichiarazione della illegittimità conseguenziale nel giudizio in via principale), in R. BALDUZZI-P.
COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 375 ss., la
quale riprende il titolo di un celebre contributo di C. ESPOSITO, Della “prudenza” nelle dichiarazioni di illegittimità
costituzionale, in Giur. cost., 1961, 6 ss. Per una considerazione analoga relativamente alla mancata pronuncia
d’illegittimità conseguenziale dei decreti legislativi emanati nella sent. n. 251/2016 v. già G. D’AMICO, La sentenza
sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, cit., del quale si v. anche Il seguito della sent. n.
251/2016 della Corte costituzionale fra “suggerimenti”, “correzioni” e nuove impugnative, in Giornale di diritto
amministrativo, 3/2017, 290 s.; in senso critico, sul punto, anche P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per
mancata previsione del corretto modulo di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2017, spec. 12.
Sulle applicazioni dell’art. 27, secondo periodo, della legge n. 87/1953 nei giudizi in via principale sia
consentito rinviare anche al mio L’illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della
tutela, Soveria Manelli, 2008, 247 ss.
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Per far fronte a siffatta situazione, il Governo, anche seguendo l’indicazione contenuta in un parere del Consiglio di Stato94, ha adottato alcuni decreti “correttivi” che, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza unificata, hanno modificato i decreti legislativi già emanati in attuazione della legge n. 12495.A prescindere dalla questione inerente
all’idoneità di tali atti a sanare i vizi dei precedenti decreti96, com’era stato previsto, anche in
conseguenza di siffatti interventi, il contenzioso, che nel frattempo era stato instaurato sulla
base di alcuni ricorsi regionali avverso i primi decreti attuativi della legge n. 124,si è estinto97.
L’impatto della decisione, su questo versante, appare piuttosto ridotto. Impressione,
questa, che sembra essere confermata anche da alcune sentenze successive, nelle quali la
Corte ha ridimensionato notevolmente la portata delle affermazioni contenute nella pronuncia. Così, in particolare, nelle sentt. n. 280/2016 e 192/2017, il Giudice delle leggi ha confermato l’indirizzo secondo il quale le procedure di leale collaborazione tra Stato e Regioni non
trovano applicazione nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ribadendo
che tale esclusione vale a maggior ragione per i decreti-legge, la cui adozione è subordinata
alla mera sussistenza dei «casi straordinari di necessità e d’urgenza»98.
Se, dunque, il principio enunciato nella sent. n. 251/2016 trova applicazione esclusivamente nel contesto del rapporto tra legge delega e decreto legislativo è, altresì, probabile
che, anche in questo caso, la Corte finirà con l’intendere l’accordo richiesto ai fini

94

Si tratta del parere del 17 gennaio 2017, n. 83, del Consiglio di Stato, Commissione speciale, sul quale cfr., in particolare, G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, cit., del
quale si v. anche Il seguito della sent. n. 251/2016 della Corte costituzionale fra “suggerimenti”, “correzioni” e
nuove impugnative, cit., 287 ss.; S. BARBARESCHI, La Riforma Madia “a pezzi”: tra proceduralizzazione e interventi
degli organi costituzionali. Il punto della questione, in www.federalismi.it, 20/2017, spec. 16 ss.
95
Si tratta, in particolare, dei decreti legislativi nn. 74 e 75/2017, approvati dopo aver acquisito l’intesa in
sede di Conferenza Stato-Regioni nel settore di cui al decreto legislativo n. 116/2016 (materia del licenziamento
disciplinare); del decreto legislativo n. 100/2017, adottato dopo aver acquisito l’intesa della Conferenza unificata
sul d.lgs. n. 175/2016 (in materia di società a partecipazione pubblica) e sulle integrazioni e modifiche apportate a
quest’ultimo dal medesimo decreto n. 100; del d.lgs. n. 126/2017, approvato dopo aver acquisito l’intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni sul d.lgs. n. 171/2016 (in materia di dirigenza sanitaria) e sulle integrazioni e modifiche apportate a quest’ultimo dal medesimo decreto n. 126; del d.lgs. n. 117/2017, approvato dopo aver acquisito
l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul d.lgs. n. 179/2016 (in materia di codice dell’amministrazione digitale).
96
Sul punto cfr., per tutti, G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative, cit., 303 ss.
97
Così è avvenuto per il giudizio vertente sul decreto legislativo n. 179/2016, che, tuttavia, riferendosi
all’art. 1 della legge delega n. 124/2015 (non toccato dalla declaratoria d’incostituzionalità contenuta nella sent. n.
251/2016), sembrava comunque destinato ad una pronuncia d’infondatezza (cfr., in tal senso, G. D’AMICO, Il seguito della sent. n. 251/2016 della Corte costituzionale fra “suggerimenti”, “correzioni” e nuove impugnative, cit.,
294): v. ord. n. 97/2018, con cui la Corte ha dichiarato estinto, per rinuncia della Regione ricorrente, il suddetto
processo; e successivamente ordd. nn. 108 e 162/2018.
98
Cfr. sentt. nn. 280/2016, punto 3 del Cons. in dir., e 192/2017, punto 8.3.1.1 del Cons. in dir. Ancor più
esplicitamente, nella sent. n. 237/2017, la Corte ha precisato che, «se è vero che è stata recentemente dichiarata
l’illegittimità di una legge di delega per non aver previsto l’intesa con la Conferenza unificata (o con la Conferenza
Stato-regioni, a seconda dei casi) in vista dell’adozione dei decreti legislativi (sentenza n. 251 del 2016), va sottolineato che tale pronuncia si riferisce segnatamente al rapporto che intercorre tra legge delega e decreto legislativo, e che non sarebbe corretto estenderne la portata al diverso rapporto intercorrente tra legge rinforzata e legge
ordinaria. A tale estensione osta infatti la circostanza, di per sé decisiva, che il procedimento legislativo è disciplinato da un sistema di norme contenute nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari ai quali la prima rinvia
per la disciplina integrativa (artt. 64 e 72 Cost.), con la conseguenza che si deve ritenere precluso a una legge,
per quanto rinforzata, di regolare la procedura legislativa di altra legge, ancorché di rango diverso, restando la
legge (non costituzionale) in ogni caso priva di competenza su tale oggetto» (punto 9 del Cons. in dir.).
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dell’esercizio dell’attività legislativa delegata in settori caratterizzati da un «intreccio» di competenze statali e regionali come un’intesa “debole”, superabile attraverso la predisposizione
di strumenti di partecipazione alternativi99.
Quel che rileva ai nostri fini è che anche in questo recente indirizzo giurisprudenziale,
che sembrerebbe privilegiare le esigenze dell’autonomia regionale, si è intravisto il pericolo
di una paradossale «eterogenesi dei fini»100, che potrebbe verificarsi allorché il legislatore
statale utilizzasse lo strumento della delega legislativa, pur supportato dalle previsione di
strumenti idonei a consentire la partecipazione delle Regioni, per acquisire ulteriori spazi
d’intervento sottraendoli al legislatore regionale.

7. Il nodo della mancanza di una Camera rappresentativa delle Regioni, il ruolo del sistema delle Conferenze e la possibile attuazione dell’art. 11 della legge cost. n. 3/2001
Dalla ricostruzione svolta si evince come il principio di leale collaborazione abbia finito con l’agevolare una progressiva erosione delle competenze amministrative e legislative
regionali, consentendo lo sviluppo della sussidiarietà in senso prevalentemente unidirezionale (dalla periferia al centro). Si è così affermata una sorta di “cedevolezza negoziabile” delle
stesse competenze regionali (sia di quelle amministrative sia di quelle legislative, in base ad
un singolare «parallelismo rovesciato»101), che ha accentuato l’ispirazione centralista
dell’assetto istituzionale. Le ragioni di tale processo risiedono, come si è anticipato, anche, e
soprattutto, nell’incompiutezza del quadro costituzionale e segnatamente nella carenza di
strutture istituzionali adeguate ad assicurare una piena partecipazione degli enti regionali ai
processi deliberativi dello Stato.

99

Qualificano l’intesa richiesta nella sent. n. 251/2016 come “debole”, tra gli altri, E. BALBONI, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e l’intendenza seguirà, cit., 2.; A. POGGI-G. BOGGERO,
Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali, cit., 7 s.; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, cit.; G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative, cit., 296 s.; contra S. AGOSTA, Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte apre alla leale collaborazione nel segno della continuità, cit.,122.
Sulla difficoltà di definire la categoria dell’intesa “debole” cfr., per tutti, A. D’ATENA, Sulle pretese differenze tra “intese deboli” e pareri nei rapporti tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 1991, 3908 s. e, da ultimo, A.
CANDIDO, La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione sbiadita, ivi, 2016, 15 ss.
100
Così G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative, cit., 298 s.; nello stesso senso anche G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, cit.
101
Di «parallelismo rovesciato» si era parlato, com’è noto, a proposito dell’effetto prodotto dai trasferimenti delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni dagli anni ’70 in poi; poiché, infatti, i decreti che avevano effettuato i tali trasferimenti avevano ridefinito anche le materie di competenza legislativa delle Regioni, si
era prodotto un paradossale capovolgimento del «principio del parallelismo» che orientava il rapporto tra funzioni
legislative e funzioni amministrative in base al disposto del vecchio art. 118 Cost. prima della novella del 2001. In
forza di quest’ultimo, le Regioni esercitavano le funzioni amministrative nelle stesse materie in cui avevano la
potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost. Per effetto dei trasferimenti, invece, era adesso la funzione legislativa a “seguire” quella amministrativa, risultandone fortemente condizionata: cfr., sul punto, T. MARTINES-A.
RUGGERI-C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, VIII ed., Milano, 2008, 206 s. Un analogo capovolgimento
sembra essersi prodotto attraverso il meccanismo della «chiamata in sussidiarietà».
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Appare difficile negare, del resto, che la riforma costituzionale del 2001 sia stata pensata in funzione di un successivo suo “completamento” attraverso la ridefinizione della struttura bicamerale del Parlamento; circostanza che, com’è noto, non si è ancora verificata. Lo
stesso art. 11 della legge cost. n. 3/2001, nel prevedere la possibilità, per i regolamenti parlamentari, di integrare la Commissione bicamerale per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, qualificava sostanzialmente
come “transitoria” tale soluzione, precisando che essa poteva avere luogo «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione».
In realtà, l’idea che il tipo di organizzazione e le modalità di funzionamento
dell’organo parlamentare non siano soddisfacenti per le esigenze del sistema istituzionale
italiano non è certo recente, visto che, com’è stato osservato, «il bicameralismo costituisce
uno dei nodi irrisolti della Costituzione italiana»102.È noto che, in generale, la struttura bicamerale dell’organo legislativo o, più ampiamente, il bicameralismo, inteso come una «tecnica
organizzatoria volta a raggiungere fini determinati attraverso specifiche soluzioni strumentali»103,possono assicurare la rappresentanza politica di interessi diversi, consentendo agli
stessi d’incidere sui procedimenti deliberativi statali104. Le esigenze alle quali si è inteso rispondere con tale tecnica vanno dalla diversificazione della rappresentanza sul piano sociale, territoriale, economico-professionale o culturale al “raffreddamento” della stessa «nei suoi
tratti più radicali», posto che la seconda Camera, rallentando i tempi di decisione, consentirebbe una maggiore ponderazione degli atti legislativi; e ancora dalla «correzione degli effetti
troppo unilaterali» del meccanismo in esame, mediante l’immissione in Parlamento di personale diversamente qualificato ma non di stretta derivazione politico-partitica, al miglioramento
del processo decisionale parlamentare attraverso una sua più razionale ed efficiente articolazione105.Se è vero che tali esigenze non si escludono necessariamente a vicenda, potendo
il bicameralismo, nelle sue concrete declinazioni, soddisfarne simultaneamente più di una, è
anche vero che non è dato riscontrare forme reali di attuazione del principio in questione che
risultino in grado di rispondere adeguatamente a tutte le istanze possibili.
Il bicameralismo perfetto italiano è, com’è noto, frutto, per un verso, di un faticoso
compromesso raggiunto in Assemblea costituente e, per altro verso, d’interventi successivi
che hanno eliminato i pochi elementi di differenziazione tra i due rami del Parlamento106. La

102

A. BARBERA, I parlamenti. Un’analisi comparativa, Roma-Bari, 2003, 37.
G. FERRARA, Art. 55, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Le Camere. Art. 5563, t. 1, Bologna-Roma, 1984, 5 ss.
104
Sulla distinzione tra bicameralismo e principio bicamerale cfr. ora F. PALERMO-M. NICOLINI, Il bicameralismo. Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata, Napoli, 2013, 5 ss.
105
Così S. SICARDI, Il bicameralismo. Percorsi e vicende, in M. CAVINO-L. CONTE-L. IMARISIO-S. SICARDI-G.
SOBRINO-C. TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi, Bologna, 2017, 62.
106
Sull’opzione per il bicameralismo in Costituente v. ora M. RUBECHI, La forma di governo dell’Italia Repubblicana. Genesi, caratteristiche e profili evolutivi di un nodo mai risolto, in F. CORTESE-C. CARUSO-S. ROSSI (a
cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, cit.,spec. 194 ss. Per una ricostruzione delle vicende del bicameralismo italiano si rinvia, tra gli altri, a L. CASTELLI, Il Senato delle autonomie.
Ragioni, modelli, vicende, Padova, 2010, spec. 11 ss. e S. SICARDI, Il bicameralismo, cit., 61 ss. Per un’analisi
103
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sua riforma e, in particolare, la trasformazione del Senato in Camera rappresentativa delle
Regioni (o, più ampiamente, delle autonomie)sono state proposte da diversi progetti, fino al
testo di legge costituzionale approvato in via definitiva dalle Camere nella scorsa legislatura
e rigettato con il referendum del 4dicembre 2016107.Al di là delle critiche anche radicali che
sono state mosse a tale progetto108, un carattere evidente della fisionomia che il nuovo Senato avrebbe assunto, qualora il testo avesse ottenuto l’approvazione referendaria, era la
sua indeterminatezza. Com’è stato rilevato, infatti, non era dato stabilire quale sarebbe stato
il cleavage dominante nella dinamica interna al nuovo organo: territoriale, politico o istituzionale109. Nel Senato disegnato dal testo di riforma del 2016, infatti, si sarebbero potute determinare contrapposizioni rispettivamente in base ai diversi partiti politici di affiliazione dei senatori, oppure in base alla Regione di provenienza o ancora alle categorie di istituzioni di appartenenza (prevedendosi che i senatori potessero essere o consiglieri regionali o sindaci)110. Da un lato, si manteneva il divieto di mandato imperativo per tutti i parlamentari (com-

comparata F. PALERMO-M. NICOLINI, Il bicameralismo. Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata, cit.
107
Sui progetti che hanno preceduto il Testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 e rigettato nel referendum del 4 dicembre 2016, cfr.,
per tutti, G. SOBRINO, Il percorso delle riforme costituzionali, in M. CAVINO-L. CONTE-L. IMARISIO-S. SICARDI-G. SOBRINO-C. TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016), cit., 15 ss.
Numerosi sono, poi, gli scritti riguardanti il progetto di riforma del 2016: oltre ai contributi pubblicati nel
sopra citato volume cfr., tra gli altri,P. COSTANZO-A. GIOVANNELLI-L. TRUCCO (a cura di), Forum sul D.d.l. “RenziBoschi”. Dieci studiosi a confronto, Torino, 2015; i contributi di G. FALCON, A. AMBROSI, L. ANTONINI, S. BARTOLE,
R. BIFULCO, R. BIN, P. CARETTI, E. CATELANI, G.C. DE MARTIN, U. DE SIERVO, G. DI COSIMO, C. FUSARO, E. GIANFRANCESCO, P. GIANGASPERO, S. PARISI, E. ROSSI, A. RUGGERI, G. TARLI BARBIERI, L. VANDELLI, L. VIOLINI, pubblicati in
Le Regioni, 1/2015; quelli del Focus sulla riforma costituzionale di www.federalismi.it, 2-22/2016, e, nella medesima Rivista, n. 7/2016, gli interventi di B. CARAVITA, P. CARNEVALE, S. CECCANTI, U. DE SIERVO, F. FABRIZZI, T.E.
FROSINI, F. GIUFFRÈ, I.A. NICOTRA, S. STAIANO, A. STERPA al Convegno su Riformare la Costituzione:un confronto
aperto, svoltosi a Roma il 19 aprile 2016; ed ancora i contributi pubblicati nella sezione Dibattito aperto sulla riforma costituzionale del 2016 in www.rivistaaic.it, 1-4/2016, e quelli della sezione L’Osservatorio e il dibattito
aperto sulla riforma costituzionale in itinere, in www.osservatorioaic.it, 1-3/2016; gli scritti pubblicati nel Forum
sulla riforma costituzionale di www.dirittiregionali.org, II/2016, e, ivi, III/2016, gli interventi al Seminario di studio
svoltosi presso l’Università di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione di Scienze Giuspubblicistiche e
Storico-giuridiche «T. Martines», il 6 giugno 2016, su Il referendum sulla riforma costituzionale: argomenti a confronto; e ancora i volumi AA.VV., La riforma della Costituzione. Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti,
Milano, 2016; A. APOSTOLI-M. GORLANI-S. TROILO (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra speranze e timori, Torino, 2016; S. CECCANTI, La transizione è (quasi) finita. Come risolvere nel 2016 i
problemi aperti 70 anni prima. Verso il referendum costituzionale, Torino, 2016; G. CERRINA FERONI-G. TARLI BARBIERI (a cura di), Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della Repubblica, cit.; G. CRAINZ-C. FUSARO, Aggiornare la Costituzione. Storia e ragioni di una riforma, Roma, 2016; M. D’AMICO-G. ARCONZO-S. LEONE, Come
cambia la Costituzione? Guida alla lettura della riforma costituzionale, Torino, 2016; G. GUZZETTA, Italia, si cambia. Identikit della riforma costituzionale, Soveria Mannelli, 2016; S. MARINI-G. SCACCIA (a cura di), Commentario
alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, 2016; A. MORELLI-G. MOSCHELLA (a cura di), Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, Napoli, 2016; S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Aspettando il referendum (con il fiato sospeso). Limiti e contenuti della riforma costituzionale Renzi-Boschi, Torino,
2016; A. PERTICI, La Costituzione spezzata. Su cosa voteremo con il referendum costituzionale, Torino, 2016; E.
ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, 2016.
108
Cfr., per tutti, A. PACE, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no, in www.rivistaaic.it, 2/2016, 1 ss.
109
Cfr. N. LUPO, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o
istituzionale?, in www.federalismi.it, 4/2016, spec. 8 ss.
110
Ivi, 11 s.
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presi, dunque, i senatori); dall’altro lato, il nuovo art. 67 Cost. avrebbe stabilito che solo i
membri della Camera (e non, dunque, quelli del Senato) avrebbero rappresentato la Nazione. E ancora il nuovo testo dell’art. 64, co.2, Cost., stabiliva che i regolamenti di entrambe le
Camere dovessero garantire i diritti delle «minoranze parlamentari», mentre il solo regolamento della Camera avrebbe disciplinato lo «statuto delle opposizioni», a riprova del fatto
che mentre al Senato si presupponeva l’esistenza di possibili contrapposizioni di diversa natura, alla Camera il rapporto fiduciario (dal quale il Senato sarebbe stato escluso) avrebbe
presumibilmente promosso lo sviluppo di una dialettica tutta politica tra deputati di maggioranza e di opposizione111.
Se, in generale, tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale non è possibile porre una netta cesura, considerato che la seconda non è qualitativamente diversa dalla
prima, della quale essa funziona, più che altro, come una «modulazione» o un «correttivo»112,ciò che, di fatto, rendeva il nuovo Senato una sorta di “scatola vuota”, suscettibile di
essere riempita dei più vari contenuti, era soprattutto la scelta, frutto di un difficile compromesso politico raggiunto tra le opposte correnti interne al partito di maggioranza relativa, di
rinviare ad una successiva legge, approvata da entrambe le Camere, la determinazione delle
modalità di attribuzione dei seggi e quelle di elezione dei senatori, peraltro, secondo la non
chiara indicazione contenuta nel medesimo testo, «in conformità alle scelte espresse dagli
elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi». Mancava,
dunque, ancora una volta, un’opzione chiara per un preciso modello istituzionale, il che
avrebbe potuto consentire l’affermazione, in sede attuativa, di soluzioni molto diverse, persino antitetiche tra loro (potendosi dare tanto una designazione sostanzialmente diretta, quanto una indiretta dei membri dell’organo), potenzialmente in grado di mortificare, unitamente
alle istanze di rappresentanza degli enti regionali, anche le diffuse aspirazioni alla compiuta
realizzazione di un modello cooperativo di rapporti tra centro e periferia.
In assenza di una Camera rappresentativa degli enti regionali, la principale sede istituzionale nella quale si attua la cooperazione tra Stato ed enti sub-statali rimane il «sistema
delle Conferenze»113, il quale, tuttavia, com’è anche dimostrato dall’analisi comparatistica114,
costituisce una sede istituzionale per nulla alternativa ad un’eventuale Camera delle Regioni.

111

Ivi, 13.
Così M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., Annali, III (2010), 585, nt. 283. Sul rapporto tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale cfr., per tutti, I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni. Istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale, Napoli, 2006, 11 ss.; I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, 2010, spec. 71 ss. Sulla natura del rapporto di rappresentanza facente capo al nuovo Senato
delineato dalla riforma del 2016 si rinvia ai contributi pubblicati in C. BUZZACCHI-A. MORELLI-F. PIZZOLATO (a cura
di), Rappresentanza politica e autonomie, Atti del Convegno di Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie
territoriali, Università di Milano Bicocca, 13 giugno 2016, Milano, 2016, e, tra questi, spec. a L. BUFFONI-A. CARDONE, La rappresentanza politica delle ‘istituzioni territoriali’ della Repubblica, 159 ss., e a P. FARAGUNA-G. PICCIRILLI, La legge elettorale per il nuovo Senato: un possibile vincolo all’autonomia politica regionale?, 249 ss.
113
… definito dalla Corte costituzionale «una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione»: sent. n. 31/2006, punto 4.2 del Cons. in dir.
114
Cfr. R. BIFULCO, Il modello italiano delle conferenze Stato-autonomie territoriali (anche) alla luce delle
esperienze federali, in Le Regioni, 2-3/2006, 233 ss.; si veda anche I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni,
cit., 235 ss.
112
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Se, infatti, quest’ultima potrebbe assicurare la cooperazione tra assemblee legislative, le
Conferenze (si fa riferimento ovviamente a quelle intergovernative) consentono la partecipazione degli enti sub-statali al livello degli Esecutivi; una dimensione, quest’ultima, che non
può certo essere trascurata se si considera l’importanza che il Governo ha ormai da tempo
assunto nella dinamica istituzionale, al controllo che tale organo esercita, di fatto, sulla maggioranza parlamentare, alla circostanza che le decisioni importanti sono assunte proprio
dall’Esecutivo e che, pertanto, se si vuole garantire un’effettiva partecipazione delle Regioni
ai processi decisionali centrali incidenti più o meno direttamente sugli interessi di queste ultime, è necessario che la cooperazione abbia luogo anche tra l’Esecutivo statale e quelli regionali115.Tale conclusione deriva, peraltro, da una precisa opzione metodologica, secondo
cui i problemi inerenti alla forma di Stato, come quelli che attengono ai rapporti tra i diversi
livelli territoriali di governo, devono essere affrontati senza trascurare il profilo della forma di
governo degli ordinamenti interessati dall’analisi. Sarebbe certamente una ricostruzione incompleta, che condurrebbe a soluzioni scorrette e che potrebbe ispirare proposte artificiose
e inadeguate, in prospettiva de iure condendo, quella che tenesse separate le due dimensioni.
La riforma costituzionale del 2016 non proponeva la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze; il silenzio del testo sul punto non era stato interpretato, tuttavia, come
espressivo della volontà di sopprimere o di marginalizzare tale dimensione istituzionale di
confronto.
Indicazioni utili all’analisi dei problemi inerenti ai suddetti organismi si ritrovano nel
documento approvato dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali il 13 ottobre
2016, a conclusione dell’Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al ‘sistema delle Conferenze’116. Indagine che, da
un lato, ha confermato l’importanza di tali organismi per l’attività di cooperazione tra lo Stato
e gli enti territoriali; dall’altro, ha rivelato le carenze del sistema, richiedente, a prescindere
dal fallimento del processo riformatore in concomitanza del quale la stessa indagine era stata avviata, una serie d’interventi correttivi, anche in considerazione del fatto che
l’organizzazione e le funzioni delle Conferenze sono state disciplinate nel quadro costituzionale precedente la riforma del Titolo V intervenuta nel 2001.
Tra i limiti degli organismi in esame sono stati sottolineati soprattutto la poca trasparenza e l’informalità dei lavori svolti dalle Conferenze, che se, da un lato, ne agevolano lo
svolgimento, dall’altro si riflettono sul deficit di garanzie che le procedure decisionali degli
organismi cooperativi in esame scontano117; la posizione di supremazia del Governo nelle
Conferenze intergovernative, dovuta al fatto che queste ultime sono incardinate presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, che si riflette nella circostanza che è sempre un mem115

Cfr., in tal senso, A. RUGGERI, Integrazione europea e autonomie regionali: un ossimoro costituzionale?, in www.dirittiregionali.it, 1/2017, 67 s.
116
Cfr. Documento approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta
del 13 ottobre 2016, a conclusione dell’Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie
territoriali, con particolare riguardo al ‘sistema delle Conferenze’, Doc. XVII-bis, n. 7.
117
Ivi, 16, 18 s.
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bro dell’Esecutivo centrale a convocare le sedute e a fissare l’ordine del giorno delle stesse118; il fatto che il sistema delle Conferenze non è comunque in grado di garantire la partecipazione delle Regioni ai procedimenti di formazione delle leggi statali che riguardino ambiti
d’interesse di queste ultime (l’esclusione delle procedure di leale collaborazione dal procedimento legislativo, come si è visto, è stata ribadita dalla stessa Corte costituzionale anche
dopo l’eccezione introdotta con la sent. n. 251/2016)119.
Diverse le soluzioni proposte: si è suggerito, innanzitutto, di razionalizzare il sistema
attraverso una reductio ad unum delle diverse Conferenze, con l’istituzione di un unico organismo, possibilmente articolato in una sede plenaria e in due sezioni distinte (una regionale e
una locale)120, o mediante la previsione di sole due Conferenze, quella Stato-Regioni e quella unificata121.Inoltre, allo scopo di ridurre la forte asimmetria tra Governo centrale e governi
regionali nei lavori, si è proposto d’introdurre regole di codeterminazione del programma delle attività della Conferenza Stato-Regioni e del suo ordine del giorno da parte della Conferenza delle Regioni e del Consiglio dei ministri, rafforzando quanto già previsto dalla normativa vigente, che permette alla Conferenza di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni oggetti d’interesse regionale (art. 2, co. 4, del
d.lgs. n. 281/1997). Si è suggerito d’introdurre una regola di rotazione della Presidenza o di
co-presidenza122, oppure di prevedere un vicepresidente espresso dalle autonomie, il quale
abbia il potere di concertare con il Presidente i lavori e l’ordine del giorno123.
Il limite più consistente del sistema delle Conferenze rimane, tuttavia, quello della loro
inidoneità ad assicurare la partecipazione degli enti sub-statali al procedimento legislativo.
118

Ivi,50 ss.
Ivi,48 ss.
120
Soluzione proposta, in particolare, da P. CARETTI, che, riguardo a tale Conferenza unica, ha fatto riferimento allo schema seguito fin dall’inizio dell’esperienza delle Regioni a statuto speciale, con le commissioni
paritetiche che hanno proceduto al trasferimento delle funzioni amministrative; ipotesi ritenuta, tuttavia, complessa da M. OLIVETTI e da L. CASTELLI, il quale ha proposto la suddivisione della predetta Conferenza unica in due
sessioni: ivi, 49 s.
121
Quest’ultima soluzione è stata prospettata da G. CARPANI: ivi, 48, 50.
122
Ivi, 50 s.Per tali ultime proposte sia consentito rinviare al testo della mia Audizione del 23 marzo 2016,
nell’ambito della predetta indagine, consultabile anche in www.osservatorioaic.it, 1/2016, 7. L’idea d’introdurre
una regola di rotazione della presidenza o di co-presidenza era già stata avanzata da R. BIN-I. RUGGIU, La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del sistema delle conferenze, passando per il definitivo
abbandono del modello della Camera delle Regioni, in Le Istituzioni del Federalismo, 6/2006, 936 s.
123
Quest’ultima proposta è stata avanzata da L. VANDELLI: cfr. Documento approvato dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali, cit., 51. Nella sua audizione, inoltre, M. CECCHETTI ha sostenuto che una
riforma legislativa dell’attività del «sistema delle Conferenze» potrebbe rappresentare l’occasione per una «procedimentalizzazione» della stessa, che consentirebbe di ottenere tempi certi nelle decisioni e un maggior grado di
trasparenza e di pubblicità nei lavori di tali organismi: ibid.
Sul punto appare utile l’osservazione di E. GIANFRANCESCO, La partecipazione delle Regioni alla vita dello Stato (e della Repubblica), cit., 198, il quale distingue le legittime esigenze di «trasparenza minima, essenziali
per la effettiva legittimazione dell’organo soprattutto presso il sistema delle Autonomie territoriali, come nel caso
della predeterminazione dei temi oggetto delle riunioni della Conferenza e, quindi, della definizione dell’ordine del
giorno», dalle proposte volte ad assicurare «un tasso di formalizzazione dei modi di agire della Conferenza che
finirebbe per nuocere alla sua natura di organo di confronto politico e di sede di ricerca di accordi di indubbia natura politica, tra soggetti esponenziali, si badi, degli esecutivi centrale e locali». Si riscontrerebbe – conclude l’A. –
una sorta di «paradosso delle Conferenze» consistente nel fatto che se, da un lato, un certo grado d’informalità è
indispensabile alla funzionalità dei lavori, un eccesso d’informalità rischia di «deprimerle dal punto di vista costituzionale, riducendone la legittimazione nel sistema dei raccordi Stato-Regioni ed autonomie locali».
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Nella consapevolezza dell’impossibilità di riproporre, al momento attuale, revisioni costituzionali incidenti sulla composizione e sulle funzioni del Senato, si è così ripensato di dare attuazione all’art. 11 della legge cost. n. 3/2001, integrando la Commissione bicamerale per le
questioni regionali124. Tale soluzione ha suscitato, però, in dottrina diversi dubbi125.
In primo luogo, si è osservato che il rispetto del notevole aggravamento previsto
dall’art. 11 al procedimento legislativo, consistente nella necessità del voto a maggioranza
assoluta dell’Assemblea, nel caso in cui la Commissione referente non si sia adeguata alle
osservazioni della Commissione bicamerale integrata, verrebbe incongruamente affidato allo
strumento dei regolamenti parlamentari, secondo una scelta alquanto infelice, considerato
che tali fonti non riescono più da tempo a contenere gli eccessi della prassi parlamentare e,
pertanto, difficilmente potrebbero imporre alle Assemblee il vincolo del parere della Commissione bicamerale integrata126.
In secondo luogo, il suddetto aggravamento è apparso eccessivo, essendo richiesto
per tutti i passaggi parlamentari e anche nell’ipotesi di navette127.
In terzo luogo, si è rilevato che la limitazione dell’intervento della Commissione bicamerale integrata alle sole materie previste dall’art. 117, co. 3, e a quelle richiamate dall’art.
119 Cost. finirebbe con il portare all’interno dei lavori parlamentari «l’elemento più incerto e
più generativo di contenzioso di tutto il diritto regionale»: la delimitazione delle materie e la
definizione delle tecniche attraverso le quali collocare ogni legge in ciascuna di esse128. Peraltro, si è anche detto, al riguardo, che, a distanza di diciassette anni dall’entrata in vigore
della legge cost. n. 3/2001, l’esperienza ha mostrato come le interferenze più forti non si abbiano nelle materie di competenza concorrente e in quella della finanza regionale e locale,
alle quali è limitata l’applicazione della procedura prevista dall’art. 11, bensì in quelle di potestà esclusiva dello Stato (soprattutto nelle materie che legittimano l’esercizio di competenze
«trasversali») e in quelle residuali delle Regioni129. In base all’odierno diritto costituzionale
vivente, gli spazi d’incidenza dell’art. 11 sarebbero estremamente ridotti, sicché, in definitiva,
difficilmente, si è detto, l’attuazione di tale norma potrebbe produrre apprezzabili effetti deflattivi del contenzioso costituzionale e contribuire efficacemente all’attuazione del principio di
leale collaborazione nell’ambito delle procedure legislative130.
Se con riguardo al primo dei rilievi mossi alla proposta in esame (inerente
all’insufficienza dello strumento rappresentato dal regolamento parlamentare), si può notare

124

Cfr. Documento approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, cit., 48 s.
Dubbi in parte già manifestati nei confronti di un’analoga commissione prevista nel progetto di riforma
costituzionale del 1997 a proposito della quale, come ricorda ora G. D’AMICO, La Commissione bicamerale per le
questioni regionali: dalla Camera delle «istituzioni territoriali» al «camerino» degli «enti territoriali»), in Quad.
cost., 4/2017, 893, I. Montanelli parlò argutamente di «due Camere e un camerino».
126
Cfr., in tal senso, R. BIN, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale collaborazione, in Le Regioni, 5-6/2016, 793 s.
127
Cfr. ancora R. BIN, Che fare? Riflessioni all’indomani del referendum costituzionale, in Lo Stato,
7/2016, 2 s.
128
R. BIN, Dopo il referendum, cit., 794.
129
Cfr. F. FALCON, Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale, in Le Regioni, 56/2016, 779.
130
Cfr., in tal senso, G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative, cit., 312 ss.
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che in questo caso si disporrebbe di una specifica disposizione costituzionale, il cui mancato
rispetto potrebbe determinare un vizio di costituzionalità delle leggi approvate, in difetto della
richiesta maggioranza assoluta, senza che si fosse seguito il parere nei casi in cui questo
fosse vincolante, d’altro canto non può trascurarsi il rischio, certamente non remoto, di un
considerevole rallentamento delle procedure nell’iter di formazione delle leggi. E, tuttavia, si
tratta di una eventualità che pure andrebbe ridimensionata qualora l’aggravamento di procedura risultasse davvero utile a ricondurre entro l’ambito parlamentare il confronto tra centro e
periferia, con una conseguente apprezzabile deflazione del contenzioso costituzionale131.
Proprio tale risultato appare però difficilmente raggiungibile, come si è detto, considerati gli
ambiti d’incidenza della procedura in esame, che, per un’ormai consolidata giurisprudenza,
appaiono piuttosto limitati.
Non sono mancati, in passato, tentativi di dare attuazione all’art. 11 della legge cost.
n. 3/2001 (si pensi soprattutto ai lavori del “Comitato Mancino”), che non sono andati a buon
fine132.
Se si passano in rassegna i vari problemi che l’attuazione di tale articolo pone, tuttavia, il quadro complessivo risulta, in verità, piuttosto scoraggiante.
Quanto agli atti normativi che dovrebbero contenere la disciplina del nuovo organo,
com’è stato notato133, le fonti competenti non potrebbero essere soltanto i regolamenti parlamentari. Alcuni oggetti, infatti, esulano dalla sfera di competenza di questi ultimi: si pensi
soltanto al regime delle incompatibilità o alla ripartizione dei rappresentanti delle autonomie
tra Regioni ed enti locali, temi per cui occorrerebbe (anche) una disciplina legislativa, mentre
alle fonti regionali dovrebbe spettare la regolazione dei modi di designazione dei rappresentanti delle stesse Regioni in seno alla Commissione. Se a ciò si aggiunge che difficilmente
potrebbe negarsi a quest’ultima un potere di autoregolamentazione, appare evidente il rischio di una sovrapposizione di discipline non adeguatamente coordinate o, peggio,
l’eventualità che l’inerzia anche solo di uno dei soggetti regolatori possa di fatto impedire
l’entrata in funzione dell’organo.
Ulteriore problema da affrontare è, poi, quello della composizione della Commissione,
essendo diverse le opzioni possibili e potendo rivelarsi, tale questione, generativa di accesi
conflitti politici. La soluzione che valorizzerebbe al massimo il ruolo delle autonomie sarebbe
certo quella della composizione paritetica ma resterebbe il nodo della componente locale,
alla quale potrebbe andare un numero di rappresentanti pari o inferiore a quello delle Regioni.

131

Sul punto sia consentito rinviare al mio Dopo il referendum costituzionale: quali prospettive per il sistema delle autonomie?, in Le Regioni, 5-6/2016, 852 ss.
132
Si fa riferimento, più precisamente, al lavoro istruttorio svolto dalle Giunte per il Regolamento di Camera e Senato con l’istituzione di un Comitato paritetico (il “Comitato Mancino”, dal nome del suo Presidente): v.
il resoconto della Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati, seduta del 5 giugno 2002. In tema cfr., per
tutti, G. BRACCI, Il rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni all’interno del processo legislativo, in
www.forumcostituzionale.it, febbraio 2012; E. GIANFRANCESCO, Parlamento e Regioni: una storia ancora in attesa
di un lieto fine, in Il Filangieri, Quaderno 2015-2016, Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, Napoli,
2017, spec. 266 ss.; S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, cit., spec. 266 ss.
133
Cfr. E. GIANFRANCESCO, Parlamento e Regioni: una storia ancora in attesa di un lieto fine, cit., 267.

RIVISTA AIC

145

Altra questione non semplice da risolvere è quella relativa alle modalità delle deliberazioni: si dovrebbe votare unitariamente o prevedere votazioni separate e distintamente
computate per i componenti della delegazione statale e di quella delle autonomie? E ancora i
membri di quest’ultima delegazione dovrebbero essere designati dalle giunte o dai consigli
regionali? E i rappresentanti degli enti locali? E, infine, il riferimento alle sole materie contenute nell’art. 117, co. 3, e 119 Cost. dovrebbe essere inteso in senso restrittivo o estensivo134?
Come si vede, l’attuazione di tale previsione ripropone diversi temi già affrontati riguardo al progetto di riforma del bicameralismo del 2016. In questo caso, tuttavia, si avverte
una certa sproporzione tra le difficoltà che si dovrebbero affrontare e gli effetti che si potrebbero conseguire. La soluzione prefigurata dall’art. 11 appare, infatti, paradossalmente troppo
forte e, al tempo stesso, troppo debole: da un lato, essa prospetta un intervento estremamente incisivo dei rappresentanti degli enti territoriali nel procedimento legislativo135, ma,
dall’altro lato, tale intervento è previsto per ambiti materiali che, stando ai più consolidati
orientamenti giurisprudenziali, appaiono scarsamente rilevanti.

8. Il regionalismo del futuro, tra visioni politico-identitarie e funzionaliste: luci e ombre
del regionalismo differenziato
Quali sono, dunque, le possibili linee di sviluppo del regionalismo italiano, dopo il fallimento dell’ultimo processo di riforma costituzionale?
Se, con tutta la cautela imposta dalla difficoltà di formulare previsioni sui possibili
scenari futuri, si vuole tentare di ricostruire le tendenze in atto, occorre muovere dall’analisi
delle vicende immediatamente successive al referendum del 4 dicembre 2016, che farebbero
pensare ad una nuova stagione, segnata dall’attuazione del regionalismo differenziato136. Si

134

Ivi, 267 ss.
Rileva il carattere contraddittorio delle critiche mosse alla soluzione di attuare l’art. 11 della legge
cost. n. 3/2001 N. LUPO, Integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti di
regioni ed enti locali: se non ora, quando?, in G.C. DE MARTIN-F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili.
Proposte per l’Italia e l’Europa, Roma, 2017, 139 s., secondo il quale, invece, «la tempestiva messa in opera della Commissione bicamerale integrata avrebbe consentito di far emergere e di esaminare in piccolo, quasi come in
un laboratorio, i problemi principali che l’istituzione di un Senato rappresentativo di autonomie territoriali avrebbe
inevitabilmente portato con sé».
136
In tema, tra i numerosi contributi, cfr.M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni di autonomia regionale nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, 2002, 135 ss.; F. PALERMO, Il regionalismo
differenziato, in T. GROPPI-M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie, II ed.,Torino, 2003, 55 ss.;A.
MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007,139 ss.; L. VIOLINI, Le proposte di attuazione dell’art. 116, III comma, in Le Regioni, 2/2007, 199 ss.;ID.,
regionalismo differenziato e utilizzazione dell’art. 116.3 Cost. (con particolare riguardo al regime dei diritti sociali),
in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2008, 87 ss.; ID., L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le
richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in www.rivistaaic.it, 4/2018; R. BIN, “Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il dibattito, in Le Istituzioni del
Federalismo, 1/2008, 9 ss. e, ivi, A. ANZONDEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, 51 ss.; E. CARLONI, Teoria
e pratica della differenziazione: federalismo asimmetrico ed attuazione del Titolo V, 75 ss.;P. CIARLO-M. BETZU,
Dal regionalismo differenziato al regionalismo pasticciato, 67 ss.; G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo
135
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fa riferimento, in particolare, alle consultazioni referendarie svoltesi il 22 ottobre 2017 in Veneto e in Lombardia, volte a promuovere nuovamente, dopo il fallimento dei precedenti tentativi, l’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost.137; all’avvio delle trattative fra tali Regioni (alle quali
si è subito affiancata l’Emilia-Romagna, che non ha fatto ricorso, tuttavia, allo strumento referendario138) e il Governo, con la conseguente stipulazione, il 28 febbraio 2018, degli «Accordi

differenziato, 63 ss.;A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi
farvi luogo, 21 ss.; G. SCIULLO, Art. 116, comma 3, Cost. e beni culturali, 95 ss.; A. POGGI, Esiste nel titolo V un
«principio di differenziazione» oltre la «clausola di differenziazione» del 116 comma 3?, in A. MASTROMARINO-J.M.
CASTELLÀANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto,Milano, 2009, 67 ss.;G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma
costituzionale, in Le Regioni, 4/2017, 625 ss. e, ivi, R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed
incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del
regionalismo italiano, 635 ss.; S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, 661
ss.; F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, 689 ss.; L. DAINOTTI-L. VIOLINI, I referendum del 22 ottobre: una nuova tappa del percorso regionale verso un
incremento dell’autonomia, 711 ss.; R. BIFULCO-M. CECCHETTI, Le attuali prospettive di attuazione dell'art. 116,
comma 3, della Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», 757
ss.;A. MORELLI, Ascese e declini del regionalismo italiano. Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e
Veneto?,ivi, 3/2017, 321 ss.;E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost:
profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2018;
M. DE DONNO-P. MESSINA, Regionalismo differenziato e ordinamento locale: le richieste di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Quale idea di autonomia regionale?, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2018, 471 ss. e, ivi, A.M.
RUSSO, Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: l’asimmetria sperimentale tra integrazione e conflitti, 365 ss.; A. GIANNOLA-G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte avanzate sul «federalismo
differenziato», in Riv. eco. Mezz., 1-2/2018, 5 ss.; E. GROSSO-A. POGGI, Il regionalismo differenziato: potenzialità e
aspetti problematici, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2018 e, ivi, 3/2018, M. DOGLIANI, Quer pasticciaccio brutto
del regionalismo differenziato; C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in Rass. dir. pubbl.
eur., 2/2018, 427 ss.; G. PETRILLO, Il regionalismo differenziato: note sul piano finanziario, ivi, 455 ss.; C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: un tentativo di lettura alla luce dell’art.116,
comma 3 della Costituzione, in www.federalismi.it, 18/2018; A. NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce
delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, ivi, 21/2018; C. DE VINCENTI, L’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione sul c.d. regionalismo differenziato: questioni di metodo e di
merito, in www.astrid-online, 6/2019; R. DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., ivi, 5/2019; M. OLIVETTI, Il regionalismo
differenziato alla prova dell’esame parlamentare, e F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo differenziato: quali«ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, ivi, 6/2019;
G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, ed. digitale, Bari-Roma, 2019; A.
ZANARDI, Alcune osservazioni sui profili finanziari delle bozze di intesa sull’autonomia differenziata, in www.astridonline, 5/2019.
137
Sui precedenti tentativi di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost., cfr. per tutti, L. MICHELOTTI, A dieci anni
dalla costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico: una mano sul freno a leva oppure un piede
sull’acceleratore per l’art. 116, terzo comma, Cost.?, in Le Regioni, 1-2/2012, 101 ss.
138
Altre Regioni hanno manifestato l’intenzione di avviare analoghi negoziati: per un quadro, cfr.Verso un
regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo, dossier n. 45,
luglio
2018,
a
cura
del
Servizio
studi
del
Senato,
consultabile
in
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1069514/index.html, ove si legge che altre sette Regioni
(Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria) hanno formalmente conferito ai rispettivi Presidenti l’incarico di chiedere al Governo l’avvio delle trattative per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia; altre tre (Basilicata, Calabria e Puglia) non hanno ancora approvato formalmente tale mandato, ma
hanno assunto iniziative preliminari che in alcuni casi hanno condotto all’approvazione di atti di indirizzo. Pertanto, al momento, soltanto le Regioni Abruzzo e Molise non avrebbero assunto alcuna iniziativa. Nel medesimo
documento si prospettano tre scenari, potendo il Governo, in alternativa, «proseguire speditamente con EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto (o anche solo con una di queste), per definire un modello da applicare successivamente alle altre regioni (un modello necessariamente flessibile in modo da potersi conformare alle diverse esigenze, sensibilità e caratteristiche delle varie realtà regionali)» o, in alternativa, «includere sin da subito, nei tavoli
di lavoro già avviati, anche le regioni che hanno formalmente avanzato la richiesta di avvio del negoziato» o an-
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preliminari in merito all’Intesa prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione»139;
nonchéa quanto preannunciato nel «Contratto per il Governo del cambiamento», siglato dal
Capo politico del Movimento 5 Stelle e dal Segretario federale della Lega il 18 maggio
2018140.In tale documento, nel punto relativo a «Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta»141, le forze politiche di maggioranza, sul versante del regionalismo, si sono assunte l’impegno di «porre come questione prioritaria nell’agenda di Governo l’attribuzione,
per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione
dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente aperte». Si è aggiunto, inoltre, che se, da un lato, il
riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal «trasferimento
delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse», dall’altro, l’applicazione al
sistema della «logica della geometria variabile», implicita nel regionalismo differenziato, dovrà tenere conto non soltanto delle «peculiarità e delle specificità delle diverse realtà territoriali», ma anche della «solidarietà nazionale, dando spazio alle energie positive ed alle spinte
propulsive espresse dalle collettività locali» (condizione, quest’ultima, imprescindibile perché
il processo di “differenziazione” delle autonomie che si vuole promuovere abbia luogo nel
rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, previsto dall’art. 3, co. 2, Cost., oltre che di
quello di unità e indivisibilità della Repubblica, riconosciuto dall’art. 5 Cost.).
Dopo l’insediamento del Governo Conte sono, quindi, ripresi i negoziati con l’incontro
tra il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e le delegazioni delle tre Regioni tenutosi
il 12 giugno 2018142.

cora «attendere che anche le altre regioni che hanno manifestato interesse completino l’iter di avvio della richiesta» (ivi, 21). Si sottolinea, al riguardo, la problematicità della scelta, considerato che «ogni ipotesi di accrescere il
numero degli attori interessati rende il processo più inclusivo e partecipato, e, al contempo, più complesso e articolato» (ibid.).
Per un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori, dopo la ripresa dei negoziati, cfr. ora Il processo di
attuazione del regionalismo differenziato, dossier non 104/1, marzo 2019,a cura del Servizio studi del Senato,
consultabile inhttp://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106361.pdf.
139
Sugli «Accordi preliminari», in particolare, cfr. G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in
www.dirittiregionali.it, 2/2018, 3 ss. e, ivi, S. NERI, I nodi interpretativi e le possibili soluzioni organizzative per
l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, 3 ss.
140
Sulle riforme istituzionali e costituzionali programmate dal Governo Conte cfr. L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, in Astrid Rassegna, 13/2018.
141
Cfr. il «Contratto per il Governo del cambiamento», punto 20 («Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta»), consultabile, tra l’altro, in http://www.ansa.it/documents/1526568727881_Governo.pdf.
142
Per alcune prime bozze provvisorie delle intese cfr. Ecco le bozze segrete del regionalismo differenziato. Quale futuro per scuola e università?,a cura di Redazione Roars, in https://www.roars.it/online/ecco-lebozze-segrete-del-regionalismo-differenziato-quale-futuro-per-scuola-e-universita/ (11 febbraio 2019).
Il 25 febbraio 2019 sono stati pubblicati, poi, sul sito web del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, i testi contenenti la parte generale delle bozze d’intesa su cui era stato raggiunto un accordo di massima
con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la precisazione che lo schema seguito sarà adottato per ogni
altra
regione
che
chiederà
l’attuazione
dell’art.
116,
comma
3,
Cost.:
cfr.
http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/autonomia-differenziata/autonomia-differenziata-articolo116-iii-comma-della-costituzione/.
Per una ricostruzione critica dell’andamento dei lavori e delle proposte che emergono da tali bozze cfr.
R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in
www.forumcostituzionale.it, 16 marzo 2019.
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Diverse le reazioni a tali iniziative. Il 18 ottobre 2018 la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome ha approvato un documento su «Le Regioni e le nuove sfide del
regionalismo», nel quale si sottolinea, tra l’altro, la necessità d’individuare «un percorso procedurale» e uno strumento uguale per tutte le Regioni che facciano richiesta di accedere alla
«clausola di asimmetria» prevista dall’art. 116, co. 3, e l’importanza di assicurare, anche, e
soprattutto, nel nuovo contesto, la piena attuazione dei principi di solidarietà economica e
sociale, di dignità e di eguaglianza dei diritti civili e sociali, «sostenendo il sistema di redistribuzione interregionale delle risorse»143.Inoltre, alcuni Consigli regionali hanno approvato risoluzioni e ordini del giorno in cui hanno espresso preoccupazione per i possibili esiti del
processo di attuazione del regionalismo differenziato senza la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, lett. m), Cost.e delle misure di perequazione fiscale ed infrastrutturale previste dalla Costituzione e dalla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale144.
143

Il documento è consultabile in http://www.regioni.it/newsletter/n-3479/del-23-10-2018/le-regioni-e-lenuove-sfide-del-regionalismo-18820/.
144
Il 3 ottobre 2018 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, relativamente alla proposta di legge
«Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale», l’ordine del giorno n. 75, che impegna, tra l’altro, la
Giunta regionale a chiedere al Governo la sospensione dei trasferimenti di poteri e risorse alle Regioni finché non
siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale. Si è, inoltre, stabilito che il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle regioni
dovrà essere «ancorato esclusivamente a oggettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori
di ricchezza» (consultabile in http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/ordinidelgiornoGR/TESTI_APPROVATI/75.pdf).
Tra le iniziative successive, v. la risoluzione del Consiglio regionale della Calabria, adottata il 30 gennaio
2019 nella quale si esprime «preoccupazione per i rischi connessi all’applicazione, sic et simpliciter, delle forme
di autonomia previste dall’art. 116 Cost. nelle 23 materie oggetto della richiesta delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, dalla quale deriverebbero nel medio periodo conseguenze gravi in termini di mancata garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni a favore dei cittadini delle altre regioni italiane, con particolare riferimento all’Italia del Mezzogiorno e alla Calabria». Il medesimo Consiglio si è impegnato a presentare una proposta di legge di revisione costituzionale per la realizzazione di un «regionalismo solidale» (deliberazione n. 383,
consultabile in http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL10/383.pdf, sulla quale cfr. M. ROMEO, Regionalismo
differenziato: in Calabria è stata approvata una risoluzione per promuovere un regionalismo “solidale”, in
www.dirittiregionali.it, 1/2019).
Si veda, poi, l’ordine del giorno sul regionalismo differenziato approvato dal Consiglio regionale della
Campania il 5 febbraio 2019, nel quale, esprimendo preoccupazione per il fatto che il percorso di attuazione
dell’art. 116, co. 3, Cost. possa tradursi in un’iniqua redistribuzione di risorse tra le diverse aree territoriali, il Consiglio si impegna a rappresentare ai tavoli interregionali e nei momenti di confronto con il Governo nazionale le
problematiche inerenti all’autonomia, affinché l’attuazione del regionalismo differenziato sia gestita con equilibrio
ed equità; ciò in considerazione del fatto che i principi ispiratori del federalismo, nella loro attuazione concreta,
non possono prescindere dalla salvaguardia della necessaria capacità di redistribuzione del reddito, tale da consentire l’esercizio dei diritti fondamentali (quali la salute e l’istruzione) di tutti i cittadini italiani (v. il resoconto n.
118
della
seduta
del
Consiglio
regionale
del
5
febbraio
2019,
consultabile
in
http://www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,30063&_dad=portal&_schema=PORTAL&l=1_
2&doc_pk=10481).
Cfr., inoltre, l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Sicilianadel20 febbraio 2019, con cui si chiede
al Governo nazionale di subordinare il processo di stipula delle intese con le tre Regioni del Nord alla preventiva
adozione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale» ex art. 117, lett. m) Cost.; nonché di tutte le misure di perequazione fiscale ed infrastrutturale previste dalla Costituzione, dallo Statuto speciale nonché dalla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale; e delle misure di compensazione connesse al riconoscimento della condizione di insularità (Assemblea Regionale Siciliana, XVII Legislatura, ordine del giorno del 20 febbraio 2019, «Iniziative urgenti sul regionalismo differenziato e la concessione di maggiori forme di autonomia avanzate dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e
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Il procedimento di “differenziazione” previsto dall’art. 116, co. 3, pone, com’è noto,
una serie di problemi, alcuni dei quali di non facile risoluzione.
Si tralasciano, in questa sede, per ragioni di spazio, le questioni tecniche inerenti
all’iniziativa, che la lettera della disposizione costituzionale attribuisce alla Regione e che,
astrattamente, può essere esercitata sia dal Consiglio regionale (attraverso la presentazione
ex art. 121, co. 2, Cost., di una proposta di legge alle Camere) sia dalla Giunta regionale ed
essere così rivolta al Governo (quest’ultima è stata, poi, la soluzione che ha trovato seguito
nei più recenti negoziati, benché la Regione Veneto, prima e dopo il referendum consultivo,
avesse avviato entrambi i canali)145. Così come non è possibile affrontare la pur centrale
questione relativa alla partecipazione al procedimento degli enti locali che – secondo l’art.
116, co. 3 – devono essere sentiti, occorrendo, pertanto, un parere obbligatorio, anche se
non vincolante146; partecipazione che, in base all’opzione preferibile, dovrebbe coinvolgere il
Consiglio delle autonomie locali (ovviamente ove tale organo fosse stato istituito), ma che
potrebbe avere luogo, come pure è stato prospettato, in modalità diverse, attraverso la consultazione dei singoli enti locali o le rispettive associazioni rappresentative147. E ancora non
ci si soffermerà sui diversi problemi legati alla natura dell’intesa sulla base della quale è possibile approvare, a maggioranza assoluta, la legge che di fatto attribuisce le ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia (una fonte palesemente “atipica”), nonché su quelli ineren-

Veneto
ai
sensi
dell’art.
116,
comma
3,
della
Costituzione»,
consultabile
in
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38237, sul quale v. I.A. NICOTRA, Le Regioni tra
uniformità e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori?, in www.dirittiregionali.it, 1/2019, spec. 12
ss.).
Un’iniziativa analoga è stata assunta dal Consiglio regionale della Puglia il 19 marzo 2019 con
l’adozione di due mozioni, con le quali l’organo rispettivamente ha conferito mandato al Presidente della Giunta
per intraprendere un’iniziativa volta a costruire un fronte unitario con le Regioni del Mezzogiorno e a istituire un
Coordinamento permanente dei Presidenti delle Regioni meridionali e ha impegnato gli organi regionali ad adottare ogni iniziativa utile a contrastare il procedimento di autonomia differenziata avviato dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna; su questa e sulla mozione approvata dal Consiglio regionale del Molise il 19 febbraio
2019, con cui si è impegnato il Presidente della Giunta a rivolgersi al Governo al fine di ottenere garanzie nei procedimenti in corso per la concessione dell’autonomia differenziata alle suddette Regioni e a promuovere presso il
Governo la ripresa e la rivisitazione della legge n. 42/2009 e del sistema di finanza decentrata, nonché a promuovere presso la Conferenza delle Regioni un accordo con il Governo volto a favorire un sistema per la gestione
delle forme di autonomia regionale, cfr. Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, cit., 33 ss.
145
Sul punto cfr., in particolare, S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 667.
146
Cfr., in tal senso, R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, cit., 645; S. MANGIAMELI, Appunti a
margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 667.
147
Cfr., in tal senso, il documento dell’ANCI e dell’UPI «Il punto di vista delle autonomie locali sul regionalismo differenziato. Le prospettive di attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione», Roma, 5 luglio
2018, consultabile in https://www.provinceditalia.it/; nonché Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che
non hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo, cit., 9.
Cfr. ora anche il testo dell’audizione del Presidente dell’UPI presso la Commissione parlamentareper
l’attuazione del federalismo fiscale del 28 marzo 2019, su «Il punto di vista delle Province:“Autonomia finanziaria
delle istituzioni della Repubblica e attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione”», consultabile in
http://www.astrid-online.it, ove si legge che «l’interlocuzione tra la Regione ed i rispettivi enti locali si dovrà sviluppare, nel silenzio normativo, attraverso il Consiglio delle autonomie locali, “organo di consultazione fra la regione e gli enti locali” previsto dall’art. 123 della Costituzione e con forme di partecipazione e raccordo tra la Regione e le Associazioni di rappresentanza degli enti locali a livello regionale, prima della formulazione della proposta, ma anche con un coinvolgimento in una fase più avanzata della procedura, dopo il raggiungimento
dell’intesa, fino alla approvazione della legge e degli ulteriori provvedimenti attuativi» (10).
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ti al carattere vincolante dell’intesa stessa nei confronti della suddetta legge (com’è noto, si è
fatto riferimento prevalentemente, per analogia, al procedimento previsto dall’art. 8 Cost. relativamente alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche)148,e ancora
alla modificabilità dell’intesa, al carattere “temporaneo” della stessa, prefigurato dagli «Accordi preliminari», e alla reversibilità della procedura di “differenziazione” nel caso di cessazione dei presupposti richiesti dall’art. 116, co. 3 (riconducibili al venir meno del rispetto dei
principi contenuti nell’art. 119 Cost.).
I problemi sui quali si vuole qui soffermare l’attenzione, pur nei limiti di spazio disponibili, sono quelli che riguardano il piano delle fonti normative, per la portata sistemica che gli
stessi presentano.
Oltre alle difficoltà che s’incontrano allorché si tenti di definire esattamente gli ambiti
materiali sui quali le Regioni possono acquisire le ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia [così, ad esempio, non è ben chiaro in che termini possano essere coinvolte
dall’esercizio della «clausola di asimmetria» le «norme generali sull’istruzione» di cui alla lett.
n) dell’art. 117, co. 2149, o il «coordinamento della finanza pubblica», che, com’è noto, è materia di potestà concorrente], è difficile immaginare quale impatto avrà la “differenziazione”
sull’assetto delle competenze legislative, così come ridefinito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Per quanto riguarda, infatti, le materie di potestà esclusiva dello Stato, l’art.
116, co. 3, fa riferimento anche a competenze «trasversali», come la «tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali» (la cui “trasversalità”, peraltro, non ha sempre trovato
pacifico riconoscimento nella stessa giurisprudenza)150.Quanto, invece, alle materie di potestà concorrente, se in alcuni casi – come quelli del «coordinamento della finanza pubblica» o
dei «rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni» – l’ampliamento delle
competenze regionali incontra limiti logici, prima ancora che costituzionali (per rimanere sugli
esempi appena fatti, non è pensabile, nelle materie considerate, escludere del tutto
148

Cfr. le audizioni di A. D’ATENA e di S. MANGIAMELI dinanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali nel corso dell’Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione,
con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, res. sten.,
rispett. 6 e 14. Nello stesso senso G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi
spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., in www.dirittiregionali.it,
2/2018, 3 ss. Cfr., sul punto, A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della
Costituzione, cit., spec. 149 ss.;M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit.,
26, il qualerileva che, riguardo ai procedimenti utilizzabili, il diritto parlamentare, oltre al modello dell’art. 8 Cost.,
ne offre altri due:quello per l’approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e
quello dell’art. 123, testo originario, Cost. per l’approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie prima della legge
cost. n. 1/1999.
149
In giurisprudenza cfr. soprattutto Corte cost., sent. n. 200/2009, sulla quale v., tra gli altri, A. POGGI,
Dalla Corte un importante (anche se non decisivo) monito di arretramento alle “politiche” governative
sull’istruzione (Nota a prima lettura della sentenza n. 200 del 2009), in www.federalismi.it, 22 luglio 2009; F. CORTESE, L’istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte costituzionali tra contraddizioni formali e conferme sostanziali, in le Regioni, 3/2010, 511 ss. e, ivi, M. TROISI, La Corte tra “norme generali
sull’istruzione” e “principi fondamentali”. Ancora alla ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenze di
uniformità e (legittime) aspirazioni regionali, 531 ss.
150
… per una ricostruzione della quale si rinvia a R. BIFULCO, Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali (art. 117.2.S) e Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117.3), in R. BIFULCO-A. CELOTTO, (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, cit., 225 ss.
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l’intervento del legislatore statale), nelle altre ipotesi, in cui l’acquisizione della competenza
da parte della Regione può essere più ampia o addirittura totale, occorre capire quali conseguenze si avranno in riferimento all’applicabilità delle clausole attraverso le quali si è finora
consentita allo Stato la possibilità di attrarre competenze legislative regionali. Si è sostenuto,
al riguardo, che la legge approvata in attuazione dell’art. 116, co. 3, potrebbe avere, come
effetto, quello per cui, relativamente alle materie attribuite in base a tale procedura, «le clausole di attrazione della potestà legislativa regionale da parte dello Stato, anche se compensate da procedure collaborative, non avrebbero effetto nei confronti della Regione interessata, o quanto meno richiederebbero delle negoziazioni particolari»151.Qualora, in relazione a
determinati ambiti materiali, si ritenesse necessario far prevalere comunque le ragioni
dell’unità e dell’uniformità della disciplina, non potrebbero trovare applicazione i paradigmi
finora elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e la condizione imprescindibile per
l’attrazione delle competenze legislative già devolute in forza della «clausola di asimmetria»
non potrebbe che essere l’intesa “forte” o comunque procedure parimenti garantiste per la
Regione.
Da quanto detto emerge come una piena attuazione dell’art. 116, co. 3, possa cambiare radicalmente la fisionomia del regionalismo italiano, restituendo spazi alla potestà legislativa e alle competenze amministrative delle Regioni e offrendo preziose opportunità al
complessivo sviluppo delle autonomie territoriali. Si tratterebbe, secondo le aspirazioni dei
promotori di tale soluzione, di un regionalismo più adeguato alle istanze provenienti dalle
comunità territoriali e meglio rispondente alle esigenze di differenziazione delle risposte istituzionali ai bisogni della collettività. Si è parlato, al riguardo, di un’autonomia regionale «ponderata»152, in quanto appunto condizionata alla sussistenza di determinati presupposti di efficienza, e quindi più «responsabile»153.E, tuttavia, il regionalismo differenziato nasconde insidie che non possono essere trascurate, poiché le asimmetrie che esso promuove, qualora
non siano conformate e orientate dai principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà interterritoriale, attraverso adeguati interventi perequativi, rischia di accentuare il già notevole divario socioeconomico tra Nord e Sud154.
Rimarrebbe, infine, da sciogliere il nodo delle autonomie speciali, tagliate fuori, secondo il disposto dell’art. 116, co. 3, dalla procedura di “differenziazione”, il che soprattutto
per quelle più svantaggiate, pur sempre titolari, secondo il dettato del primo comma del me-
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S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 677.
R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata, cit., 635 ss.
153
Cfr., in tema, i contributi pubblicati in G.C. DE MARTIN-F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili, cit.
154
Sulle condizioni delle Regioni meridionali si rinvia ora ai contributi pubblicati in Le Regioni, 5/2017: A.
SPADARO, Riflessioni sparse sul regionalismo italiano: il caso delle Regioni meridionali; D. CERSOSIMO-S. CHIMENTIR. NISTICÒ, Recessione economica e cittadinanza. Il grande disinvestimento pubblico nel Mezzogiorno negli anni
Duemila; F. FABRIZZI, L’attuazione della legge Delrio nelle Regioni del Sud; S. PAJNO, La specialità alla prova: il
ciclo integrato dei rifiuti nella Regione siciliana; D. LOPRIENO, Immigrazione e Mezzogiorno; e, se si vuole, il mio
La condizione delle Regioni meridionali: a che punto è la notte?,rispett. 899 ss., 917 ss., 953 ss., 981 ss., 1017
ss. e 891 ss.
152
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desimo articolo, di «condizioni particolari di autonomia», suonerebbe come un triste paradosso155.
La prospettiva del regionalismo differenziato è, in definitiva, espressione di una visione funzionalista dell’autonomia ed emblematico, in tal senso, è il condizionamento della
permanenza delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al rispetto dei «principi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», nonché alla sussistenza di
un bilancio regionale «in equilibrio»156.

9. Asimmetrie insostenibili e disallineamenti tra poteri e responsabilità: cenni alle relazioni istituzionali tra Unione europea, Stato e Regioni
Se si prova a collocare l’ente Regione in una globale mappa geografica del potere, il
dato che emerge in modo più evidente è proprio il carattere esasperatamente asimmetrico
della rete di relazioni istituzionali entro cui esso si trova a vivere. Un’asimmetria di fatto e,
sotto certi aspetti, patologica157.
Tale realtà è confermata dall’analisi dei rapporti tra gli enti sub-statali dell’Unione eu158
ropea .Anche in quest’ambito, infatti, nel quale pure il ruolo delle Regioni ha avuto, nel
tempo, una progressiva valorizzazione, gli enti sub-statali si trovano ancora in una posizione
di marcata subalternità rispetto agli organi statali, una condizione in parte determinata dalla
struttura istituzionale dell’Unione, che attribuisce al “filtro” degli Stati membri l’espressione di
tutte le istanze autonomistiche provenienti dagli ordinamenti nazionali, e in parte dalle difficoltà che le stesse Regioni incontrano nel partecipare alla produzione e all’attuazione delle
fonti europee. Difficoltà causate sia dai limiti tecnici che l’intervento degli enti regionali incontra nella formazione degli indirizzi nazionali sia dalla scarsa consapevolezza che, in diversi
casi, le classi dirigenti regionali hanno del ruolo che le stesse autonomie devono e possono
svolgere nel processo d’integrazione sovranazionale.
È noto come le Comunità europee, al principio, si mostrassero indifferenti, «cieche»159 rispetto all’articolazione territoriale degli ordinamenti statali, in ragione dell’ispirazione

155

Sulla possibilità di estendere anche alle Regioni a statuto speciale il procedimento di differenziazione
ex art. 116, co. 3, Cost., in forza della «clausola di maggior favore» contenuta nell’art. 10 della legge cost. n.
3/2001 cfr., per tutti, A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 155 ss. e M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 16 ss.
156
Cfr. S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., 667.
157
Sulla distinzione tra asimmetria di fatto e di diritto cfr. ora F. PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2018, 257 ss.
158
Sul rapporto tra processo d’integrazione europea e autonomie territoriali cfr., per tutti, G. RIVOSECCHI,
Gli effetti del processo di integrazione europea sulle autonomie territoriali, in www.rivistaaic.it, 3/2017, 1 s.; ID., Le
autonomie territoriali nell’architettura istituzionale dell’Unione europea, in A. MORELLI-A. IANNUZZI-C. ALIBERTI (a
cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, Napoli, 2018, 37 ss. e, ivi, A. RUGGERI,
Integrazione europea e autonomia degli enti territoriali:simul stabunt vel simul cadent, 147 ss. In tema cfr. ora
anche i contributi pubblicati in P. MORI (a cura di), Le Regioni e l’Unione europea, Napoli, 2018.
159
Di «cecità federale» («Landesblindheit»), com’è noto, ha parlato H.P. IPSEN, Als Bundesstaat in der
Gemeinschaft,in Probleme des europäischen Rechts.Festschriftfur Walter Hallsteinzumseinem 65. Geburtstag,
herausgegeben, Frankfurt am Main, 1966, 256.
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internazionalistica dei Trattati istitutivi160. Successivamente, l’ordinamento comunitario prima
e quello dell’Unione europea dopo hanno iniziato a manifestare una maggiore attenzione per
le esigenze di partecipazione delle autonomie territoriali, anche se la necessità di far valere
la responsabilità degli Stati verso l’Unione in caso di eventuali inadempimenti non ha consentito (e tuttora non consente) il riconoscimento di un ruolo forte degli enti sub-statali nei
processi deliberativi che hanno luogo a livello sovranazionale.
Con il Trattato di Maastricht, le autonomie sono entrate formalmente nella dimensione
istituzionale dell’Unione, soprattutto con la creazione del Comitato delle regioni, un organo
che avrebbe dovuto garantire la rappresentanza delle autonomie regionali, funzione che, tuttavia, esso non sembra essere riuscito ad assolvere finora per diverse ragioni: innanzitutto,
per la sua composizione pletorica (l’art. 305, par. 1, TFUE fissa un tetto massimo molto alto
di trecentocinquanta componenti)e non adeguatamente “rappresentativa”, posto che la designazione dei membri del Comitato spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri e non degli enti territoriali sub-statali
(art. 305 parr. 2 e 3, TFUE); in secondo luogo, per la mancanza di un vincolo di mandato
(art. 300, par. 4, TFUE) e di altri strumenti di controllo sull’operato dei componenti del Comitato da parte delle autonomie territoriali di riferimento; in terzo luogo, per l’esiguità delle ipotesi di consultazione obbligatoria dell’organo rispetto a quelle, di gran lunga più numerose, di
consultazione solo facoltativa161.
L’organo, peraltro, è stato coinvolto da alcune importanti novità introdotte dal Trattato
di Lisbona e dall’annesso Protocollo n. 2, come quella prevista dall’art. 8 di quest’ultimo, che
legittima il Comitato delle Regioni a ricorrere alla Corte di giustizia per violazione del principio
di sussidiarietà «avverso atti legislativi per l’adozione dei quali il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea richiede la sua consultazione», previsione che, tuttavia, al momento non
ha ancora trovato applicazione.
Con il Trattato di Lisbona si è valorizzato il ruolo degli enti territoriali sub-statali con
l’introduzione del riferimento al «sistema delle autonomie locali e regionali» contenuto nella

160

Cfr., tra i tanti, A. D’ATENA, Il doppio intreccio federale: le Regioni nell’Unione europea, in le Regioni,
6/1998, 1401 ss.; ID., Regioni e sovranazionalità, in ID. (a cura di), Regionalismo e sovranazionalità, Milano,
2008, 2 ss.; G. FALCON, La «cittadinanza europea» delle Regioni, in Le Regioni, 2/2001, 327 ss.; F. RASPADORI,
La partecipazione delle regioni italiane all’Unione europea dopo il trattato di Lisbona, Torino, 2012, 65 s.; G. RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali nell’architettura istituzionale dell’Unione europea, cit., 40 ss.
161
Cfr. art. 307 TFUE, parr. 1 e 2, a norma dei quali «il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera»; «qualora lo reputino
necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del
suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere»; nonché i
parr. 3 e 4 del medesimo articolo, in base ai quali «il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa
interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile,
può formulare un parere di propria iniziativa»; «il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni». Cfr. G. RIVOSECCHI, Le autonomie
territoriali nell’architettura istituzionale dell’Unione europea, cit., 43 s.; C. ALIBERTI, Il ruolo del Comitato delle Regioni nell’assetto istituzionale dell’Unione europea, in A. MORELLI-A. IANNUZZI-C. ALIBERTI (a cura di), Autonomie
territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, cit., 253 ss.
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«clausola identitaria» di cui all’art. 4, par. 2; a ciò si deve aggiungere che l’art. 5, par. 3, valorizza il principio di sussidiarietà e l’art. 6 del Protocollo n. 2 promuove la partecipazione dei
parlamenti regionali al controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà162. Tuttavia, per
diverse ragioni, il coinvolgimento degli enti sub-statali nei processi decisionali dell’Unione
non ha raggiunto un apprezzabile grado di effettività, soprattutto per Paesi come l’Italia, in
cui le autonomie territoriali scontano già sul versante interno il peso di una strutturale debolezza.
Con riguardo alla partecipazione delle Regioni ai procedimenti di produzione e di attuazione delle fonti comunitarie, sia sul versante della fase “ascendente” sia su quello della
fase “discendente” si riscontrano, infatti, vistosi limiti, che finiscono con il rendere marginale il
ruolo delle stesse Regioni. Per quanto riguarda la prima fase, nessuna delle modalità di partecipazione – quella “diretta”, disciplinata dall’art. 5 della legge n. 131/2003, che ha luogo
attraverso la presenza di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nelle delegazioni del Governo durante le attività di formazione degli atti normativi dell’Unione, e quella
“indiretta”, disciplinata dal Capo IV della legge n. 234/2012, che ha luogo nell’ambito
dell’ordinamento interno e si traduce nelle diverse procedure utili a definire la stessa posizione nazionale che si promuoverà a livello europeo163– risulta del tutto soddisfacente. Riguardo
alla partecipazione “diretta”, i rappresentanti delle autonomie presenti nelle suddette delegazioni non sono portatori degli interessi propri degli enti che li hanno designati, ma concorrono
ad esprimere un’unitaria posizione nazionale164.Per quanto riguarda, poi, la partecipazione
“indiretta”, a dispetto della molteplicità degli strumenti previsti dalla legge n. 234 (la possibile
trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di osservazioni non vincolanti
al Governo sui testi in discussione a livello europeo e di osservazioni alle Camere nel controllo sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà e del dialogo politico, il meccanismo dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e la riserva di esame su richiesta di

162

In tema cfr. ora F. LANCHESTER (a cura di), Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europea, Atti del Convegno, Roma, 5 marzo 2015, Milano, 2016.
163
Cfr. A. IACOVIELLO, La partecipazione delle autonomie territoriali alla fase ascendente del processo
decisionale europeo: i modelli organizzativi delle Regioni italiane, in A. MORELLI-A. IANNUZZI-C. ALIBERTI (a cura di),
Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, cit., 534 s.; amplius, ID., Strumenti e procedure per
la partecipazione dell’Italia al processo decisionale europeo: il sistema delineato dalla legge 234/2012 e dalle
leggi regionali, in ID. (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact, cit., 135 ss.; C. DRIGO, Multilevel governance dell’Unione europea: autonomie territoriali e processi europei di produzione normativa, in A.
MORELLI-A. IANNUZZI-C. ALIBERTI (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, cit.,
spec. 241 ss., e, ivi, M.E. BUCALO, Le Regioni a Statuto speciale e la “fase ascendente” del diritto comunitario a
cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, 475 ss.
164
Circostanza che è stata segnalata come un limite di questa forma di partecipazione: cfr., tra gli altri,
F. BIENTINESI, Le Regioni nella formazione e nell’attuazione del diritto europeo, in A. D’ATENA (a cura di), Regionalismo e sovranazionalità, cit., 187; M. NICOLINI, Partecipazione regionale e “norme di procedura”, Napoli, 2009,
196; F. PATERNITI, Legislatori regionali e legislazione europea, Torino, 2012, 88; A. IACOVIELLO, La partecipazione
delle autonomie territoriali alla fase ascendente del processo decisionale europeo, cit., 537.
Da segnalare, inoltre, che nonostante le modalità di designazione siano state definite con l’Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari, siglato il 16 marzo 2006 in sede
di Conferenza Stato-Regioni, una prima attuazione dello stesso si è avuta soltanto nel 2012, con l’acquisizione,
nella medesima sede, dell’elenco di esperti regionali designati per la partecipazione alle delegazioni governative.
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quest’ultima) e delle regole procedurali adottate dalle Regioni a integrazione della disciplina
statale165, la partecipazione degli stessi enti regionali è stata molto limitata.
Altrettanto deludente appare, infine, la prassi applicativa nella fase “discendente” del
diritto dell’Unione166.Benché, infatti, quasi tutte le Regioni si siano dotate dello strumento
normativo costituito dalla legge annuale di recepimento, suggerito dall’art. 29, co. 7, lett. f),
della legge n. 234/2012, l’uso che si è fatto di tale meccanismo è risultato molto limitato e le
principali ragioni dell’insuccesso sono state la difficoltà che gli stessi enti regionali hanno incontrato nell’individuazione dei propri ambiti di competenza legislativa e la circostanza per
cui la legge n. 234 ha mantenuto la tecnica delle “norme cedevoli”, attraverso cui lo Stato
esercita in via preventiva il proprio potere sostitutivo, introducendo disposizioni normative in
ambiti di competenza regionale, con la clausola della loro “cedevolezza” dinanzi a sopraggiunte disposizioni regionali. La prassi seguita dal legislatore statale di non indicare espressamente (o d’indicare in modo del tutto generico) le previsioni normative “cedevoli” continua
ad essere fonte di grande incertezza, scoraggiando gli interventi regionali di attuazione del
diritto europeo167.
Si tralascia qui il quadro dei vincoli finanziari esercitati dal livello sovranazionale sulle
istituzioni statali e sulle autonomie territoriali, soprattutto dopo la crisi scoppiata nella seconda metà dello scorso decennio, l’analisi dei quali confermerebbe gli esiti dell’indagine fin qui
condotta, la quale consente di ricostruire uno scenario complessivo segnato, come si è detto,
da accentuate asimmetrie168: se, infatti, appare notevole lo squilibrio tra le posizioni dello
Stato e degli enti regionali (anche per l’incompiutezza dell’assetto istituzionale e per la mancanza di un’assemblea parlamentare rappresentativa dei territori), ancor più marcata appare
la sproporzione tra istituzioni dell’Unione europea e (alcuni) Stati nazionali, la cui sovranità è
oggi rivendicata da movimenti populisti e nazionalisti. Per non parlare, poi, della distanza che
separa le stesse istituzioni sovranazionali dalle autonomie territoriali, nonostante i riconoscimenti contenuti nei trattati e la previsione di procedure e organismiche finora non sono riusciti ad assicurare la rappresentanza e la garanzia degli interessi propri delle comunità locali.
Tali asimmetrie risultano ancor più difficilmente sostenibili in quanto si collocano in un contesto caratterizzato dal dinamismo degli assetti di competenze. I principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione possono veicolare trasferimenti multidirezionali delle funzioni, nello svi-
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Per un’analisi dei modelli organizzativi adottati dalle Regioni riguardo alla partecipazione “indiretta” alla “fase ascendente” cfr. ancora A. IACOVIELLO, La partecipazione delle autonomie territoriali alla fase ascendente
del processo decisionale europeo, cit., 540 ss. Sul ruolo delle Conferenze nelle procedure previste dall’art.
234/2012 cfr. R. CARIDÀ, Le Regioni e l’Unione europea: raccordo e sistema delle Conferenze, in A. MORELLI-A.
IANNUZZI-C. ALIBERTI (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, cit., 298 ss.;
ID.,Leale collaborazione e sistema delle Conferenze, cit., 133 ss.
166
Così M. ROSINI, Le leggi europee regionali tra ambiziosi quadri normativi e deludenti prassi applicative: il ruolo delle Regioni nell’attuazione del diritto dell’Unione europea dopo la legge n. 234 del 2012, in A. MORELLI-A. IANNUZZI-C. ALIBERTI (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni Diritti, cit., 565
ss. e spec. 586 ss.
167
Ivi, 589 ss.
168
Sul tema, che non costituisce oggetto specifico della presente trattazione si rinvia alla relazione di G.
RIVOSECCHI, Poteri, diritti, sistema finanziario tra centro e periferia, al presente Convegno.
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luppo di processi che, se non adeguatamente governati, finiscono con l’incrementare, anziché ridurre la confusione di competenze.
In un siffatto scenario, tende a crescere anche il disallineamento tra poteri e responsabilità: se, infatti, in alcuni casi, decisioni assunte dalle istituzioni sovranazionali finiscono
con l’essere percepite come frutto di determinazioni provenienti dal Governo statale, in altri, il
richiamo alla (reale o presunta) «volontà dell’Europa» serve a giustificare scelte impopolari
assunte dagli stessi decisori nazionali, con il paradosso che, com’è stato detto, «da una parte si ha il potere senza avere responsabilità, e dall’altra, addirittura, si ha responsabilità senza avere il potere»169.
Il recupero del rapporto tra potere e responsabilità dovrebbe costituire, invece, la stella polare di un nuovo riformismo maturo e consapevole dei propri limiti come delle proprie
possibilità, lontano da visioni mitologiche e palingenetiche e incline ad adottare soluzioni sulla base di attente analisi di fattibilità degli interventi di normazione.

10. Differenziazione e cooperazione: un connubio necessario nella prospettiva del
principio personalista. Conclusioni
A conclusione dell’indagine, le ipotesi da cui si sono prese le mosse sembrano trovare conferma.
Nel contesto di un’organizzazione sovranazionale europea che sta attraversando,
negli ultimi tempi, una crisi di legittimazione senza precedenti, dovuta non soltanto
all’endemico «deficit democratico» che ne caratterizza la struttura (del quale l’insufficiente
livello di partecipazione delle autonomie può considerarsi un aspetto)170, ma anche alla lamentata inadeguatezza dell’Unione a servire effettivamente i principi ispiratori degli Stati
membri, a cominciare da quello solidarista171, la trama delle relazioni istituzionali presenta
esasperate asimmetrie, non del tutto giustificate da esigenze di funzionalità dell’assetto ordinamentale.
Sul versante interno (ma si tratta, come si è visto, di questione che ha immediate ricadute anche sul piano dei rapporti esterni), il regionalismo italiano rimane senza un chiaro
modello di riferimento, mentre le esperienze istituzionali continuano ad essere orientate da
un uso congiunturale dell’autonomia. Dal disegno riformatore che, nel 2001, ha dato corpo
all’allora dominante «mitologia federalista» si è passati alle soluzioni tendenzialmente centraliste del progetto di riforma varato nella XVII legislatura, al cui fallimento sta ora facendo seguito il diffuso tentativo di rilanciare il regionalismo differenziato previsto dalla «clausola di
asimmetria» contenuta nell’art. 116, co. 3, Cost.
169

Così G. SILVESTRI, Introduzione, cit.,50 s.
Su tale questione, antica, ma ancora irrisolta, cfr. i numerosi contributi pubblicati in A. CIANCIO (a cura
di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, Roma, 2014.
171
Sul punto, con particolare riguardo ai problemi legati alla gestione del fenomeno migratorio, sia consentito rinviare ora al mio Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in www.giurcost.org,
3/2018, 533 ss.
170
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Il maggiore rischio insito in quest’ultimo sviluppo è che, non trovando sufficienti compensazioni nelle forme e nei principi di un regionalismo cooperativo e solidale, la differenziazione si affermi sulla base della resistente visione negativa e difensiva dell’autonomia. Un
connubio esplosivo, quello tra concezione garantista/separatista e regionalismo differenziato,
che può compromettere la coesione economica e sociale e, con essa, l’unità nazionale, se il
nuovo processo di valorizzazione delle autonomie non sarà orientato e governato con la necessaria attenzione per le esigenze dei territori depressi.
Dinanzi alle periodiche oscillazioni del regionalismo italiano, sempre in bilico tra paradigmi opposti e inconciliabili, resta ancora attuale una domanda che tempo addietro si è posta un’autorevole dottrina: a cosa servono le Regioni172?
Si è spesso sottolineata l’originaria «artificialità» di tali enti, ricordando come i relativi
confini siano derivati da quelli dei compartimenti statistici di Pietro Maestri del 1864 e mettendo in dubbio che, nel tempo, essi siano riusciti effettivamente a radicarsi nelle comunità di
riferimento173. Di contro, si è rilevato come, nel momento in cui si tentasse d’individuare altri
analoghi ambiti territoriali nei quali le popolazioni locali si riconoscessero maggiormente, sarebbe paradossale identificarli in ipotetici enti territoriali di maggiore estensione – le macroregioni –, che risulterebbero ancor più artificiali delle attuali autonomie regionali174. Queste
ultime, in realtà, secondo un diverso punto di vista, sarebbero ormai, «in qualche modo naturali» e «artificioso sarebbe invece, oggi, pensare di rinunciare a questo essenziale riferimento istituzionale»175.
La «naturalità» degli enti territoriali, al di là della sua difficile identificazione, non sembra essere necessariamente in contrasto con le esigenze proprie di un’amministrazione efficiente, o, per lo meno, non è dimostrato che sia così.
Se poi si passa al piano prescrittivo, una risposta coerente con il quadro dei principi
costituzionali che può darsi al suddetto quesito, radicale ma ineludibile, è che le Regioni –
ma la stessa cosa potrebbe dirsi, nella cornice repubblicana, per tutte le autonomie – servono alla persona umana, al cui pieno sviluppo è funzionalizzata l’organizzazione istituzionale
in tutte le sue componenti. Alla luce del principio personalista, che «è stato posto a base delle opzioni di fondo fatte alla Costituente in sede di rifacimento dell’intera impalcatura istitu-

172

Così G. FALCON, A che servono le Regioni?, cit., 767 ss.; in senso analogo, si chiede M. CAMMELLI,
Regioni e regionalismo: la doppia impasse, ivi, 700: «al di là e prima della previsione costituzionale c’è un reale
bisogno di Regione? Se sì, la Regione, non quella che abbiamo ma che potremmo avere, rappresenta l’effettiva
risposta?».
173
Cfr., ora, A. SPADARO, Riflessioni sparse sul regionalismo italiano, cit., 902.
174
Ancora G. FALCON, A che servono le Regioni?, cit., 767: «esistono in potenza altri ambiti territoriali, altre Regioni, nelle quali la popolazione si riconoscerebbe? Sarebbero esse un adeguato livello istituzionale? Qui, a
mio avviso, ci si imbatte in una enorme contraddizione: perché queste altre, potenziali, Regioni, per incontrare un
più immediato riconoscimento popolare, dovrebbero essere non più grandi, ma più piccole delle attuali: la Venezia Giulia staccata dal Friuli, la Romagna staccata dall’Emilia, il Salento fuori dalla Puglia, e così discorrendo. Chi
pensa in termini di efficienza, invece, vorrebbe Regioni più grandi delle attuali, Regioni ancor meno “riconoscibili”
dalla popolazione come parte di una identità sensibile».
175
Ivi, 768. Nello stesso senso anche A. FERRARA, Forma e contenuti degli statuti regionali adottati dopo
le riforme, in www.federalismi.it, 13/2012, 15.
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zionale dello Stato»176, si è sostenuto che la funzione propria delle autonomie sarebbe quella
di servire al migliore soddisfacimento possibile dei diritti fondamentali, che appunto nella
persona trovano il loro imprescindibile centro di riferimento177. In questa prospettiva, la contrapposizione tra visione politico-identitaria e funzionalista dell’autonomia appare insoddisfacente, eccessivamente rigida. Nella logica dell’ordinamento repubblicano non è ammissibile
che le ragioni di efficienza siano fatte giocare contro le esigenze di piena valorizzazione della
persona umana, compito, quest’ultimo, che i pubblici poteri devono assolvere attraverso
l’eguale riconoscimento e la promozione dei diritti e delle libertà178. Nella medesima prospettiva, l’autonomia non può che avere una connotazione politica per poter conformare adeguatamente una delle fondamentali dimensioni di sviluppo della stessa persona umana179.
L’evoluzione della trama istituzionale, in definitiva, non può perdere di vista quelle che
dovrebbero essere le sue imprescindibili coordinate di riferimento: la persona e i suoi diritti.Per questo, tornando infine alle prospettive di sviluppo dell’assetto delle autonomie repubblicane, differenziazione e cooperazionenon possono essere disgiunte e l’asimmetria istituzionale, giustificata dalla prima delle due esigenze indicate, deve continuare a trovare il
proprio orizzonte di senso nei principi dello Stato sociale di diritto, primo fra tutti quello della
solidarietà interterritoriale.

176

Cfr. A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in L. VENTURA-A. MORELLI (a cura di),
Principi costituzionali, Milano, 2015, 191. Sul riconoscimento del ruolo della persona nei lavori in Assemblea costituente si rinvia ora a G. D’AMICO, Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in F. CORTESE-C.
CARUSO-S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, cit., 97 ss.
Sul rapporto tra principio personalista e principio di autonomia sia consentito, inoltre, rinviare al mio L’autonomia
territoriale nella dimensione della democrazia costituzionale alla luce del principio personalista, in B. PEZZINI-S.
TROILO (a cura di), Il valore delle Autonomie, cit., 441 ss.
177
Sull’autonomia intesa come «servizio» per la collettività e, segnatamente, per i diritti fondamentali ha
molto insistito A. RUGGERI, Regioni e diritti fondamentali, in Giur. it, 6/2011, 1461 ss.; ID.,Unità-indivisibilità
dell’ordinamento, autonomia regionale, tutela dei diritti fondamentali, in www.giurcost.org, 26 aprile 2011, e, ivi,
ID., Summumius summa iniura, ovverosia quando l’autonomia regionale non riesce a convertirsi in servizio per i
diritti fondamentali (a margine di Corte cost. n. 325 del 2011), 29 dicembre 2011; ID., L’autonomia regionale (profili generali), in www.federalismi.it, 24/2011. Sul ruolo degli enti territoriali nella tutela e nella promozione dei diritti
si rinvia, inoltre, ai contributi pubblicati in A. MORELLI-L. TRUCCO (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, Torino,
2014.
178
Cfr. G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo,
Roma-Bari, 2009, 43 ss., per il quale l’«indicazione metodologica» proveniente dal costituzionalismo contemporaneo, e «dal suo necessario intreccio di libertà ed eguaglianza», sarebbe quella della «massima espansione
possibile dei beni “inclusivi” nell’ambito di un sistema economico che consenta comunque ai soggetti di acquisire
e godere di beni esclusivi senza preventive limitazioni» (101), intendendosi per «beni esclusivi» quelli «rispetto ai
quali i membri della comunità credono che, aumentando il numero di coloro che ne possono usufruire, diminuisca
il vantaggio in termini di bene pubblico»; per «beni inclusivi» quelli «che i membri della comunità ritengono sufficientemente abbondanti da non provocare una diminuzione del vantaggio di alcuno in seguito all’aumento dei
fruitori» (92).
179
Come scrive R. BIN, Il valore delle autonomie: territorio, potere e democrazia. Considerazioni conclusive, in B. PEZZINI-S. TROILO (a cura di), Il valore delle Autonomie, cit., 459, «l’autonomia o è politica o non è».
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1. Premessa
La piena condivisione delle premesse di metodo e di merito, sulle quali si basa
l’ampia e densa relazione di Alessandro Morelli, fa sì che il ruolo di discussore si traduca essenzialmente nella valorizzazione di alcuni profili, soggettivamente reputati particolarmente
meritevoli di attenzione, nell’ambito del tema oggetto della sessione.
Nella prospettiva ora indicata, occorre anzitutto definire la portata semantica del titolo
della sessione: “Le relazioni istituzionali”. A tal fine, dall’aggettivo “istituzionale” può risalirsi
al sostantivo “istituzione”, da leggersi come ordinamento giuridico, rifacendosi alla “necessaria ed assoluta” equazione romaniana1. Definisce ulteriormente il significato del titolo in discorso il suo inserimento nel macrotema “La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale”, cui il nostro Convegno è dedicato. Il riferimento al dato geografico evoca infatti,
nella sua etimologia, l’elemento territoriale2, consentendo di leggere in questa sede le istitu-
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“Le relazioni istituzionali” del XXXIII Convegno annuale dell’AIC “La geografia del potere. Un problema di diritto
costituzionale” (Firenze, 16-17 novembre 2018).
1
Secondo la quale, com’è noto, “ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, e viceversa ogni istituzione
è un ordinamento giuridico” (S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, 2 ed., Firenze, Sansoni 1946, ristampa 1962,
27).
2
Sul quale si vedano G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, L. ANTONINI, Alla ricerca del Territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza e C. SALAZAR, Territorio,
confini, “spazio”: coordinate per una mappatura essenziale, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario
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zioni come quegli ordinamenti giuridici a base territoriale3, corrispondenti agli enti pubblici
territoriali4. Il porre la geografia del potere come “un problema di diritto costituzionale” delimita infine l’oggetto dell’analisi, in quanto opportunamente la circoscrive alle relazioni interne
all’ordinamento statuale, lasciando sullo sfondo quelle ad esso esterne, in quanto prevalentemente proprie del diritto internazionale o di quello europeo.
Nel quadro dell’ordinamento costituzionale italiano, connotato dal principio di autonomia e caratterizzato dal realizzarsi di una forma di regionalismo cooperativo, ci si soffermerà dunque soprattutto sulle relazioni fra lo Stato e le Regioni nonché tra queste ultime,
trattandosi degli ambiti più propriamente riconducibili al diritto costituzionale.

2. Il principio di autonomia, fondamento delle relazioni istituzionali
Ragionare di relazioni istituzionali all’interno di un ordinamento costituzionale presuppone che esso non sia rigidamente centralistico. Se invece lo fosse, al suo interno potrebbe
probabilmente individuarsi una “catena” del potere5, in grado di trasmettere decisioni dal centro alla periferia e informazioni nella direzione opposta, almeno secondo un modello idealtipico6 di Stato centralizzato; non vi sarebbero però relazioni istituzionali in quanto esse richiedono, ex hypothesi, la presenza di più istituzioni, da intendersi in questa sede quali ordinamenti a base territoriale, come si è detto poc’anzi.
La relazione, anche istituzionale, presuppone infatti alterità. Ora, in un ordinamento
costituzionale unitario qual è il nostro, l’alterità e dunque il pluralismo ordinamentale che rende possibili le relazioni istituzionali paiono discendere dal principio di autonomia7; il pluralismo ordinamentale corrisponde così a un pluralismo autonomistico. Altrimenti detto, l’art. 5

2016, Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale, Sovranità Rappresentanza Territorio, Atti del XXXI
Convegno annuale, Trento, 11-12 novembre 2016, Napoli, Jovene, 2017, passim, spec. rispettivamente: 433452, 520-528 e 561-570, 593-610.
3
Sulla qualifica di “istituzione” riferita allo Stato-ordinamento si veda F. MODUGNO, Istituzione, in Enciclopedia del Diritto, XXIII, 1973, 70-71.
4
Vedi G.C. DE MARTIN, Enti pubblici territoriali, in Digesto delle Discipline pubblicistiche, VI, 1991, 120 e
126.
5
Così nell’ordinamento fortemente centralizzato disegnato dalla Costituzione francese dell’anno VIII
(1800) può individuarsi una “chaîne de puovoirs”, che dal Primo Console discende verso i Prefetti, i Sottoprefetti e
i Sindaci, tutti di nomina direttamente o indirettamente governativa (così P. ROSANVALLON, L’État en France de
1789 à nos jours, Paris, Éditon du Seuil, 1990, 112), ma non possono invece identificarsi relazioni istituzionali, in
assenza di pluralismo ordinamentale.
6
Si fa naturalmente riferimento a M. WEBER, GesammelteAufsätzezurWissenschaftslehre, Tübingen,
Mohr, 1922, trad. it. a cura di P. Rossi, Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino, Einaudi, 1958, 108.
Sull’utilizzo del “concetto di tipo (tipo ideale, archetipo)” nella scienza giuridica costituzionalistica confronta G. DE
VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, 9 ed., Padova, Cedam, 2013, 99. Per una sua applicazione
nell’ambito della forma di Stato vedi M. VOLPI, La distribuzione territoriale dei poteri: tipi di Stato e Unione Europea, Sezione I, I tipi di Stato, in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. RINELLA, M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, 5
ed., Torino, Giappichelli, 2016, 361.
7
Analogamente, il coordinamento presuppone “una pluralità di attività e di soggetti (o di figure soggettive) di cui l’ordinamento riconosce una qualche autonoma individualità” (V. BACHELET, Coordinamento, in Enciclopedia del Diritto, X, 1963, 631).
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Cost., ponendo “il principio unitario nella prospettiva autonomistica”8, postula un equilibrato
bilanciamento fra l’uno e l’altra, che a sua volta richiede una rete di relazioni istituzionali interordinamentali, nel quadro di un regionalismo cooperativo, basato sul principio di leale collaborazione9; non per nulla la giurisprudenza costituzionale delinea quest’ultimo quale
“espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unità, «riconosce e promuove le autonomie locali»” (sent. n. 242 del 1997,
punto 4. in diritto)10.
Peraltro non solo in generale, ma anche con specifico riferimento alle relazioni istituzionali, il contenuto di principio dell’art. 5 Cost. sembra essere tradito, nella sua attuazione
costituzionale, dal Titolo V della parte II della Costituzione11. Considerazione che può riferirsi
tanto al testo originario del Titolo V quanto a quello introdotto nel 2001, sebbene il secondo,
a differenza del primo, almeno menzioni alcuni atti delle relazioni istituzionali12 e, nel testo
della legge di revisione, un organo dove esse avrebbero forse potuto realizzarsi. Si fa qui
naturalmente riferimento: da un canto, all’intesa fra lo Stato e la Regione (ordinaria)13
nell’ambito del procedimento di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost. e all’intesa fra Regioni ex art. 117, co. 8 Cost.14; dall’altro, alla “piccola Camera delle Autonomie”15, vale a dire
all’ipotizzata integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con
“rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali”, secondo la previsione dell’art. 11 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, peraltro tuttora inattuata.
L’art. 5 Cost. preannuncia dunque una “rivoluzione promessa”16, per cui “l’autonomia
diventa espressione di un modo di essere della Repubblica, quasi la faccia interna della so-

8

G. ROLLA, Diritto regionale e degli enti locali, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2009, 56.
Vedi infra par. 3.
10
Vedi P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2016, 420.
11
Così è stato condivisibilmente sottolineato “come lo stesso disegno dell’autonomia a grandi linee tracciato nel Titolo V, nel vecchio così come nel nuovo risultante dalla riforma del 2001, esibisca complessive carenze e si presenti fortemente arretrato rispetto alla indicazione di valore contenuta nell’art. 5 della Carta, specificamente nella parte in cui sollecita la ricerca di un soddisfacente equilibrio tra unità e autonomia” (A. RUGGERI, Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione controversa), in le Regioni, 2017, 16).
12
Al riguardo si è osservato che “le intese hanno fatto la loro apparizione nel testo della Costituzione solo a seguito della riforma del 2001” (A. D’ATENA, Diritto regionale, 3 ed., Torino, Giappichelli, 2017, 349).
13
Così A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi
luogo, in Le Istituzioni del Federalismo, 2008, 46-48 e A. MORELLI, Art. 116, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA,
G.E. VIGEVANI (cur.), La Costituzione italiana, Commento articolo per articolo, vol. II, Bologna, il Mulino, 2018,
328. Reputa invece applicabile l’art. 116, co. 3 Cost. anche alle Regioni ad autonomia speciale D. GALLIANI,
All’interno del Titolo V: le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” di cui all’art. 116, co. 3 Cost. riguardano anche le Regioni a Statuto speciale?, in le Regioni, 2003, 423.
14
Cui può aggiungersi il co. 3 dell’art. 118 Cost., come novellato dalla legge cost. n. 3 del 2001, in particolare laddove prevede che la legge statale disciplini “forme di intesa e di coordinamento nella materia dei beni
culturali” (ne sottolinea il carattere di “assoluta novità” G. RIVOSECCHI, Art. 118, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F.
ROSA, G.E. VIGEVANI (cur.), La Costituzione italiana, cit., 368).
15
Si veda R. BALDUZZI, Le autonomie locali dopo la revisione costituzionale del Titolo V, in Quaderni regionali, 2003, 85.
16
Secondo la nota espressione di P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori,
in P. CALAMANDREI, A. LEVI (cur.), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, vol. I, Firenze, Barbera,
1950, CXXXV, con generale riferimento alle “riforme di carattere sociale”.
9
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vranità dello Stato”17, in quanto le autonomie “incidono in profondità sulla struttura interiore
dello Stato”18.Tuttavia “una mortificazione della carica davvero rivoluzionaria che il testo
normativo celava nelle sue espressioni”19 si registra subito, già nelle disposizioni costituzionali che compongono l’immediatamente successivo Titolo V; tanto è vero che si reputa ne
sia scaturito un “regionalismo senza modello”20 o “senza anima”21. La “rivoluzione promessa”
sembra dunque risolversi in una rivoluzione “mancata”22, o quantomeno “incompiuta”23.
Per quanto specificamente attiene alle relazioni istituzionali, non trova alcuna menzione a livello costituzionale il “sistema delle Conferenze”24. La disciplina di queste ultime è
interamente rimessa alla legislazione ordinaria, se non, inizialmente, a fonti sublegislative. È
noto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (hinc inde Conferenza Stato-Regioni) sia stata istituita con d.P.C.m. 12 ottobre 1983,
per essere quindi disciplinata legislativamente: dapprima dall’art. 12 legge 23 agosto 1988,
n. 400 e dal d.lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, adottato sulla base della delega contenuta al
co. 7 del citato art. 12; quindi, più dettagliatamente, dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che
regola complessivamente il “sistema delle Conferenze”. Il d.lgs. n. 281, infatti, quanto ad organi, disciplina anche la Conferenza Stato-città e autonomie locali (hinc inde Conferenza
Stato-città, anch’essa inizialmente istituita con atto sublegislativo, il d.P.C.m. 2 luglio 1996) e
la Conferenza unificata, che riunisce quest’ultima e la Conferenza Stato-Regioni; quanto ad
atti, il d.lgs. n. 281 del 1997 regola le intese e gli accordi attraverso cui si cristallizzano le relazioni istituzionali.

3. Il regionalismo cooperativo, habitat delle relazioni istituzionali
Le relazioni istituzionali oggetto del presente scritto si inseriscono nell’ambito di un
regionalismo che può essere definito cooperativo, sulla scorta dell’analoga e consolidata ag17

G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (cur.), Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma 1975, 286; riflessione recentemente e opportunamente ripresa sia da S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, Carocci, 2017, 39, sia da E. BALBONI, Introduzione, Autonomie, federalismo, regionalismo, in M. CARLI, Diritto regionale, Le autonomie regionali, speciali e ordinarie, Torino, Giappichelli, 2018, 17-18.
18
C. ESPOSITO, Autonomia e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana, Saggi, Padova, Cedam, 1954, 81.
19
G. BERTI, Art. 5, cit., 277, che peraltro riferisce espressamente tale valutazione ad alcune interpretazioni dottrinali dell’art. 5 immediatamente successive all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
20
Così, sia dal titolo, M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in le Regioni, 1994, 1314.
21
I. RUGGIU, L’evoluzione del sistema delle autonomie territoriali, in S. SICARDI, M. CAVINO, L. IMARISIO
(cur.), Vent’anni di Costituzione (1993-2013), Dibattiti e riforme nell’Italia dei due secoli, Bologna, il Mulino, 2015,
438.
22
Secondo la nota espressione gramsciana, riferita al risorgimento italiano quale “rivoluzione senza rivoluzione” (A. GRAMSCI, Quaderno 19, Risorgimento italiano, Torino, Einaudi, 1977, 99).
23
Così A. CANTARO, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, testo
dattiloscritto della relazione, presentato al Convegno, 18.
24
Denominazione oramai invalsa e utilizzata già da F. PIZZETTI, Il sistema delle Conferenze e la forma di
governo italiana, in le Regioni, 2000, 472 e P. CARETTI, Il sistema delle Conferenze e i suoi riflessi sulla forma di
governo nazionale e regionale, ivi, 547.
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gettivazione di uno dei possibili modelli di federalismo. Non si intende qui addentrarsi nella
selva definitoria che caratterizza le innumerevoli qualificazioni25attribuite al federalismo26, in
quanto un cammino di tal fatta potrebbe facilmente condurre a una sterile logomachia. Tuttavia a fini esplicativi può essere utile riprendere la tradizionale distinzione competitive federalism/cooperative federalism; nella traduzione italiana, il primo aggettivo può essere reso con
competitivo o con concorrenziale.
Ora, un regionalismo qualificato in senso economicisticamente concorrenziale sembra risultare estraneo alla Costituzione repubblicana, nella quale le Regioni non sono collocate in competizione economica fra loro, né con lo Stato che d’altra parte non può porle in
concorrenza l’una con l’altra; è sufficiente richiamare, quanto al primo profilo, il divieto a carico della Regione di istituire dazi o di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (l’art. 120, co. 1 Cost.);
quanto al secondo profilo, semmai, al contrario, l’istituzione, con legge statale, di “un fondo
perequativo (…) per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (l’art. 119, co. 3
Cost.), nonché la previsione di “risorse aggiuntive” e di “interventi speciali” dello Stato, finalizzati, tra l’altro, a “rimuovere gli squilibri economici e sociali”, in favore di determinati enti
territoriali svantaggiati (co. 5). Il regionalismo competitivo non pare dunque attagliarsi al contesto costituzionale italiano.
A ben vedere, nel nostro ordinamento il regionalismo cooperativo non sembra trovare
una possibile antitesi nel regionalismo competitivo; l’alternativa al regionalismo cooperativo
pare rappresentata piuttosto dal regionalismo garantista, in una prospettiva che peraltro non
esclude momenti di possibile composizione con quest’ultimo. L’elemento caratterizzante il
regionalismo cooperativo può rinvenirsi nell’integrazione delle competenze, la cui alternativa
pare rappresentata dalla separazione delle medesime, tipica appunto del regionalismo garantista27.
Il testo della Costituzione repubblicana sembrava forse propendere per una forma di
regionalismo garantista, laddove pareva separare piuttosto nettamente le competenze, legislative e soprattutto amministrative, dello Stato e delle Regioni, ricorrendo al criterio
dell’elencazione delle materie; tuttavia una volta istituite le Regioni ordinarie, l’attuazione del
Titolo V ben presto evolve verso forme di cooperazione, che il d.P.R.24 luglio 1977, n. 616
rende quasi inevitabili, ritagliando funzioni amministrative traferite o delegate alle Regioni
ordinarie nelle materie costituzionalmente elencate che vedono le rimanenti funzioni mantenere il loro carattere statale, con una suddivisione che il “parallelismo alla rovescia”28estende

25

Qualificazioni ascrivibili anche alla vaghezza del sostantivo “federalismo” (vedi A. TORRE, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, Impressioni di un discussant, testo dattiloscritto della relazione, presentato al Convegno, 4).
26
Vedi L.M. BASSANI, W. STEWART, A. VITALE, I concetti del federalismo, Milano, Giuffrè, 1995, passim,
spec. 118-120 e 137-143, con specifico riferimento al federalismo competitivo e al federalismo cooperativo, di cui
si discorre poco oltre nel testo.
27
Si veda T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, 9 ed., Milano, 2012, 107108.
28
Così già F. SORRENTINO, Introduzione, in F. SORRENTINO, P. COSTANZO, F. OLIVA, M. POSARELLI, Comuni, Province, Comunità montane nel decreto 616, Genova, Consiglio regionale della Liguria, 1979, 1-2.
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dall’amministrazione alla legislazione. Negli stessi anni la giurisprudenza costituzionale, a
partire dal 197629, inizia a delineare il principio di leale collaborazione nelle relazioni fra Stato
e Regioni, nominandolo così espressamente a partire dalla sent. n. 499 del 1988, al punto 9.
in diritto30. Dall’integrazione competenziale e dal principio di leale collaborazione sembra discendere l’istituzione della Conferenza Stato-Regioni e quindi la definizione complessiva del
“sistema delle Conferenze”, vale a dire dell’insieme degli organi nei quali si concretano le
relazioni istituzionali presupposte dal regionalismo cooperativo. Poiché quest’ultimo, come il
corrispondente federalismo cooperativo, si sviluppa soprattutto a livello amministrativo, non
stupirà constatare come gli organi in discorso siano composti dai vertici degli esecutivi,
d’altra parte più adatti a porre in essere relazioni istituzionali, in quanto rappresentano sinteticamente l’ente nel suo complesso. Altrimenti detto, le relazioni istituzionali sembrano generalmente porsi quali relazioni intergovernative.
Lo stesso vigente Titolo V, pur connotato da una separazione di competenze legislative fra Stato e Regioni31, non preclude ipotesi di “concorrenza di competenze” (C.cost., sent.
n. 50 del 2003, punto 5. in diritto), dovute anche all’attribuzione allo Stato di competenze
“trasversali”32che variamente intersecano le competenze regionali. Nella stessa direzione, il
recepimento del principio di sussidiarietà verticale, non solo nella legislazione ordinaria (legge 15 marzo 1997, n. 59), ma anche e soprattutto in quella costituzionale (legge cost. n. 3del
2001, laddove notoriamente novella l’art. 118 Cost.), contribuisce a rendere meno rigida la
ripartizione di competenze, in quanto il subsidium, introducendo un “elemento di flessibilità”
(C.cost., sent. n. 303 del 2003, punto 2.1. in diritto) sembra comportare l’integrazione di queste ultime, non la loro separazione. Ora, secondo la giurisprudenza costituzionale, sia la
concorrenza di competenze, quando non si definisca applicando “un criterio di prevalenza”
(così ad esempio sent. n. 370 del 2003, punto 4. in diritto), sia la chiamata in sussidiarietà
(anche legislativa, secondo la sent. n. 303 del 2003, punto 2.2. in diritto) implicano il ricorso
alla leale collaborazione (sent. n. 278 del 2010, punto 12. in diritto). Quest’ultima pare costituire il “metodo tipico della sussidiarietà”33; non per nulla, il principio di sussidiarietà e quello
di leale collaborazione vengono contestualmente recepiti nel testo costituzionale (art. 118,
co. 1 e art. 120, co. 2), con legge cost. n. 3 del 2001. Più specificamente, fra chiamata in
sussidiarietà e obbligo di leale collaborazione va configurandosi “un nesso inscindibile”34.

29

Sent. n. 175 del 1976, punto 3. in diritto.
Non senza qualche oscillazione lessicale riscontrabile nella giurisprudenza della Corte costituzionale:
nella sent. n. 359 del 1985, punto 4. in diritto, e anche successivamente, il principio in discorso viene evocato
ricorrendo alla locuzione “leale cooperazione”.
31
Si veda R. BIFULCO, Art. 5, in A. CELOTTO, M. OLIVETTI, R. BIFULCO (cur.), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006, 139.
32
G. FALCON, Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, in le Regioni, 2001, 5.
33
Così già A. SPADARO, Sui principi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra
Comunità/Unione europea, Stato e Regioni, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1994, 1080.
34
R. BIN, La leale collaborazione nella giurisprudenza costituzionale più recente, Relazione al Seminario
“Il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”, Roma, 6 aprile 2017, 3, al sito internet www.robertobin.it.
30
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Conclusivamente, può oggi ragionarsi di una “natura intrinsecamente cooperativa del
regionalismo italiano”35. Essa costituisce il risultato del progressivo indebolimento del regionalismo garantista a vantaggio, appunto, del regionalismo cooperativo, che si manifesta, anche nella giurisprudenza costituzionale, in una definizione delle relazioni fra lo Stato e le Regioni più attenta ai profili procedimentali (la ricerca di intese, sulla base del principio di leale
collaborazione, come vedremo fra poco) che si affiancano ai profili sostanziali (ripartizione
materiale delle competenze)36. Il regionalismo cooperativo può essere dunque metaforicamente descritto in termini di habitat delle relazioni istituzionali, in quanto costituisce
l’ambiente favorevole al loro sviluppo, come pure al parallelo sviluppo degli organi che le
pongono in essere. Al riguardo, può rilevarsi come all’evolversi in senso cooperativo del regionalismo italiano corrisponde la progressiva strutturazione del sistema delle Conferenze, a
partire dall’istituzione, nel 1983, della Conferenza Stato-Regioni37.
Il fenomeno ora brevemente descritto sembra costituire la specificazione italiana di
una tendenza generalmente riscontrabile in altri ordinamenti. Così durante il New Deal roosveltiano viene istituito, nel 1933, il Council of State Governments38, cui corrisponde il profilarsi del cooperative federalism nell’immediatamente successiva giurisprudenza della Corte
suprema39. Del pari, il federalismo cooperativo tedesco comporta un tale sviluppo delle relazioni intergovernative da tradursi – nonostante la struttura del Bundesrat, che sembrerebbe
ben attagliarsi a tali relazioni40– nell’istituzione della Ministerpräsidentenkonferenz (1954)
che riunisce i capi dei Governi dei Länder41. Quanto al versante della giurisprudenza costituzionale, se si comparano l’ordinamento italiano e quello tedesco è agevole riscontrare un
significativo parallelismo: come al consolidamento del regionalismo cooperativo italiano corrisponde l’emergere nella giurisprudenza costituzionale del principio di leale collaborazione,
così l’orientamento cooperativo progressivamente assunto nel secondo dopoguerra dal federalismo tedesco porta il Bundesverfassungsgericht a riprendere e sviluppare il principio
(tutt’ora implicito, e tale sin dalla sua originaria formulazione) della Bundestreue, adattandolo
a un contesto istituzionale differente sia da quello dell’autunno dell’Impero guglielmino,
quando il principio si definisce grazie alla riflessione smendiana42, sia da quello weimariano
che lo aveva comunque accolto43.Leale collaborazione e Bundestreue paiono quindi entram-
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L. DAINOTTI, L. VIOLINI, I referendum del 22 ottobre: una nuova tappa del percorso regionale verso un
incremento dell’autonomia, in Le Regioni, 2017, 719.
36
Si veda P. CARROZZA, I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi e autonomie, in P. CARROZZA,
A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (cur.), Diritto costituzionale comparato, tomo II, 2 ed., Roma-Bari, Laterza, 2014, 928929.
37
Vedi supra par. 2.
38
Se ne veda il sito internet www.csg.org.
39
Sulla quale vedi, ex multis, L.H. TRIBE, American Constitutional Law, vol. I, 3rd ed., New York, Foundation Press, 2000, 836-837.
40
Vedi infra par. 4.2.
41
Vedi R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, Padova, Cedam, 1995, 260-261.
42
Si veda R. SMEND, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat, in Festgabe
für Otto Mayer, Tübinges, Möhr, 1916, ristampa inalterata 1974, passim, spec. 261.
43
Vedi A. ANZON, La Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del regionalismo in Italia, Milano, Giuffrè, 1995, 48-49.
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be forgiate nella fucina del regionalismo/federalismo cooperativo, quali principi ad esso funzionali44.
Il quadro del regionalismo cooperativo italiano, ora tratteggiato, risulta tuttavia meno
idilliaco per le Regioni, alla luce della condivisibile osservazione, contenuta nella relazione di
Alessandro Morelli45, secondo cui il principio di leale collaborazione presenta un “doppio volto”: accanto al volto virtuoso di “freno a dinamiche di centralizzazione esasperata delle competenze”, se ne individua un altro, di “strumento idoneo a veicolare le stesse funzioni degli
enti periferici verso il centro”46. Così proprio la partecipazione regionale al procedimento decisionale statale, basata sul principio di leale collaborazione e concretatesi nell’intesa in Conferenza Stato-Regioni, diviene, piuttosto paradossalmente, lo strumento di riconduzione allo
Stato di competenze amministrative e legislative regionali. Altrimenti detto, l’intesa si pone
come il prezzo pagato dallo Stato (ri)accentratore alle Regioni, per compensarle in qualche
modo della menomazione competenziale che subiscono47. Modalità che viene estesa al procedimento di formazione di atti di grado legislativo, quali i decreti legislativi, dalla sent. n. 251
del 2016, nella quale la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la disciplina di alcune deleghe legislative in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia, dal cognome della
ministra eponima), in quanto, in presenza di un inestricabile “stretto intreccio fra materie e
competenze”, statali e regionali, l’attribuzione della relativa disciplina alla legislazione (delegata) statale avrebbe richiesto non il parere, ma l’intesa, in Conferenza Stato-Regioni o in
Conferenza unificata; intesa così introdotta nel testo della legge dalla sent. n. 251, vera e
propria sentenza “sostitutiva”, “maggiore ed estrema manifestazione del potere decisionale
della Corte costituzionale”48.
L’applicazione procedimentale del principio di leale collaborazione, ora descritta,
sembra vieppiù sfibrare la posizione regionale alla luce della constatazione che l’intesa in
Conferenza viene non infrequentemente qualificata come “debole”49, e così disciplinata in
generale dall’art. 3, co. 3 d.lgs. n. 281 del 199750, salvo eccezioni legislativamente previste51.
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Con riferimento alla leale collaborazione si veda M. LUCIANI, Un regionalismo, cit., 1321. Su analogie e
differenze tra la quest’ultima e la Bundestreue vedi R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato, cit., 193-196.
45
A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, testo dattiloscritto della relazione, presentato al Convegno, 20.
46
Volto che, in una prospettiva regionalista e non senza una qualche enfasi, potrebbe definirsi “demoniaco”, riprendendo il titolo della traduzione italiana della nota opera di G. RITTER, Die Dämonieder Macht, Stuttgart, Hannsmann, 1947, trad. it. di E. Melandri, Il volto demoniaco del potere, Bologna, il Mulino, 1958.
47
In tal senso si è osservato come “la doverosità del ricorso al sistema delle Conferenze è niente più
che compensazione di un potere, statale, che si rilegittima e si riafferma maggiormente” (F. CORTESE, Spigolatura
sul sistema delle Conferenze e sulle sue «magnifiche sorti e progressive»: una retrospettiva, un punto di vista e
un auspicio, in le Regioni, 2017, 126).
48
A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, 5 ed., Torino, Giappichelli, 2014, 177.
49
Così va reputata anche l’intesa richiesta dalla sent. n. 251 del 2016, secondo E. BALBONI, Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e «l’intendenza seguirà», in Quaderni costituzionali, 2017, 124.
50
Ai sensi del quale: “Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta
giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio
dei Ministri provvede con deliberazione motivata”.
51
Così art. 8, co. 6 legge 5 giugno 2013, n. 131 che esclude l’applicazione dell’art. 3, co. 3 d.lgs. n. 281
del 1997 alle intese promosse dal Governo “in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, diret-
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L’intesa “debole”, infatti fa sì che l’atto statale possa essere adottato anche in mancanza di
essa, purché sia riscontrabile “lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il
raggiungimento di un accordo” (C.cost., sent. n. 27 del 2004, punto 2. in diritto). Pur con le
dovute garanzie procedimentali, le dernier mot spetta così comunque allo Stato, mentre se
l’intesa fosse “forte” in mancanza della stessa si determinerebbe “l’impossibilità di adottare
l’atto”52; essa infatti richiede “tanto la collaborazione nel procedimento decisionale, garantita
attraverso il confronto fra le parti, quanto un effettivo accordo finale”53.
Va peraltro sottolineato che il meccanismo dell’intesa non è necessariamente pregiudizievole per le Regioni e le loro competenze. Piuttosto, sposta il confronto tra le Regioni e lo
Stato su un terreno negoziale, quindi propriamente di relazioni istituzionali; terreno sul quale
potrà risultare decisiva “la capacità della classe dirigente locale di interloquire in modo fruttuoso con il Governo”54. Il che sembra valere per l’intesa “forte”, ma, a ben vedere, potrebbe
forse applicarsi anche a quella “debole”. In proposito, mutatis mutandis, può rammentarsi
l’esperienza delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol,
che pare dimostrare l’assoluto rilievo che esprime tale capacità, a fronte della previsione statutaria che letteralmente attribuisce una funzione meramente consultiva alla Commissione
paritetica, soltanto “sentita”, ai sensi dell’art. 107, co. 1 St.55.

4. Gli organi delle relazioni istituzionali
Gli organi specificamente preposti allo svolgimento delle relazioni istituzionali possono essere analizzati muovendo da una tassonomia basata su due ipotesi distinte:
a) le relazioni istituzionali sono poste in essere all’interno dell’organo;
b) l’organo è una delle parti delle relazioni istituzionali.
In entrambe le ipotesi, potrebbe forse affermarsi che le relazioni in discorso risulteranno tanto più istituzionali in senso proprio, quanto più i componenti dell’organo rappresen-

te a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”.
52
G. CARPANI, La Conferenza Stato-Regioni, Competenze e modalità di funzionamento dall’istituzione ad
oggi, Bologna, il Mulino, 2006, 57.
53
A. GRATTERI, I doveri di leale collaborazione, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (cur.), I
doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, Giappichelli, 2007, 226.
54
O. CHESSA, Specialità e asimmetria nel sistema regionale italiano, in S. MANGIAMELI (cur.), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. I, Milano, Giuffrè, 2012, 174.
55
“Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una
Commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio
regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano”, Addeamplius par. 4.1.
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teranno anzitutto e soprattutto il rispettivo ente pubblico56 che a sua volta corrisponde a un
ordinamento giuridico, anch’esso a base territoriale57; altrimenti detto, quanto più la rappresentanza territoriale (scilicet, in questo contesto, dell’ente) opera, rispetto alla rappresentanza politica, “come una sua modulazione o un suo correttivo”58.

4.1. L’organo come sede di relazioni istituzionali
Quando si pone come sede di relazioni istituzionali, l’organo ha natura bilaterale o
multilaterale, in quanto formato da due o più componenti, ciascuna delle quali consta di rappresentanti di un ente, o di una categoria dei enti; tanto è vero che l’organo in discorso non
risulta pienamente riconducibile all’apparato dello Stato o di altri enti pubblici territoriali
(C.cost., sent. n. 116 del 1994, punto 4. in diritto)59. La natura bilaterale o multilaterale
dell’organo non equivale necessariamente a un suo carattere paritetico, purché le diverse
componenti dell’organo abbiano lo stesso peso nell’assunzione delle deliberazioni
dell’organo stesso.
Al modello di organo bilaterale a composizione numericamente non paritetica ben si
attaglia la Conferenza Stato-Regioni, la cui componente statale coincide con la presidenza,
attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 12, co. 2 legge n. 400 del 1988). La
componente regionale è invece costituita “dai Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e
ordinario e dai Presidenti delle Province autonome” (ivi). Il carattere bilaterale dell’organo
può indursi dalla disciplina legislativa degli accordi e delle intese in Conferenza: gli uni e le
altre “si perfezionano con l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome” (art. 4, co. 2 e art. 3, co. 2 d.lgs. n. 281 del 1997); vale a dire richiedono il
voto favorevole sia della componente statale, sia di quella regionale. La prima, in quanto
monocratica, non richiede ulteriori precisazioni; così non è per la seconda. La collegialità della componente regionale presuppone infatti una modalità di formazione della sua volontà che
l’art. 2, co. 2 d.lgs. n. 281 del 1997 identifica espressamente con riferimento all’adozione di
determinati atti (quelli corrispondenti alle “ipotesi in cui la Conferenza esercita competenze
decisorie come collegio deliberante”, secondo C.cost., sent. n. 206 del 2001, punto 12.in diritto), richiedendo “quando non è raggiunta l’unanimità”, la maggioranza (assoluta) dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, “componenti la Conferenza”. A contrario, può
quindi argomentarsi che agli altri atti adottati in Conferenza non si applicano le regole delibe-
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Così si è osservato che “all’interno della Conferenza Stato-Regioni gli attori regionali decidono sempre
di più in base alla logica territoriale piuttosto che in base a quella dell’appartenenza partitica” (R. BIFULCO, Il modello italiano delle Conferenze Stato-autonomie territoriali (anche) alla luce delle esperienze federali, in le Regioni, 2006, 265), fors’anche in quanto “attitudine a rappresentare interessi territoriali e sussistenza della Conferenza
appaiono così legati da un nesso inscindibile” (I. RUGGIU, La Conferenza Stato-Regioni nella XIII e XIV legislatura,
in le Regioni, 2003, 215).
57
Vedi supra par. 1.
58
M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del Diritto, Annali, III, 2010, 585, nt. 283.
59
Pronuncia relativa alla Conferenza Stato-Regioni che viene piuttosto definita in termini di “istituzione
operante nell’ambito della comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione fra lo Stato e
le Regioni (e le Province autonome)”.
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rative ora richiamate; in particolare, per quel che qui maggiormente interessa, non si applicano agli accordi e alle intese. Per dirla con la citata sent. n. 206, riferita a queste ultime, “la
Conferenza non opera qui come collegio deliberante, ma come sede di concertazione e di
confronto, anzitutto politico, fra Governo e Regioni”; dunque, “nell’assenza – giustificabile
d’altra parte alla luce dei sopra descritti caratteri dell’intesa – di ulteriori regole formali che
disciplinino il modus procedendi della Conferenza e pongano requisiti di numero legale e di
maggioranza”, una volta che “tutte le Regioni siano state messe in grado di partecipare effettivamente alla ricerca e alla definizione dell’accordo e di concorrere al raggiungimento del
medesimo, o invece di impedirlo”(punto 12. in diritto), “l’assenso della componente regionale
può formarsi anche a maggioranza semplice”60. Comunque, in mancanza di unanimità, potrebbe porsi la questione dell’eventuale ponderazione del voto dei Presidenti61, alla luce delle
rilevanti differenze agevolmente riscontrabili tra le varie Regioni e Province autonome, anche
semplicemente in termini demografici62.
L’effettiva partecipazione “alla ricerca e alla definizione dell’accordo” sul versante regionale viene certamente favorita dalla costituzione di una “conferenza orizzontale”63, corrispondente alla componente regionale della Conferenza Stato-Regioni: la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che a sua volta assume “con il voto favorevole di tutti i presenti (…) le determinazioni concernenti (…) gli accordi e le intese fra le
Regioni e con il Governo” (art. 4, co. 8 del regolamento, adottato il 9 giugno 2005)64. D’altra
parte, le modalità procedurali seguite nelle Conferenze in discorso rammentano “quelle utilizzate generalmente a livello comunitario e internazionale, dove vige per lo più il sistema del
consensus, anche se (e indipendentemente dal fatto che) per il singolo atto sia previsto il
voto a maggioranza o all’unanimità”65. Nel “sistema delle Conferenze”, “nonostante la previsione normativa che prevedrebbe il voto a maggioranza” sono dunque riscontrabili “regole
convenzionali di ricerca dell’unanimità (e del «non» voto)”66. Il che pare ulteriormente confermare, se mai ve ne fosse bisogno, la natura istituzionale delle relazioni che si instaurano
in seno alle Conferenze.
Di primo acchito, all’ipotesi a) parrebbero da ricondursi anche gli altri organi che, accanto alla Conferenza Stato-Regioni, formano il “sistema delle Conferenze”: la Conferenza
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R. BIFULCO, Il modello italiano delle Conferenze, cit., 252.
Così, con riferimento alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni (vedi infra nel testo) la Regione
Lombardia propose “l’introduzione di un meccanismo di voto (…) che tenga conto, assieme al ruolo irriducibile
che ciascuna Regione o Provincia autonoma ha in sé, di alcuni altri elementi qualificanti a cominciare da dati oggettivi come la popolazione” (www.regioni.it, 8 giugno 2005).
62
Secondo i dati dell’ultimo censimento generale della popolazione (2011), si va dai 9.704.151 abitanti
della Lombardia ai 126.806 della Valle d’Aosta (vedi il sito internet www.istat.it).
63
Secondo la denominazione utilizzata da Commissione parlamentare per le questioni regionali, XVII legislatura, Doc. XVII-bis, n. 7, Documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle Conferenze”, 13 ottobre 2016,
9.
64
Vedilo al sito internet www.regioni.it.
65
E. CATELANI, I rapporti fra Governo e Regioni dopo la riforma del Titolo V: il ruolo delle Conferenze, in
Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. I, Napoli, Jovene, 2004, 550.
66
F. PIZZOLATO, In mezzo al guado: i Cal e il sistema delle autonomie, in Jus, 3, 2017, 189-190.
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Stato-città e la Conferenza unificata. Ma, con riferimento alla Conferenza Stato-città,
l’affermazione ora proposta andrebbe forse formulata con una qualche cautela. Ai sensi
dell’art. 8, co. 2 d.lgs. n. 281 del 1997, accanto alla componente statale, corrispondente a
una delegazione governativa (Presidente del Consiglio e quattro Ministri), la Conferenza è
infatti formata da rappresentati della componente locale (o delle due componenti, l’una comunale, l’altra provinciale, se si preferisce), individuati in quattrodici Sindaci designati
dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (Anci) e in sei Presidenti di Provincia designati dall’Unione Province d’Italia (Upi); della Conferenza fanno infine parte i Presidenti
dell’Anci e dell’Upi, nonché il Presidente dell’Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti
montani (Uncem).
Sebbene fosse inevitabile individuare una forma di rappresentanza delle Province e
soprattutto dei Comuni, in ragione del loro numero elevato, va rilevato che in tal modo non
può escludersi la possibilità che i Sindaci e i Presidente delle Province finiscano per rappresentare non solo e non tanto la corrispondente categoria di enti locali, quanto piuttosto la rispettiva associazione e magari i suoi schieramenti interni67. La stessa inclusione nella Conferenza dei Presidenti dell’Anci e dell’Upi sembra da leggersi nella prospettiva della rappresentanza associativa che nel caso della prima associazione presenta un ulteriore profilo problematico: se all’Upi aderiscono tutte le Province italiane68, dell’Anci fa parte la maggioranza,
ma non la totalità, dei Comuni del nostro paese69.
La difficile piena riconducibilità della Conferenza Stato-città all’ipotesi a) pare confermata dalla constatazione che né il d.p.c.m. 2 luglio 1996 che la istituisce, né la legislazione
che la disciplina (d.lgs. n. 281 del 1997)contemplano la conclusione di accordi e intese in
Conferenza, diversamente da quanto si è visto essere disciplinato per la Conferenza StatoRegioni. Sebbene la successiva legislazione di settore preveda talvolta atti della Conferenza
Stato-città riconducibili alle categorie indicate70, il d.lgs. n. 281 la individua piuttosto quale
“sede di discussione di esame”, di “coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie
locali”, nonché di “studio, informazione c confronto” (art. 9, co. 6 e co. 5).
Per quanto attiene infine alla Conferenza unificata, poiché, come indica la sua denominazione, discende dalla unione della Conferenza Stato-Regioni con la Conferenza Statocittà (art. 8, co. 1 d.lgs. n. 281), quest’ultima porta con sé nella prima i profili problematici relativi alla sua composizione, poc’anzi evidenziati. La Conferenza unificata costituisce un
esempio di organo multilaterale, in quanto formata da almeno tre componenti, se si considera unitariamente la parte riconducibile agli enti locali. In tale prospettiva, può osservarsi la
tendenziale pariteticità della componente locale rispetto a quella regionale; il che forse potrebbe lumeggiare la disciplina della composizione numerica della Conferenza Stato-città. La
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Sulla preferibilità di una “designazione dal basso” di tali componenti della Conferenza si veda G.
M[OR], Tra Stato-Regioni e Stato-città, in le Regioni, 1997, 513-514.
68
Si veda il sito internet www.provinceditalia.it.
69
Più precisamente, su 7.915 Comuni complessivi (ultimi dati Istat, febbraio 2019, al sito internet
www.istat.it), 7.041 aderiscono all’Anci (si veda il sito internet www.anci.it).
70
Così, ad esempio, gli “accordi sanciti in sede di Conferenza” al fine di individuare, “in relazione alla
specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana” (art. 5, co. 1 legge 18 aprile 2017, n. 48).
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strutturazione su tre componenti (statale, regionale, locale) della Conferenza unificata trova
conferma nelle sue modalità di deliberazione, secondo cui ciascuna componente esprime
distintamente il proprio assenso; potrebbe dirsi, richiamando le dispute dell’89, che si vota
tripartendo l’organo “per ordine”. Accanto all’assenso del Governo, si prevede il consenso
della componente regionale e quello della componente locale; l’uno e l’altro consenso vengono espressi “di regola” all’unanimità e, in mancanza, “dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi” (art. 9, co. 4 d.lgs. n. 281 del 1997); dunque a maggioranza
assoluta. Con riferimento agli atti, la Conferenza unificata risulta invece più agevolmente inquadrabile nell’ipotesi a) in quanto la sua disciplina legislativa prevede accordi e intese in
Conferenza “tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane” (art. 9, co. 2, lett.
b e lett. c d.lgs. n. 281 del 1997), analogamente a quanto disposto con riferimento alla Conferenza Stato-Regioni.
Presentano invece carattere non solo bilaterale, ma anche paritetico le Commissioni
che tutti gli Statuti regionali speciali variamente disciplinano nell’ambito del procedimento di
formazione dei decreti legislativi contenenti le norme di attuazione statutaria. Le Commissioni, dette appunto paritetiche, sono costituite da una componente statale, di nomina governativa, e da una componente regionale (regional-provinciale in Trentino-Alto Adige/Südtirol) di
eguale consistenza numerica71, designata dagli organi regionali (e delle Province autonome).
Quanto alla seconda componente, può constatarsi che, conformemente alla piena realizzazione dell’ipotesi a), i membri corrispondenti paiono rappresentare fondamentalmente l’ente
designante, anche quando l’organo che procede alla loro individuazione è il Consiglio, come
previsto nelle tre Specialità alpine. Con particolare riferimento a queste ultime, nelle relazioni
istituzionali con lo Stato poste in essere nell’ambito delle Commissioni paritetiche sembra
dunque prevalere, almeno sinora, la logica della difesa dell’autonomia statutaria dell’ente
rispetto ad altre logiche nelle quali potrebbe far premio l’orientamento politico/partitico dei
componenti, favorito dal ruolo attribuito al Consiglio in sede di designazione.
È nota la difformità delle indicazioni statutarie relativamente alla funzione della rispettiva Commissione paritetica nel procedimento di formazione dei decreti legislativi contenenti
le norme di attuazione. Peraltro, al di là di tale difformità ogni Commissione paritetica tende a
porsi, per quanto in modo più o meno compiuto, come la sede dell’accordo fra lo Stato e ciascuna Regione ad autonomia speciale per l’attuazione del rispettivo Statuto72. A ben vedere,
in tal senso milita la stessa constatazione che le procedure deliberative all’interno delle
Commissioni paritetiche non sono in alcun modo disciplinate, tanto è vero che tali Commissioni sono prive di regolamenti interni73. Così sembra infatti massimizzarsi quell’elasticità che
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Si tratta di due membri in Sicilia (art. 43 St.) e in Sardegna (art. 56, co. 1 St.), tre in Friuli Venezia Giulia (art. 65 St.) e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (art. 48-bis, co. 2 St.), sei in Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 107,
co. 1 St.).
72
Sia consentito rinviare a M. COSULICH, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 94-99.
73
Si veda P. GIANGASPERO, I decreti di attuazione degli Statuti speciali, in R. BIN, L. COEN (cur.), I nodi
tecnici della revisione degli Statuti speciali, Udine, Cleup, 2008, 118.
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permette alle trattative tra lo Stato e la Regione di svilupparsi liberamente, quali vere e proprie relazioni istituzionali.

4.2. L’organo come parte di relazioni istituzionali
Quando si pone come parte nelle relazioni istituzionali, l’organo risulta invece formato
da una sola componente, che consta dei rappresentati di una categoria di enti o, meno frequentemente, di più categorie di enti (ad esempio, differenti categorie di enti locali territoriali).
Se si reputasse che le relazioni istituzionali in senso proprio si realizzano tanto più, quanto
più i soggetti che le pongono in essere rappresentano soprattutto l’ente corrispondente, si
potrebbe affermare che una seconda camera è in grado di configurarsi come parte di relazioni istituzionali quando risulta composta da delegazioni dei vari enti substatali (Stati componenti o Regioni che siano), ciascuna delle quali parla con una voce sola. È agevoleconstatarecomeilmodelloorasommariamentedelineatopaiacorrispondere al Bundesrat tedesco, “besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die sie bestellen und abberufen” (Art. 51
Abs. 1 Grundgesetz), nel quale, secondo il successivo Abs. 3, “die Stimmen eines Landes
können nur einheitlich (…) abgegeben werde”74. Altre seconde camere basate comunque su
una qualche forma di rappresentanza di enti territoriali si allontanano più o meno vistosamente da tale modello; massimamente sembra distanziarsene il nostro Senato75, con buona
pace della disposizione costituzionale che lo vuole “eletto a base regionale” (art. 57, co. 1
Cost.), notoriamente interpretata in senso assai debole76.
Una qualche parvenza di organo rappresentativo delle sole Regioni o dei soli enti locali potrebbe forse individuarsi se si facesse riferimento rispettivamente alla componente regionale e a quella locale della Conferenza unificata, qualora esse operassero distintamente,
come avviene nel caso di voto “per ordine” nell’ambito della stessa (art. 9, co. 4 d.lgs. n. 281
del 1997)77 e nelle attività che presumibilmente lo precedono. Alla componente regionale di
tale Conferenza (e della Stato-Regioni), che coincide con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, spetta la designazione di rappresentanti regionali che
vengono poi semplicemente acquisite dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza StatoRegioni (rispettivamente art. 9, co. 2, lett. d e art. 2, co. 1, lett. d d.lgs. n. 281). La “componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata”,
stavolta unitariamente considerata, nomina i membri del Comitato di rappresentanti delle au-

74

Rispetto a tale regola va peraltro registrata almeno un’eccezione, che tuttavia “ha destato scandalo”,
segnalata da B. CARAVITA, Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, 2 ed., Torino, Giappichelli,
2009, 43.
75
Si noti al riguardo come in generale l’elezione a suffragio universale e diretto possa nuocere alla rappresentanza territoriale (si veda I. CIOLLI, Il territorio rappresentato, Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010,
207).
76
Si veda T. MARTINES, Artt. 56-58, in G. BRANCA (cur.), Commentario alla Costituzione, Le Camere, tomo I, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1984, 91.
77
Vedi supra par. 4.1.
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tonomie territoriali78, istituito presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di “assicurare il raccordo” di quest’ultima “con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni” (art. 3, co. 4, primo periodo legge n. 42 del 2009).
Se a livello statale non è riscontrabile un organo pienamente corrispondente
all’ipotesi b), a conclusioni differenti può forse giungersi se si prende in considerazione il livello regionale. Si intende qui riferirsi al Consiglio delle autonomie locali, incluso nel contenuto necessario degli Statuti regionali ordinari dall’ultimo comma dell’art. 123 Cost., aggiuntovi
dalla legge cost. n. 3 del 200179. Sebbene la lettera della disposizione costituzione in discorso, definendo genericamente il Cal “organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”
non consenta di escludere l’inserimento nello stesso di rappresentanti regionali80, la scelta
nominalistica compiuta dal legislatore costituzionale sembra esprimere una propensione per
il modello “Consiglio”, rispetto al modello “Conferenza”81; vale a dire per un organo esclusivamente rappresentativo degli enti locali. Ora, quando l’attuazione regionale (dapprima statutaria, quindi legislativa) da un canto si orienta in tal senso e dall’altro attribuisce al Cal la
funzione di concludere accordi e intese con gli (altri) organi regionali82, possono configurarsi
vere e proprie relazioni istituzionali fra questi ultimi e il Cal; dunque, fra la Regione e gli enti
locali situati sul suo territorio.

5. La Regione utisingula nelle relazioni interregionali e con lo Stato
Le relazioni istituzionali sinora esaminate sono fondamentalmente di tipo verticale,
scilicet instaurantesi fra enti corrispondenti a differenti livelli di governo. Accanto ad esse,
sono rilevabili relazioni di tipo orizzontale, cioè fra enti appartenenti alla medesima categoria.
A loro volta, queste ultime relazioni possono svilupparsi all’interno di un organo (rappresentativo di una sola categoria di enti) oppure tra diversi enti della stessa categoria, attraverso i
rispettivi organi.
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Pari a “dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle Regioni, due in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni” (art. 3, co. 4, secondo periodo legge 5 maggio 2009, n. 42).
79
Ultimo comma dell’art. 123 Cost. che non trova invece applicazione nelle Regioni ad autonomia speciale, neppure con riferimento alla loro legge statutaria (C.cost., sent. n. 370 del 2006, punto 5. in diritto).
80
Nel qual caso le relazioni istituzionali sarebbero riconducibili all’ipotesi a); vale a dire sarebbero poste
in essere all’interno del Cal, analogamente a quanto avviene negli organi del “sistema delle Conferenze” (per una
soluzione in tal senso si veda A. GENTILINI, Sussidiarietà verticale e Consiglio delle autonomie locali, in Diritto
pubblico, 2003, 915; contra, condivisibilmente, L. VIOLINI, Il Consiglio delle Autonomie, organo di rappresentanza
permanente degli enti locali presso la Regione, in le Regioni, 2002, 998-999).
81
Se si vuole, si veda già M. COSULICH, La rappresentanza degli enti locali: Conferenza o Consiglio?, in
Le Istituzioni del Federalismo, 2001, passim, spec. 228.
82
Così, ad esempio art. 16 Statuto Veneto, che, al co. 9 configura l’intesa come “debole”. Per un’analisi
delle varie discipline regionali sul punto si veda E. DI CARPEGNA BRIVIO, Il CAL tra sogno e realtà, Problemi attuali
delle istituzioni di raccordo nel sistema regionale delle fonti, in federalismi.it, 5, 2018, 8, al sito internet
www.federalismi.it, 28 febbraio 2018.

RIVISTA AIC

174

Un esempio della prima ipotesi83 è fornito dalle relazioni tra le Regioni che precedono
e sostanzialmente determinano la ripartizione del Fondo sanitario nazionale84. A seguito “di
un confronto interregionale ricco di spunti e, come sempre in queste occasioni, di dialettica
interna”85, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome viene infatti raggiunto un accordo tra questi ultimi, ciascuno dei quali vi prende parte
singulatim; accordo su cui si basa la successiva deliberazione della Conferenza StatoRegioni, ex art. 12, co. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e art. 2, co. 1, lett. f d.lgs. n. 281
del 1997. Più in generale, relazioni istituzionali orizzontali – vale a dire, nel contesto ora in
esame, fra Regioni – sono poste in essere all’interno della componente regionale della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, sia quando la componente in discorso
opera nell’ambito di queste Conferenze, sia quando opera al di fuori di esse, assumendo la
veste formale di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome86.
La seconda ipotesi87 trova un espresso riferimento costituzionale al co. 8 dell’art. 117,
laddove prevede la ratifica con legge regionale delle intese di una Regione “con altre Regioni
per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”.
Nell’intesa fra due o più Regioni si concretano le relazioni istituzionali tra loro, mentre tali relazioni potranno ulteriormente svilupparsi all’interno dell’organo comune, rientrando così nella prima ipotesi. Così, nel quadro dei tentativi di limitare le richieste comunali di distacco dal
Veneto e di contestuale aggregazione al Trentino-Alto Adige/Südtirol88,può richiamarsi
l’Intesa di Recoaro Terme (VI) sottoscritta il 4 luglio 2007 dai Presidenti della Provincia autonoma di Trento e della (Giunta regionale della) Regione Veneto “per la disciplina del miglior
esercizio delle funzioni amministrative (…) interessanti i territori confinanti” di ciascuna di esse con l’altra. Più specificamente, l’Intesa, ratificata dal Veneto con legge reg. 26 ottobre
2007, n. 31 e dal Trentino con legge prov. 16 novembre 2007, n. 21, ha ad oggetto un territorio a cavallo fra l’uno e l’altro, corrispondente a trentadue Comuni veneti confinanti con la
Provincia autonoma di Trento e a ventinove Comuni trentini confinanti con la Regione Veneto (art. 1, co. 2)89. Quanto all’“individuazione di organi comuni”, essa nel caso di specie consiste nell’istituzione della Commissione per la gestione dell’Intesa, definita appunto “organo
comune” dalla rubrica dell’art. 4 Intesa che la disciplina, attribuendole natura paritetica (in
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Sostanzialmente corrispondente all’ipotesi a) di cui supra al par. 4.
Sul Fondo sanitario nazionale e le trasformazioni delle sue funzioni nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale si veda N. VICECONTE, Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI
(cur.), Manuale di diritto sanitario, Bologna, il Mulino, 2013, 372, 375.
85
Così la dichiarazione degli Assessori regionali lombardo e piemontese, Massimo Garavaglia e Antonio Saitta, rispettivamente coordinatori dei loro colleghi alla sanità e al bilancio, che abitualmente conducono le
trattative, al sito internet www.regioni.it, 15 febbraio 2018.
86
Vedi supra par. 4.1.
87
Sostanzialmente corrispondente all’ipotesi b) di cui supra al par. 4, dalla quale peraltro si differenzia in
quanto gli organi regionali che si relazionano fra loro non sono appositamente istituiti a tal fine.
88
Vedi I. CARLOTTO, Il territorio del Veneto e i tentativi di variazione ex art. 132, co. 2 Cost., in P. CAVALERI, E. GIANFRANCESCO (cur.), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione del Veneto, Torino, Giappichelli,
2013, 14, e F. CORTESE, Alla ricerca della maggiore autonomia, Il caso Sappada e i problemi della montagna veneta, in Quaderni costituzionali, 2018, 209-210.
89
Se ne veda il testo in allegato alla citata legge regionale veneta, al sito internet
www.bur.regione.veneto.it, o alla citata legge provinciale trentina, al sito internet www.consiglio.provincia.tn.it.
84
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quanto formata da un egual numero di rappresentanti del Veneto e del Trentino, secondo il
co. 2, primo periodo)90, nonché bilaterale. Entrambe le parti hanno infatti lo stesso peso
nell’assunzione delle decisioni, “approvate d’intesa tra le rappresentanze della Regione e
della Provincia autonoma in seno alla Commissione” (co. 2, secondo periodo); intesa che
sembra risultare necessariamente “forte”91, in quanto destinata a intervenire nell’ambito di
una relazione istituzionale orizzontale, per ciò stesso presumibilmente caratterizzata
dall’assenza di una parte cui possa essere riconosciuta prevalenza.
Nelle relazioni istituzionali orizzontali sinora esaminate, e in particolare nell’esempio
di Intesa appena descritto, la Regione (o la Provincia autonoma) si relazione singolarmente
con un’altra Regione (o altre Regioni). Il che è peraltro riscontrabile pure nella dimensione
verticale delle relazioni istituzionali che sono tali anche quando intercorrono fra una Regione
utisingula e lo Stato; anche queste ultime, come le relazioni interregionali, possono svilupparsi all’interno di un organo comune oppure tra organi dei due enti.
Quanto agli organi bilaterali dello Stato e di una singola Regione, basti qui richiamare
le Commissioni paritetiche disciplinate dagli Statuti regionali speciali che ne prevedono
l’intervento nel procedimento di formazione dei decreti legislativi contenenti le loro norme di
attuazione92. Se le Commissioni paritetiche caratterizzano le sole autonomie regionali speciali, queste ultime risultano favorite anche con riferimento alle relazioni istituzionali degli organi di una singola Regione con gli organi dello Stato; così la possibilità, prevista da tutti gli
Statuti speciali, del Presidente della Regione di intervenire “alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione” (così art. 47,
co. 2 St. Sardegna)93. Il che non dovrebbe stupire, alla luce della natura specificamente e
singolarmente definita dell’autonomia di ciascuna Regione a Statuto speciale. La partecipazione in discorso non sembra peraltro dar vita a un organo comune, ma pare limitarsi ad
agevolare lo sviluppo delle relazioni istituzionali fra esecutivi, individuando un luogo dove
porre in essere “idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a
superare le divergenze” (C.cost., sent. n. 33 del 2011, punto 7.1.2. in diritto)94.

90

Ai sensi del quale “la Commissione è composta dal Presidente della Regione e dal Presidente della
Provincia autonoma, o loro delegati, nonché dagli Assessori, della Regione e della Provincia autonoma, per i settori di riferimento della presente Intesa”.
91
Vedi supra nt. 52.
92
Vedi supra par. 4.1.
93
Disposizione statutaria sarda cui corrispondono, letteralmente analoghe, le formulazioni dell’art. 44 St.
Friuli Venezia Giulia, dell’art. 40, co. 2 St. Trentino-Alto Adige/Südtirol (che contiene, all’art. 52, co. 4, analoga
previsione riferita al Presidente della Provincia autonoma) e dell’art. 44, co. 3 St. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; più
enfatica– laddove ragiona di partecipazione “col rango di Ministro”, “con voto deliberativo”– la disposizione siciliana, all’art. 21, co. 3 St., che peraltro assume la stessa portata delle altre, come confermano le sue norme di attuazione, adottate con d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 35.
94
Il passo ora citato attiene alla partecipazione al Consiglio dei ministri del Presidente della Regione interessata, prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi (…)”
(art. 11, co. 6 e art. 27, co. 8 e co. 15; si rammenti che l’art. 11 è stato peraltro abrogato dall’art. 5, co. 5, lett. d d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75); dunque, almeno con
riferimento ad ambiti specifici e sulla base di apposite previsioni di rango (non costituzional-statutario, ma) legislativo, anche le singole Regioni ad autonomia ordinaria possono relazionarsi con lo Stato in tale sede.
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Sempre con riferimento alle relazioni tra organi della singola Regione e dello Stato, si
rammentino i particolari procedimenti, disciplinati singolarmente e specificamente da quattro
Statuti speciali95, relativi alla revisione delle disposizioni in materia finanziaria di questi ultimi.
Tali disposizioni vengono decostituzionalizzate quanto alla loro revisione, che può avvenire
con “legge ordinaria dello Stato”, adottata però con un procedimento tale da prevedere un
coinvolgimento regionale; quest’ultimo risulta particolarmente intenso nello Statuto trentinoaltoatesino, che richiede, per l’adozione della legge in discorso, la “concorde richiesta del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province autonome” (art. 104, co. 1). La “concorde richiesta” corrisponde a un vero e proprio accordo tra
gli esecutivi dello Stato, da un lato, e regional-provinciali dall’altro, come particolarmente
confermano, nell’ultimo decennio, l’Accordo di Milano del 30 novembre 2009 e l’Accordo di
Roma del 15 ottobre 2014, rispettivamente trasfusi nella legge finanziaria 2010 (legge 23
dicembre 2009, n. 191) e nella legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190)96. Le
disposizioni legislative dell’una e dell’altra, adottate con il procedimento di cui all’art. 104, co.
1 St., modificano il Titolo VI (“Finanza della Regione e delle Province”) dello Statuto stesso,
ma, al tempo stesso, delegano funzioni statali alle Province autonome, chiamate a finanziarle. In tal modo gli Accordi, che cristallizzano i risultati delle relazioni istituzionali fra (gli esecutivi di) Stato e Regione (e soprattutto sue Province autonome), si traducono in una sorta di
“contrattualizzazione” delle competenze regionali e provinciali, anche al di là della lettera dello Statuto97.
La relazione della Regione utisingula con lo Stato viene a caratterizzare significativamente anche le Regioni ordinarie, quand’esse si allontanano dalla sostanziale uniformità
di disciplina dettata dal Titolo V per avviarsi sulla strada della differenziazione, notoriamente
prevista dall’art. 116, co. 3, Cost., vera e propria “clausola di asimmetria”98; detta relazione
sembra davvero costituire il tratto saliente del regionalismo differenziato99. Al riguardo, può
95

Oltre allo Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sul quale si veda infra nel testo, vanno richiamati
l’art. 54, co. 5 St. Sardegna e l’art. 63, co. 5 St. Friuli Venezia Giulia che prevedono la modifica delle disposizioni
finanziarie dello Statuto con legge ordinaria “su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la
Regione” (così lo Statuto sardo; analogamente pare da interpretarsi la previsione friulano giuliana – che ragiona
di “proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione” –
in quanto alla congiunzione “e” presente nell’elenco va attribuito valore disgiuntivo per non giungere alla conclusione assurda che tutti i parlamentari debbono condividere la proposta). Si rammenti infine che lo Statuto valdostano contiene una previsione che, pur letteralmente transitoria, maggiormente si avvicina a quella del TrentinoAlto Adige/Südtirol, laddove, “entro due anni dall’elezione del Consiglio della Valle”, la modifica delle disposizioni
statutarie in materia finanziaria viene rimessa alla “legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale” (art. 50,
co. 5 St.).
96
Si veda anche la revisione dell’art. 80 St. introdotta dalla legge di stabilità 2014 (vedi infra par. 7). Sugli accordi con le altre Regioni a Statuto speciali vedi G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro
e periferia, testo dattiloscritto della relazione, presentato al Convegno, 31-32.
97
Così, sin dal titolo, G. MELONI, La «contrattualizzazione» delle competenze delle Regioni a Statuto
speciale, Il caso del c.d. Accordo di Milano per il Trentino-Alto Adige, in L. VANDELLI (cur.), Il Governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna, il Mulino, 2012, 435.
98
E. GIANFRANCESCO, L’autonomia di fronte a se stessa: il caso degli Statuti regionali ordinari, in Consulta Online, 1, 2016, 49al sito internetwww.giurcost.org, 14 gennaio 2016.
99
Così il senso del regionalismo differenziato “consiste nell’individualizzare il rapporto tra lo Stato e ciascuna Regione destinataria, nel creare una relazione di specie che si innesta in quella di genere” (G. FALCON, Il
regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, 2017, 630).
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anzitutto evidenziarsi come la legge statale che attribuisce ad una Regione “forme e condizioni particolari di autonomia” venga approvata “dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata” (art. 116, co. 3 Cost.).
Ora, “il raggiungimento dell’intesa fra Governo e Regione rappresenta il nucleo centrale
dell’intero procedimento”100. La relazione istituzionale della singola Regione con lo Stato finisce peraltro per caratterizzare tutto il procedimento di differenziazione, anche con riferimento
alle fasi anteriori e posteriori a quella costituzionalmente disciplinata. Così, i procedimenti di
differenziazione – avviati negli ultimi mesi della XVII legislatura e preceduti, nel caso lombardo e in quello veneto, da referendum consultivi regionali101 – oggi più avanzati sono quelli
culminati in altrettanti Accordi preliminari fra il Governo, da un lato, e, dall’altro, rispettivamente, l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto (Roma, 28 febbraio 2018), cui hanno fatto seguito altrettante bozze di Intesa (15 febbraio 2019)102. Gli Accordi – conclusi dal governo
Gentiloni in articulo mortis, vale a dire a una settimana dalle elezioni politiche103 – risultano
preliminari alle intese ex art. 116, co. 3 Cost. non soltanto secondo il significato letterale
dell’aggettivo, ma anche in quanto tendono a determinarne sia il contenuto, sia la vincolatività. Con riferimento a quest’ultima, gli Accordi non esitano a stabilire l’inemendabilità
dell’intesa da parte del legislatore parlamentare, chiamato – qualora intenda darle seguito –
a esprimere dunque un’approvazione in senso tecnico104, analogamente a quanto affermatosi nella prassi delle leggi regolative dei rapporti tra Stato e confessioni acattoliche ex art. 8,
co. 3 Cost., non a caso richiamata nella premessa degli Accordi105.
Anche una volta raggiunta l’autonomia differenziata la Regione sembra voler conservare una relazione singolare con lo Stato. Così l’art. 4 di ciascun Accordo preliminare – riecheggiato all’art. 3 delle corrispondenti e successive bozze di Intesa – prevede una Commissione paritetica Stato-Regione chiamata a determinare le modalità di attribuzione delle risorse necessarie all’esercizio regionale delle ulteriori forme di autonomia. La Regione Veneto
pare essersi spinta ben più avanti sulla strada della rivendicazione di una relazione singolare
con lo Stato, in quanto sembra voler adottare il “modello” delle Regioni a Statuto speciale

100

R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in le Regioni,
2017, 655.
101
Probabilmente al fine di attribuire all’esito referendario – prevedibilmente ed effettivamente favorevole
– un “plusvalore politico”, sul quale si veda criticamente A. MANGIA, Referendum, Padova, Cedam, 1999, 249.
102
Si veda il testo di ciascun Accordo preliminare e di ciascuna bozza di Intesa (limitatamente alla sua
“parte generale”) al sito internet www.affariregionali.gov.it.
103
Nonché in periodo di “ordinaria amministrazione” che non si vede come possa includere la conclusione di Accordi di tal fatta, che “influiscono in maniera sicuramente significativa sulle scelte di indirizzo politico” (E.
CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116, co. 3 Cost.: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle Fonti, 2, 2018, 4, al sito internet
www.osservatoriosullefonti.it).
104
Altrimenti detto, verrebbe adottata una “legge meramente formale” (S. MANGIAMELI, Appunti a margine
dell’art. 116, co. 3 Cost., in le Regioni, 2017, 668).
105
Si veda criticamente F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in Le Regioni, 2017, 706-707.
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come “riferimento per la nuova autonomia”106, finendo così per forzare il testo costituzionale.
Si fa qui specifico riferimento alla bozza di proposta di legge delega predisposta dalla Delegazione trattante veneta e inviata dal Veneto al Ministro per gli affari regionali il 23 luglio
2018, laddove, all’art. 3, prevede l’istituzione di una “Commissione paritetica Stato-Regione”,
“composta di nove componenti di nomina governativa e di nove nominati dalla Giunta regionale”, avente la funzione di predisporre i decreti legislativi che la bozza di proposta delega il
Governo ad adottare (art. 2) per attribuire alla Regione Veneto “ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia” nell’ambito dell’ampio elenco di materie individuate dall’art. 1. In tal
modo l’introduzione di “un assetto delle fonti” che riecheggia quello delle Regioni a Statuto
speciale, tramite “il ricorso alla figura delle Commissioni paritetiche per l’elaborazione degli
atti, dotati di forza di legge, rivolti all’attuazione della legge di specializzazione”107, viene portata avanti ignorando il co. 3 dell’art. 116. Cost., la cui lettera prevede una riserva di legge
formale e rinforzata, “che non lascia spazio all’uso di una legge delega”108.

6. Dimensione locale ed europea delle relazioni istituzionali. Cenni
L’analisi qui svolta delle relazioni istituzionali nell’ordinamento costituzionale italiano
si è incentrata fondamentalmente sulle Regioni: in generale, attraverso l’esame dei caratteri
assunti nel nostro paese dal regionalismo cooperativo; più specificamente, soffermandosi
sulle relazioni fra le Regioni (o la singola Regione) e lo Stato, nonché sulle relazioni interregionali. Il quadro così delineato non sarebbe tuttavia completo se non si accennasse a un
profilo che connota fortemente le relazioni istituzionali in Italia, dove alle relazioni seriali Stato-Regioni e Regione-enti locali (tipiche degli Stati federali)109 si sovrappongono relazioni
triangolari Stato-Regioni-enti locali, quando non relazioni dirette fra gli enti locali e lo Stato,
by-passando il livello regionale. Gli organi nei quali sono poste in essere le relazioni istituzionali rispecchiano piuttosto fedelmente l’ora descritto atteggiarsi di queste ultime: alle relazioni seriali corrispondono nel primo tratto la Conferenza Stato-Regioni, nel secondo i Consigli
delle autonomie locali; le relazioni triangolari si sviluppano nella Conferenza unificata, mentre
la Conferenza Stato-città ben esprime le relazioni dirette fra lo Stato e gli enti locali, con particolare riferimento ai Comuni. D’altra parte quando si intende integrare o affiancare un orga-
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Così L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri
ex art. 116, co. 3 Cost., in Rivista AIC, 4, 2018, 362, al sito internet www.rivistaaic.it, 14 novembre 2018.
107
P. GIANGASPERO, Ancora sul processo di differenziazione dell’autonomia regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell’art. 116, co. 3 Cost. tra principio negoziale, vincoli procedurali ed impatto sul sistema
delle fonti del diritto, in Le Regioni, 2018, 171.
108
E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata, cit., 15. Al riguardo, è stato osservato che, in
analogia a quanto avviene nel procedimento disciplinato dall’art. 8, co. 3 Cost. (vedi supra nel testo), “la legge
parlamentare svolge una sorta di funzione di «controllo» e di approvazione dell’operato del Governo, che è competente a condurre i negoziati”; di conseguenza, “il ricorso alla delegazione legislativa non può che essere precluso alla radice dalla natura stessa della fonte” (P. GIANGASPERO, Ancora sul processo di differenziazione, cit.,
173).
109
Così, per tutti, L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, 6 ed., Bologna, il Mulino, 2015, 305-306.
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no statale si prevede, accanto alla componente regionale, una componente locale; è il caso,
da un lato, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, secondo l’art. 11 legge cost. n. 3 del 2001, e, dall’altro, del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali
di cui alla legge n. 42 del 2009110.
Al relazionarsi degli enti locali con lo Stato o con la Regione corrisponde la ripartizione della competenza legislativa per la loro disciplina fra il primo e la seconda. Così gli ampi
settori materiali rimessi alla potestà legislativa statale esclusiva dalla lett. p dell’art. 117, co.
2Cost., lasciando poco spazio alla legislazione regionale residuale relativamente agli enti
locali, sembrano privilegiare un sistema statale delle autonomie locali e quindi le relazioni
dirette tra gli enti locali e lo Stato. Se si osservano gli enti locali dall’angolo visuale della
competenza a disciplinarli, può agevolmente rilevarsi come la situazione ora descritta non
trovi riscontro nelle Regioni ad autonomia speciale, i cui rispettivi Statuti, a seguito della loro
revisione operata dalla legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, attribuiscono a ciascuna di esse
la potestà legislativa primaria in materia di “ordinamento degli enti locali”111. Il che ha consentito alle Regioni a Statuto speciale di dar vita, in maniera più o meno compiuta, a sistemi regionali delle autonomie locali, caratterizzati dalle descritte relazioni seriali, nelle quali gli enti
locali si rapportano anzitutto e soprattutto con la rispettiva Regione. Il processo in discorso
può peraltro determinare esiti differenti, a seconda “se le Regioni speciali sono riuscite a «fare sistema» con gli enti locali, rispettando e valorizzando la loro autonomia, o se invece
l’hanno mortificata, come e più dello Stato”112.
Al di là delle eccezioni ora evidenziate con riferimento alle Specialità regionali, pare
manifestarsi una tendenza a equiparare gli enti locali alle Regioni nelle relazioni istituzionali
verticali. Si tratta di una tendenza riscontrabile anche nelle modalità di partecipazione italiana
alla composizione degli organi dell’Unione europea, pur negli assai ristretti limiti con i quali
quest’ultima accoglie nella sua dimensione istituzionale gli enti substatali. Sul punto, occorre
fare riferimento al Comitato delle Regioni, “composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta” (art. 300, par.
3TFUE); ai sensi dell’art. 305, par. 2 e par. 3 TFUE, tali componenti sono nominati dal Consiglio “all’unanimità, su proposta della Commissione”, “conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro”113. Ora, le delegazioni italiana e tedesca, entrambe formate
da ventiquattro componenti, sono caratterizzate da un differente bilanciamento fra Regioni/Länder ed enti locali, tale da esprimere il diverso peso attribuito a questi ultimi. Così, in
presenza di venti Regioni (e due Province autonome) e di sedici Länder, nella delegazione
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Vedi supra nt. 78.
Così art. 4 co. 1, n. 1-bis St. Friuli Venezia Giulia, art. 3, co. 1, lett. b St. Sardegna, art. 4, co. 1, n. 3
St. Trentino-Alto Adige/Südtirol, art. 2, co. 1, lett. b St. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; la Regione Sicilia disponeva
della potestà legislativa “esclusiva” in materia di “regime degli enti locali” già secondo il testo originario del suo
Statuto (art. 14, co. 1, lett. o).
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M. CARLI, Diritto regionale, cit., 171. Si veda in proposito G.C. DE MARTIN, Stato e prospettive della
specialità regionale, in L. VANDELLI (cur.), Il governo delle Regioni, cit., 261-262.
113
F. POLITI, Diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2018, 50.
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italiana a quattordici Presidenti di Regione o Provincia autonoma, scelti dalla Conferenza che
li riunisce, si aggiungono tre componenti designati dall’Upi e sette dall’Anci; la delegazione
tedesca è invece formata da ventun membri designati dalla Ministerpräsidentenkonferenz114,
attribuendo almeno un componente a ciascun Land, mentre ognuna delle tre federazioni degli enti locali designa uno dei membri rimanenti115.
Quanto alle relazioni istituzionali propriamente dette, quelle nell’ambito dell’Unione
europea paiono un poco eccentriche rispetto all’oggetto del nostro Convegno. È pur vero che
nelle relazioni verticali fra gli Stati componenti l’Unione e quest’ultima sono certamente individuabili alcune significative analogie rispetto alle relazioni interne all’ordinamento italiano: il
principio di leale cooperazione caratterizza le relazioni fra l’Ue e gli Stati componenti, come
espressamente previsto dal TUE (art. 4, par. 3), che all’art. 5, par. 1, fonda l’esercizio delle
competenze dell’Unione, fra l’altro, sul principio di sussidiarietà al quale la leale collaborazione va ricondotta116. Tuttavia il ruolo attribuito agli Stati nella composizione e nel funzionamento degli organi dell’Ue, e del Consiglio in particolare, pare far sì che il tema delle relazioni istituzionali verticali fra Stati e Ue tenda a sfociare nel mare magnum della forma di governo dell’Unione, smarrendosi così la specificità dell’analisi. D’altra parte, le relazioni istituzionali orizzontali nell’ambito dell’Ue fra gli Stati che la compongono non paiono differire in modo talmente significativo dalle relazioni tra questi al di fuori di essa, da suffragare la piena
riconduzione delle prime relazioni al diritto costituzionale117.

7. Considerazioni conclusive
A conclusione dell’analisi, ci si potrebbe domandare quanto la strutturazione delle relazioni istituzionali oggi presente nell’ordinamento costituzionale italiano risulti coerente con
la forma di regionalismo cooperativo, basata sulla leale collaborazione, che ha storicamente
assunto il principio di autonomia nell’ambito dell’unità statuale (art. 5 Cost.). Al riguardo, non
sembrano mancare elementi di debolezza, rilevabili anche semplicemente soffermandosi
sulla disciplina degli organi protagonisti delle relazioni istituzionali.
Un primo elemento di incoerenza, e dunque di debolezza, pare da rinvenirsi nella
mancata previsione costituzionale di organi nell’ambito dei quali si svolgano le relazioni istituzionali fra rappresentanti degli enti pubblici territoriali; si fa naturalmente riferimento al “sistema delle Conferenze” e soprattutto alla Conferenza Stato-Regioni, il cui ruolo è stato sì
rafforzato dalla giurisprudenza costituzionale, ma a fronte di un’agenda politica che sembra
aver semplicemente rimosso la questione. È sufficiente rammentare che nel testo, pur am-

114

Vedi supra par. 3.
Si veda The selection process for Committee of the Regions members, Procedures in the Member
States, Bruxelles, 2009, al sito internet https://cor.europa.eu.
116
Vedi supra nt. 33.
117
Vedi R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, 3 ed., Torino, Giappichelli, 2014,
41-43.
115
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plissimo, dell’ultimo tentativo di revisione costituzionale118, la Conferenza Stato-Regioni non
era neppure menzionata, probabilmente nella convinzione che il suo ruolo potesse essere in
qualche modo assunto dal riformato Senato.
Se gli organi disegnati come sedi delle relazioni istituzionali non sono costituzionalmente previsti, quelli che possono essere parte delle relazioni istituzionali per le Regioni (o
per gli enti locali) nel loro insieme sono quasi del tutto privi di disciplina legislativa119. Solo
pochi cenni il legislatore ha infatti dedicato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, anche nella sua veste di componente regionale della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; analoga considerazione può proporsi per la componente locale di quest’ultima. Si tratta di un ulteriore elemento di incoerenza rispetto al (e di
debolezza del) regionalismo cooperativo; elemento ancor più evidente se si rammenta che le
Regioni utisingulae (almeno alcune di esse, quelle ad autonomia speciale) dispongono di
organi statutariamente – e dunque costituzionalmente – disciplinati dove porre in essere relazioni istituzionali con lo Stato: le Commissioni paritetiche. D’altra parte, la Regione (ad autonomia speciale) singolarmente considerata può agevolmente dar vita a relazioni istituzionali con lo Stato attraverso i suoi organi, soprattutto esecutivi, come confermano ad esempio
le revisioni dello Statuto speciale trentino-altoatesino in materia finanziaria120.
In tale contesto e a fronte dei risultati positivi conseguiti dalle singole Regioni speciali
(rectius da alcune di esse) nelle relazioni istituzionali con lo Stato, non stupisce che anche le
Regioni ordinarie cerchino d’instaurare una relazione singolare con quest’ultimo, attraverso il
procedimento di differenziazione ex art. 116, co. 3 Cost.121; tanto più che l’attuale governo
Conte sembra valutare favorevolmente tali iniziative regionali, almeno stando al Contratto
per il governo del cambiamento sul quale esso si fonda122. Il che potrebbe però tramutarsi in
un indebolimento del già istituzionalmente fragile regionalismo cooperativo, soprattutto se le
Regioni che chiedono la differenziazione accentuassero i profili competitivi, rispetto alle altre
Regioni, di tale richiesta123. In tal caso, piuttosto paradossalmente, la ricerca di nuove forme
di relazioni istituzionali (singolari con lo Stato) da parte della Regione ordinaria che intende
differenziarsi dalle altre, non rientrerebbe nella logica del regionalismo cooperativo, abitualmente favorevole allo sviluppo delle relazioni istituzionali, ma, all’opposto, si collocherebbe in
una logica competitiva.
La circostanza che le Regioni più avanti nel procedimento di differenziazione siano
anche fra quelle finanziariamente più virtuose, nel novero delle Ordinarie, non è destinata ad
118

n. 88.

Se ne veda il testo, pubblicato in sede notiziale, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 15 aprile 2016,
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Sull’opportunità di una loro disciplina vedi Commissione parlamentare per le questioni regionali, XVII
legislatura, Doc. XVII-bis, n. 7, Documento approvato a conclusione dell’indagine conoscitiva, cit., 112.
120
Vedi supra nt. 96.
121
Vedi supra par. 5.
122
Al punto 20 si legge infatti: “l’impegno sarà quello di porre come questione prioritaria nell’agenda di
Governo l’attribuzione, per tutte le Regioni che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione
dell’art. 116, co. 3 Cost., portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni attualmente in
corso” (vedilo, ex multis, al sito internet www.repubblica.it).
123
Sull’attuazione del regionalismo differenziato come “piena espressione” di elementi del regionalismo
competitivo vedi A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, cit., 2.
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attenuare le preoccupazioni poc’anzi formulate124. Complici i perduranti effetti della crisi economico-finanziaria, può sorgere il sospetto che le Regioni in discorso – e i loro elettorati, appositamente sollecitati per via referendaria – siano tentate di allentare i legami di solidarietà
con altre Regioni finanziariamente più deboli, comprendenti “i territori con minore capacità
fiscale per abitante” che dovrebbero essere invece tutelati dal fondo perequativo di cui al co.
3 dell’art. 119 Cost.125. Si tratta di un sospetto purtroppo non smentito dalla lettura degli Accordi preliminari, dove, all’art. 4, co. 1, lett. c, si afferma che le modalità di assegnazione alla
Regione di ulteriori risorse avverrà anche in relazione ai “fabbisogni standard”, a loro volta
determinati superando la spesa storica e sulla base della popolazione residente, nonché del
“gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori
li”126;viene quindi evocato il tema del residuo fiscale127.
Se procedessero nella direzione inducibile dalla previsione dell’Accordo ora richiamata, le Regioni fiscalmente più forti rischierebbero di dimenticare l’insegnamento secondo cui
interventi di tal fatta potrebbero condurre ad “alterazioni stabili e profonde degli equilibri della
finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica”; equilibri a loro volta “indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all’interno della Repubblica, nonché l’unità giuridica ed economica di quest’ultima”
(C.cost., sent. n. 118 del 2015, punto 8.4. in diritto). Vale a dire, proprio quei “principi di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica e di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge”
sui quali qualche anno fa la Regione Veneto fondava uno (“strano”)128 ricorso in via principale avente a oggetto una modifica dello Statuto trentino-altoatesino introdotta dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), adottata col procedimento di cui all’art. 104,
co. 1 dello stesso Statuto129 e volta ad ampliare la competenza legislativa tributaria delle
Provincie autonome, in modo tale da “concorrere a realizzare – secondo la Regione ricorrente – un ulteriore squilibrio strutturale” ai danni degli operatori economici veneti130. Al di là del
prevedibile esito del ricorso, giudicato inammissibile dalla Corte costituzionale nella sent. n.
251 del 2015 in ragione della genericità delle censure, occorrerebbe che le Regioni che oggi
desiderano intraprendere il cammino della differenziazione rammentassero i principi allora
invocati dal Veneto, in modo da evitare che i risultati del procedimento ex art. 116, co. 3
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Così, con riferimento alla procedura di differenziazione regionale ex art. 116, co. 3 Cost., che potrebbe prospettare “uno scenario nel quale le Regioni competono l’una con l’altra per acquisire attribuzioni sempre
maggiori nella prospettiva della produzione di condizioni di superiore efficienza, tali da attirare capitali e investimenti”, M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione), in Le Regioni, 2002, 353. Adde M. VILLONE, L’autonomia al Nord, Dramma storico in 4 atti, in La Repubblica, Napoli, 23 dicembre 2018, XII.
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Sulla mancata attuazione dell’art. 119, co. 3 Cost. da parte del legislatore statale si veda peraltro G.
RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, cit., passim, spec. 13.
126
Si tratta di una previsione ripresa dalle bozze di Intesa, all’art. 5, co. 3, lett. a.
127
Vedi S. CASSESE, Le nostre Regioni e i pasticci da evitare, in Corriere della sera, 29 dicembre 2018,
28.
128
Così, condivisibilmente, A. GUAZZAROTTI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, testo
dattiloscritto della relazione, presentato al Convegno, 2, nt. 4.
129
Vedi supra par. 5.
130
Le citazioni del ricorso veneto sono tratte dalla sua ricostruzione al punto 1. in diritto della sent. n.
251 (vedi poco oltre nel testo).
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Cost. finiscano per compromettere i “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), “prescindendo dai confini territoriali dei governi locali” (art. 120, co. 2 Cost.)131.

131

Sulla disposizione costituzionale di cui all’art. 120, co. 2 Cost. quale “parametro dell’esercizio delle
competenze asimmetriche e del conferimento delle relative risorse finanziarie” affinché vengano limitate le possibili diseguaglianze prodotte dal regionalismo differenziato, “soprattutto nel momento in cui il processo si avvia”
vedi S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, cit., 665.
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Sommario: 1. Premessa – 2. Primo livello. I poteri locali. – 3. Secondo livello. Stato e Regioni. – 4.
Terzo livello: Unione europea e Stati. – 4.1. L’ordinamento dell’Unione europea come problema di
diritto costituzionale. – 4.2. La “suità” dell’ordinamento dell’Unione. – 4.3. Il difficile equilibrio degli
ordinamenti composti.

1. Premessa
Propongo qui qualche osservazione in relazione a tre differenti risoluzioni di una possibile mappatura della “geografia del potere”: un primo livello che metta a fuoco i confini dei
comuni e delle province all’interno della regione di appartenenza, un secondo livello che metta in evidenza le regioni all'interno dello Stato e infine un terzo livello, ancora più ampio, che
comprenda l’intero ambito dell’Unione europea, e mostri al suo interno gli Stati membri.

2. Primo livello. I poteri locali
Non mi sembra ci sia stata sin qui occasione, in questo dibattito, di ricordare che nel
2014 è stata approvata la più incisiva riforma dei poteri locali dall’entrata in vigore della Costituzione, quella che ha trasformato la Provincia da ente che esprime un indirizzo politico
proprio, a ente che esprime un indirizzo derivato dagli indirizzi dei Comuni che la compongono.

*

Professore Emerito di Diritto Amministrativo nell’Università di Trento.

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

Come è ben noto, avverso questa trasformazione, avvenuta nella prospettiva di una
riforma della Costituzione che – eliminando ogni specifico riferimento all'istituzione provinciale – avrebbe lasciato la disciplina degli “enti di area vasta” nelle mani del legislatore ordinario
e dei legislatori regionali erano stati proposti dubbi di compatibilità con la Costituzione vigente.
Tuttavia, la Corte costituzionale li ha respinti con la sentenza n. 50 del 2015; e con
l’ulteriore sentenza n. 168 del 2018 – oltre un anno e mezzo dopo il rigetto della riforma costituzionale nel referendum del 4 dicembre 2016 – ne ha sancito con determinazione e senza
mezzi termini la natura di “grande riforma economica e sociale”, statuendo in particolare che
“Il “modello di governo di secondo grado”, adottato dal legislatore statale […] rientra, tra gli
«aspetti essenziali» del complesso disegno riformatore che si riflette nella legge stessa”
(punto 4.3 in diritto).
L’aspetto centrale della “semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, nel
quadro della ridisegnata geografia istituzionale” (appunto la “geografia del potere” del presente incontro) sta nella sostituzione dello storico modello tripartito di autonomie territoriali,
che vedeva comuni, province e regioni titolari ciascuno di un autonomo indirizzo politico, in
potenziale competizione con quello degli altri, con un modello fondato soltanto su Regioni e
Comuni, nel quale il livello provinciale (o di Città metropolitana) è organizzato non come sede di ulteriore autonomia politica ma come espressione della corresponsabilità dei Comuni,
nel quadro di una complessiva regia e responsabilità regionale.
Questo nuovo modello non è incontestato, né dal punto di vista costituzionale né dal
punto di vista politico, ed è ben noto che esistono progetti di ritorno al passato. A mio avviso,
però, mentre va decisamente sostenuta l’esigenza di garantire, anche in termini di organizzazione e finanziamento, che i servizi di area provinciale e metropolitana siano gestiti in termini di massima operatività ed efficienza, sarebbe negativo reintrodurre un livello intermedio
di autonomia politica, rinunciando alla semplificazione dei livelli di responsabilità verso i cittadini, e all’aumento di autonomia che ne è derivato sia per le regioni (con la maggior libertà
di plasmare l’amministrazione di area vasta) sia per i comuni nel condividere le scelte più
impegnative di ambito sovracomunale. In questo, come in altri casi, meno può essere più.
Tuttavia, senza volere con ciò porre in dubbio la giurisprudenza costituzionale, è impossibile non vedere il non perfetto allineamento del testo costituzionale con la prospettiva
della vigente legislazione, e dunque l’esigenza, se il legislatore vorrà coerentemente proseguire nello sviluppo di questa impostazione, di trarne le conseguenze al livello costituzionale.

3. Secondo livello. Stato e Regioni
La seconda risoluzione della mappatura ci propone lo Stato nella sua interezza, e le
relazioni che esso ha con gli enti territoriali che lo “compongono”, in particolare (ma non solo)
con le Regioni.
Su questo ambito, mi sembra, si sono fondamentalmente incentrate sia le trattazioni
dei relatori che quelle dei discussant di questo incontro.
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In generale, si è messo in rilievo il paradosso di un sistema che nella Costituzione
sembra fondato su competenze legislative separate per materia, e di conseguenza è privo di
un organismo di confronto o collaborazione legislativa tra Stato e Regioni, mentre nella realtà
è chiamato a funzionare secondo un criterio di sempre crescente integrazione delle competenze, in ragione sia della costitutiva frammentarietà delle competenze legislative regionali
(cui sin dall’inizio è interdetta ogni incursione nel diritto privato, penale e processuale), sia di
un forte accentramento statale della legislazione realizzato mediante le c.d. competenze trasversali, l’attrazione in sussidiarietà, o anche soltanto l’inevitabile intreccio tra le diverse materie nella realizzazione delle politiche.
Per questa ragione l'adempimento dell'antica (ma sin qui mai mantenuta) promessa
dell'art. 5 della Costituzione, secondo la quale la Repubblica “adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento” non solo è rimasto
urgente, ma è divenuto più urgente che mai.
D’altronde, la “perdurante assenza” di un meccanismo di collaborazione nelle leggi è
stata più volte ricordata, se non lamentata, dalla Corte costituzionale (v. ad esempio n.
6/2004 ma anche 7/2016). La discussione e la progettazione della riforma costituzionale
avrebbero forse potuto, nel 2015/2016, costituire l’occasione per risolvere insieme la questione del bicameralismo e quella della rappresentanza delle Regioni. Tuttavia, occorre riconoscere che nel dibattito pubblico la legittimazione delle Regioni ad essere (eventualmente
insieme agli enti locali) coprotagoniste della legislazione nazionale nella seconda camera
non è stata condivisa né dalla “classe politica” nel suo insieme (impressionante, tra l'altro, la
rigida opposizione di alcuni ex Presidenti di Regione) né dalla totalità gli studiosi di diritto
pubblico, regionale e costituzionale.
In difetto di questo sostanziale riconoscimento, la composizione ibrida e confusa proposta per il Senato dalla legge costituzionale sottoposta al referendum ha contribuito, insieme ad altri fattori, al fallimento della riforma.
L’agenda politica dell’attuale Governo sembra avere rinunciato a dare un senso realmente differenziato al Senato, puntando sulla conservazione della scissione della rappresentanza popolare in due camere ugualmente legittimate ad una lettura doppia (o plurima) delle
leggi, quale mero strumento di riflessione e conseguente migliore ponderazione. Su questo
carattere non incide l’ipotesi – prevista dal punto 20 del “Contratto di governo” tra il Movimento 5 Stelle e la Lega – che le due assemblee divengano meno numerose, a quel che
sembra per motivi finanziari più che funzionali.
La strada sembra dunque lunga per le Regioni per arrivare a legittimarsi quali interlocutori ufficiali e reali, oltre che del Governo (al quale non a caso le rinvia la stessa sentenza
“aperturista” n. 251 del 2016), del procedimento legislativo ordinario.
Che questa strada possa essere quella del regionalismo differenziato di cui all’art.
116, terzo comma, è un’ipotesi non del tutto implausibile, che resta però da verificare in un
periodo non certo breve.

4. Terzo livello: Unione europea e Stati
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4.1 L’ordinamento dell’Unione europea come problema di diritto costituzionale
Il terzo livello ci porta in una zona nella quale si colloca innegabilmente una parte ormai larga di potere effettivo, cioè al livello dell’Unione europea, e alla giunzione tra Unione e i
suoi Stati membri.
Qui il primo punto da affrontare sembra essere se il diritto dell’Unione e in particolare
la giunzione tra Unione e Stati sia un problema di diritto costituzionale, o più precisamente in
quali termini esso lo sia.
Una prima possibile risposta è che esso indubbiamente lo è, a condizione e nella misura in cui si assuma il “punto di vista interno” dell’ordinamento incentrato sulla Costituzione
repubblicana, cioè dell’ordinamento italiano. In questo senso, appartengono al diritto costituzionale tutti i temi e problemi che si possono percepire assumendo tale punto di osservazione, che ne fornisce al tempo stesso il fondamentale criterio di valutazione.
Questa risposta esprime indubbiamente un punto di vista legittimo, che tuttavia porta
con sé un problema ineliminabile: esso infatti consente di percepire il fenomeno dell’Unione
europea non “per sé”, ma soprattutto, se non soltanto, come problema di “interferenza” con i
meccanismi della sovranità nazionale: il modo di incidenza delle norme europee
nell’ordinamento nazionale e – croce e delizia – i limiti di tale incidenza e i “controlimiti” imposti dalla Costituzione.
Lo stesso vale, naturalmente, per tutti gli Stati dell’Unione, e il risultato è che avremmo ventotto “diritti costituzionali dell’Unione europea”, nessuno dei quali si occuperebbe
realmente dell’Unione europea. Precisamente, infatti, si tratterebbe di ventotto diritti nazionali
dell’Unione Europea. La concentrazione dell’attenzione sulla propria Grundnorm, ovvero sulla “norma di riconoscimento” del proprio sistema, distoglie l’attenzione dalla “costituzione
reale”, dalla “persona reale” – se così si può dire – della specifica organizzazione di poteri
composta dall’Unione e dagli Stati.
A questa stregua, i costituzionalisti europei apparirebbero rinchiusi ciascuno nel suo
specifico ordinamento. Anziché essere i costruttori dell’Unione, essi rischierebbero di essere
soltanto i guardiani dei confini che ciascun singolo Stato membro ha con essa.
Se si vuole evitare questa situazione, occorre evidentemente percorrere un’altra strada, la quale implica di assumere il punto di vista interno del diritto dell’Unione, cioè
dell’ordinamento giuridico di nuovo genere, di quel proprio ordinamento giuridico sancito dalla Corte di giustizia sin dalle sentenze Van Gend en Loos e Costa-ENEL del 1963 e 1964: un
ordinamento unico, non la proiezione olografica di ventotto ordinamenti, un ordinamento fondato sui Trattati come sulla propria costituzione, ora integrata dalla Carta dei diritti fondamentali. A un simile ordinamento non può non corrispondere un proprio diritto costituzionale,
esattamente quel diritto costituzionale contro il quale gli ordinamenti nazionali erigono i propri
controlimiti, in qualche modo confermando, nella contrapposizione, la comunanza di natura.
Né il riconoscimento e lo studio del diritto costituzionale dell’Unione implica che si
debba compiere una preliminare opzione di tipo assiologico corrispondente a quello che negli Stati Uniti è stato a suo tempo lo scontro tra un punto di vista federalist e un punto di vista
di difesa degli States’ Rights; e si potrebbe comunque osservare che anche negli Stati Uniti
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di allora neppure il più convinto difensore della sovranità degli Stati membri avrebbe considerato questa una buona ragione per non occuparsi del diritto costituzionale federale.

4.2 La “suità” dell’ordinamento dell’Unione
Non è certo possibile in questa sede neppure tentare di delineare, da un punto di vista costituzionalistico, i caratteri dell’ordinamento dell’Unione europea rispetto a quello degli
Stati membri. Ciò comporterebbe, come è stato giustamente osservato in questo stesso incontro (Cosulich), di entrare “nel mare magnum della forma di governo dell’Unione, smarrendosi così la specificità dell’analisi”.
Ora, senza questa maggiore ambizione, ma cercando ugualmente di tracciare qualche elemento di precisazione dei caratteri dello specifico ordinamento dell’Unione, mi sembra interessante riprendere da questo punto di vista alcuni punti fondamentali del parere della Corte di giustizia 2/2013, reso nel 2014, avente ad oggetto sostanziale le ragioni di incompatibilità della proposta adesione dell’Unione alla CEDU allora presentata con i caratteri
identitari dell’Unione, e in particolare con quella che – riprendendo alcuni spunti della relazione di Cantaro e della discussione di Torre – si potrebbe chiamare la suità di tale ordinamento.
In una sintesi forse estrema ma credo non inesatta, si potrebbe dire che la ragione
per la quale quel progetto di adesione risultava incompatibile con il diritto dell’Unione consiste nel fatto che esso veniva a contraddire il carattere esclusivamente interno delle relazioni
tra Unione e Stati membri e tra Stati membri nelle materie. Il carattere esclusivamente interno, a sua volta, significa che nelle materie devolute all’Unione i rapporti reciproci tra Unione
e Stati e tra Stati, sono disciplinati solo dal diritto dell’Unione.
In effetti, posta la premessa che “la circostanza che l’Unione sia dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e
principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata,
nonché un insieme completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento, determina delle conseguenze quanto alla procedura e ai presupposti per un’adesione alla CEDU” (punto 158), l’argomento cruciale è espresso come segue:
“Orbene, l’approccio adottato nell’ambito dell’accordo previsto, consistente
nell’equiparare l’Unione ad uno Stato e nel riservare ad essa un ruolo del tutto identico a
quello di qualsiasi altra Parte contraente, contravviene proprio alla natura intrinseca
dell’Unione e, in particolare, omette di considerare il fatto che gli Stati membri, in virtù della
loro appartenenza all’Unione, hanno accettato che i loro reciproci rapporti, relativamente alle
materie costituenti l’oggetto del trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione
stessa, fossero disciplinati dal diritto di quest’ultima, con esclusione, se così prescritto da tale
diritto, di qualsiasi altro diritto” (punto 193).
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Il contrasto con la “natura intrinseca” dell'Unione – cioè con la sua costituzione, in
quanto modo di essere costituito – trova il suo punto focale nel fatto che la proposta farebbe
aderire l’Unione alla CEDU come se essa fosse uno Stato, accostandola dunque serialmente
agli Stati membri, accanto ad essi. Ma l’Unione non può essere accostata serialmente agli
Stati membri, perché essa, nelle materie devolute, non li affianca, ma li comprende rendendo
“interni” i relativi rapporti: essa non è uno Stato accanto agli altri, ma l’entità-contenitore, che
per quel fascio di rapporti si sostituisce agli altri nei rapporti esterni.
L’Unione è dunque disciplinata dal proprio diritto, ad esclusione di ogni altro. Precisamente, di quali altri? La risposta è esplicita nel punto 170, dove si sottolinea “l’autonomia
di cui gode il diritto dell’Unione rispetto al diritto dei singoli Stati membri nonché rispetto al
diritto internazionale” (enfasi aggiunta), la quale “esige che l’interpretazione di tali diritti fondamentali venga garantita nell’ambito della struttura e degli obiettivi dell’Unione”. La Corte di
giustizia rivendica la suità dell'ordinamento dell'Unione a fronte dei ventotto ordinamenti degli
Stati membri a valle e dell’ordinamento internazionale a monte.
Al carattere puramente interno delle relazioni tra Unioni e Stati membri, nonché tra
Stati membri, nell’ambito delle materie devolute all’Unione, si collega strettamente la competenza esclusiva della Corte di giustizia alla loro valutazione giuridica, come è espressamente
ricordato al punto 210, ove si ribadisce che “l’articolo 344 TFUE mira precisamente a preservare il carattere esclusivo delle modalità di composizione di tali controversie all’interno
dell’Unione, e segnatamente l’esclusività della competenza giurisdizionale della Corte al riguardo, ed osta dunque a qualsiasi controllo esterno antecedente o successivo”.
Si potrebbe dire, in sintesi, che se i principi sanciti dalle sentenze storiche come Van
Gend & Loos e Simmenthal riguardano la testa dell’ordinamento dell’Unione, il parere 2/2013
ne riguarda maggiormente il corpo complessivo, assicurando che esso si muova esclusivamente sotto il controllo di un sistema nervoso suo proprio.
Può essere interessante notare, infine, che mentre se lo si guarda dal punto di vista
della sovranità si può essere tentati di considerare l’Unione come un “qualcosa di meno” di
uno Stato, nel parere della Corte di giustizia appare chiaramente che, dal punto di vista
dell’ordinamento complessivo, l’assimilazione non può funzionare in quanto l’unione rappresenta, necessariamente, qualcosa in più.

4.3 Il difficile equilibrio degli ordinamenti composti
Mi sembra possa essere interessante considerare il passo che segue: “Noi riteniamo
indiscutibile che […] i popoli […] siano divenuti Stati liberi e indipendenti, in possesso di un
pieno diritto di autogoverno; e che nessun potere possa essere legalmente esercitato sui di
essi se con attraverso il consenso e l’autorità dei loro rispettivi Stati, espresso o implicito. Noi
inoltre riteniamo ugualmente indiscutibile che la Costituzione […] costituisce un accordo tra i
popoli dei diversi Stati, i quali costituiscono comunità libere, indipendenti e sovrane; che il
governo che essa ha creato è stato formato e nominato per esercitare, conformemente alle
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previsioni dello strumento, i poteri in esso concessi in qualità di agente comune dei diversi
Stati; che tutti i suoi atti, che vadano oltre quei poteri, siano semplicemente e automaticamente nulli e privi di effetto, e che nel caso di simili infrazioni sia diritto degli Stati, nella loro
capacità sovrana, ognuno operante per sé e per i suoi cittadini, nello stesso modo nel quale
essi hanno adottato la Costituzione giudicare sul punto in ultima istanza e adottare le misure
– non in contrasto con l’accordo – che essi ritengono opportune per impedire l’esecuzione
dell’atto entro i loro rispettivi confini”.
Se in questo brano sostituissimo il riferimento alla Costituzione con quello ai Trattati
fondativi dell’Unione europea, esso potrebbe apparire un’illustrazione sufficientemente appropriata dei rapporti tra essa e gli Stati membri, accompagnata da un’enunciazione abbastanza forte di una teoria coincidente nel risultato con quella dei “controlimiti”. Invece, si tratta di un passo del 1832, tratto dall’Address to the People of the United States di John
Cadwell Calhoun, ben noto agli studiosi di storia costituzionale degli Stati Uniti, o di storia
costituzionale in genere.
Senza dimenticare le troppo ovvie differenze – non ultima la circostanza che gli Stati
Uniti sono nati attraverso la guerra combattuta da un esercito sin dall'inizio proprio dell'Unione – è innegabile la somiglianza tra la condizione attuale dell’Unione europea e il modo in cui
non pochi americani vedevano il loro paese nei primi decenni dopo l’indipendenza, con la
sovranità ultima sbilanciata verso gli Stati membri. Sappiamo che per quanto riguarda la natura degli Stati Uniti la questione è stata decisa militarmente con la guerra che ha impedito la
secessione degli Stati del Sud, e che alla fine di essa la Corte suprema nella sentenza Texas
v. White ha tradotto la soluzione militare in termini di diritto costituzionale affermando
l’esclusiva rilevanza della Costituzione federale, affermando la continuità giuridica del relativo ordinamento, rigettando come “non atti” le decisioni sovrane degli Stati secessionisti e
definitamente qualificando l’unione degli Stati Uniti come indissolubile: “una indistruttibile
Unione composta di indistruttibili Stati”.
Non certo a caso, invece, l’Unione europea riconosce il diritto di secessione
nell’ormai celebre art. 50 del Trattato d’unione, sicché la differenza non potrebbe essere
maggiore. Tuttavia, proprio le vicende della difficoltosa uscita del Regno Unito, nel loro presente svolgimento, mostrano che, giunti a questo grado di integrazione economica e istituzionale tra gli Stati membri, la secessione dall’Unione costituisce una vicenda molto complessa sia economicamente che legalmente.
Da una parte, infatti, non può non colpire la circostanza che perfino l’atto sovrano con
cui il Regno Unito sta uscendo dall’Unione sia in realtà governato integralmente dal diritto
dell’Unione, della quale esso, in quanto Stato membro e sino a che rimanga tale, rispetta in
modo disciplinato le regole, comprese e in particolare quelle che governano l’uscita da essa:
al punto che si direbbe che tale uscita avviene in forza del diritto dell’Unione più di quanto
avvenga in forza di quello del Regno Unito.
Dall’altra, se è vero che tra Unione europea e Regno Unito non vi è alcuna “guerra di
secessione”, ma soltanto una estenuante trattativa sui termini dell’uscita, una sorta di guerra
di secessione, fortunatamente incruenta, si sta invece svolgendo all’interno del Regno Unito,
ove una lotta aspra coinvolge non solo le singole persone e i loro orientamenti, ma le diverse
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nazioni al suo interno, con esiti al momento imprevedibili: sicché a due anni dal referendum
ancora non si sa né come alla fine sarà, né se davvero ci sarà, né – se davvero ci fosse –
quali conseguenze essa avrebbe per l’unità del Regno Unito.
L'ordinamento dell'Unione, d'altronde, mantiene, nonostante la possibile uscita del
Regno Unito, la propria identità costituzionale, nei termini dei quali si è sopra cercato di tracciare qualche elemento.
In definitiva, nonostante le sue criticità, e la sua natura di libera unione tra Stati membri che rimangono da ultimo sovrani, l’Unione europea appare, nel momento attuale, assai
meno fragile e precaria di quanto possa superficialmente sembrare.
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DIMENSIONE GARANTISTICA E DIMENSIONE COLLABORATIVA NEL DISEGNO
COSTITUZIONALE DEI RAPPORTI TRA STATO E REGIONI
Sommario: 1. Le autonomie territoriali ed il principio personalista. – 2. Le due dimensioni fondamentali
del rapporto tra enti territoriali. – 3. Le tecniche combinatorie del principio garantista e del principio
collaborativo: il principio di sussidiarietà. – 3.1. Le tecniche combinatorie del principio garantista e del
principio collaborativo: l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.

1. Le autonomie territoriali ed il principio personalista
Nelle pagine finali della sua relazione Alessandro Morelli evidenzia efficacemente
come la prospettiva più appropriata e feconda di approccio al tema del principio autonomistico sia quella che collega le autonomie territoriali al principio personalista1. E’ infatti a partire
dalla constatazione che Regioni ed Enti locali sono al servizio dello sviluppo e
dell’affermazione della persona umana che è possibile costruire – conformemente
all’intuizione dei Costituenti2 – una “geografia costituzionale del potere” che non sia popolata
esclusivamente di “troni e dominazioni”3 ma che si apra ad una dimensione di valori da ritenere sottesa all’architettura costituzionale delle istituzioni territoriali.
L’applicazione del principio personalista al tema delle autonomie regionali (e, più latamente, delle autonomie territoriali) è essenziale perché permette di orientare il verso di
scorrimento naturale ed inevitabile di ogni considerazione costituzionalistica dedicata al tema
del territorio e degli enti esponenziali che lo popolano: territorialità significa, infatti, come è

*
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noto, politicità e ciò richiede a sua volta l’individuazione del confine della potestà politica di
governo dell’ente territoriale sui propri sottoposti, in particolare con riferimento alla dimensione più piena della politicità che è la sovranità4.
Porre lo sviluppo della persona umana5 a presidio di questo percorso significa la possibilità – a condizione di tradurre il principio in soluzioni organizzative e funzionali coerenti –
di offrire una chiave ulteriore e forse fondamentale di prevenzione e soluzione dei conflitti
politici tra enti territoriali, anche quando rivestiti delle forme giuridiche dei conflitti di competenze. Costituisce, a mio parere, una significativa applicazione di tale impostazione la tradizione degli ordinamenti federali secondo la quale nelle ipotesi di sovrapposizione nella disciplina di tutela dei diritti fondamentali tra livelli territoriali di governo diversi non è destinato ad
operare un astratto principio di superiorità gerarchica bensì prevale in concreto la disciplina
che garantisce più ampi spazi di esplicazione della libertà garantita6.

2. Le due dimensioni fondamentali del rapporto tra enti territoriali
L’intuizione fondamentale, rispetto alla stessa tradizione statutaria7, di porre le autonomie territoriali a pieno titolo all’interno di un disegno costituzionale imperniato sulla centra-
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Sul tema si vedano i contributi pubblicati recentemente nel Forum Tra territorio e spazio: un invito alla riflessione sulle prospettive dell’ordinamento costituzionale, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 3/2018. All’interno del Forum, per ulteriori considerazioni rispetto a quanto affermato nel testo, rinvio a
E. GIANFRANCESCO, Il ruolo insostituibile dell’elemento territoriale negli ordinamenti politici. Sull’elemento territoriale come “grande categoria del diritto costituzionale” tra (ormai risalenti) fattori di crisi e (più recenti) fattori di “rivincita”, cfr. G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in AIC, Annuario
2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità – Rappresentanza – Territorio, Napoli, 2017,
p. 433 ss.
5
Nella sua dimensione tanto individualistica quanto relazionale e solidaristica. Per la presenza di entrambe queste componenti nell’affermazione costituzionale del principio di autonomia ex art. 5 Cost., cfr. L. RONCHETTI, Unità e indivisibilità della Repubblica: la sovranità popolare e l’interdipendenza nel nome della Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018; amplius, ID., L’autonomia e le sue esigenze, Milano, 2018, cap. 3 ed ivi
specialmente p. 175 ss.
6
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GIANFRANCESCO, Some considerations on the juridical value of the Charter of fundamental rights before and after
the Lisbon Treaty, in Forumcostituzionale.it., p. 5.
7
E’ noto il percorso di svuotamento dell’autonomia comunale e provinciale – che pure aveva rappresentato un momento significativo dell’esperienza costituzionale statutaria – ad opera della legislazione fascista, a
partire dall’introduzione della figura del podestà (legge n. 237 del 1926 e r.d.l. n. 1910 del 1926). Su tale “evoluzione”, cfr. A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, Torino, 2003, p. 82 ss.; G. MELIS, Storia
dell’amministrazione italiana. 1861-1993, Bologna, 1996, p. 345 ss. ed ora ID., La macchina imperfetta. Immagine
e realtà dello Stato fascista, Bologna, 2018, p. 226 ss. Un percorso – è appena il caso di sottolineare – reso agevole dall’assenza di una efficace garanzia costituzionale della posizione degli enti locali, non potendosi certo intendere come tale la previsione dell’art. 74 dello Statuto.
Va peraltro sottolineato come in sede storiografica sia stato evidenziato il tentativo di valorizzazione di
una dimensione lato sensu regionale ad opera del regime fascista: cfr. F. SOFIA, Processi di regionalizzazione in
epoca fascista: appunti di lavoro, in AA.VV. (a cura di F. BONINI – L. BLANCO – S. MORI – F. GALLUCCIO), Orizzonti di
cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia Unita, Soveria Mannelli, 2016, p. 231. La
presenza di una finalizzazione strumentale all’indebolimento delle autonomie locali preesistenti e “tradizionali” di
tale valorizzazione costituisce tuttavia, a ben vedere, una conferma e non smentita all’intrinseca debolezza degli
enti territoriali nell’esperienza pre-repubblicana.
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lità del valore della persona e l’aver fatto delle autonomie territoriali un limite anche giuridico
al potere politico statale8 (limite tanto più significativo in quanto riferito ad enti partecipi della
stessa natura politico-territoriale del potere dello Stato) richiedevano un’adeguata strumentazione attuativa, senza la quale il disegno costituzionale rischiava di restare privo di effettiva
forza precettiva.
Tanto la dimensione garantistica quanto la dimensione collaborativa costituiscono, a
parere di chi scrive, le coordinate fondamentali di tale strumentazione attuativa del principio
autonomistico (e personalistico). E’ il caso di sottolineare come entrambe si pongano come
essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo costituzionale: i limiti strutturali e le deficienze
funzionali dell’una e dell’altra dimensione del regionalismo italiano non possono arrivare a
mettere in discussione l’impianto complessivo di sistema.
La considerazione vale soprattutto per il carattere garantistico del regionalismo italiano, prima e dopo la riforma del 2001 non di rado considerato un ostacolo alla realizzazione
tra Stato ed autonomie territoriali di una rete di relazioni duttili e capaci di adeguarsi ai continui mutamenti richiesti dalla società.
Non è questa la sede per soffermarsi adeguatamente su quanto tale prospettiva di
flessibilizzazione dei rapporti istituzionali tra enti territoriali sia stata condizionata dalla prevalenza di istituti ed interpretazioni di valorizzazione della supremazia statale nell’esperienza
attuativa soprattutto (ma non solo) del primo regionalismo italiano, anche al di là di ciò che il
testo della Costituzione statale consentiva9. Ciò che invece va sottolineato è che, una volta
presa coscienza di tale esperienza e di tale tendenza ed affinati i necessari “anticorpi” interpretativi, ponga interrogativi di non poco momento al giurista che intenda rimanere tale la
svalutazione programmatica della ratio garantistica del disegno costituzionale relativo alle
autonomie territoriali: la presenza in Costituzione (rigida) di tecniche di ripartizione delle
competenze legislative per elenchi di materie e la garanzia costituzionale di tali competenze,
imperniata sulla possibilità di ricorrere al giudizio costituzionale a difesa di esse10, non paiono facilmente dissociabili dalla funzione di garantire alle Regioni (ma anche allo Stato)
un’identità costituzionale che prescinda dalle sempre cangianti conformazioni dei rapporti
socio-economici o, più crudamente, di forza.

8

Nonché di forme di manifestazione di potere che oppongono notevoli difficoltà ad essere inquadrate utilizzando le categorie (ed i valori) del costituzionalismo, come nel caso di ciò che complessivamente si definisce
“globalizzazione”. Sul punto, cfr. L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza,
in AIC, Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale, cit., p. 561 ss.
9
Per la sottolineatura del ruolo e delle distorsioni prodotte da tale elemento di sovraordinazione
nell’esperienza del primo regionalismo italiano, a fronte dell’esigenza di valorizzare le istanze di coordinamento
paritario tra Stato e Regioni, si rinvia al classico studio di S. BARTOLE, Supremazia e collaborazione nei rapporti
tra Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, p. 84 ss. L’ipoteca sul concreto funzionamento del regionalismo
cooperativo dello squilibrio di posizioni tra Stato e Regioni è sottolineata da M. LUCIANI, Un regionalismo senza
modello, in Le Regioni, p. 1322 s.
10
Meccanismo garantistico nel quale si inserisce, come è noto, una dimensione più elastica e di flessibilizzazione in concreto del riparto di competenze, in conseguenza della falcoltatività e della rinunciabilità del ricorso. Sul punto, cfr. i contributi in AA.VV. I ricorsi in via principale, Milano, 2011 ed ora E. ROSSI, Il giudizio in via
principale tra motivi di crisi e prospettive di rilancio, in Quad. cost., 2018, p. 647 ss.
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Soprattutto, ciò che vale sottolineare in questa sede è che solo l’adeguata considerazione dell’elemento garantistico presente nel disegno costituzionale delle autonomie territoriali pare in grado di evitare il riassorbimento più o meno integrale delle relazioni tra Stato e
Regioni, ivi comprese quelle che si manifestano nelle forme della “leale collaborazione”,
all’interno del circuito politico/partitico, di per sé onnivoro, piegando il sistema delle autonomie territoriali11 alla logica della mera dialettica politica, per come interpretata dai soggetti
protagonisti della politica stessa.
E’ un rischio, questo, particolarmente grave – e da tempo evidenziato12 – per
un’esperienza come quella italiana in cui la dimensione della politica vede ancora come protagonisti centrali, se non indiscussi, partiti politici a struttura spiccatamente centralizzata13.
Del resto, non pare si possa chiedere alle “istituzioni della leale collaborazione” ciò
che esse non sono strutturalmente o, comunque, concretamente in grado di offrire, in termini
di ispirazione garantista. Si pensi, infatti, alla difficoltà di generalizzare le prospettive aperte
dalla sent. n. 251 del 2016 in tema di valorizzazione di procedimenti collaborativi all’interno
delle fonti primarie; prospettive che devono essere circoscritte all’ambito degli atti con forza
di legge e, specificamente, della delegazione legislativa14 ed inoltre che, nell’esperienza italiana, non sembrano poter giungere alla configurazione di intese “forti”, ovvero non fungibili
con decisioni unilaterali, in caso di mancato accordo15.
Se occorre prendere atto del carattere strutturalmente “debole” dei raccordi procedimentali, sempre surrogabili, in ultima istanza ed all’esito infruttuoso delle procedure di con-

11

Ma la considerazione può essere generalizzata anche alle autonomie costituzionalmente garantite a
base non territoriale, ivi compresa quella universitaria. Sulla capacità “compressiva” del sistema politico-partitico
anche nei confronti della dimensione della sussidiarietà orizzontale, rinvio a E. GIANFRANCESCO, Sussidiarietà
orizzontale e regioni: alla ricerca della prescrittività, in Amministrazione In Cammino (20 gennaio 2018), p. 6.
12
Cfr., tra i primi, C. PALAZZOLI, Partis politiques et Régions autonomes, in AA.VV. (a cura di G. MARANINI), La Regione e il governo locale, I, Milano, 1965, p. 312 ss.
13
A. D’ATENA, Regione (in generale), in Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, ora in ID. Costituzione e Regioni. Studi, Milano, 1991, p. 66 ss. Recentemente si segnala la brillante rilettura dell’intera esperienza del regionalismo italiano per come conformata e condizionata dal sistema partitico ad opera di S. STAIANO, Art. 5, Roma,
2017. Per una lettura sostanzialmente pessimistica dell’esperienza del regionalismo italiano, “condizionat[o] da
fattori indipendenti, eccezionalmente provvisori e, in ogni caso, estranei alle ragioni del regionalismo”, cfr. V.
TONDI DELLA MURA, La strumentalità delle regioni dall’Unità in poi, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio D’Atena,
vol. IV, Milano, 2015, p. 3124. Un giudizio meno pessimistico, che riconosce un progressivo radicamento delle
Regioni – enti politici in Italia, a partire proprio dalle Regioni-territori per come delineate dal Costituente, è presente in C. DESIDERI, Se le Regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia, in AA.VV., Scritti in onore
di Antonio D’Atena, vol. II, cit., p. 853 ss.
14
Come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare nella sua successiva giurisprudenza: cfr., in
particolare, le sentt. n. 192 e 237 del 2017. Sulla impossibilità di estendere alla legge formale le affermazioni della
sent. n. 251 con riferimento alla delega legislativa, cfr. puntualmente G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione
e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità “cautelare”, in Giur. cost., 2016, p. 2226. Cfr. anche,
con riferimento alla sent. n. 237 del 2017, G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative. Note
a margine dei recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in Forumcostituzionale.it (11 dicembre
2017); R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, Milano, 2018, p. 107.
15
Anche in questo caso, con molta chiarezza, cfr. G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità “cautelare”, cit., par. 3. Sull’attenuazione della distinzione tra
intese forti e deboli, a favore della seconda categoria, cfr., recentemente, il bilancio di A. CANDIDO, La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione sbiadita, in Rivista Aic, n. 3/2016.
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certazione, da una decisione statale, il piano dei raccordi organizzativi appare anch’esso
tutt’altro che soddisfacente.
Nell’assenza di una seconda camera parlamentare in grado di rappresentare nella
forma più idonea la sede di raccordo tra autonomie territoriali e Stato ed in assenza anche
del “surrogato” di tale camera rappresentato dall’attuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 200116, il sistema delle Conferenze resta il perno dei raccordi organizzativi. Sono, peraltro, da tempo oggetto di analisi ed in questa sede si possono dare per presupposti i
limiti di tale, pur insostituibile, esperienza: da quelli strutturali, legati alla rappresentanza dei
soli esecutivi al suo interno ed alla limitata capacità di incidere sui processi legislativi (in senso stretto) statali, a quelli funzionali, conseguenti alla – peraltro in parte inevitabile17 – scarsa
pubblicità dei lavori delle Conferenze ed al loro incardinamento presso la Presidenza del
Consiglio, così come alla non compiuta delineazione dei procedimenti decisionali al loro interno18.
Ad un approccio realistico non può sfuggire che l’implementazione complessiva del
principio di leale collaborazione appare lungi dall’essere soddisfacente nell’esperienza costituzionale italiana e tale da consentire di ritenere che esso operi quale principio ordinatore
fondamentale dei rapporti Stato-Regioni.
Paradossalmente, ma non troppo, sembra che la declinazione di tale principio difetti
spesso di un più chiaro fondamento costituzionale che sciolga alcuni nodi ricostruttivi19, ovvero che gli istituti collaborativi, abbandonati a se stessi e privi di un fondamento garantistico,
finiscano per essere risucchiati in alcune tendenze di fondo della storia del regionalismo ita-

16

Per quanto il giudizio su tale disposizione e sul meccanismo da essa prefigurato resti molto differenziato: limitandosi al periodo più recente, in senso decisamente sfavorevole, cfr. R. BIN, Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale collaborazione, in Le Regioni, 2016, p. 793. In senso favorevole, R. BIFULCO, Una piccola grande riforma: l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali; N. LUPO,
L’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, dopo la mancata riforma del bicameralismo paritario, entrambi in AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU – S. PAJNO – G. RIVOSECCHI – G. VERDE), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi. Italia e Spagna a confronto, Napoli,
2018, rispettivamente pp. 217 e 229.
17
Potendosi parlare di una sorta di “paradosso delle Conferenze”, per cui un certo tono di informalità è
necessariamente richiesto nei lavori delle Conferenze, per assicurarne la funzionalità, ma, al tempo stesso, un
eccesso di informalità rischia di deprimere le medesime Conferenze dal punto di vista della loro legittimazione
costituzionale. Rinvio sul punto a E. GIANFRANCESCO, La partecipazione delle regioni alla vita dello Stato (e della
Repubblica): bicameralismo, camere delle Regioni e conferenze, in Italian Papers on Federalism – Rivista giuridica on-line dell’ISSIRFA-CNR, n. 2/2017, par. 3.
18
Sui possibili oggetti di intervento di riforma del sistema delle conferenze, cfr. G. TARLI BARBIERI, Dopo il
referendum: che fare? e L. VIOLINI, Dopo il referendum: quale dei tanti regionalismi si prospetta?, entrambi in Le
Regioni, 2016, rispettivamente pp. 898 ss. e 913 s.; S. PAJNO, La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento
della riforma costituzionale, in AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU – S. PAJNO – G. RIVOSECCHI – G. VERDE),
Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi, cit., p. 254; R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, cit., p. 124 ss. Un’analisi recente dell’esperienza del sistema delle conferenze
e delle sue possibili prospettive è presente in F. CORTESE, Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue
«magnifiche sorti e progressive»: una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio, in Le Regioni, 2017, p. 119
ss., il quale sottolinea l’esigenza di un intervento legislativo di riforma del d. lgs. n. 281 del 1997 per offrire alla
Corte costituzionale “un articolato di riferimenti positivi” in grado di mantenere saldo il collegamento del sistema
delle Conferenze alla “vocazione regionalistica e autonomistica della scelta costituzionale” (p. 132).
19
Sia con riferimento alla dimensione organizzativa che a quella funzionale del principio di leale collaborazione.
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liano dalla persistente vitalità; tendenze improntate alla soluzione dei problemi in ultima analisi nel segno della “supremazia” anziché della “collaborazione”.
Non è necessario soffermarsi molto, invece, sull’affermazione apparentemente opposta ma in realtà complementare: ovvero che gli istituti del regionalismo garantista isolatamente considerati non paiono in grado di assicurare il soddisfacente funzionamento del sistema complessivo, producendo una dilatazione del contenzioso costituzionale ed in ultima
analisi conducendo alla iper-valorizzazione degli istituti di affermazione del principio di supremazia (statale) a chiusura del sistema. Come si è detto è soprattutto su questo aspetto
che si è concentrata l’attenzione degli interpreti, evidenziando taluni difetti originari del disegno costituzionale delle autonomie.

3. Le tecniche combinatorie del principio garantista e del principio collaborativo: il
principio di sussidiarietà
Da quanto precede emerge abbastanza chiaramente come il percorso interpretativo
(sia degli interpreti “concreti” della Costituzione, chiamati ad attuare normativamente ed amministrativamente la stessa, sia degli interpreti “astratti” ovvero gli studiosi e, tra essi in particolare i costituzionalisti, collocandosi in una posizione peculiare e mediana tra questi due
estremi la Corte costituzionale) più adeguato e, forse, più innovativo è quello di ricercare la
compresenza e l’equilibrio tra le due ispirazioni ed i due principi fin qui considerati: all’interno
degli istituti applicativi del regionalismo, principio garantista e principio collaborativo sono
chiamati ad integrarsi, solo così potendosi evitare il rischio dell’autoreferenzialità del regionalismo e ad assicurare la salvaguardia del principio ulteriore posto a fondamento di quello autonomista che è, come si sottolineato in apertura, il principio personalista.
Nell’economia di questo contributo, ci si sofferma brevemente su due istituti per i quali la combinazione tra i due principi appare maggiormente significativa.
Il primo è il principio di sussidiarietà nella sua dimensione verticale, il quale tende
spesso ad essere risolto in un meccanismo di tipo esclusivamente procedimentale, ispirato sì
alla logica della leale collaborazione, ma come l’esperienza dell’attrazione in sussidiarietà
legislativa insegna, prevalentemente caratterizzato da una logica ascensionale che porta, in
ultima istanza, come si è accennato nel paragrafo precedente, a far prevalere la decisione
del livello territoriale “superiore” su quello “inferiore”.
L’elemento garantistico che qui appare sottovalutato e che merita invece un’attenta
elaborazione affinché possa offrire fondamento ed anche limiti alle procedure collaborative è
costituito dalla “decisione di preferenza” a favore della dimensione più vicina agli interessati
che costituisce parte integrante del principio in questione20. Si tratta, pertanto, di elaborare
standards suscettibili di applicazione giudiziale che permettano di far uscir la decisione di

20

Per la sottolineatura di questa “coordinata strutturale” del principio di sussidiarietà, cfr. A. D’ATENA, Il
4
principio di sussidiarietà, ora in ora in Lezioni di Diritto costituzionale , cit., pp. 101 e 108.
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preferenza dal limbo delle mere dichiarazioni di valore, consentendo il suo ingresso
all’interno della effettiva precettività. Ciò sia con riferimento alla preliminare valutazione di
esigenze ed interessi della collettività che possono essere soddisfatti dall’autonoma iniziativa
sociale (priorità della sussidiarietà orizzontale rispetto alla dimensione dell’intervento degli
enti pubblici territoriali) sia con riferimento alla localizzazione dell’ente territoriale maggiormente idoneo alla soddisfazione dell’intervento, una volta che si sia imboccato il percorso
della sussidiarietà verticale.
Tale valorizzazione della decisione di preferenza sconta inevitabilmente una serie di
difficoltà: innanzitutto la consapevolezza che l’analisi meramente giuridica degli interessi in
gioco può risultare insufficiente ai fini dell’individuazione del livello di intervento più idoneo e
che, quindi, tale analisi deve aprirsi all’apporto di elaborazioni provenienti da scienze diverse
dal diritto21 e giovarsi del loro contributo nella soluzione del problema dell’individuazione del
livello di intervento (sociale o pubblico in senso stretto ed, in questa seconda ipotesi, ad opera di quale ente territoriale) adeguato. Ciò richiede la costruzione di parametri puntuali e prevedibili di giudizio: un’operazione nella quale anche le parti interessate possono dare il loro
apporto, sia in sede di procedimento normativo di disciplina della funzione che di procedimento amministrativo di cura della medesima che, infine, di verifica giudiziale della correttezza della soluzione adottata. La dimensione della collaborazione torna, quindi, ad affacciarsi
nella stessa costruzione del parametro garantistico attuativo del principio di sussidiarietà, a
dimostrazione dell’intreccio tra le due prospettive.
La seconda difficoltà alla quale occorre accennare è che, con riferimento alla dimensione verticale della sussidiarietà, le operazioni di individuazione del livello più idoneo
all’esercizio delle funzioni amministrative possono risultare più complesse laddove gli enti
territoriali preferenziali per lo svolgimento di tali funzioni, ovvero i Comuni ex art. 118, comma
1, Cost., sono contemporaneamente destinatari di funzioni statali e regionali, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, nonché di una riserva di legge statale per le “funzioni
fondamentali”, oltre che per la “legislazione elettorale” e gli “organi di governo”, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione. Il punto problematico è quanto
l’assenza di un centro unitario di disciplina dell’ordinamento degli enti locali, che caratterizza
ancora oggi il disegno costituzionale del Titolo V della parte II della Costituzione, possa rendere più complessa l’implementazione del principio di sussidiarietà nei rapporti tra Stato, Regione ed Enti locali. A questo proposito, passando da un approccio teorico ad uno maggiormente pratico, un utile termine di raffronto potrebbe essere dato dal confronto con
l’esperienza di quegli ordinamenti nei quali tale potestà ordinamentale degli enti locali è attribuita all’ente regionale, ovvero le autonomie speciali22.

21

Ivi comprese, ma certo non in termini di esclusività, le scienze economiche. Sull’esigenza di andare oltre la prospettiva meramente economicistica, Cfr., A. D’ATENA, Il principio di sussidiarietà, cit., p. 109.
22
Cfr., per un quadro aggiornato al 2012, L. CASTELLI, La differenziazione dell’ordinamento locale nelle
Regioni a statuto speciale, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio D’Atena, vol. I, cit., p. 471 ss.

RIVISTA AIC

199

3.1 Le tecniche combinatorie del principio garantista e del principio collaborativo: l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.
Il processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., che oggi sembra riempire
quasi completamente il dibattito sulla “questione regionale” in Italia, costituisce un campo nel
quale i due principi sottesi al disegno autonomistico della Costituzione sono chiamati ad intrecciarsi in modo profondo ed innovativo. In particolare, il punto non sembra più quello di
innestare soluzioni collaborative su di un impianto fondamentalmente garantistico ma di realizzare un processo devolutivo di competenze ulteriori alle Regioni che impone di considerare congiuntamente entrambi i principi. E’ unicamente su questo profilo che ci si sofferma in
questa sede.
Indubbiamente l’elemento dell’intesa posto alla base della legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” implica una valorizzazione di una forma
particolarmente qualificata e pregnante di collaborazione, quale è quella insita nel necessario
accordo tra lo Stato e la Regione. Ci si trova, in questo caso, realmente di fronte ad un’intesa
in senso forte, nel senso che essa appare imprescindibile ed insuperabile per il raggiungimento dell’obiettivo reso possibile dalla previsione costituzionale. Ne derivano, tuttavia, alcuni corollari garantistici che fanno corpo con lo strumento collaborativo in questione. Si tratta
della indisponibilità per ciascuno dei due contraenti dell’intesa, per quanto concerne la possibilità di modifiche unilaterali della stessa: dimensione collaborativa e dimensione garantistica in questa prospettiva finiscono per coincidere, potendosi recedere23 dall’intesa ad opera
dei soli soggetti contraenti la stessa24, attraverso un procedimento eguale e simmetrico mentre più problematica appare l’ipotesi di una mera denuncia unilaterale di una delle due parti
contraenti25, se così l’intesa - e conseguentemente la legge di approvazione - prevede26. In
questo senso, si valorizzerebbe sicuramente il legame tra l’intesa e la legge di approvazione
della medesima in termini che evidenziano il condizionamento che la prima è in grado di operare sulla seconda. In senso contrario, tuttavia, si espone a non pochi dubbi l’idea che una
legge (che è il fondamento di operatività della clausola di asimmetria) possa cessare la sua
efficacia per volontà unilaterale di un soggetto, che pure ha partecipato al procedimento
dell’art. 116, terzo comma Cost.; volontà resa al di fuori del procedimento complessivo (intesa + legge approvativa) nella norma costituzionale delineato.

23

Anche la previsione di un termine temporale di efficacia dell’intesa e della relativa legge di approvazione pare compatibile con questa prospettiva.
24
Ovvero Camere del Parlamento e Consiglio regionale, nella prospettiva accolta nel testo.
25
Ancora una volta, è il caso di sottolineare, Consiglio regionale o Camere del Parlamento.
26
A favore di tale ipotesi si potrebbe estrarre un principio generale dalla previsione dell’art. 1373 c.c.,
secondo comma, in tema di recesso unilaterale dai contratti a esecuzione continuata o periodica o dall’art. 54
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (eseguita in Italia con legge n. 112 del 1974), per quanto riguarda il recesso dai trattati internazionali. A voler sviluppare questa analogia con i meccanismi pattizi del diritto internazionale andrebbe poi approfondita l’ammissibilità della denunciabilità unilaterale dell’accordo per mutamento
fondamentale delle circostanze, secondo la previsione dell’art. 62 della Convenzione di Vienna (c.d. regola rebus
sic stantibus), ma si tratta di un accostamento incongruo per la figura dell’intesa ex art. 116, terzo comma, Cost.
che non può essere affiancata ad un accordo tra soggetti sovrani.
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L’unica possibilità di recesso unilaterale è, in questa prospettiva, quella del ricorso alla fonte superiore della legge costituzionale ex art. 138 Cost.27 E, del resto, se la stessa autonomia delle Regioni speciali resta nella disponibilità del legislatore (statale) costituzionale
non si vede perché soluzioni di maggior favore dovrebbero valere per una forma di autonomia che non si pone sullo stesso piano.
Ratio garantistica e ratio collaborativa si intrecciano tra loro nella individuazione da
parte della Costituzione della legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere, su iniziativa della Regione e sentiti gli enti locali di questa, quale
fonte di disciplina delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. La menzione
dell’atto da parte della Costituzione indica la volontà di riferire all’organo maggiormente rappresentativo dello Stato-comunità la volontà decisiva di procedere all’attivazione della “clausola di asimmetria”. In questo la scelta di valorizzare il collegamento tra principio autonomistico, qui spinto a più avanzate frontiere, ed il principio personalista - affidando la decisione
in merito all’attivazione della clausola all’organo (che dovrebbe essere) maggiormente sensibile alla valorizzazione di tale principio, come dimostra l’intestazione in capo ad esso delle
riserve di legge previste dalla Costituzione in materia di diritti fondamentali28 - dovrebbe essere evidente. L’imposizione dell’onere della maggioranza assoluta per l’approvazione della
legge in esame si pone in questa medesima linea sistematica. Simmetricamente l’iniziativa
della Regione menzionata nella disposizione in esame non può che provenire che dal Consiglio regionale, preferibilmente nella forma del disegno di legge di iniziativa regionale ex art.
121 Cost.29.
E’ dalla collaborazione e dall’intesa tra i due organi più ampiamente rappresentativi
delle comunità di riferimento che scaturisce, quindi la decisione sull’an e – necessariamente
– sul quomodo dell’attivazione dell’istituto. E’ su questo ultimo aspetto che alcuni corollari, al
tempo stesso garantistici e di piena esplicazione della collaborazione tra gli enti coinvolti,
devono essere enunciati: se un ruolo ineliminabile, in forme di governo a fusione di poteri,
come sono sicuramente quella dello Stato ed almeno in parte quella delle Regioni che hanno
confermato il modello del simul simul, va riconosciuto agli esecutivi nella gestione e conclusione dei negoziati che portano all’intesa posta alla base della legge di attribuzione delle “ulteriori forme e condizioni di autonomia”, ciò non può mettere in discussione che il principio di

27

Ho già sostenuto questa tesi in E. GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, e il riequilibrio del regionalismo italiano, in Italianieuropei, n. 1/2010.
28
E vengono in gioco, a tale proposito, tanto la ratio garantista che la ratio partecipativa delle riserve di
legge.
29
Per l’apprezzabile valorizzazione del ruolo degli organi legislativi regionale e statale nel procedimento
previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost., cfr. O. CHESSA, Autonomia negativa, autonomia positiva e regionalismo
differenziato: come uscire dalla crisi del principio autonomistico, in AA.VV. (a cura di J.M. CASTELLÀ ANDREU – S.
PAJNO – G. RIVOSECCHI – G. VERDE), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi,
cit., p. 181 ss. La negazione del carattere “formale” della legge parlamentare di approvazione dell’intesa, sulla
base della connessione tra l’art. 116, terzo comma, Cost. e l’art. 5 Cost. è affermata da R. DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo
comma, Cost., in Federalismi.it, n. 5/2019, par. 3.
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bilateralità30 alla base dell’intera vicenda devolutiva è da riferirsi agli organi legislativi di Stato
e Regione, a garanzia del loro ruolo e della collaborazione tra di essi. Di qui la conclusione
che l’intesa negoziata dagli esecutivi e presentata alle Camere del Parlamento non possa
imporsi in termini inemendabili alle Camere stesse ed all’interlocutore naturale di esse, ovvero il Consiglio regionale interessato. Spetta ai regolamenti parlamentari od, in assenza di opportune modifiche di questi31, a convenzioni costituzionali ad hoc32, assicurare al tempo
stesso emendabilità dei testi concordati dagli esecutivi - e, quindi, sostanziale (e non formale) riconducibilità delle decisioni sull’autonomia differenziata al Parlamento ed al Consiglio
regionale - ed accordo tra i due organi sul contenuto della disciplina trasfusa nella legge33.
L’ultimo profilo con riferimento al quale la compenetrazione tra dimensione collaborativa e garantistica è chiamata a manifestarsi nel processo attuativo dell’art. 116, terzo comma, Cost. è quello di carattere più generale e di ampio respiro.
Chi scrive ritiene che il percorso del regionalismo differenziato offra significativi spunti
di rinnovamento del regionalismo italiano, rivitalizzandolo e permettendo di superare “il culto
dell’uniformità”34 che per lungo tempo ha caratterizzato l’esperienza italiana. La copertura
costituzionale di elementi definiti convenzionalmente tra Stato e singole Regioni è realmente
in grado di segnare una novità del sistema istituzionale italiano35, in questa inedita combinazione di elementi collaborativi (l’intesa alla base della differenziazione) e garantistici (la parametricità che la legge ex art. 116, terzo comma, Cost. viene ad assumere per la legislazione successiva).
Affinché il regionalismo differenziato sia un’opportunità e non un rischio esso non
può, tuttavia, essere disgiunto da un quadro generale di garanzia costituzionale per le Regioni “altre” rispetto a quelle interessate dai processi di differenziazione ed, in particolare, per
quelle in condizioni di maggiore debolezza socio-economica. Come appare progressivamente sempre più chiaro negli ultimi mesi, l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. non può

30

Per usare l’efficace definizione di M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in Federalismi.it., n. 6/2019, p. 27, il quale, tuttavia, declina tale principio nel senso della inemendabilità da parte parlamentare del accordo raggiunto nell’intesa.
31
Anche nella forma di disposizioni regolamentari speciali.
32
Per un interessante tentativo di utilizzare procedure parlamentari vigenti (prassi in uso nel procedimento per commissione in sede legislativa per selezionare gli emendamenti che trovino un consenso “in linea di
principio” al solo fine di inviarli alla Commissione Bilancio per ottenerne il parere) per risolvere il problema del
raccordo Stato (Parlamento) – Regione (Consiglio regionale), cfr. R. DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., cit., p. 17
33
Emerge da quanto riportato nel testo che per lo scrivente appare inappropriato, per il processo attuativo dell’art. 116, terzo comma, Cost., il riferimento – forzando oltre il dovuto una mera assonanza letterale (“sulla
base di intese”) – alle intese con le Confessioni religiose diverse dalla cattolica, al fine di affermare
l’inemendabilità in sede parlamentare dell’intesa tra Regione e Stato.
34
Per usare l’espressione di C. PINELLI, Del culto per l’uniformità in Italia. Il caso della finanza regionale,
in AA.VV. Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. 2, Padova, 1995.
35
Ivi compresa l’introduzione di elementi di “competizione territoriale” e di spinta per le “altre Regioni ad
assumere comportamenti più virtuosi e a seguire le migliori pratiche” da non valutare in sé negativamente. Cfr. su
queste potenzialità del regionalismo differenziato, S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della
Costituzione, in Le Regioni, 2017, p. 665. In precedenza, cfr. L. ANTONINI, Metodo della differenziazione versus
metodo dell’uniformità, in AA.VV. (a cura di A. MASTROMARINO – J. CASTELLÀ ANDREU), Esperienze di regionalismo
differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, 2009, p. 13.
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costituire un elemento avulso dal sistema costituzionale: in particolare, per le inevitabili ripercussioni sul sistema finanziario complessivo che l’acquisizione di nuove competenze da
parte di talune Regioni determina, esso richiede uno stringente rispetto dei principi dell’art.
119 Cost., come la stessa lettera dell’art. 116, terzo comma, ha cura di ribadire e, quindi, non
può prescindere dalla contestuale36 definizione del quadro di perequazione finanziaria
richiamato dal terzo comma dell’art. 119 Cost. Solo la garanzia che l’attuazione della clausola di asimmetria non comprometta, per le Regioni “altre”, il finanziamento integrale delle
funzioni pubbliche attribuite, permette il soddisfacimento di una essenziale dimensione garantistica, ancora una volta legata alla dimensione personalistica – qui intesa in senso solidaristico - del principio di autonomia territoriale37.

36

Da intendere, dal punto di vista temporale, come previa o contemporanea. Resta imprescindibile, sul
punto, il confronto con le previsioni della l. n. 42 del 2009, al fine di un loro aggiornamento ed attuazione nel nuovo contesto determinato dal regionalismo differenziato.
37
Per una recente riaffermazione della finalizzazione del regionalismo differenziato al “principio unitario
inteso come garanzia di un determinato uguale livello di diritti (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali ex art. 117 Cost., lett. m) sull’interno territorio nazionale”, cfr. D. MONE, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell’art. 116, comma 3 Cost., conforme a Costituzione, in Rivista Aic,
n.1/2019, p. 266. Sulle responsabilità incombenti sullo Stato sul versante della perequazione territoriale ed in generale di promozione del principio solidaristico, in conseguenza dell’attivazione del regionalismo differenziato, cfr.
S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, cit., p. 687.
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LE RELAZIONI ISTITUZIONALI. RELAZIONE DI SINTESI
Sommario: 1. Le autonomie territoriali tra teoria e prassi. - 2. Le tormentate vicende dell'istituzione delle
Regioni e le discutibili riforme intervenute successivamente. - 3. Le incerte prospettive di attuazione
dell'art. 116, comma 3, Cost. - 4. De iure condito, il ruolo decisivo del principio di leale collaborazione. 5. Segue: il sistema delle conferenze nella prassi. - 6. Il nodo irrisolto della partecipazione delle
autonomie territoriali al procedimento legislativo parlamentare. - 7. I rapporti tra le Regioni e i "loro" enti
locali. - 8. I complessi rapporti tra autonomie territoriali e Unione europea. - 9. Alcune (provvisorie)
conclusioni.

1. Le autonomie territoriali tra teoria e prassi
In premessa, vorrei esprimere un sincero apprezzamento per i contenuti delle due relazioni e dei due interventi programmati che hanno approfondito numerosi profili problematici,
giungendo a conclusioni che trovo ampiamente condivisibili.
Le problematiche sottese alle relazioni istituzionali impongono una domanda preliminare, ovvero quali sono i fattori che debbono essere tenuti presenti e che incidono o hanno
inciso nella dinamica dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.
Sul punto, le due relazioni evidenziano innanzitutto la rilevanza dei fattori politici.
Tradizionalmente, la dinamica politica nei rapporti tra Stato e autonomie regionali ha
risentito del fatto che alcune Regioni (talvolta la maggioranza di esse) erano politicamente
omogenee rispetto all'Esecutivo nazionale, altre erano governate da coalizioni all'opposizione
a livello nazionale: il tutto in un contesto nel quale i partiti politici erano (e sono) fortemente
centralizzati sul piano organizzativo1 e le elezioni regionali hanno finito per assumere un ruolo

*

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Firenze.

1

Da ultimo, A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale, Milano, Franco Angeli,
2018, soprattutto pp. 77 ss,; cfr. anche R. BIN, Regioni e partiti politici, in Le Regioni, 2014, pp. 317 ss. Non a caso, un nodo
irrisolto della legislazione in materia di contribuzioni pubbliche ai partiti è dato dal finanziamento dei livelli territoriali, che il d.l.
149/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. 13/2014) risolve con previsioni generiche, non correggendo una caratteristica di
fondo della legislazione italiana sul finanziamento dei partiti, ovvero la destinazione in toto delle risorse alle strutture centrali dei
partiti stessi. Infatti, tale decreto si limita a prevedere, quale contenuto necessario degli statuti dei partiti, «le procedure relative ai
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di consultazioni di "secondo ordine" (con una partecipazione al voto assai più bassa rispetto
alle elezioni nazionali), anche e soprattutto dopo la loro diversa distribuzione temporale a seguito dell'entrata in vigore della l. cost. 1/19992.
Questo modello ha conosciuto e sta conoscendo importanti novità: si pensi soprattutto
all'evoluzione in atto a livello nazionale, con la formazione nell'attuale legislatura di due Governi, espressione di coalizioni non corrispondenti a nessuna delle maggioranze politiche regionali.
Se questa asimmetria dovesse perdurare nel tempo, non è da escludere che i rapporti
tra Governo e Regioni possano assumere connotati nuovi e probabilmente più fluidi e dinamici,
con potenziali conflittualità anche inedite (sono stati forti, durante il Governo Conte I le differenze tra Lega e Movimento 5 Stelle a proposito le proposte di attuazione dell'art. 116, comma
3, Cost.).
Tuttavia, anche a livello regionale nel più recente periodo è evidente la crescente frammentazione dei sistemi politici, solo in parte dovuta alle scelte dei legislatori elettorali regionali3
e comunque non adeguatamente arginata da provvedimenti legislativi statali anche assai intrusivi rispetto all'autonomia regionali4: l'espandersi di liste "personali" dei candidati Presidenti,
che nel più recente periodo sono state oggetto di analisi critiche da parte della dottrina costituzionalistica5 e un'offerta elettorale variegata e costellata da un alto numero di liste civiche
sono fattori che dovrebbero essere attentamente valutati nella misura in cui stanno incidendo
in profondità non solo nel funzionamento dei Consigli ma, più in generale, sul rendimento della
forma di governo regionale.
Il riferimento alle classi politiche regionali introduce poi a un secondo fattore connesso
che invece ha condizionato la legislazione più recente tanto regionale quanto, ancor più, statale, ovvero le polemiche sui "costi della politica" che hanno investito il complesso delle autonomie territoriali. Come è stato evidenziato, diversamente da altri ordinamenti, in Italia «la
legislazione sulla crisi ha progressivamente eroso risorse, poteri e funzioni delle Regioni e

casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito» (art. 3, comma
2, lett. g) e «i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali» (lett. h). Da parte sua, l’art. 6,
comma 1, fa obbligo, a decorrere dal 2014, di allegare ai bilanci dei partiti e movimenti politici «i bilanci delle loro sedi regionali o
di quelle corrispondenti a più regioni», mentre l’art. 7, comma 2, sempre a decorrere dall’esercizio 2014, obbliga le articolazioni
regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano
ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro ad avvalersi alternativamente di una società
di revisione o di un revisore legale iscritto nell’apposito registro; infine, l’art. 16, comma 1, estende anche alle articolazioni e
sezioni territoriali dei partiti e movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i
relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà.
2
Emblematica la bassa partecipazione al voto nei casi in cui le elezioni regionali non sono abbinate a elezioni nazionali
(politiche o europee): così, ad esempio, nelle elezioni del novembre 2014 la percentuale di votanti si attestò ampiamente al di
sotto del 50% (in Emilia-Romagna, 37,7%; in Calabria, il 44,1%).
3
Al novembre 2018, nelle 15 Regioni a statuto ordinario il numero medio dei gruppi è di 10,3; di questi, circa il 32% è
composto da 1 consigliere, e il 26,5% da 2 consiglieri.
4
Si pensi, oltre all'art. 14 del d.l. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011) che ha imposto la riduzione
del numero dei Consiglieri e delle Giunte regionali, l'art. 2 del d.l. 174/2012 che ha imposto "dall'alto" una serie di misure di
riduzione dei costi della politica a livello regionale, tra le quali l'esclusione dei contributi per i gruppi "monocellulari", salvo quelli
che risultino così composti già all'esito delle elezioni: sul punto, per tutti, R. BIN, Ricchi solo di idee sbagliate: i costi dell’antipolitica,
in Le Regioni, 2012, pp. 447 ss.
5
S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, Carocci, 2017, pp. 116 ss.
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degli enti locali, facendo apparire i livelli sub-statali di governo territoriale come gli unici responsabili degli sprechi e del malaffare; come livelli inutili, da sopprimere o da ridurre»6.
Tali polemiche hanno determinato una serie di interventi disposti con decreti legge,
assai dubbi sul piano della legittimità costituzionale, ancorché passati indenni (salvo eccezioni)
dallo scrutinio di legittimità costituzionale, eppure addirittura “richiesti” dalla Conferenza delle
Regioni7, a dimostrazione della sostanziale incapacità di correggere evidenti patologie
nell’esercizio delle proprie competenze.
Sono rimaste così del tutto “sottotraccia” anche nel dibattito politico le pur innegabili
differenze tra le Regioni, in particolare quanto, ad esempio, ai “costi” degli organi regionali,
agli emolumenti dei titolari delle cariche istituzionali (compresi i vitalizi8), alla consistenza del
personale. E paradossalmente sono rimaste sottotraccia patologie forse ancora più gravi (si
pensi ai 109 consiglieri regionali sospesi per vicende giudiziarie nell'ultimo decennio, ai sensi
ora dell'art. 8 del d.lgs. 235/2012).
In questo contesto non può stupire che una recente indagine del Censis pubblicata nel
luglio 2018 mette in evidenza la "debolezza reputazionale" delle nostre istituzioni periferiche:
la fiducia in tale istituzioni è limitata al 23% degli italiani, a fronte del 76% in Germania e a una
media europea del 51%; ed ancora peggiori sono i dati riferiti alla fiducia riguardo al modo in
cui le autonomie territoriali gestiscono le risorse pubbliche9.
Un terzo fattore è dato da un quadro istituzionale caratterizzato da lacune e contraddizioni, derivanti o comunque amplificate dall'inattuazione di alcune parti importanti del Titolo V
(pure non privo di limiti, come è noto): in questo senso, è assai grave che, a distanza di quasi
vent'anni dalla sua entrata in vigore, manchino ancora alcuni tasselli importanti, a cominciare
da un’attuazione organica dell’art. 118 Cost. e da una correlativa semplificazione e snellimento
dell'amministrazione periferica dello Stato10. Eppure, come dimostra la storia istituzionale del
nostro Paese, un razionale trasferimento di funzioni amministrative avrebbe potuto avere effetti benefici anche sulla stessa definizione delle materie di competenza regionale, che costituisce un problema rilevante, anche alla base dell’abnorme esplosione del contenzioso nel più
recente periodo. Viceversa, rimangono in vigore, e sono utilizzate anche dalla Corte costituzionale anche per la definizione delle materie di cui all'art. 117 Cost., gran parte delle previsioni
contenute nelle leggi "Bassanini"11.

6
S. MANGIAMELI, Le Regioni e le autonomie tra crisi della politica e ristrutturazione istituzionale, in ID., Le Regioni
italiane tra crisi globale e neocentralismo, Milano, Giuffrè, 2013, p. 168.
7
R. BIN, Ricchi solo di idee sbagliate, cit., p. 452.
8
Tale rilievo riguarda, da ultimo, anche la disciplina del "taglio" dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi degli ex Consiglieri regionali e degli ex componenti delle Giunte regionali, di cui all'art. 1, comma 965, della legge di bilancio di previsione per
il 2019 (l. 145/2018). Il comma 967 impone addirittura alle Regioni di inviare una comunicazione alla Presidenza del Consiglio
circa l'avvenuto adeguamento ai vincoli imposti dalla legge statale.
9
Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative e delle Province autonome, Censis, Libro bianco sulla rappresentanza regionale. Una nuova constituency per il prossimo ciclo politico-istituzionale (rapporto finale di ricerca), Roma, luglio
2018, in www.parlamentiregionali.it, in particolare pp. 23 ss.
10
Da ultimo, F. BASSANINI, La democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie
e delle autonomie territoriali, in Astrid rassegna, n. 6/2019, pp. 19 ss.
11
Da questo punto di vista non può stupire che, ad esempio, le Regioni abbiano contestato il disegno di legge di riforma
dei servizi idrici, attualmente all'esame del Parlamento, facendo riferimento all'art. 89 del d.lgs. 112/1998, ovvero al decreto legislativo attuativo della l. 59/1997: e ciò la dice lunga, da un lato, sul fallimento della riforma del Titolo V del 2001, e, dall'altro, sulla
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Ancora, a proposito del nodo decisivo dell'autonomia finanziaria (su cui si rinvia integralmente alla relazione di Rivosecchi) la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ultima relazione semestrale ha parlato di una «perdurante transizione»,
connotata da «mutevolezza e conseguente provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e di quello di spesa» (l’attuazione del “federalismo regionale” con
la legge di bilancio 2018 - art. 1, comma 778, lett. a), della l. 205/2017 - è stata rinviata al
2020)12. E ciò a prescindere dall'impatto della l. cost. 1/2012 che ha dato vita ad un «sistema
parallelo al Titolo V», fortemente connotato in senso centripeto13.
Se a ciò si aggiunge la mancata riforma del testo unico degli enti locali (ancora precedente all’entrata in vigore della l. cost. 3/2001), il nodo irrisolto dell'attuazione dell'art. 11 della
l. cost. 3/2001, il mancato riordino del sistema delle Conferenze, la mancata definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni in ambiti ulteriori rispetto a quello della sanità, nonché dei
c.d. fabbisogni standard, l'impressione è quella di un «sostanziale abbandono della riforma
costituzionale da parte del potere legislativo statale»14 che, da un lato, ha inseguito vanamente
progetti di innovazione sul terreno costituzionale peraltro opinabili e di dubbia utilità e, dall'altro, ha continuato ad operare come se il Titolo V vigente non fosse ... in vigore.
Parte integrante di questa strategia di inattuazione è anche la mancata revisione organica degli statuti speciali; e ciò non quale reazione a un regime di veri o presunti privilegi che,
laddove esistenti, debbono essere rapidamente superati, ma per valutare l’attualità e il futuro
di quel regionalismo “duale”, prefigurato dalla Costituzione del 1948 e riproposto dalla l. cost.
3/2001 che sarebbe semplicistico e superficiale considerare ormai obsoleto. Si tratta di un
punto tanto rilevante quanto difficile da portare a compimento anche per le tradizionali resistenze delle classi politiche regionali interessate, nonostante la vetustà delle carte statutarie.
Eppure, proprio tale vetustà ha favorito l'appiattimento delle competenze legislative delle Regioni ad autonomia differenziata su quelle ordinarie in un contesto nel quale sono evidenti le
incertezze circa le competenze di tali Regioni che emergono dall’applicazione dell’art. 10 della
l. cost. 3/2001, mentre anche in materia finanziaria (che costituisce ormai il terreno dove è
riscontrabile la maggiore differenziazione tra Regioni ad autonomia particolare e Regioni a
statuto ordinario) sussistono profili di incertezza, come è dimostrato dal cospicuo contenzioso
costituzionale in materia.
Come è efficacemente evidenziato dalle relazioni, a fronte di una perdurante inattuazione del Titolo V, la legislazione successiva al 2001 ancor prima della legislazione "della crisi"

sua inattuazione: sia consentito sul punto un rinvio al mio Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze Stato-Regioni, in
M. BETZU (a cura di), Diritto all'acqua e servizio idrico integrato, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2019, p. 108.
12
Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (art. 3,
comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42), doc. XVI-bis, n. 28, approvata nella seduta del 18 gennaio 2018, pp. 9 ss. In tale
relazione si parla di «mutevolezza e conseguente provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e
di quello di spesa» (p. 9) e di un contesto istituzionale nel quale «alla transizione peraltro consegue incertezza e alla incertezza
si accompagna la indeterminatezza delle responsabilità» (p. 10).
13
Le parole sono di un collega e amico che ci ha lasciato troppo presto e che ha dedicato a questi temi contributi di
grande spessore: A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria regionale, in G. CERRINA FERONI, G. TARLI BARBIERI (a cura di), Le Regioni
dalla Costituzione al Senato della Repubblica, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2016, p. 93.
14
Così, U. DE SIERVO, Dieci anni dopo. Un bilancio della riforma regionale 2001-2011. Conclusioni, in Le Regioni, 2011,
p. 593.
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ha determinato un drastico ridimensionamento delle prerogative delle Regioni e degli enti locali, la cui "onda lunga" non sembra essersi ancora arrestata, come attestato, da ultimo, dal
protagonismo della Corte dei conti, che in sede di giudizio di parificazione dei bilanci regionali
ai sensi dell'art. 1 del d.l. 174/2012, è stata legittimata dalla giurisprudenza costituzionale più
recente a sollevare questioni di costituzionalità di leggi regionali vigenti per violazione dei principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari (sent. 181/2015), addirittura qualora le
stesse derivino, ipoteticamente, da invasione di competenze legislative statali (sent. 196/2018)
peraltro non dedotte dal Governo in sede di giudizio di costituzionalità in via principale15. Per
inciso, in tal modo in via pretoria è stata introdotta una sorta di terza via di impugnazione delle
leggi regionali, ovvero «una sottospecie tutta speciale di giudizio incidentale, in cui il giudice a
quo non ha parti processuali che lo sollecitino, ma la "autonomia" e la pregiudizialità del giudizio incidentale è dimostrata dal fatto che la sua decisione condiziona il compimento del giudizio
di parificazione, che nel frattempo resta infatti sospeso; né ha valutazioni da compiere in termini di rilevanza e di non manifesta infondatezza della quaestio, visto che entrambe sono
provate dall'evidenza contabile»16. Non solo, ma questa via di accesso "copre" gran parte della
legislazione regionale, visto che assai pochi provvedimenti legislativi non comportano spese.
Si tratta in qualche modo di un "segno dei tempi", che ci consegna l'immagine di una Corte dei
conti ormai quale "pubblico ministero" dinanzi al giudice delle leggi17.
Ciò detto, anche le riforme effettuate hanno presentato alcuni aspetti problematici: si
pensi alla l. 56/2014, richiamata in questo Convegno in particolare da Giandomenico Falcon,
che è andata incontro a non pochi problemi nella sua attuazione (peraltro ritardata soprattutto
ad opera delle Regioni), mentre la legislazione successiva ha imposto forti riduzioni di risorse
per Province e Città metropolitane18. Sono note poi le lacune del testo non ancora colmate (a
cominciare dalla normativa elettorale con riferimento alle Città metropolitane il cui statuto opti
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano). Sul punto, in attuazione
dell'art. 1, comma 2-ter, d.l. 91/201819, è stato istituito, presso la Conferenza Stato-Città, un
tavolo tecnico-politico per l'elaborazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di
revisione organica della disciplina, in particolare, in materia di ordinamento delle Province e
delle Città metropolitane.

15
Sul punto, in particolare, C FORTE, M. PIERONI, Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte
costituzionale, in www.federalismi.it, 2019, n. 12.
16
R. BIN, Zone d'ombra del controllo di legittimità e zone buie del ragionamento giuridico (note brevissime a Corte cost.
196/2018), in Le Regioni, 2019, p. 16.
17
Sul punto, per tutti, A. CARDONE, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra”della giustizia costituzionale comprime
l’autonomia regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli
enti territoriali), in Le Regioni, 2019, pp. 19 ss.; E. CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità in via incidentale:
riflessioni alla luce dei recenti orientamenti del Giudice costituzionale e degli atti di promovimento del Giudice contabile, ivi, pp.
37 ss.
18
Sul punto, si veda, in particolare, Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Ex province. Come funziona
il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma?, in www.senato.it, 24 luglio 2017.
19
Inserito in sede di conversione dalla l. 108/2018. Come è noto, ha suscitato polemiche la proposta, avanzata a livello
politico dalla Lega, di ritorno all'elezione diretta dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali (aprile 2019).
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La crisi economica a partire dal 2008 ha poi indotto un riformismo strisciante, che ha
dato luogo, da una parte, a un forte accentramento di competenze in capo allo Stato e, dall'altra, a uno scenario di «decentramento della penuria»20, per cui la contrazione delle risorse ha
finito per scaricare anche (ma per certi aspetti soprattutto) sulle periferie il peso del risanamento dei conti pubblici, mettendo a serio rischio l’attività di erogazione dei servizi 21; e tutto
ciò in un momento nel quale alle emergenze sociali già note se ne aggiungono nuove e gravi22.
Un ultimo fattore da considerare è dato dalle profonde diversità, in termini economicosociali e in termini di rendimento istituzionale tra le Regioni: diversità che possono far parlare
di una sorta di "regionalismo differenziato di fatto" che andrebbe attentamente considerato nel
momento in cui si discute della possibile attuazione, con riferimento ad alcune Regioni, dell'art.
116, comma 3, Cost.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che il rendimento istituzionali delle Regioni non
può essere apprezzato solo sul piano della legislazione perché, come è noto, vi è un'attività
paranormativa e amministrativa (anche di tipo pattizio) che assume un ruolo decisivo soprattutto in alcune politiche pubbliche23.
Si tratta di una questione ampiamente nota, ma che nel più recente periodo sembra
conoscere nuove evidenze: in un recente, pregevole documento dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica del settembre 2018, relativo all'efficacia delle politiche
dell'Unione europea per le aree depresse, si legge che con i suoi venti milioni di abitanti il
Mezzogiorno è e resta la più grande area meno sviluppata d'Europa24. Il divario del PIL pro
capite tra il Nord e il Sud Italia ammonta a più di 40 punti percentuali25.
Certo, come è stato giustamente affermato, «le classificazioni statistiche ad ampio raggio, "per ampie aree geografiche", non sempre aiutano a comprendere la realtà effettiva di un
territorio»26. Ed infatti, un recente rapporto dell'ASVIS lascia emergere come alcune Regioni
meridionali presentino potenzialità importanti e performances significative in relazione ad alcuni degli obiettivi più rilevanti nell'ottica delle politiche ispirate allo sviluppo sostenibile27.

20
E. GUALMINI, Introduzione. Le Regioni e i nuovi rischi sociali in tempo di crisi, in V. FARGION, E. GUALMINI (a cura di),
Tra l'incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in tempo di crisi, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 15 che si riferisce a M.
KEATING, The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change, Northampton, Edward Elgar,
1998.
21
Ciò che è stato denunciato dalla stessa Corte dei conti: Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Attuazione
e prospettive del federalismo fiscale. Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 6
marzo 2014, in www.corteconti.it, p. 6.
22
Si è efficacemente osservato che le Regioni si trovano «tra l'incudine e il martello», perché «da un lato i loro bilanci
sono sempre più prosciugati dal governo centrale che deve mandare avanti la correzione della finanza pubblica, dall'altro le
richieste dei cittadini aumentano e non è facile (né strategico sul piano del consenso elettorale) ridurre o riorganizzare i servizi»:
E. GUALMINI, Introduzione, cit., p. 15.
23
Sul punto, l'incidenza di questa attività nella prassi è evidentissima, ad esempio, in Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, Contributo delle Regioni e delle Province autonome al Programma Nazionale di Riforma 2018 (PNR 2018),
in www.regioni.it, 10 maggio 2018.
24
Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Spendere per crescere? Trent’anni di interventi Ue per le aree
depresse: l’impatto della coesione in Italia e in Europa, in www.senato.it, 17 settembre 2018, pp. 1 ss.
25
Dati analoghi si evincono poi da un recente rapporto sull'economia meridionale dello SVIMEZ, L'economia e la società
del mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2018.
26
A. SPADARO, Riflessioni sparse sul regionalismo italiano: il caso delle Regioni meridionali, in Le Regioni, 2017, p. 911.
27
Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Rapporto ASviS 2018, in
asvis.it, pp. 65 ss.
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Ciò detto, rimangono però le difficoltà di rafforzamento della crescita e della valorizzazione dei servizi essenziali: delle sette Regioni in piano di rientro sanitario, sei sono meridionali
e di queste tre risultano commissariate, con gravi criticità, come dimostrato dalla recente adozione del d.l. 35/2019, in materia di misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (sui profili di legittimità costituzionale di esso
non è possibile soffermarsi in questa sede). Si pensi poi alla scarsa efficacia delle politiche di
coesione, per spiegare le quali si è evidenziata l'importanza anche della qualità istituzionale a
livello territoriale, con particolare riferimento al deficit in fase di programmazione; alla scarsa
velocità di esecuzione; l'elevata frammentazione negli obiettivi e negli interventi. Alcuni studi
hanno poi messo in evidenza come le stesse politiche di coesione abbiano generato una sorta
di "circolo vizioso" con riferimento a fenomeni distorsivi «tanto più probabili quanto maggiori
sono i fondi disponibili e quanto meno efficiente è l'operatore che gestisce beni pubblici finanziati dalle politiche di coesione»28.

2. Le tormentate vicende dell'istituzione delle Regioni e le discutibili riforme intervenute
successivamente

Nella relazione di Morelli sono particolarmente apprezzabili i riferimenti storici relativi
all'introduzione delle Regioni nel testo della Costituzione repubblicana e ai ritardi nella loro
attuazione.
I ritardi nell'istituzione delle Regioni sono stati (e, per molti versi, sono) imputabili non
sono a motivazioni politiche ma anche alla scarsa cultura autonomistica dominante nella burocrazia e negli apparati centrali dello Stato29; si tratta di una tendenza di lungo periodo nel
nostro Paese, come dimostrato dalle resistenze dell'amministrazione centrale anche rispetto
alle c.d. riforme Bassanini degli anni novanta.
Si è evidenziata anche la mancanza di identità territoriale delle Regioni30 che però,
ammesso che si tratti di una questione ancora attuale, non vale (o, quantomeno, non può
valere nella stessa misura) per tutte le Regioni, come dimostrato anche da importanti ricerche
di taglio non giuridico, che hanno evidenziato l’avvenuto radicamento di quelle con più evidente
capitale sociale31.
Occorre pertanto un approccio prudente a questa tematica, soprattutto alla luce di alcune prospettazioni che vorrebbero assecondare l’istituzione di “macroregioni”, con il rischio,
bene evidenziato da Morelli, di dare vita ad entità ancora più artificiali. A ciò si aggiunga che
l’attuazione di tali progettazioni dovrebbe passare necessariamente attraverso il procedimento

28

Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Spendere per crescere?, cit., p. 8.
Per tutti, U. DE SIERVO, Il difficile regionalismo: dalla Costituente ad oggi, in G. CERRINA FERONI, G. TARLI BARBIERI
(a cura di), Le Regioni, cit., in particolare pp. 27 ss.
30
Da ultimo, M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni, 2012, p.679.
31
R.D. PUTNAM, La tradizione civica nelle Regioni italiane, Milano, Mondadori, 1993.
29
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iperaggravato di cui all’art. 132, comma 1, Cost. e una successiva, complessa (per non dire,
ardua) fase attuativa32.
Il deludente rendimento del regionalismo italiano ha indotto un processo di riforma che
ha evidenziato limiti tecnici evidenti anche per l'uso congiunturale dell'autonomia (così la relazione di Morelli)33. Colpisce infatti il continuo mutamento di prospettiva del sistema politico: si
è passati da evocazioni, più o meno sloganistiche, di una trasformazione in senso federale del
nostro ordinamento a proposte ispirate ad una logica di segno chiaramente opposto, venute
meno le quali oggi sono all'ordine del giorno le possibili prospettive di attuazione dell'art. 116,
comma 3, Cost.; il tutto in un contesto di «instabile stabilità» del quadro ordinamentale, visto
anche il fallimento di alcune ampie progettazioni costituzionali34.
In questo contesto, si è accentuata anche nell'esperienza italiana la contrapposizione
tra una visione del regionalismo "politico-identitaria" e una "funzionalista" che coglie un aspetto
indubbiamente rilevante e in qualche modo rinvenibile nella prassi soprattutto di alcune Regioni35. Essa però non deve essere enfatizzata alla luce del fatto che - lo si ricava anche da
studi politologici e di economia pubblica - anche se nella configurazione istituzionale di un
livello territoriale di governo si parte dall'esigenza di soddisfare al meglio gli interessi, non si
può prescindere dalle risultanze storico-sociali e dalle intrecciate ragioni economiche legate
alla comunità di riferimento36: tanto più in quanto si riconosca che le autonomie territoriali «costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo d'essere, garanzia di democrazia e di
libertà»37 e si rinvenga la funzione delle stesse nel soddisfacimento dei diritti fondamentali38,
in particolare dei diritti sociali, in un'ottica di valorizzazione del pluralismo sociale39.

32

Viceversa, sembra assai più produttivo un approccio che guardi alla necessità di sviluppare forme di collaborazione tra le
Regioni, che sono solo abbozzate nell’art. 117, comma 8, Cost. Tra l’altro, questi strumenti, come si dirà, potrebbero risultare utili
anche per assecondare le politiche europee di cooperazione e di coesione territoriale, e, in prospettiva «come fenomeno trainante,
e di spinta per la crescita e sviluppo delle comunità locali in un dialogo pur sempre partecipativo e collaborativo con le istituzioni
centrali e sovranazionali»: A.L. TARANTINO, La strategia UE per la creazione di macroregioni europee a carattere interregionale e
transnazionale, in G. DE GIORGI CEZZI, P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, Firenze, Firenze University
Press, 2016, p. 111.
33
Da ultimo, S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, p. 11. Sull'uso "congiunturale" delle riforme si veda, in particolare, A. RUGGERI, Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 9 luglio
2001.
34
Si mutua un'espressione di L. MORLINO, F. RANIOLO, Come la crisi economica cambia la democrazia. Tra insoddisfazione e protesta, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 84.
35
Si pensi, in particolare, ad alcune leggi della Regione Veneto: la l.r. 16/2014 che, tra l'altro, aveva previsto una consultazione
popolare avente a oggetto l'indipendenza del Veneto (legge dichiarata incostituzionale, in questa parte, dalla sent. 118/2015 della
Corte costituzionale, con motivazione giustamente assai netta). Si può inoltre ricordare la l.r. 28/2016 che qualificava il popolo
veneto come «minoranza nazionale», anch'essa dichiarata incostituzionale (sent. 81/2018) per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6
Cost.
36
Da ultimo, G. MOBILIO, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria, Torino, Giappichelli,
2017, pp. 505 ss. che si richiama a G. BERTI, Gli enti locali oggi: problemi e prospettive istituzionali e di organizzazione, in L'amministrazione locale. Strutture, compiti e servizi, Napoli, Formez, 1978, pp. 16 ss.
37
C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione
italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 80.
38
A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), Principi costituzionali,
Milano, Giuffrè, 2015, p. 191.
39
Per tutti, A. SIMONCINI, La "rivoluzione promessa": le Regioni tra nuovi diritti e pluralismo sociale, in N. ANTONETTI, U.
DE SIERVO (a cura di), Che fare delle Regioni?, Roma, Rodorigo, 2014, pp. 117 ss.; utili indicazioni si trovano anche in E. LONGO,
Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, Macerata, Eum, 2007; infine, sia consentito un rinvio a G.
TARLI BARBIERI, L'effettività dei diritti sociali tra Stato e Regioni, in G.C. DE MARTIN, Z. WITKOWSKI, P. GAMBALE (a cura di), Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2016,
pp. 361 ss. e ai riferimenti bibliografici ivi riportati.
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3. Le incerte prospettive di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost.

La prospettiva, peraltro ancora incerta, di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. pone
rilevanti interrogativi: in primo luogo, viene da chiedersi se anche il regionalismo differenziato
non costituisca un'ulteriore tappa di un "uso congiunturale" delle riforme relative al sistema
delle autonomie territoriali.
Rinvio alle relazioni l'analisi delle più rilevanti problematiche che il c.d. regionalismo
differenziato presenta, anche con riferimento ai profili finanziari40.
In questa sede mi limito ad osservare alcuni problemi, per così dire, "di contorno".
In primo luogo, questa ancora ipotetica attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. si inserisce nel già menzionato contesto di perdurante inattuazione del Titolo V: in particolare, non
sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni in ambiti diversi da quello sanitario, nonché
i fabbisogni standard, che appaiono essenziali ai fini del trasferimento di nuove funzioni41.
Ma si pensi anche al collegamento tra regionalismo differenziato e ripensamento
dell’autonomia speciale che ancora non ha condotto all’ormai ineludibile adeguamento degli
Statuti speciali, a distanza di diciassette anni dall’entrata in vigore della legge cost. 3/2001. Si
tratta di un punto da non sottovalutare sia per la vetustà degli Statuti speciali, sia perché la
loro mancata revisione rischia di dare luogo ad un assetto confuso nel quale le Regioni "specializzate" in forza dell'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. potrebbero acquisire forme di
autonomia più rilevanti rispetto a quelle attualmente riconosciute alle Regioni ad autonomia
particolare.
In secondo luogo, la generalità dei contenuti dell'art. 116, comma 3, Cost. (non poco
problematici anche alla stregua della cospicua giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra lo Stato e le Regioni con riguardo al riparto della potestà legislativa) ha reso concretamente possibili diversità evidenti nell'approccio delle diverse Regioni alla differenziazione42.
Anche alla luce della genesi delle diverse iniziative regionali (e, in particolare, dei discutibili

40
Sui profili finanziari cfr. anche le relazioni in questo convegno di Rivosecchi e Guazzarotti.
Non a caso, alla necessità di definire i livelli essenziali preliminarmente alla definizione delle intese ex art. 116.3 Cost. ha alluso
espressamente, in particolare, il Ministro Tria, il quale, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, ha osservato (18 aprile 2019) che «i LEP, in realtà, non risultano definiti, se non limitatamente al settore
sanitario, con la conseguenza che manca il punto di riferimento per la definizione del giusto livello di risorse per ciascun ente»
(Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 18 aprile
2019, res. sten., p. 4). E la Ministra Stefani, sempre nell'ambito dello stesso ciclo di audizioni, ha dichiarato che entro giugno 2019
(termine sicuramente ... ambizioso) dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti: «definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni nei settori diversi da quello sanitario e dei correlati fabbisogni standard (articolo 13 del d.lgs. 68/2011)». A tale
scopo l’apposita Commissione tecnica dovrà procedere nell’approvazione delle metodologie normative previste in base ai seguenti criteri: 1) principio di territorialità (il gettito derivante dall’aliquota di compartecipazione IVA deve essere stabilita al livello
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno dei LEP in una sola Regione); 2) Fiscalizzazione
dei trasferimenti; 3) Fondi perequativi (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, 21 febbraio 2019, res. sten., pp. 24 ss.).
42
Per tutti, L. VIOLINI, L'autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116,
comma 3, Cost., in www.rivistaaic.it, 2018, n. 4; C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: un
tentativo di lettura alla luce dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, in www.federalismi.it, 2018, n. 18.
41
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referendum regionali) non si possono non evidenziare le perplessità derivanti dal tentativo
delle Regioni Veneto e Lombardia di utilizzare l'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. come
una sorta di improprio surrogato di un approdo alla specialità che tale disposizione non può in
ogni caso consentire.
Quest'ultima consente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia attraverso una fonte (la legge approvata con un procedimento rinforzato) sostanzialmente
“decostituzionalizzante”, che trova alcuni precedenti con riferimento a fattispecie contenute
negli statuti speciali (materia finanziaria; autonomia organizzativa) ma intrinsecamente problematica43.
Un'interpretazione tale da rendere l'art. 116, comma 3, Cost. non dissonante sul piano
dei principi costituzionali porta a ritenere che attraverso tale disposizione sia possibile «rimuovere più o meno ampiamente per determinate regioni le limitazioni della potestà legislativa e
amministrativa che il legislatore ordinario ha posto alle Regioni in generale, in attuazione delle
numerosissime clausole di intervento ammesse sia dalla lettera della Costituzione che dalla
successiva elaborazione interpretativa»; per cui il proprium di questa legge è dato dal «creare
una relazione di specie che si innesta in quella di genere […] Ed è proprio questa singolarità
della normativa specifica per ciascuna Regione (più che la deroga a regole in sé largamente
disponibili per il legislatore ordinario, e spesso di sua produzione, e più che la stessa destinazione a resistere a leggi successive, già ottenibile in forza del principio di specialità – che rende
ragione del requisito della maggioranza assoluta per l’approvazione parlamentare»44.
Ha quindi ragione chi ha sostenuto che «il primo aspetto da considerare è lo strumento.
Come si è detto, e come risulta evidente dal sistema, la clausola dell’art. 116.3 riguarda ipotesi
molto precise non solo perché si riferisce a situazioni particolari, che giustificano dunque particolari condizioni di autonomia, ma perché quest’ultima riguarda appunto come si è visto il
trasferimento di quote di competenze legislative. Dunque, uno strumento particolare per singoli
casi, di vero e proprio adattamento alle esigenze specifiche del contesto e proprio per questo,
in linea di principio, con effetti limitati ai due interlocutori istituzionali del processo, cioè alle
parti della intesa»45.
In ogni caso, rimane da non trascurare l’impatto ordinamentale di un futuro assetto
territoriale indubbiamente assai più complesso perché fondato su cinque Regioni a statuto
speciale, un certo numero di Regioni “specializzate”, per di più assai importanti, e su altre
Regioni a statuto ordinario: si è evidenziata la possibilità di uno «sfilacciamento delle attuali (e

43
In particolare, con posizioni non del tutto assimilabili, G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema
delle fonti del diritto, Torino, Utet, 1988, pp. 116 ss.; L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 169 ss.;
J. LUTHER, La legislazione costituzionale, in M. SICLARI (a cura di), Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti
per la loro ricomposizione, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, in particolare pp. 139 ss. Sono note le critiche di Leopoldo Elia ai
contenuti dell'art. 116, comma 3, Cost. perché tale disposizione conterrebbe una deroga rispetto al principio supremo della rigidità
costituzionale: L. ELIA, Prefazione, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, Giappichelli,
2003, p. 18.
44
G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni,
2017, p. 630.
45
M. CAMMELLI, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo oltre l'art. 116.3 Cost., in
www.astridonline.it, maggio 2019, p. 12.
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deboli) sedi unitarie con funzioni di cerniera»46; la difficoltà delle stesse amministrazioni centrali non riformate ad assecondare esigenze di modularità e interlocuzioni differenziate47 e, in
definitiva, il rischio che le Regioni trainanti si limitino a trainare «in primo luogo, se non esclusivamente se stesse»48;. Né appaiono ancora approfondite, a livello politico-istituzionale, le
conseguenze dell'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. sul piano della produzione normativa e del procedimento legislativo sia a livello statale che a livello regionale.
Occorre poi riflettere sulla prospettiva di un'attuazione massiccia dell’art. 116, comma
3, Cost. (infatti, oltre alle tre Regioni che hanno sottoscritto le pre-intese, altre 10 si sono attivate, sia pure in forme diverse). Un tale scenario è peraltro presente alla dottrina, da alcuni in
termini critici (si è parlato criticamente di un pernicioso «fattore emulazione»49), da altri in termini positivi, sul presupposto che la prospettiva di rilancio del regionalismo, insita nell’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. troverà il suo compimento solo «quando tutte le Regioni, e
non solo alcune, abbiano ottenuto la maggiore autonomia che la clausola di asimmetria consente»50.
Occorre comunque osservare che la prospettiva dell’attuazione dell’art. 116, comma 3,
Cost. costituisce un obiettivo ormai condiviso dalla generalità delle Regioni, come si evince da
un recente documento (19 ottobre 2018) approvato in seno alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, sia pure in un contesto di rafforzamento dell’intero sistema delle
autonomie territoriali «superandone le criticità emerse in questi anni, poiché condizione essenziale per garantire l’efficacia delle politiche sul territorio è la stabilità delle istituzioni territoriali, sia sotto il profilo organizzativo e finanziario che della rappresentanza politica»51.
Sul piano del procedimento delineato dall'art. 116, comma 3, non appaiono condivisibili
le tesi che vorrebbero ridurre il ruolo del Parlamento a un soggetto meramente "ratificatore"
delle intese, in una logica di "prendere o lasciare" che riduce il ruolo della rappresentanza
politica nazionale a un livello meramente ancillare; e tutto ciò in un ambito nel quale il Parlamento, in conseguenza del "regionalismo differenziato" è destinato a perdere quote più o meno
rilevanti di potestà legislativa. Da questo punto di vista, se non altro per l'evidente eterogeneità
delle disposizioni, appare insostenibile l'analogia con l'approvazione delle intese con le confessioni acattoliche di cui all'art. 8 Cost. (peraltro enunciata dalle c.d. "pre-intese")52.
La ratio dell’art. 116.3 impone di ritenere che l’intesa debba avere un contenuto tendenzialmente esaustivo e comunque non consente la “delegificazione” dei contenuti che invece debbono essere disciplinati dalla legge, mentre le bozze di intesa valorizzano in modo

46

M. CAMMELLI, Flessibilità, cit., p. 6.
M. CAMMELLI, Flessibilità, cit., pp. 14 ss.
48
G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, cit., p. 631.
49
R. TONIATTI, L'autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2017, p. 658.
50
S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 2017, p. 664.
51
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo,
(18/128/CR5b/C1), in www.regioni.it, 18 ottobre 2018, p. 1.
52
Da ultimo, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare, in www.federalismi.it, 2019,
n. 6, pp. 23 ss. e i riferimenti bibliografici ivi riportati. In questo senso, il recente accordo politico tra i capigruppo della maggioranza
in tema di riforme istituzionali (settembre 2019) allude, peraltro in termini assai generici, a «possibili interventi costituzionali, tra
cui quelli relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo e alla valorizzazione delle Camere e delle Regioni
per un'attuazione ordinata e tempestiva dell'autonomia differenziata».
47
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improprio ed eccessivo il ricorso a d.p.c.m. che dovrebbero determinare le risorse finanziarie,
umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, destinate a
essere trasferite alle Regioni53. A questa stregua è da ritenere che i contenuti della legge non
siano surrogabili nemmeno da atti con forza di legge del Governo come invece previsto da
una iniziativa della Regione Veneto presentata all’inizio dell’attuale legislatura54.

4. De iure condito, il ruolo decisivo del principio di leale collaborazione

Opportunamente le due relazioni si soffermano in modo dettagliato sul principio di leale
collaborazione e sulle istituzioni che lo attuano, a proposito del quale le relazioni mettono in
evidenza le luci e le non poche ombre che l'attuazione di tale principio nel caso italiano ha
evidenziato.
Si tratta peraltro di un principio che pare ormai in qualche misura presupposto dalla
stessa Unione europea: emblematico, a tale riguardo, il fatto che il Programma nazionale di
riforma che, quale parte del DEF, contiene, in particolare, «lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti» e «le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF»
(art. 10, comma 5, rispettivamente lett. a e c, l. 196/2009) è concepito dalla Commissione
europea come uno strumento di governance multilivello, aperto quindi anche all'apporto e ai
contributi in particolare delle Regioni. E a un modello cooperativo allude anche la Carta della
governance multilivello in Europa del Comitato delle Regioni del 201455.
Tale principio ha avuto nel nostro ordinamento, «un inarrestabile trend di crescita e, sia
pure con le difficoltà dovute proprio a questo sviluppo, ha sin qui garantito la tenuta dei rapporti
tra livelli di governo "colmando la mancanza nel nostro ordinamento di altre sedi di cooperazione e rappresentanza degli interessi territoriali"»56.
E ciò ha precisi riscontri sia nella prassi più recente, sia nella giurisprudenza costituzionale.
Sul primo punto, è significativo che, anche in attuazione di alcune recenti sentenze
della Corte costituzionale, il Governo ha concluso in Conferenza-Stato Regioni un accordo in
materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese (15 ottobre 2018), propedeutico alla stesura della legge di bilancio per il 2019 e

53
Per tutti, R. BIN, L'insostenibile leggerezza dell'autonomia "differenziata": allegramente verso l'eversione, in www.forumcostituzionale.it, 16 marzo 2019, pp. 2 ss. Dall'entrata in vigore dei decreti, operano le competenze legislative trasferite ai
sensi delle intese.
54
Si tratta della «proposta di legge di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, in attuazione del
terzo comma dell'art. 116 della Costituzione», trasmessa dal Presidente della Regione Veneto Zaia al Ministro per gli affari regionali, Stefani nel luglio 2018. Tale proposta non risulta però presentata alle Camere.
55
Il testo (2014/C 174/01) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174/1 del 7 giugno 2014.
56
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posizione delle Regioni sul riordino delle forme di raccordo tra
Stato e autonomie territoriali (17/22/CR05/C1), in www.regioni.it, 9 marzo 2017, p. 15.
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prima della presentazione del disegno di legge in questione, anche se poi le vicende parlamentari dell'approvazione di tale legge hanno ridimensionato l'efficacia di questi essenziali
apporti istituzionali.
Tale accordo è espressivo di una linea di politica istituzionale giustificato dal fatto che
alla legge di bilancio è riconosciuto un «ruolo di regia» che «deve avere un’effettiva consistenza di programmazione e di impulso ma non può unilateralmente conculcare le attribuzioni
dell’ente territoriale in ordine a criteri attuativi degli interventi normativi programmati»; ragion
per cui essa deve comportare «un inevitabile coinvolgimento delle competenze regionali», in
applicazione del principio di leale collaborazione (Corte cost., sent. 61/2018).
La giurisprudenza costituzionale più recente evidenzia quindi una forte valorizzazione
del principio di leale collaborazione in una prospettiva non più unidirezionalmente centripeta:
esso cioè, come è stato affermato, è «venuto man mano arricchendosi di contenuti e significati
fino ad assurgere a un ruolo portante all’interno di un novellato contesto costituzionale che,
pur attuando un decentramento legislativo senz’altro significativo, non ha previsto adeguate
istituzioni di raccordo politico»57.
Come ricordato nelle relazioni e nell'intervento di Gianfrancesco, la sent. 251/2016, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ha imposto meccanismi di intesa con le autonomie territoriali sui contenuti della legge di delegazione, nei casi di stretti intrecci fra diverse
materie e competenze.
Tale pronuncia, anche nell'interpretazione più riduttiva data da pronunce successive58,
appare comunque di grande rilevanza non solo sul piano dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali ma anche con riguardo allo "statuto costituzionale" della delegazione legislativa
(tale pronuncia avrebbe determinato, secondo alcuni, una sorta di appiattimento della delega
sull’attività normativa infralegislativa e sull’attività amministrativa59 ma soprattutto una disarticolazione del decreto legislativo in relazione all’ambito da esso regolato, inserendo nel procedimento di delegazione un limite ulteriore costituzionalmente imposto e quindi non più disponibile per il legislatore delegante)60.
Non a caso, la Conferenza delle Regioni, a seguito di tale svolta giurisprudenziale, ha
richiesto che l'intesa intervenga già sui contenuti della legge di delegazione, laddove gli oggetti
della stessa riguardino «un’ampia gamma di materie riconducibili a competenze regionali, concorrenti o residuali», dubitandosi che lo strumento della delega sia utilizzabile quale strumento

57
Si è parlato di una remuntada delle Regioni: L. ANTONINI, M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada
delle Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale,
in www.federalismi.it, 2018, n. 12, p. 21.
58
La giurisprudenza successiva, in particolare, ha escluso la necessità di intese nel procedimento legislativo ordinario,
così come nella decretazione d'urgenza (per tutte, sentt. 280/2016; 32, 192, 237/2017; 44/2018).
59
S. AGOSTA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato
e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., in www.forumcostituzionale.it, 18 gennaio
2017; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in Questione giust., 23 gennaio 2017,
p. 9; R. LUGARÀ, Sentenze additive di procedura … legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in www.rivistaaic, 2017, n. 1, pp. 5 ss.
60
G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene “imposta” nella delegazione legislativa
(con indicazione dei possibili rimedi), in www.forumcostituzionale.it, 2 febbraio 2017.
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di codificazione per «disciplinare materie che nel diritto vivente sono regolate da fonti giuridiche sovrapposte»61.

5. Segue: il sistema delle conferenze nella prassi

La giurisprudenza costituzionale ha quindi valorizzato significativamente il ruolo del sistema delle Conferenze62 che però deve essere apprezzato alla luce di alcuni problemi che il
funzionamento delle stesse ha evidenziato63.
Anche le relazioni hanno criticato in particolare due aspetti, ovvero la mancanza di
pubblicità nelle attività delle Conferenze e la supremazia della presenza del Governo.
Sul primo punto, occorre precisare che sono a riparo di forme di pubblicità le trattative
e la decisiva fase istruttoria, affidata a tavoli di coordinamento tecnico interregionale competenti per materia, dove siedono i funzionari regionali e ministeriali64.
Tuttavia, diversamente da molti altri atti e attività del Governo, i preamboli degli atti
assunti in Conferenza sono congegnati in modo da far risultare chiari i presupposti e i fondamenti dell'atto. Inoltre sono pubblicati i verbali e le proposte emendative presentate in Conferenza.
Quanto alla tesi ricorrente che afferma la pratica supremazia del Governo, è da osservare che comunque le Regioni spesso propongono integrazioni all'ordine del giorno che vengono accettate dal Governo stesso. In seno all'organo è poi costante la ricerca di un'intesa,
tanto che le ipotesi in cui essa non è raggiunta sono decisamente sporadiche.
Assai interessante è poi il coinvolgimento delle Conferenze nella produzione di fonti
normative di rango primario: in particolare, con riferimento a schemi di decreto legislativo sono
stati talvolta espressi pareri negativi perché le Regioni hanno lamentato il mancato coinvolgimento in fase di stesura della bozza; ma si segnalano anche casi di diretto coinvolgimento
nella redazione degli atti, che avviene sempre nei tavoli tecnici (specie in casi di adeguamento
normativa UE).
Semmai (segno dei tempi, si potrebbe dire!), assai rilevante è in seno al sistema delle
Conferenze l'attivismo del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta continue richieste emendative, sia in termini di copertura finanziaria (soprattutto con richieste di inserimento di clausole di invarianza finanziaria), sia anche su profili di merito.

61
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posizione sul disegno di legge recante: «Deleghe al Governo
in materia di semplificazione e codificazione» (A.C. m. 1812). Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (19/87/CU01/C1-C11), in www.regioni.it, 16 maggio 2019, p. 1. Le Regioni hanno
quindi espresso posizione contraria sull'art. 1 del testo, chiedendo inoltre «di sospendere l’iter procedurale, al fine di avviare un
confronto per la revisione profonda del provvedimento» (p. 7).
62
Per tutti, F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, Jovene,
2018; R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018.
63
Sul punto, cfr., in particolare, I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni. Istituzioni e prassi nella rappresentanza
territoriali, Napoli, Jovene, 2006, in particolare pp. 277 ss.
64
Dalla prassi emerge che tale fase è decisiva anche perché se non si raggiunge un consenso tra Stato e Regioni si
ritorna nei tavoli tecnici; le sedute in Conferenza risultano decisamente concentrate, con molti punti all’ordine del giorno; gli atti
approvati hanno prevalentemente natura amministrativa; quando emerge un contrasto irrisolto nella fase istruttoria, spesso il
Ministro competente partecipa alla seduta della Conferenza.
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D'altra parte, rilevanti anche per l'affermazione del "primato" del Governo sono i casi di
spaccatura tra le Regioni e, in particolare, tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto
speciale, che hanno originato evidenti patologie soprattutto in materia finanziaria, come puntualmente (e quasi polemicamente) affermato dalla Corte costituzionale nella sent. 103/2018.
Similmente, non sono mancate in Commissione unificata diversità di posizioni tra le Regioni e
l'ANCI ovvero l'UPI. Infatti, come è noto, in seno alla Conferenza Unificata gli enti locali sono
rappresentati da ANCI e UPI, associazioni private senza scopo di lucro. Quasi sempre in seno
alla Conferenza unificata le proposte di emendamento vengono presentate unitariamente da
queste formazioni associative.
Come evidenziato anche da Cosulich, meno intensa è l'attività anche emendativa in
seno Conferenza Stato-Città, organo meno rilevante nella prassi, come si deduce dal fatto che
essa si riunisce sporadicamente (meno di una seduta al mese) a seguito di un'istruttoria più
ridotta rispetto a quella prodromica alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni e della
Conferenza unificata.
Le considerazioni che precedono non intendono peraltro negare l'opportunità di un percorso di riforma del sistema delle Conferenze, emersa anche nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella
scorsa legislatura65 e affermata nel recente documento della Conferenza delle Regioni cui si
è già alluso, che propone nuove modalità di svolgimento dei lavori delle Conferenze (valorizzando il principio di pubblicità) e la loro collocazione presso il Senato.
Da questo punto di vista, indicazioni interessanti erano rinvenibili in una proposta di
legge presentata nella XVI legislatura66, che presentava alcuni obiettivi senz'altro condivisibili,
a cominciare dalla razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale (la «Conferenza permanente dei
livelli di governo»), articolata in due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l’altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, e dalla garanzia di forme
di pubblicità della fase istruttoria. Era poi prevista la razionalizzazione delle procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, anche mediante la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi già istituiti. Si tratta di un aspetto importante al fine di arginare
fenomeni di "fuga dalle Conferenze" assecondati anche dalla legislazione più recente: si pensi
all'art. 1, comma 958, della legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018) che istituisce un tavolo
di lavoro al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata
delle Regioni a statuto ordinario, quando il d.lgs. 68/2011 prevede, con competenze almeno
parzialmente sovrapposte, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Fin qui un possibile percorso di riforma.

65
Il documento conclusivo, dal titolo Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare
riguardo al "sistema delle conferenze", è pubblicato in allegato a Camera dei deputati, Senato della Repubblica, indagine conoscitiva 13 ottobre 2016, res. sten., pp. 5 ss.
66
Si tratta del disegno di legge A.C. n. 4567 («Delega al Governo per l’istituzione e la disciplina della Conferenza
permanente dei livelli di governo»), presentato il 29 luglio 2011.
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De iure condito, poi, sarebbe opportuna una valorizzazione delle intese interistituzionali
«dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni» previste dall'art. 8 della legge "La Loggia"67.
A parte alcuni aspetti criticabili di tale disposizione (solo il Governo può promuovere le
intese ed è riproposta la regola dell'unanimità per la loro adozione), la sua attuazione più intensa, soprattutto nella prima parte (laddove cioè allude all'armonizzazione delle rispettive legislazioni) potrebbe contribuire a migliorare la qualità della normazione e a ridurre il contenzioso costituzionale68.
Da parte sua, il documento della Conferenza delle Regioni dell'ottobre scorso, già richiamato, allude espressamente alla «definizione di intese quadro che indichino i contorni e
confini tra legislazione statale e regionale»69.

6. Il nodo irrisolto della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento legislativo parlamentare

La valorizzazione in atto del sistema delle Conferenze non è irrilevante nell'ottica degli
equilibri istituzionali sia a livello regionale sia a livello statale, rischiando di costituire un ulteriore fattore di emarginazione delle assemblee elettive.
Con riferimento al livello regionale, colpisce la sostanziale sottovalutazione da parte
dei sistemi politici regionali della necessità di un coinvolgimento dei Consigli sia in una logica
di indirizzo (“a monte”), sia in una logica di controllo (“a valle”): quale sostanziale eccezione si
può ricordare lo Statuto dell'Emilia-Romagna che prevede una specifica attività di indirizzo del
Consiglio rivolta al Presidente quale componente della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata (art. 28, comma 4, lett. l, e 46, comma 4)70.
Con riferimento al Parlamento nazionale, rimane, come è noto, ancora irrisolto il problema della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento legislativo parlamentare.
Si tratta di un punto tanto centrale quanto complesso nelle sue possibilità di realizzazione. Esso deve essere inquadrato innanzitutto alla stregua dell'ultima parte dell’art. 5 Cost.:

67
Su tale disposizione, per tutti, A. PAPA, Art. 8, in Il nuovo ordinamento della Repubblica. Commento alla L. 5 giugno
2003, n. 131, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 566-567. Ritiene superflua tale disposizione, V. CERULLI IRELLI, Legge "La Loggia". Commento alla L. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Rimini, Maggioli, 2003, p. 178.
68
In questo senso, la citata proposta di legge di revisione del sistema delle Conferenze presentata nella XVI legislatura
(art. 1, comma 3, lett. n) prevedeva un rafforzamento delle previsioni in questione, alludendo alla «adozione di atti normativi o
amministrativi di recepimento delle intese di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro
termini perentori, disciplinando, previo monitoraggio delle attività svolte, gli effetti conseguenti all’inadempienza da parte dei diversi livelli di governo»).
69
Più in generale, il «documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali,
con particolare riguardo al "sistema delle conferenze"» della XVII legislatura registra «l'assenza di una vera sede politica in cui il
Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese. È stata in proposito proposta
l'istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome, che si riunisca una o due volte l'anno per delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale
e territori: Sulle forme di raccordo, cit., p. 71.
70
G. RIVOSECCHI, Consigli regionali e raccordi intergovernativi, in Il Filangieri, 2009, in particolare pp. 280 ss.
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il riferimento alla necessità di adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento non è stato infatti adeguatamente valorizzato, pur apparendo, come è stato giustamente affermato, di «una modernità, vista oggi, per certi aspetti,
persino sconvolgente»71.
Le relazioni hanno bene affrontato i nodi teorici di questa vexata quaestio (tra questi,
la compatibilità tra una Camera delle Regioni e la previsione di strumenti di raccordo tra esecutivi).
Certo, de iure condendo, l'ipotesi di una trasformazione della seconda Camera è un'esigenza diffusamente affermata72 ma la sua realizzazione appare un obiettivo arduo non solo
per ragioni politiche connesse all'esito del referendum costituzionale e alle novità intervenute
nella XVIII legislatura ma anche perché nel caso italiano, essa non ha visto convincenti traduzioni nelle più rilevanti progettazioni istituzionali nell'ultimo ventennio. E qui sta il vero paradosso della riforma del Parlamento i cui ripetuti fallimenti, pur dovuti a proposte di riforma
sicuramente discutibili, hanno perpetuato il modello vigente, con tutte le sue criticità «tanto sui
tempi e la qualità della legislazione, quanto sulla compattezza e la stabilità dei governi»73.
De iure condito, anche alla luce del fatto che il c.d. "Contratto per il governo del cambiamento" prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari ma «senza intaccare in alcun
modo il principio supremo della rappresentanza» (par. 20)74, e dopo la formazione del Governo
Conte II, la tematica del rapporto tra assetto del Parlamento e autonomie regionali non è contemplata nell'accordo tra i capigruppo della maggioranza sulle riforme istituzionali (settembre
2019), l'attuazione dell'art. 11 della l. cost. 3/2001 appare un obiettivo improbabile nel breve
periodo, pur rappresentando una strategia riformatrice perseguibile senza investire il tessuto
costituzionale75.
Come è noto, tale disposizione è rimasta fino ad oggi sulla carta, nonostante alcune
forti sollecitazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale, anche per i non pochi dubbi
interpretativi suscitati dalle sue previsioni, non certo espressive di una buona tecnica redazionale, come si evince già dalla relazione dell'apposito Comitato paritetico delle due Giunte per
il regolamento di Camera e Senato del novembre 200276.
In questo senso, dall'attuazione dell'art. 11 sono ben possibili rischi seri di aggravamento del procedimento legislativo, anche perché l’intervento della Bicamerale è richiesto nel
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N. LUPO, Il Parlamento alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, in G. TARANTINI (a cura di), Il federalismo a
Costituzione variata, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 120-121.
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Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, L'irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici
e lacune normative, in www.federalismi.it, numero speciale 2019, n. 3 e i riferimenti bibliografici ivi riportati.
73
E. CHELI, Unità nazionale e prospettiva federale nelle ipotesi di riforma del bicameralismo italiano, in G. BRUNELLI, A.
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di L. Carlassare, vol. II, Napoli, Jovene, 2009, p. 531.
74
Il testo è rinvenibile in download.repubblica.it.
75
D'altra parte, come è noto, l'unica riforma relativa alle due Camere attiene al numero dei loro componenti (A.C. 1598B). All'attuazione dell'art. 11 della l. cost. 3/2001 non si era riferito affatto nemmeno il Ministro Fraccaro nell'audizione sulle linee
programmatiche del proprio Ministero presso le Commissioni affari costituzionali riunite di Camera e Senato: Camera dei deputati,
XVIII legislatura, Commissioni riunite Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) della Camera dei deputati,
Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione del Senato della Repubblica (1a), Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta,
Riccardo Fraccaro, sulle linee programmatiche, seduta del 12 luglio 2018, res. sten., rinvenibile in www.camera.it.
76
Il testo della relazione è allegato al resoconto della seduta del 28 novembre 2002.
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corso dell’esame presso entrambi i rami del Parlamento (e potenzialmente anche nel caso di
navette)77.
È poi da capire quale sarebbe l'impatto dell'aggravamento in questione, da una parte,
sulla procedura di conversione dei decreti legge e, dall'altro, sulla patologica prassi del Governo di ricorrere alla questione di fiducia nel procedimento legislativo.
Inoltre, la giurisprudenza costituzionale successiva ha reso assai meno sicura la limitazione dell'attività consultiva della Commissione bicamerale integrata alle materie concorrenti
e alle leggi di cui all'art. 119 Cost. In effetti, l'esperienza ha ormai dimostrato che le più forti
interferenze e interrelazioni derivano dall'esercizio delle competenze statali c.d. trasversali e
l'intreccio delle competenze rappresenta ormai una condizione normale della legislazione statale78.
Tuttavia, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare,
la sent. 251/2016), non si possono tacere i problemi derivanti dalla perdurante inattuazione di
tale disposizione, che «ha contribuito a indebolire sensibilmente il ruolo del Parlamento negli
ultimi anni (originando anche una serie di ulteriori effetti compensativi, ad esempio sul ruolo
del “sistema delle Conferenze”)»79.
In questo senso, l'art. 11 sembra costituire una «soluzione mediana ed immediatamente realizzabile fra la situazione attuale» e un possibile, ma non prossimo, scenario futuro
di trasformazione della seconda Camera80, in un’ottica di “sperimentazione” del coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo parlamentare (ed infatti l’art. 11 delinea il
procedimento in questione solo «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione»: comma 1)81.
Nell'attesa anche di questa prospettiva "mediana", non priva di interesse risulta la modifica dell’art. 52, comma 3, della l. 62/1953, come sostituito dall’art. 15-bis del d.l. 91/2017
(inserito dalla legge di conversione: l. 123/2017), la quale prevede che la Commissione parlamentare per le questioni regionali «può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere,
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».
In attuazione di tale previsione, la Commissione ha adottato il regolamento nel dicembre 2017 a seguito di una consultazione informale con il mondo delle autonomie82.

R. BIN, Che fare? Riflessioni all’indomani del referendum costituzionale, in Lo Stato, 2016, 7, pp. 2-3.
G. FALCON, Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale, in Le Regioni, 2015-2016, p. 779.
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N. LUPO, Due norme costituzionali che i regolamenti di Camera e Senato devono ancora attuare: l'integrazione della
Commissione bicamerale per le questioni regionali e il controllo parlamentare sulla finanza pubblica, in Il Filangieri. Quaderno
2015-2016, p. 38.
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L. GORI, E. ROSSI, Il Parlamento dopo il referendum: contributo ad un percorso incrementale di riforma dei regolamenti
parlamentari, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 33.
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P. CARETTI, La lenta nascita della “bicameralina”, strumento indispensabile non solo per le Regioni, ma anche per il
Parlamento, in Le Regioni, 2003, pp. 351 ss.(anche in ID., Stato, Regioni, enti locali tra innovazione e continuità: scritti sulla
riforma del titolo V della Costituzione, Torino, 2003, pp. 27 ss.).
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Su tale regolamento, in particolare, B. GUASTAFERRO, Il Regolamento per la consultazione delle autonomie territoriali
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in Quad. cost., 2019, pp. 447 ss.
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Esso prevede, in particolare: a) le forme e le modalità di consultazione delle autonomie
territoriali, con alcune, almeno apparenti asimmetrie rispetto alla disposizione legislativa (l’art.
52, comma 3, in esame allude alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, mentre il regolamento si riferisce alla Conferenza in quanto tale; la disposizione legislativa allude alle associazioni di enti locali, mentre il regolamento si riferisce, sembra tassativamente, all’Anci e
all’Upi (art. 1); b) il raccordo tra la programmazione della Commissione bicamerale e le indicazioni provenienti dalla 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 e, nell’ambito dei lavori della Commissione, la previsione di una sessione dedicata al confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale (art.
2); c) la possibilità per la Commissione di procedere, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla
consultazione delle autonomie territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua competenza anche attraverso: 1) la richiesta alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali di trasmettere i propri rilievi; 2)
lo svolgimento di audizioni dei rappresentanti dei soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali, anche su loro richiesta (art. 3); d) la possibilità per gli stessi soggetti di segnalare alla
Commissione questioni di rilievo relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle
leggi o ad altri ambiti di competenza della Commissione (art. 4) e di trasmettere gli atti già
approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione stessa (art. 5, comma
1); e) la possibilità per la Commissione di richiedere ai soggetti rappresentativi delle autonomie
territoriali, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie
funzioni.
Si tratta quindi di un atto che, pur connotato da una sorta di "provvisorietà al quadrato"
(essendo adottato, ai sensi dell'art. 1, «nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»)83, apre a scenari potenzialmente interessanti84.
Rimangono però alcuni dubbi sulla reale capacità di questa innovazione di aprire una
pagina nuova nei rapporti tra Parlamento e autonomie territoriali85. In particolare, il regolamento interno in questione delinea strumenti di raccordo tra le autonomie e un soggetto ad
oggi titolare solo di una funzione consultiva che non è apparsa decisiva nei procedimenti decisionali parlamentari (a tale proposito, forse non a caso nell'attuale legislatura la Commissione per le questioni regionali è stata costituita con grande ritardo e ciò fornisce quantomeno
l'impressione di una sottovalutazione della rilevanza istituzionale di tale organo)86.
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Il regolamento afferma (art. 1) che le sue previsioni sono destinate a trovare applicazione «nelle more dell’attuazione
dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3» (art. 1), nonostante che detta transitorietà non sia così chiaramente
desumibile dall’art. 52, comma 3, novellato della l. 62/1953 (la cui portata applicativa sembra ulteriore rispetto alla disciplina del
procedimento legislativo).
84
Si pensi alla previsione di una sessione dedicata al confronto con le autonomie su questioni di carattere generale e
ai diversi strumenti di interlocuzione previsti.
85
Peraltro, sulla rilevanza di tale disposizione, cfr. anche Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posizione sul disegno di legge recante: «Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione» (A.C. m. 1812), cit., p. 2.
86
L'elezione del Presidente ha avuto luogo solo nella seduta del 23 gennaio 2019.
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Forse non è un caso che ad oggi l'unica disposizione che impone un collegamento tra
la Commissione per le questioni regionali e la Conferenza Stato-Regioni, ovvero l'art. 12,
comma 6, della l. 400/1988, non abbia trovato pratica attuazione. Nella XVII legislatura, infatti,
né il Presidente del Consiglio, né il Ministro per gli affari regionali hanno provveduto a riferire
periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'attività della
Conferenza.
Peraltro, anche precedenti tentativi di immaginare strumenti di interlocuzione tra Parlamento e autonomie non hanno dimostrato una reale capacità di incidenza: così, il Comitato
dei rappresentanti degli enti territoriali previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale non
è riuscito a esercitare un autonomo ruolo, tanto che hanno continuato a interloquire in sede
parlamentare le distinte rappresentanze di Regioni ed enti locali87.

7. I rapporti tra le Regioni e i "loro" enti locali

L'attenzione forte della dottrina al coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle istituzioni parlamentari non vuole affatto ridimensionare la tematica dei rapporti tra le Regioni e i
"loro" enti locali.
È appena il caso di ricordare come essa risulti decisiva: autorevole dottrina ha messo
infatti in evidenza che «l'autonomia locale è la componente costitutiva dell'autonomia regionale
e l'autonomia regionale è insieme il quadro e il coronamento dell'autonomia locale»88.
D'altra parte la ratio stessa dell'art. 118 Cost. giustifica la previsione di un organo che
riesca, come è stato affermato, «a rendere l'attività legislativa della Regione la voce plurale
delle autonomie»89.
Come è noto, l'art. 123, comma 4, Cost. prevede che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli
enti locali».
Si tratta, come esattamente osservato, di una disposizione assai laconica che ha finito
per lasciare agli statuti regionali uno spazio decisivo di attuazione, che è stato esercitato in
modo talvolta discutibile, tanto che oggi si può parlare di una crisi dei CAL.
In definitiva, il problematico radicamento istituzionale di tali organi appare un ulteriore
indicatore di rapporti non fluidi tra le Regioni e i "loro" enti locali.
La crisi dei CAL è una realtà evidente, come dimostrato dal fatto che la normativa statale, che pure ne aveva valorizzato il ruolo anche in ambiti assai significativi e delicati sul piano
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Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Relazione semestrale, cit., p. 54.
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G. PASTORI, I rapporti fra Regioni ed enti locali nella recente riforma costituzionale, in Problemi del federalismo, n. 5,
Milano, Giuffrè, 2001, p. 220.
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E. DI CARPEGNA BRIVIO, Il CAL tra sogno e realtà. Problemi attuali delle istituzioni di raccordo nel sistema regionale
delle fonti, in www.federalismi.it, 2018, n. 5, p. 3.
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istituzionale90, sembra quasi aver preso atto della loro debolezza, tanto che la l. 56/2014 non
ha previsto espressamente il loro intervento nelle procedure di riordino territoriale.
Tra le ragioni di questa crisi, si può ricordare anche (ma non solo) la disciplina della
loro composizione, in molti casi pletorica e tale da vedere la compresenza paritaria di soggetti
troppo diversi quanto a rappresentatività (Sindaci di Comuni capoluogo; Sindaci di Comuni
piccoli); d'altra parte non in tutte le Regioni è stato dato seguito ad un'esigenza di revisione
derivante dalla c.d. legge "Delrio", dalla trasformazione cioè delle Province e dalla costituzione
delle Città metropolitane.
Anche per questo, in non poche Regioni accanto al CAL rimangono sedi di concertazione/confronto tra la Regione e gli enti locali a livello di Esecutivi, ora con competenza generale, ora con competenza settoriale, che nella prassi appaiono sedi più informali e più condizionanti sul piano politico; e ciò a maggior ragione dopo l'istituzione delle Città metropolitane.
Ed è da rimarcare che questi ultimi hanno di fatto minato il ruolo dei CAL, lasciando ad essi
un ruolo di mera ratifica di intese già raggiunte91.
Tuttavia, questi ultimi esprimono un'esigenza almeno parzialmente diversa rispetto a
quella delle Conferenze Regioni-enti locali, perché non sono stati immaginati come organi a
composizione mista e perché svolgono funzioni consultive con precipuo riferimento alla funzione legislativa92.
La necessità di efficaci procedure di raccordo Regioni-enti locali costituisce una necessità ordinamentale, presupposta anche dalla legislazione statale più recente con riferimento ai
profili finanziari, peraltro senza attribuire un ruolo specifico ai CAL, ma senza nemmeno escluderlo.
Così, in particolare, la l. 164/2016 valorizza strumenti di concertazione tra Regioni e i
"loro" enti locali in particolare con riferimento alla revisione degli spazi finanziari in ambito
regionale. In questo senso, è sicuramente da annoverare come best practice l’intesa adottata
dalla Giunta regionale in accordo con il CAL-Emilia Romagna con cui accanto alla disciplina
delle intese ordinarie, viene introdotto un nuovo, più ampio e intenso percorso pattizio al quale
gli enti locali possono liberamente aderire (23 marzo 2017).

8. I complessi rapporti tra autonomie territoriali e Unione europea

90
Si pensi, solo per citare un esempio (forse il più significativo), al coinvolgimento dei CAL nei processi di riordino delle
Province, di cui al d.l. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 135/2012), dichiarato incostituzionale in questa parte (sent.
220/2013).
91
Emblematica, da questo punto di vista, l'esperienza della Regione Toscana, la prima ad avere istituito il CAL prima
ancora dell'entrata in vigore della l. cost. 3/2001 (l.r. 36/2000): ebbene, le successive disposizioni statutarie sull'organo si sono
dimostrate più arretrate rispetto alla legge precedente (lo statuto prevede l'obbligo per il Consiglio regionale di deliberare a maggioranza assoluta dei componenti nel caso di parere contrario o condizionato del CAL e non più l'obbligo di deliberare a maggioranza assoluta dei componenti).
92
Per tutti, I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010, p. 262; M. CAVINO, L. IMARISIO,
Il Consiglio delle autonomie locali, Torino 2012, pp. 38 ss.; F. PIZZOLATO, In mezzo al guado: i CAL e il sistema delle autonomie,
in Jus, 2017, n. 3, in particolare pp. 192 ss.
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Una parte sicuramente approfondita e apprezzabile della relazione di Morelli è data dai
rapporti tra il sistema delle autonomie e l'Unione europea, tematica cruciale, come emerso, da
ultimo, anche da alcuni recenti contributi che hanno messo in evidenza la necessità di un
ripensamento dei rapporti unità/autonomia alla luce dei fenomeni di globalizzazione93.
Si tratta però di un terreo complesso e problematico, dato che si è da più parti sollevato
il dubbio se tali rapporti possano configurare una sorta di "ossimoro costituzionale"94.
È noto che, sopratutto a partire dal Trattato di Maastricht e soprattutto con le modifiche
operate dal Trattato di Lisbona, l'Unione europea sembra avere acquisito una maggiore consapevolezza del rilievo istituzionale delle autonomie territoriali degli Stati membri, sia pure in
un contesto assai variegato, nel quale solo in otto Paesi vi sono assemblee regionali con poteri
legislativi (tenendo però conto che esse comprendono la maggioranza della popolazione
dell'Unione): in particolare si contano 74 assemblee legislative regionali, circa 280 enti regionali, e 80.000 autorità locali, chiamate tutte, in misura più o meno rilevante, anche ad applicare
scelte politiche eurounitarie.
Peraltro, come è stato esattamente osservato, la presenza di poteri legislativi in alcuni
enti regionali, talvolta enfatizzata, poco dice circa l'esistenza della loro forza politica ed economica95.
D'altra parte, la difficoltà a rappresentare le autonomie territoriali è data dalla complessificazione degli interessi nella stagione della globalizzazione, non più sempre legati al territorio, ma composti e ricomposti a livello anche sovranazionale, e comunque condizionati da
istanze sovrastatali; senza considerare le crescenti conflittualità tra livelli territoriali, che rendono difficili le attività di raccordo e di mediazione96.
Come si è accennato, il Trattato di Lisbona ha apportato novità potenzialmente interessanti ma non tali da configurare un punto di arrivo, come si deduce dalla recente relazione
finale della Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità (10 luglio 2018), che sollecita
un percorso di innovazioni anche a livello dei Trattati97, in ogni caso auspicando un coinvolgimento delle autorità regionali e locali da parte della Commissione europea nei suoi processi
di consultazione e da parte degli Stati membri nella preparazione dei loro programmi nazionali
di riforma e di attuazione di riforme strutturali.
Sulle criticità del Comitato delle Regioni rinvio alle relazioni, salvo evidenziare che nel
più recente periodo alcuni strumenti per l'operatività di quest'ultimo appaiono interessanti e
potenzialmente forieri di sviluppi ulteriori: si pensi al Subsidiarity monitoring network, una sorta
di rete di comunicazione informatica per lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'osservanza del principio di sussidiarietà; ancora importante è stata la realizzazione del REGPEX,

93

A. MORRONE, Tendenze del federalismo in Europa dopo la crisi, in Le Regioni, 2018, pp. 13 ss.
A. RUGGERI, Integrazione europea e autonomie regionali: un ossimoro costituzionale?, in www.dirittiregionali.it, 2017,
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J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 452.
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G. BERTEZZOLO, La scomposizione degli enti regionali e la tutela dell'interesse pubblico in prospettiva ultrastatale, in
Riv. it. dir. pubbl. comun., 2010, pp. 1 ss.
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A seguito del rapporto, la Commissione europea ha presentato una apposita comunicazione (I principi di sussidiarietà
e proporzionalità: rafforzare il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE (COM (2018) 703), 23 ottobre 2018, in eurlex.europa.eu) una parte della quale è dedicata all'esigenza di promuovere una maggiore partecipazione degli enti locali e regionali.
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banca dati che favorisce scambi di informazioni e best practices tra le assemblee legislative
territoriali in materia di Early warning system (EWS).
Soprattutto a seguito del Trattato di Lisbona, ma anche in attuazione dell'art. 117,
comma 5 e 120, comma 2, Cost., è stata in qualche modo valorizzata la partecipazione delle
Regioni ai processi di produzione normativa euro-unitari. A tale scopo rilevano alcune previsioni contenute nella l. 131/2003, nella l. 234/2012 e nella più recente revisione del solo regolamento del Senato98.
Si tratta di previsioni importanti ma non tali da superare la subordinazione delle Regioni
rispetto allo Stato nella partecipazione ai processi normativi europei99. Le leggi e gli atti sopra
riportati delineano infatti strumenti potenzialmente anche significativi, ma rimessi, da una
parte, ad una volontà collaborativa del Parlamento nazionale (emersa, in particolare, al Senato
fino dal 2014 con la costituzione in seno alla XIV Commissione di una Sottocommissione permanente per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione europea)100 e, dall'altra,
anche ad una sensibilità "comunitaria" delle Regioni che non è ancora generalmente diffusa;
nello stesso senso, appaiono da rafforzare gli strumenti di coordinamento orizzontale tra le
Regioni, come dimostrato dalla prassi relativa alla partecipazione alla fase ascendente101.
Si spiega così che nel 2018 si contano solo quattro risoluzioni sul programma 2018
della Commissione europea (di Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di
Trento), mentre sono ventidue le risoluzioni dei Consigli regionali su atti UE ma riferibili a sole
sei Regioni, tre delle quali (Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche) contano in totale ben diciotto
risoluzioni. Si tratta di una linea di tendenza che appare in linea con quelle degli anni precedenti e che presuppone una non piena consapevolezza anche politica della rilevanza dei rapporti con l'UE.
Le considerazioni che precedono riguardano anche la fase discendente che vede,
come giustamente afferma Morelli, uno scarso protagonismo delle Regioni, salvo limitate eccezioni.
Il tema dei rapporti tra l'Unione europea e le autonomie territoriali deve tenere conto
che queste ultime sono tra le destinatarie privilegiate di importanti politiche dell'Unione, a cominciare dalla politica di coesione. Ad essa l'UE per il periodo 2014-2020 ha destinato 351,8
miliardi di euro, quasi un terzo del suo bilancio complessivo (considerati i cofinanziamenti nazionali e altri investimenti privati l'impatto di tale politica è stimato in circa 450 miliardi di euro).
Nel caso italiano nello stesso periodo sono stati destinati 1,35 miliardi di euro alle Regioni in
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Che ha determinato, come è noto, il tendenziale radicamento nella 14a Commissione permanente della «verifica del
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www.osservatoriosullefonti.it, 2014, n. 1, pp. 15 ss.
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2018, n. 1, pp. 309 ss.
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Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, La partecipazione del Senato alla formazione del diritto europeo: l'esame degli atti dell'Unione europea nella fase ascendente, in www.senato.it, giugno 2018.
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sistema delineato dalla legge 234/2012 e dalle leggi regionali, in ID. (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact. Gli effetti dell'integrazione economica e politica europea sull'ordinamento nazionale, Milano, Giuffrè, 2016, in particolare pp.
164 ss.
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transizione (Sardegna; Abruzzo; Molise), 22,2 miliardi alle Regioni meno sviluppate (le altre
regioni del Sud), 7,56 miliardi alle Regioni più sviluppate (quelle del nord e del centro). A questi
si aggiungono 1,1 miliardi destinati alla cooperazione territoriale europea e 567,5 milioni a
favore dell'occupazione giovanile102.
Le relazioni della terza sessione del Convegno affrontano i nodi critici e problematici di
queste politiche, che certo non hanno contribuito a valorizzare l'autonomia degli enti territoriali,
per diverse ragioni sulle quali non è possibile soffermarsi in questa sede. Si può solo accennare alla frammentazione e alla farraginosità delle procedure a livello centrale, rimesse a numerosi organi ed enti103, con i quali in molti casi le autonomie territoriali appaiono avere una
capacità di interlocuzione limitata.
D'altra parte non si possono tacere evidenti criticità imputabili anche alle autonomie
territoriali, per spiegare le quali si sono evidenziati deficit nella qualità istituzionale a livello
territoriale, con particolare riferimento alla fase di programmazione; alla scarsa velocità di esecuzione; all'elevata frammentazione negli obiettivi e negli interventi. Alcuni studi hanno poi
messo in evidenza come le stesse politiche di coesione abbiano generato una sorta di "circolo
vizioso" con riferimento a patologie «tanto più probabili quanto maggiori sono i fondi disponibili
e quanto meno efficiente è l'operatore che gestisce beni pubblici finanziati dalle politiche di
coesione»104.
Come evidenziato a più riprese dalla Corte dei conti, non sono ancora affrontati problemi quali la insufficiente capacità di impiego delle risorse dell’Unione europea, con conseguente perdita dei relativi fondi, perché non utilizzati: il fenomeno, più rilevante in alcune Regioni meridionali, «appare in stridente contrasto con le difficoltà economiche che il Paese affronta, specialmente per gli investimenti pubblici»105. Dati altrettanto poco confortanti sono rinvenibili nella più recente verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale aggiornati al 30 giugno
2018106. Appare poi ancora troppo esteso il fenomeno delle frodi comunitarie, che, con riferimento al 2015 ma in linea con gli anni precedenti, ricade (e il dato è da rimarcare) prevalentemente sulle amministrazioni regionali (circa il 56%), in massima parte in quelle meridionali
(l’87,7%)107.
Tuttavia, una maggiore attenzione alle opportunità aperte da queste politiche (sulle
quali, per inciso, gravano rischi seri, puntualmente segnalati dal Comitato delle Regioni, a
cominciare dalle prospettive di ridimensionamento in favore di altre politiche o in relazione ai
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Journal of Economic Behavior & Organization, 2014, n. 102, pp. 74 ss.
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costi della Brexit), potrebbe favorire strategie assai rilevanti e potenzialmente impattanti anche
sul piano costituzionale degli Stati membri, come lo sviluppo di strategie macroregionali (reg.
UE 1303/2013), che ha avuto una traduzione ancora tutto sommato contenuta nella prassi,
pur essendo potenzialmente virtuose, come si è accennato108.

9. Alcune (provvisorie) conclusioni

Sulla rivista Le Regioni, nel 2012 Marco Cammelli ha espresso valutazioni severe sul
regionalismo italiano, ritenendo che, anche dopo la revisione costituzionale del 2001, le Regioni non sono significativa espressione di identità territoriale, non esprimono una apprezzabile e differenziata rappresentanza politica rispetto al centro; intercettano parzialmente e con
difficoltà le dinamiche degli interessi settoriali e dei sistemi locali a cominciare da quelli degli
enti territoriali (si pensi alla generalizzata crisi dei CAL); hanno giocato un ruolo assai modesto
sul terreno dell’innovazione istituzionale generale; sono rimaste estranee alla «riforma dello
Stato», talvolta resistendo alle riforme del livello centrale; in particolare, sono state ostili alle
politiche di privatizzazione a livello centrale109.
Anche a non condividere tali considerazioni, che hanno formato oggetto di un vasto
dibattito110, è difficilmente contestabile la perdurante confusa transizione del nostro regionalismo ancora lontano da un assetto stabile e conseguentemente più funzionale.
Si è assistito al paradosso di un assetto del sistema delle autonomie progressivamente
potenziato con legge ordinaria (attraverso trasferimenti consistenti di funzioni amministrative
alle Regioni, ma anche a Province e Comuni) fino al 2001; subito dopo la "grande" riforma,
che avrebbe dovuto consolidare e ampliare il perimetro delle autonomie, si è assistito ad una
totale paralisi, con l'inattuazione delle parti più significative della l. cost. 3/2001 e la promessa
di successive revisioni costituzionali sempre naufragate, l'ultima delle quali, quella "Renzi-Boschi", ha visto la sostanziale acquiescenza (o, se si vuole, l'afasia) delle Regioni, nonostante i
suoi contenuti ispirati ad una ratio centralistica.
Respinta la riforma "Renzi-Boschi", l'ennesima "rivoluzione promessa" è quella del "regionalismo a geometria variabile" conseguente all'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost.
Si tratta di paradossi che testimoniano le perduranti difficoltà di coniugare insieme unità
e autonomia a 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione: di qui la priorità di meccanismi
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Tali strategie chiamano in causa, almeno potenzialmente, le intese tra le regioni di cui all'art. 117, comma 8, Cost., che
hanno avuto un'attuazione ancora tutto sommato contenuta nella prassi (cfr. par. 32) e, comunque, le scelte fondamentali degli
Stati alla luce dei noti "3 NO" imposti a livello dell'UE (non nasce da un'apposita normativa; non dà vita a nuove istituzioni; non
dà luogo a finanziamenti UE diretti). Non è possibile in questa sede indagare le problematiche di questa possibile evoluzione
«verso un'organizzazione territoriale più complessa, in cui ogni territorio si colloca in una prospettiva globale, collegato con le
entità poste al di fuori del confine statale» (M. MEZZANOTTE, La macroregione adriatico-ionica. La cooperazione territoriale come
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CEZZI, La coesione politico-territoriale: rapporti con l'Europa e coordinamento Stato-autonomie, in G. DE GIORGI CEZZI, P.L.
PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, cit., p. 11.
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M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, cit., in particolare pp. 679 ss.
110
Cfr. i diversi contributi pubblicati in Le Regioni, 2012, n. 4.
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di inserimento organico delle autonomie nel tessuto istituzionale a livello statale, ma anche la
necessità di superare antichi steccati che tradizionalmente hanno diviso Regioni ed enti locali.
Tuttavia, per realizzare questi obiettivi occorre una consapevolezza politica che sembra mancare non solo a livello statale ma anche in non poche Regioni. Da questo punto di
vista, non può non colpire la distanza tra una maggiore autonomia "reclamata" ex art. 116,
comma 3, Cost. da quasi tutte le Regioni a statuto ordinario e la limitata capacità di molti
sistemi politici regionali e locali di utilizzare de iure condito gli spazi di autonomia che loro
residuano in modo razionale ed efficiente.
Tutto ciò chiama in causa certo la cultura politica dei legislatori regionali, su cui non si
può non rinviare alla letteratura politologica, ma non solo111: come è stato esattamente affermato, «porre le premesse istituzionali di un cambiamento non è sufficiente, se non le accompagna una maturazione culturale che faccia poi degli attori i protagonisti consapevoli di quel
cambiamento»112. Ma, vi è da chiedersi, è questo uno scenario probabile?

111
Anche in quest'ottica andrebbero apprezzate le scelte in materia di forma di governo e di legislazione elettorale
operate dalle Regioni, in attuazione della l. cost. 1/1999.
112
G. AMATO, Lo Stato e le Regioni, in Il Mulino, 2016, p. 449.
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RIFLESSIONI SULLA GEOGRAFIA DEL POTERE: POTERI, DIRITTI E SISTEMA
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Sommario: 1. Poteri, diritti e sistema finanziario in una prospettiva comparata e multilivello. – 2. Poteri,
diritti e sistema finanziario nell’ordinamento costituzionale italiano. – 3. Prospettive future del
regionalismo italiano: quale differenziazione? – 4. Conclusioni.

1. Poteri, diritti e sistema finanziario in una prospettiva comparata e multilivello?
L’intersezione tra poteri, diritti e sistema finanziario, declinata nella prospettiva della
“geografia del potere”, rappresenta sempre più il locus principale dei rapporti tra centro ed
enti decentrati nello Stato democratico contemporaneo. È proprio tale intersezione, infatti, a
costituire il teatro di alcuni dei più rilevanti fenomeni che hanno animato le dinamiche del federalismo e del regionalismo nelle ultime decadi. La rilevanza dei fenomeni in esame è andata peraltro crescendo di pari passo con la proliferazione dei modelli di gestione delle autonomie nelle diverse forme di Stato. In effetti, la bipartizione classica tra Stato federale e Stato
accentrato che ha a lungo caratterizzato il dibattito costituzionalistico, se mai realmente esistita, può dirsi ormai certamente superata1. Allo stesso modo sembra ormai superata anche
la successiva tripartizione che aggiungeva ai due modelli più antichi (federale e accentrato)
quello dello Stato regionale (o Stato decentrato).
Il superamento dei modelli classici è dovuto prevalentemente al fatto che, a partire
dal Secondo Dopoguerra, si è assistito alla nascita di nuovi modelli e nuovi assetti, caratte-
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Sul tema sia consentito il rinvio a P. BILANCIA, Stato unitario accentrato, decentrato, federale: dalle diverse origini storiche alla confluenza dei modelli, in Anuario iberoamericano de justicia constitucional, n. 9, 2005,
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rizzati da una crescente varianza nelle loro dinamiche interne2. Uno dei principali fattori propulsivi (se non il principale) dell’evoluzione della forma di Stato e del superamento dei modelli classici è da rinvenirsi, senza dubbio, nella globalizzazione, e dunque nel progressivo
affermarsi e radicarsi di una dimensione sovranazionale e transnazionale strettamente interconnessa che influenza profondamente l’esistenza degli ordinamenti statuali3.
Oggi pertanto nello Stato costituzionale il potere si disarticola, assestandosi su di una
pluralità di modelli più o meno decentrati definiti da diverse combinazioni e diversi pesi dei
principi di autogoverno (self-rule) e di governo comune (shared rule) che favoriscono e promuovono la diffusione costituzionale del potere4. Ciò che si è venuto a creare sono dunque
dei modelli fluidi, che non possono essere classificati come strettamente federali, regionali o
accentrati, bensì come diverse combinazioni di tali modelli storici. La conseguenza è una
estrema difficoltà nell’analisi e nella catalogazione delle diverse esperienze federali e regionali esistenti e in via di definizione, al punto che lo studio dei modelli comparati di Stato decentrato è stata definita in dottrina come il “continente oscuro” degli studi sul federalismo5.
In un contesto siffatto è evidente come uno dei principali legami tra lo Stato e gli enti
decentrati non possa che essere quello che corre lungo i cordoni finanziari, legame la cui
intensità sarà inversamente proporzionale rispetto al livello di autonomia finanziaria degli enti
decentrati stessi. In altre parole, tale legame sarà tanto più forte quanto più gli enti decentrati
saranno dipendenti dai trasferimenti di risorse statali per il loro funzionamento e l’attuazione
delle loro politiche. Viceversa, il legame sarà invece più tenue laddove gli enti decentrati dispongano di fonti di finanziamento autonome slegate dal controllo diretto dello Stato centrale.
In questa prospettiva, va osservato che anche i modelli tradizionalmente ritenuti fortemente federalisti sono stati caratterizzati da un andamento storicamente altalenante, avendo essi invariabilmente conosciuto delle fasi di centralizzazione, spesso dovute proprio a crisi contingenti del sistema finanziario ovvero alla necessità di garantire livelli omogenei di tutela dei diritti nell’ordinamento (il riferimento è, in particolare, a esigenze di tutela dei diritti
sociali e all’implementazione di forme nazionali di welfare). Basti pensare, in punto, alla trasformazione del federalismo americano da federalismo duale a federalismo cooperativo, che
ha visto il suo punto apicale proprio nel pacchetto di riforme sociali attuate dal Presidente
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Roosvelt con il cosiddetto “New Deal”, oltre che al paventato superamento del modello federale in favore di modelli di “decentramento unitario” o di “federalismo decentralista”6. A tale
accentramento, che è stato corroborato e sorretto dalla dottrina degli implied powers avallata
dalla Corte Suprema, ha fatto seguito una successiva rivalutazione del federalismo, riconquistata attraverso forme di sostegno del pluralismo dei gruppi e delle libertà individuali7. In particolare, dal federalismo cooperativo, fondato sull’incentivo fiscale da parte dello Stato federale per stimolare le politiche in materia sociale degli Stati federati, si è passati a quelle che
sono state definite come forme di “federalismo coercitivo”, nell’ambito del quale tali politiche
vengono imposte agli Stati federati attraverso appositi interventi normativi adottati al livello
federale8.
Anche negli ordinamenti che normalmente vengono classificati con certezza come
federali dunque il “pendolo dell’equilibrio” continua quindi a oscillare, nelle diverse fasi storiche, tra potere dello Stato centrale e potere degli Stati federati9. Tali “oscillazioni” sono spesso determinate proprio dall’emergere di forti tensioni e criticità all’intersezione tra poteri, diritti
e sistema finanziario, che hanno introdotto gravi elementi di crisi nelle dinamiche della ripartizione del potere, imponendo un aggiustamento nell’assetto della forma di Stato.
Un esempio recente di tali oscillazioni è rappresentato dalle vicende dell’Affordable
Care Act (cosiddetto “Obamacare”) negli Stati Uniti d’America, provvedimento fortemente
voluto dalla Presidenza Obama e approvato nel 2010, che ha innescato profonde tensioni
(giocando peraltro un ruolo decisivo nella successiva campagna elettorale e contribuendo
all’elezione a Presidente di Donald Trump).In estrema sintesi: lo Stato federale ha messo in
atto il tentativo di espandere sia i fondi disponibili che la platea dei beneficiari del cosiddetto
“Medicaid” (il programma misto federale-statale che contribuisce a coprire le spese mediche
per gli individui che versino in situazioni di grave bisogno), prevedendo addirittura la sanzione dell’esclusione dai fondi federali per gli Stati che non avessero aderito al programma. Tale politica ha tuttavia incontrato le forti resistenze della Corte Suprema (che ha ritenuto, nel
caso NFIB v. Sebelius, che a esorbitare dalle attribuzioni dello Stato federale non fosse tanto
l’intervento normativo in esame, quanto la sanzione dell’esclusione dai fondi federali10) e de-
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CORWIN, The passing of dual federalism, in Virginia Law review, vol. 36, n. 1, 1950; H. N. SCHEIBER, Redesigning
the architecture of federalism – An American tradition: modern devolution policies in perspective, in Yale Law and
Policy review, vol. 14, 1990, 227 ss.; J. KINCAID, The eclipse of dual federalism by one-way cooperative federalism, in Arizona State Law journal, vol. 49, 2017, 1061 ss. Si veda inoltre la relazione di M. COSULICH, Traccia di
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gli Stati federati (alcuni dei quali hanno intrapreso delle vere e proprie iniziative ostruzionistiche), al punto che ancora oggi il suo futuro appare tutt’altro che certo11.
Un secondo esempio è rinvenibile nel dibattito sui referendum “secessionisti” in Scozia e in Catalogna che è stato fortemente incentrato su questioni relative al sistema finanziario (e più precisamente alla sostenibilità di bilancio della secessione dallo Stato) e sulla possibilità di garantire maggiori livelli di tutela dei diritti sociali in caso di indipendenza. Assolutamente centrale, inoltre, è stato il tema della permanenza nell’Unione europea, e dunque
della possibile perdita dei benefici derivanti dalla partecipazione al mercato comune in caso
di secessione12.
La complessa congiuntura tra poteri, diritti e sistema finanziario è trasposta in termini
sostanzialmente analoghi anche in una prospettiva multilivello, e più precisamente
nell’ambito dell’Unione europea, al punto che la dottrina ha evidenziato come l’evoluzione del
diritto eurounitario presenti notevoli affinità con il già menzionato percorso americano
dell’evoluzione dal federalismo duale al federalismo cooperativo13.La differenza, tutt’altro che
trascurabile, è che l’Unione, pur priva di un proprio potere impositivo (dipendendo così interamente dai trasferimenti degli Stati membri, in una prospettiva ribaltata rispetto a quella che
si verifica nello Stato regionale) dispone di poteri estremamente incisivi per quanto riguarda
la gestione del sistema finanziario e, per converso e di riflesso, la tutela dei diritti. In questa
prospettiva, le politiche economiche regionali sono fortemente dipendenti dalla politica statale, che a sua volta è fortemente influenzata dalle politiche europee, che con i forti vincoli imposti non consentono una loro reale espansione14.
Basti pensare al caso del patto di stabilità e crescita (che è stato definito come uno
strumento sviluppato a livello sovranazionale e poi divenuto patto nazionale), nato proprio ai
fini di garantire il rispetto dei parametri introdotti con i Trattati europei (e in particolare con
riferimento al Trattato di Maastricht del 1992) con importanti ricadute sul sistema finanziario
e delle autonomie, che ha creato una forte crisi dei livelli intermedi di governo, generando
una carenza di fondi che ha gradualmente assunto un carattere quasi-strutturale15.
L’influenza del sistema economico europeo è stata tale da indurre persino i Paesi
dell’Est Europa a tentare di introdurre, peraltro non senza difficoltà, sistemi di governance
regionale e locale, proprio alla luce della necessità di adeguarsi alle prassi e alle normative
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13
In questo senso R. SCHUTZE, From dual to cooperative federalism: the changing structure of European
law, Oxford-New York, Oxford University Press, 2009.
14
Sia consentito il rinvio a P. BILANCIA, Il governo dell’economia tra Stati e processi di integrazione europea, in Rivista AIC, n. 3, 2014.
15
Sul tema si veda, per tutti R. DICKMANN, Le regole della governance economica europea e il pareggio
di bilancio in Costituzione, in Federalismi.it, n. 4, 2012.

RIVISTA AIC

234

regolatorie europee16. In particolare, tale forma di “regionalizzazione indotta” è stata fortemente incentivata dalla sua propedeuticità rispetto a un migliore e più agevole accesso ai
fondi europei. Infatti, alla base della politica dei fondi strutturali dell’Unione si richiedono forme organizzative appropriate dei sistemi di governo regionale, per le quali si presuppongono
riforme adeguate nel senso di un decentramento, quantomeno amministrativo. Il processo è
stato tuttavia estremamente complesso, in quanto una certa mancanza di consenso circa le
modalità secondo cui i livelli intermedi di governo avrebbero dovuto essere organizzati ha
indotto a preferire soluzioni di riorganizzazione del livello strettamente locale, così determinando, però, anche una sua frammentazione, e conseguentemente ingenerando disfavore
per nuovi, ulteriori decentramenti dello Stato verso livelli intermedi di governo17.
L’impatto del sistema europeo sui processi di decentramento nel continente non ha
peraltro riguardato i soli Paesi dell’Est, avendo anzi interessato anche Paesi della cosiddetta
“Europa occidentale”. Si pensi ad esempio all’ordinamento spagnolo, con riferimento al quale
la dottrina ha rilevato come l’europeizzazione dello Stato abbia comportato il passaggio da
una forma di regionalismo competitivo a quello che può essere definito come un primo stadio
(seppur, in effetti, embrionale) di federalismo cooperativo18. Si consideri in ogni caso che, a
fronte di una destinazione dei fondi europei asseritamente regionale, né l’Unione né le Corti
degli Stati membri sembrano essere state in grado di garantire la piena corrispondenza territoriale quanto alle modalità concrete di spesa delle risorse erogate19.
In ogni caso, ai fini della presente analisi, la premessa da cui non si può prescindere
è quella per cui il legame tra Stato e autonomie, proprio nella misura in cui esso corre lungo i
cordoni finanziari, è stato sottoposto in anni recenti a una tensione sempre crescente. In particolare, a essere messo in discussione è stato uno dei capisaldi delle forme di Stato decentrato: il principio di corrispondenza tra il conferimento di compiti e funzioni agli enti decentrati
e il trasferimento da parte dello Stato centrale di una dotazione finanziaria adeguata al loro
svolgimento (specie laddove tale conferimento investa funzioni afferenti alla tutela del nucleo
incomprimibile di alcuni diritti sociali fondamentali)20. Lo strumento attraverso il quale lo Stato
si conforma a tale principio è quello della perequazione, che non a caso assume portata e
complessità tanto maggiori quanto più decentrata è la forma di Stato.
Basti pensare al caso della Germania, ove la perequazione assume una triplice dimensione (peraltro provvista di una espressa base costituzionale agli articoli 105 e seguenti
della legge fondamentale): trattasi delle dimensioni verticale (distribuzione tra lo Stato federale, i Ländere gli altri enti decentrati), orizzontale (distribuzione tra i diversi Länder delle ri-
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Si veda M. ILLNER, Multilevel government in three East Central European candidate Countries and its
reforms after 1989, in EUI Working Papers RSC, n. 7, Firenze, European University Institute, 2002.
17
Sia consentito il rinvio a P. BILANCIA, Stato unitario accentrato, decentrato, federale: dalle diverse origini storiche alla confluenza dei modelli, cit., 46.
18
Sul tema si veda T. A. BORZEL, From competitive regionalism to cooperative federalism: the Europeanization of the Spanish State of the autonomies, in Publius – The journal of federalism, vol. 30, n. 2, 2000, 17 ss.
19
Si veda la relazione di G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivista AIC, 2018.
20
Principio che del resto è stato definito come la “pietra angolare” del sistema delle autonomie da C.
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 1976.
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sorse a essi destinate) e comunale (distribuzione dal Land ai singoli comuni nel suo territorio)21. Il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse finanziare è stato peraltro interpretato in senso estensivo nel sistema tedesco, ove si è ritenuto che l’adeguata dotazione finanziaria necessaria per la garanzia delle autonomie locali debba consentire all’ente decentrato
non solo lo svolgimento delle funzioni fondamentali, ma altresì lo svolgimento di alcune funzioni facoltative. Il tema intreccia, evidentemente, quello del cosiddetto “federalismo fiscale”,
e dunque dei sistemi volti a garantire, se non altro in una certa misura, la corrispondenza tra
la contribuzione di un dato territorio alla fiscalità generale e la sua compartecipazione alla
spesa delle risorse così reperite22.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte, è forse più facile comprendere i motivi per
cui è proprio sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e livelli decentrati di governo pertanto che l’intersezione tra poteri, diritti e sistema finanziario, alla prova della complessa e
intricata congiuntura politica, economica e sociale globale dell’ultima decade, sembra oggi
mostrare il suo lato maggiormente problematico23.

2. Poteri, diritti e sistema finanziario nell’ordinamento costituzionale italiano
Nell’ordinamento italiano l’intersezione tra poteri, diritti e sistema finanziario ha prodotto di norma un assetto sbilanciato in favore dello Stato centrale, che ha in questa prospettiva utilizzato le questioni economiche come leva per affermare (o riaffermare) il proprio potere su quello regionale, cagionando frequentemente, come si cercherà di argomentare, un
abbassamento dei livelli di tutela dei diritti fondamentali.
La moderata svolta in senso regionalista operata con la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 (si deve ritenere sul punto, in accordo con la dottrina maggioritaria, che non
si possa parlare nel caso italiano di un modello “federalista”, neppure in senso lato24), ricca di
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Sulla perequazione in Germania si vedano almeno: J. WOELK, La Germania. Il difficile equilibrio tra
unitarietà, solidarietà e (maggiore) competizione, in V. Atripaldi, R. Bifulco (a cura di), Federalismo fiscale e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2001; L. MEZZETTI, Il sistema federale tedesco, in S. Gambino (a cura
di),Regionalismo, Federalismo, Devolution competenze e diritti. Confronti europei (Spagna, Germania, Regno
Unito), Milano, Giuffrè, 2003; R. WENDT, Finanzhoheit und Finanzausgleich, in Handbuchdes Staatsrecht, Heidelberg, 1990; F. KLEIN, Il Bund e i Länder secondo la Costituzione finanziaria posta dalla legge fondamentale, in
Amministrazione, n. 1, 1996.
22
Sul federalismo fiscale nella teoria generale e nei vari ordinamenti si vedano i contributi raccolti in G.
F. FERRARI (a cura di), Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati, Roma, Donzelli,
2010.In particolare sul federalismo fiscale in Germania si veda P. PALMARINI, Federalismo fiscale in Germania: il
sistema della perequazione orizzontale e verticale, in Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
2004.
23
Per un’approfondita analisi della questione si veda G. MARCHETTI, Il sistema di governo regionale integrato. Alla ricerca di un equilibrio tra esigenze di riordino territoriale, razionalizzazione della spesa pubblica e garanzia dei diritti, Milano, Giuffrè, 2012.
24
In questo senso si vedano: R. BIN, Che ha di federale il “federalismo fiscale”?, in Istituzioni del federalismo, n. 5, 2008; B. CARAVITA DI TORITTO, Federalismi, federalismo europeo, federalismo fiscale, in Federalismi.it,
n. 9, 2011. Sulle conseguenze della mancanza di un modello di regionalismo definito si veda la relazione di A.
MORELLI, Le relazioni istituzionali, in Rivista AIC, 2018.
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potenzialità, seppur nel quadro di un riparto di competenze a volte confuso e di difficile interpretazione, non ha portato agli esiti sperati: la transizione dell’ordinamento italiano verso un
modello regionale con alcuni tratti accentuati di decentramento è dunque rimasta ad oggi,
per molti aspetti, una transizione incompiuta25.
In primo luogo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, sin dai primi anni e in
seguito all’esplosione del contenzioso in via diretta tra Stato e Regioni, fortemente inciso le
competenze regionali, riconoscendo ampi poteri di intervento statali idonei a comprimere i
nuovi poteri attribuiti al livello decentrato. Il riferimento è in particolare alla categoria delle
cosiddette “materie trasversali”, che si sono rivelate uno strumento estremamente duttile ed
efficace nelle mani del legislatore (e della Consulta) per rimodellare e ridimensionare le
competenze regionali che, secondo un’interpretazione testuale del nuovo Titolo V, avrebbero
dovuto assumere ben altra portata26. La Corte Costituzionale ha peraltro dato
un’interpretazione certamente estensiva anche di alcune materie che il legislatore costituzionale aveva originariamente ricondotto nell’ambito di quelle di competenza concorrente, che
sono divenute di fatto materie “quasi trasversali”, e dunque a loro volta potenzialmente idonee a incidere sulle aree di competenza legislativa regionale. Si pensi ad esempio alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che specie in tempo di
crisi è spesso divenuta la chiave attraverso la quale la Corte ha perseguito un ulteriore riaccentramento, in un’ottica di contenimento della spesa27, o alle materie della disciplina delle
professioni28 e della ricerca scientifica29.
In secondo luogo, la crisi economica e finanziaria globale ha indotto il legislatore a un
repentino cambio di direzione, individuando nei tagli alle risorse destinate agli enti locali la
risposta alle sempre più pressanti necessità di bilancio e di contenimento della spesa pubblica30. Si pensi, oltre al già menzionato patto di stabilità, al blocco del turn-over negli enti loca-
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Usa l’efficace espressione di “rivoluzione incompiuta” A. CANTARO, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, in Rivista AIC, 2018.
26
Cfr.: Corte Cost. n. 272/2004; Corte Cost. n. 345/2004; Corte Cost. n. 12/2009; Corte Cost. n.
225/2009; Corte Cost. n. 171/2012. Sulle materie trasversali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale si
vedano almeno: G. FALCON, Le materie trasversali: tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, livelli essenziali
delle prestazioni, in AA. VV., Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, Milano, Giuffrè, 2016; G. SCACCIA, Le competenze legislative sussidiarie e trasversali, in Diritto pubblico, n. 2,
2004; A. CONCARO, I. PELLIZZONE, Tutela della concorrenza e definizione delle materie trasversali: alcune note a
margine della sent. n. 345 del 2004 della Corte costituzionale, in Le Regioni, n. 3, 2005; G. ARCONZO, Le materie
trasversali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma del Titolo V, in N. Zanon, A. Concaro (a
cura di), L’incerto federalismo: le competenze statali e regionali nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
Milano, Giuffrè, 2005.
27
Cfr.: Corte Cost. n. 390/2004; Corte Cost. n. 449/2005; Corte Cost. n. 95/2007; Corte Cost. n.
232/2011.
28
Cfr. Corte Cost. n. 355/2005.
29
Cfr. Corte Cost. n. 133/2006.
30
Sul rapporto tra crisi economica e tutela diritti sociali si vedano almeno: S. GAMBINO, Crisi economica e
costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i diritti fondamentali e per lo Stato sociale?, in Astrid
rassegna, n. 5, 2015; B. CARAVITA DI TORITTO, Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo, Napoli, Jovene, 2012; F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica,
Napoli, Jovene, 2012; A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa, in
Quaderni costituzionali, n. 1, 2014; B. BRANCATI, Tra diritti sociali e crisi economica. Un equilibrio difficile per le
Corti costituzionali, Pisa, Pisa University Press, 2018.
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li, a sua volta causa di non poche criticità nell’amministrazione del territorio. Emblematici di
questo approccio sono stati i ripetuti tentativi di “tagliare le Province”, organi giudicati (a torto
o a ragione) come forieri di una spesa eccessiva dall’opinione pubblica, tentativi in ultimo
culminati nella legge n. 56 del 7 aprile 2014 (la cosiddetta “legge Delrio”)31. Va peraltro sottolineato come la “legge Delrio” sia una normativa di lettura estremamente difficile, in quanto
l’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo ha finito per ridurla a un unico
articolo composto da ben 151 commi, evidentemente non rubricati, e pertanto privo di suddivisioni in titoli o parti, che rendono estremamente complesso il lavoro dell’interprete. Come
noto, la sentenza n. 50/2015 della Corte Costituzionale aveva riconosciuto la legittimità della
legge n. 56/2014, facendo peraltro richiamo, tra le altre cose, in sede di motivazione, alla riforma costituzionale “Renzi-Boschi” allora in fieri, oltre che alle già menzionate supposte esigenze di contenimento dei costi della politica. La sentenza in esame è stata criticata, anche
duramente, dalla dottrina, che ha evidenziato la dubbia legittimità dell’utilizzo di un parametro
non ancora valido secondo i canoni dell’ordinamento, ed il rischio, poi palesatosi, che detto
parametro venisse meno, privando la riforma delle Province di uno dei suoi principali fondamenti costituzionali32.
La congiuntura economica, sociale e politica ha portato quindi a un circolo vizioso, in
cui a crescenti ristrettezze di bilancio si rispondeva con tagli dei livelli del welfare e della tutela dei diritti sociali, a cui faceva seguito nel corpo sociale il montare del malcontento nei confronti della classe dirigente storica (nazionale ed europea), giudicata incapace di fornire una
risposta al grave malessere sociale andando al di là di quelle che erano le politiche comunemente indicate con il nome di “austerity”.
La compressione dei poteri regionali e locali non è stata peraltro limitata al solo profilo
normativo e amministrativo, ma ha investito anche il diverso profilo del potere di spesa e di
bilancio: l’assenza di idonee risorse (complice peraltro la mancata attuazione del federalismo
fiscale così come immaginato dal legislatore costituzionale del 200133) ha fortemente inciso
sui poteri regionali, forse anche più che le riforme e le sentenze, impedendo sostanzialmente
di dare un pieno svolgimento alle competenze attribuite in ambito sociale. Non si dimentichi
che gli stretti vincoli di bilancio imposti dalla congiuntura economica globale sono stati recepiti nel 2012 (con la legge costituzionale n. 1) al livello costituzionale nel nostro ordinamento,
attraverso una revisione che ha interessato anche i livelli decentrati di governo34. In questo

31

Sulla legge n. 56/2014 si veda, per tutti, F. PIZZETTI (a cura di), La riforma degli enti territoriali. Città
metropolitane, nuove Province e unioni di Comuni, Milano, Giuffrè, 2015. Trattasi a ben vedere di meccanismo
non dissimile da quello utilizzato, a suo tempo, per le leggi Bassanini, che del resto erano note per avere attuato il
“federalismo amministrativo a Costituzione invariata”, in attesa della riforma costituzionale del 2001. Sul federalismo amministrativo e sulla sua evoluzione si veda, per tutti: P. VIPIANA, Osservazioni sul cosiddetto federalismo
amministrativo nella sua evoluzione e nei suoi sviluppi, in Le istituzioni del federalismo, n. 2, 2011.
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Si vedano sul tema, per tutti: A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. una novità rilevante: talvolta
la democrazia è un optional, in Rivista AIC, n. 2, 2015; L. VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma
non meritava una motivazione più accurata?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2015.
33
Sul tema si veda F. SCUTO, Il federalismo fiscale a tre anni dalla legge n. 42: questioni aperte e possibili sviluppi di una riforma ancora incompleta, in Centro Studi sul Federalismo Research Papers, 2012.
34
Sul tema sia consentito il rinvio a P. BILANCIA, La nuova governance dell’Eurozona e i “riflessi” sugli
ordinamenti nazionali, in Federalismi.it, n. 23, 2012.
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contesto, va sottolineato che spesso i Comuni, proprio a seguito della riforma Delrio, si sono
visti attribuire delle funzioni un tempo spettanti alle Province, senza che tuttavia a ciò abbia
fatto seguito un parallelo trasferimento di risorse finanziarie adeguate che ne consentissero
un esercizio realmente efficiente.
Conseguentemente, in una vera e propria spirale discendente, si è grandemente ridotta la capacità statale e regionale di fare fronte alle richieste sempre crescenti di tutela dei
diritti economici e sociali, richieste che a loro volta divenivano sempre più imperanti, alimentate dal crescente disagio sociale generato dalla sofferenza del sistema finanziario, sofferenza che a sua volta imponeva tagli di spesa, che si sono tradotti nella diminuzione delle risorse necessarie per garantire la tutela dei diritti costituzionali fondamentali, soprattutto sociali.
Il risultato è stata una crisi che, in buona misura, si è auto-alimentata, e che una volta innescata è divenuto estremamente difficile disinnescare. La tutela dei diritti sociali dipende infatti, come noto, dalla disponibilità di adeguati fondi ai diversi livelli di governo, essendo i diritti
sociali diritti positivi, di prestazione, per eccellenza. Ciò è particolarmente vero, nel nostro
ordinamento, per il livello regionale, che dopo la sopraccitata riforma del Titolo V dispone di
competenze tutt’altro che trascurabili con riferimento ai servizi pubblici e al welfare, con ricadute evidenti sulla tutela effettiva dei diritti sociali. Basti pensare al diritto alla salute, al diritto
all’istruzione e formazione, al diritto all’abitazione, all’assistenza sociale o ad altri servizi sociali di eguale importanza. In questa prospettiva si potrebbe affermare che per quanto riguarda la tutela dei diritti, quella dei diritti sociali rappresenti ormai il “core business” dei poteri decentrati. E del resto, per quanto possano certamente rinvenirsi alcuni tratti comuni nei
diversi ordinamenti regionali, è indubbio che ciascuna regione ha attuato un proprio modello
di governance peculiare e differente rispetto agli altri.
Peraltro, la tendenza all’accentramento dei poteri normativi e di spesa in tempi di crisi
non è una peculiarità italiana ma risulta invece tipica di tutti gli ordinamenti che conoscono
forme di Stato più o meno decentrate. Recenti studi hanno evidenziato che la crisi economica globale ha portato a forme di ri-centralizzazione (specie sotto il profilo fiscale) in almeno
undici Stati storicamente considerati federali35. La crisi della “federalizzazione interna” conosciuta dal nostro ordinamento è stata peraltro condivisibilmente letta in dottrina in parallelo
con la crisi della “federalizzazione esterna”, e in particolare con le tutt’altro che trascurabili
battute di arresto conosciute negli anni recenti dal processo di integrazione europea36. La
rinnovata domanda di centralizzazione innescata dall’abbassamento dei livelli di tutela dei
diritti (specie sociali) in tempi di crisi sembra, in questa prospettiva, interessare in misura
maggiore i processi di decentramento “in divenire”, non ancora acquisiti, essendo questi ultimi per loro stessa natura meno capaci di resistere a spinte disgregative rispetto a ordina-
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Sul tema si vedano P. TREIN, C. RUIZ, Fiscal centralization in times of crisis: evidence from 11 federal
States, in SSRN, January 2015. In argomento si vedano inoltre D. BRAUN, P. TREIN, Federal dynamics in times of
economic and financial crisis, in European journal of political research, vol. 53, 2014.
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Si veda la relazione di A. GUAZZAROTTI, La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale,
in Rivista AIC, 2018.
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menti di consolidata tradizione federale, che pure non restano del tutto immuni, come si è
detto, a considerazioni del medesimo tenore.

3. Prospettive future del regionalismo italiano: quale differenziazione?
Alla luce di quanto esposto ai paragrafi precedenti, è possibile apprezzare come
l’assetto attuale della geografia del potere nel nostro ordinamento presenti delle evidenti criticità, alcune delle quali sembrano peraltro avere assunto, nel corso degli anni, carattere
“quasi-strutturale”. Non può pertanto ritenersi che sia stato raggiunto, nel corso dell’ultimo
ventennio, un punto di equilibrio stabile tra gli assetti normativi, sociali ed economici che reggono il sistema del regionalismo italiano che, sin dalla sua nascita, è stato sottoposto a una
sorta di tensione perenne che ha costantemente frenato il suo pieno dipanarsi in una forma
di decentramento armonico.
In una situazione siffatta, è imperativo domandarsi quali possano essere le prospettive di svolta che consentano, negli anni a venire, se non di correggere la rotta del regionalismo italiano, almeno di sbloccarne l’impasse attuale.
Come è noto il corpo elettorale ha bocciato, con il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, la proposta di riassetto del Titolo V formulata con la riforma Renzi-Boschi. Tale
riforma è stata peraltro criticata anche aspramente da parte della dottrina che ha scorto nelle
modifiche proposte una inversione del processo di decentramento e un conseguente deciso
riaccentramento delle competenze e dei poteri in capo allo Stato, a scapito delle Regioni37. A
fronte di alcune indubbie criticità, tuttavia, la riforma aveva il merito di tentare di mettere ordine in un sistema di riparto delle competenze che per molti versi appariva confuso o mal congeniato, oltre che di introdurre finalmente quello che molti commentatori avevano indicato
come il tassello mancante per una reale svolta in senso decentrato dell’ordinamento italiano:
il Senato delle autonomie38.
In ogni caso, di fronte all’impossibilità, se non altro allo stato attuale, di provvedere a
una razionalizzazione del sistema delle autonomie per il tramite della revisione costituzionale, l’unica alternativa appare una effettiva valorizzazione degli strumenti esistenti.
Un primo strumento utile per la rivitalizzazione dell’esperienza regionalista italiana
(che non a caso è stato recentemente riportato al centro dell’attenzione) potrebbe essere
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In questo senso si vedano, ex multis: U. DE SIERVO, Appunti a proposito della brutta riforma costituzionale approvata dal Parlamento, in Rivista AIC, n. 2, 2016; A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale
Renzi-Boschi, in Rivista AIC, n. 2, 2015; G. C. DE MARTIN, Le autonomie nel d.d.l. 2613: un passo avanti e due
indietro, in Le Regioni, n.1, 2015; S. BARTOLE, Cosa intende fare lo Stato delle Regioni? (con un post scriptum di
aggiornamento), in Le Regioni, n. 1, 2015; L. RONCHETTI, Riforma Renzi-Boschi e accentramento dei poteri. Il
nuovo Titolo V, in P. Carnevale (a cura di), La Costituzione “riscritta”. Saggi sulla revisione in itinere, Roma, RomaTrE-Press, 2016.
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rappresentato dalle prime esperienze di attivazione del cosiddetto “regionalismo differenziato” previsto dal comma 3 dell’articolo 116 Cost., a lungo indicato dalla dottrina come possibile soluzione se non altro di alcune delle criticità che hanno afflitto il processo di decentramento negli anni recenti. Va precisato sin da ora che, in effetti, alla luce di tali prime esperienze non sembra che lo strumento in esame, almeno nelle modalità con cui esso sta venendo concretamente attuato, possa essere in grado di risollevare le sorti del regionalismo
italiano dopo la sopraccitata fase di forte accentramento negli anni della crisi. Le “pre-intese”
stipulate dal Governo con le Regioni che hanno attivato la procedura di cui all’articolo 116
Cost. (allo stato trattasi delle Regioni Lombardia, Veneto, ed Emilia-Romagna) presentano
infatti una serie di profili problematici non trascurabili.
In primo luogo, tali atti sembrano preludere, sostanzialmente, alla stipula di “intese fotocopia”, e dunque incapaci di modularsi secondo le specificità territoriali e sociali delle singole realtà regionali. Rischia in questo senso di riprodursi nelle intese tra Stato e Regioni una
nota criticità delle intese tra Stato e confessioni religiose acattoliche ex articolo 8 comma 3
Cost.39. La stipula di intese tra loro sovrapponibili comporta infatti lo svuotamento del concetto stesso di “differenziazione” e la conseguente perdita di quello che è probabilmente il maggiore vantaggio dello strumento dell’intesa: la capacità di adattarsi, nella bilateralità, alla specificità delle singole Regioni e dei singoli territori, calibrando l’attribuzione delle diverse competenze proprio sulla base di tali peculiarità.
Il pericolo è dunque che si vada non già verso un “regionalismo asimmetrico”, che in
qualche modo richiami l’esperienza spagnola delle Comunità autonome, bensì verso un “regionalismo a due velocità”, in cui alle Regioni virtuose vengono riconosciuti poteri e competenze maggiori, innescando però contestualmente un circolo vizioso in cui le Regioni in difficoltà accumulano un ritardo che non potrà mai essere colmato. Per converso, dalla lettura
delle pre-intese stipulate sembra emergere anche l’opposto pericolo di una graduale “normalizzazione della differenziazione”, per cui progressivamente tutte le Regioni ordinarie accederanno a identiche intese, così vanificando sostanzialmente la ratio stessa dello strumento in
esame.
In secondo luogo, va osservato che, al di là di riferimenti (per la verità formulati in
modo che pare, almeno in parte volutamente, piuttosto vago) al cosiddetto “residuo fiscale”
contenuti nelle pre-intese, l’attuazione dell’articolo 116 Cost. non sembra poter prevedere
attualmente, accanto al trasferimento di un potere competenziale alle Regioni in determinate
materie, lo stanziamento di risorse ulteriori (diverse da quelle già destinate allo svolgimento
delle competenze in esame dallo Stato)40. Ciò che viene trasferito è dunque, in misura asso39

Sul tema si vedano: G. DI COSIMO, Carta bianca al Governo sulle intese con le confessioni religiose
(ma qualcosa non torna), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 2, 2017, 4 ss.; A. GUAZZAROTTI, Riconoscimento politico e riconoscimento giurisprudenziale dei gruppi religiosi, in Questione giustizia, n. 4, 2005, 739
ss.; G. CAVAGGION, Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione, Torino, Giappichelli, 2018, 288 ss.
40
Cfr. Corte Cost., n. 118/2015. Sui profili finanziari delle intese ex articolo 116 Cost. e sulla necessità di
impedire che esse si rivelino un mezzo per le “Regione ricche” per sottrarsi ai doveri costituzionali di solidarietà si
vedano: C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: un tentativo di lettura alla
luce dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, in Federalismi.it, n. 18, 2018;F. GALLO, L’incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario, in Federalismi.it, n. 10, 2018.
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lutamente preminente, il potere di bilancio: la gestione delle risorse che vengono attualmente
spese dallo Stato nelle Regioni interessate viene attribuita a queste ultime, in una sorta di
presunzione per cui la Regione sarebbe in grado di “spendere meglio” dello Stato. A voler
diversamente argomentare si rischierebbe di violare la logica perequativa sottesa all’impianto
del regionalismo italiano (in attuazione del principio solidarista di cui all’articolo 2 Cost. ed
espressamente recepita nel Titolo V all’articolo 119 Cost.)41, esasperando ulteriormente la
frattura geografica tra meridione e settentrione che ha peraltro già fortemente caratterizzato
le scorse elezioni politiche. Non si dimentichi poi che la perequazione delle risorse finanziare
è strumentale e servente rispetto alla perequazione (rectius, redistribuzione) sociale, essenziale per l’eguaglianza nella tutela dei diritti42. È proprio il principio solidarista che deve rappresentare, quindi, l’argine insuperabile a istanze di maggiore autonomia, e dunque a dover
assicurare la coesione sociale nell’attuazione del principio di cui all’articolo 5 Cost. In questa
prospettiva, l’effettivo concretizzarsi delle intese rischia di tradire le aspettative degli elettori,
a fronte di una campagna politica (specie laddove culminata in consultazioni referendarie)
che aveva fortemente alluso alla possibilità di trattenere sul territorio regionale una parte
maggiore del gettito erariale43.
Un secondo possibile intervento potrebbe consistere nella valorizzazione di un organo spesso trascurato dalla dottrina: la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
nella composizione prevista dalla riforma costituzionale del 2001 (e da allora di fatto rimasta
sostanzialmente lettera morta), integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. La Commissione, se debitamente avviata, potrebbe divenire un
filtro a monte dell’esercizio della potestà legislativa statale nell’ambito delle materie concorrenti, consentendo il confronto e l’acquisizione delle posizioni delle autonomie e dunque evitando, auspicabilmente, l’insorgere del contenzioso costituzionale a valle. In questa prospettiva, si andrebbe ad attenuare una delle criticità (reali o presunte) maggiori della riforma del
Titolo V, che aveva peraltro fornito fondamento alle posizioni favorevoli a una revisione del
riparto competenziale operato dal legislatore costituzionale del 200144. È stato infatti condivisibilmente osservato che è proprio in periodi di accentramento e di crisi economica e finanziaria che si rende maggiormente necessaria una suddivisione chiara delle competenze, che

41

Si veda in questo senso S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione,
in Le Regioni, n. 4, 2017, 663 ss. Sulla perequazione si vedano, per tutti: F. BASSANINI, Principi e vincoli costituzionali in materia di finanza regionale e locale nel nuovo articolo 119 della Costituzione, in Astrid rassegna, n. 26,
2006; F. GUELLA, L’evoluzione delle logiche perequative nella finanza regionale italiana: redistribuzione delle risorse o delle competenze?, in Le Regioni, n. 2, 2016; P. BONETTI, L’autonomia finanziaria regionale e locale come
motore delle autonomie territoriali. Un’introduzione dall’art. 114 all’art. 119 Cost., in Le Regioni, n. 5, 2010.
42
Si veda A. GUAZZAROTTI, La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, cit.
43
Cfr., ad esempio, il comunicato stampa della Regione Lombardia Autonomia, Maroni: compartecipazione a gettito erariale sarebbe vera novità, gennaio 2018.
44
Per un’approfondita ricognizione dell’evoluzione del contenzioso tra Stato e Regioni in seguito alla riforma del Titolo V del 2001 si vedano i tomi che raccolgono le Analisi del contenzioso Stato/Regioni redatte a
cura del Servizio Studi della Corte Costituzionale e disponibili sul sito della Consulta. Sul tema si vedano gli scritti
raccolti in L. PESOLE, M. VOLPI (a cura di), Il contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale e
l’avvenire delle Regioni, Napoli, Jovene, 2015.
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garantisca l’imputabilità delle responsabilità politiche, specie con riferimento ai doveri di tutela dei diritti fondamentali45.
Peraltro, l’attuazione dell’ipotesi in esame non potrebbe prescindere da una prospettiva di effettiva leale collaborazione, atteso che uno dei principali motivi del sostanziale insuccesso della Commissione per le questioni regionali quale luogo di confronto e coordinamento dell’azione legislativa è stata la pretesa degli esecutivi regionali di essere inclusi nella
composizione dell’organo, affiancando(se non addirittura sostituendo) i rappresentanti dei
Consigli.
Da questo punto di vista, effetti ancor più benefici potrebbe avere una revisione della
Commissione per le questioni regionali che fosse coordinata con un analogo ripensamento
del sistema delle conferenze (anche in questo caso a lungo invocata dalla dottrina ma mai
effettivamente realizzata46), tramite una “specializzazione” dei due organi che eviti la sovrapposizione dei rispettivi campi di azione, ottimizzandone le attività. Mediante un serio sforzo
collaborativo, quindi, si potrebbe giungere ad un assetto in cui il sistema delle conferenze
divenga il luogo privilegiato del raccordo tra gli esecutivi (Giunte regionali e Governo statale),
con particolare riferimento all’attuazione concreta delle politiche, e la Commissione per le
questioni regionali divenga il luogo privilegiato del raccordo tra assemblee legislative (Consigli regionali e Parlamento), con particolare riferimento all’individuazione condivisa dei principi
direttivi nell’ambito del procedimento legislativo. Questa sorta di doppio filtro potrebbe consentire un efficientamento (anche sotto il tutt’altro che trascurabile profilo economico)
dell’azione legislativa nelle materie di competenza concorrente che intersechi tutti i livelli di
governo.
Un terzo possibile intervento è rappresentato dalla revisione del sistema delle autonomie così come disegnato dalla legge n. 56/2014. A seguito del giudizio negativo espresso
dall’elettorato sulla riforma costituzionale occorre infatti interrogarsi su cosa detto giudizio
comporti in concreto con riferimento al disegno del legislatore ordinario nel 201447. Secondo
una tesi più radicale, la “legge Delrio”, che come si è anticipato era stata a suo tempo vagliata dalla Consulta (anche) alla luce del parametro non ancora vigente della riforma costituzionale in cantiere, dovrebbe ora, per espressa volontà popolare, essere vagliata contro il parametro degli articoli 1, 5 e 48 Cost., parametro che può godere di un rinnovato vigore in seguito al risultato della consultazione referendaria, che avrebbe espresso una volontà popolare di conferma dell’ente Provincia e di rigetto della sua abolizione48. Secondo tale linea di
argomentazione, a nulla varrebbe la pronuncia della Corte che aveva fatto salva la legittimità
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Si veda G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, cit.
Sul tema si veda, per tutti: J. LUTHER, Indagine conoscitiva della Commissione Parlamentare per le
Questioni Regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al “sistema delle conferenze”. Parere giuridico con profili di diritto comparato, in J. Luther, G. Cavaggion (a cura di),
Osservatorio per le Autonomie Locali (2014-2017), Roma, Aracne, 2018, 877 ss.
47
Sul tema si veda M. COSULICH, Degli effetti collaterali del voto referendario. Alcune osservazioni, sul filo del paradosso, in Rivista AIC, n. 1, 2017, 9 ss.
48
Per un’ampia ricognizione del dibattito sul tema si veda M. GORLANI, Quale futuro per le Province dopo
l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, in Federalismi.it, n. 5, 2017, e la bibliografia ivi richiamata.
46
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della legge n. 56/2014, in quanto il fondamento argomentativo e costituzionale della stessa
sarebbe ormai venuto meno, e un nuovo giudizio di legittimità non potrebbe che portare a
una pronuncia di incostituzionalità della “legge Delrio”.
Tuttavia, da un punto di vista anche solo meramente pragmatico, il processo iniziato
con la “legge Delrio” sembra difficilmente reversibile, e del resto non apparirebbe né opportuno né concretamente percorribile un percorso che mirasse a un ripristino del sistema delle
Province precedente alla riforma. Nondimeno, la necessità di un livello di governo intermedio
tra quello comunale e quello regionale sembra essere confermata dal fatto che molte Regioni, nell’ambito del nuovo modello disegnato dalla legge n. 56/2014, abbiano di fatto (se non
altro in una prima fase) riattribuito agli enti di area vasta funzioni originariamente assegnate
alle Province. A quattro anni dalla riforma, si possono distinguere quattro modelli regionali di
attribuzione di quelle che erano le funzioni provinciali: accentramento al livello regionale di
tutte le funzioni provinciali oggetto di riordino; prevalenza delle funzioni regionali con attribuzione agli enti locali di alcune rilevanti funzioni; distribuzione uniforme delle funzioni provinciali tra Regione ed enti locali; governance multilivello, con differenziazione dei ruoli e delle
funzioni dei diversi livelli di governo (Regione, ente di area vasta, Comune)49.
Si tratta quindi non già di tornare allo status quo precedente, ma di sfruttare le potenzialità che la nozione di area vasta offre, ai fini di razionalizzare l’esercizio della funzione
amministrativa al livello intermedio di governo e di dare concreta attuazione alle politiche
pubbliche che a questo livello trovano la loro dimensione ottimale. Si pensi ad esempio a
materie quali i trasporti e la viabilità, la gestione della rete idrica ed energetica, la tutela
dell’ambiente o la formazione anche lavorativa, tutte caratterizzate da una dimensione certamente extra-comunale, ma allo stesso tempo infra-regionale.
Sembra quindi ormai ineludibile un intervento sulla legge n. 56/2014 che la traghetti
dal limbo in cui essa era stata collocata in attesa della riforma Renzi-Boschi a una nuova e
più efficiente dimensione. Il risparmio di bilancio deve tuttavia rappresentare il fine ultimo degli interventi devono tendere una volta entrati “a regime”, e non invece la motivazione immediata degli stessi50.
Per quanto riguarda le Città metropolitane, va rilevato come si sia da più parti auspicato un intervento di tipo strutturale, che sarebbe in ogni caso possibile per il tramite della
legge ordinaria, con riferimento alle modalità di elezione e all’effettiva rappresentatività degli
organi costitutivi di queste ultime51. Il rischio evidenziato, in particolare in seno al Consiglio
metropolitano, è che la rappresentanza e il peso politico dei piccoli Comuni siano sostanzialmente eclissati da quelli del Comune capoluogo, producendo una rappresentazione infe49

Sui diversi modelli di riparto delle funzioni tra Regione, Province e Comuni cfr. il documento di analisi
n. 1/2017, Ex Province: il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma, realizzato a cura dell’Ufficio valutazione impatto del Senato della Repubblica. Cfr. inoltre il dossier n. 15/2018, Enti locali: ordinamento e funzioni, realizzato a cura del Servizio studi della Camera dei Deputati. Sul tema sia inoltre consentito il rinvio a P. BILANCIA, Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, in Rivista AIC, n. 4, 2014.
50
Si veda L. VANDELLI, Una proposta per un adeguamento e completamento delle riforme territoriali, a
Costituzione invariata, in Astrid rassegna, n. 6, 2017.
51
Sul tema si veda S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale.
Appunti per concludere una lunga transizione, in ISSiRFA, marzo 2017.
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dele degli interessi dell’area. In generale, proprio la posizione dominante del Comune capoluogo in seno all’ente è stata una delle cause principali della diffidenza con cui le neonate
Città metropolitane sono state viste dai Comuni dell’ex-Provincia, e il superamento di detta
diffidenza è cruciale, in un’ottica di leale collaborazione, per il funzionamento dei nuovi enti
una volta entrati a regime52. Una riorganizzazione delle Città metropolitane appare inoltre
opportuna a maggior ragione in seguito all’esito del referendum, in quanto il rischio è quello
di un sistema delle autonomie sub-regionali profondamente asimmetrico, se non sbilanciato,
con Città metropolitane che divengono interlocutori forti e privilegiati della Regione, e le Province, pur formalmente a esse pari ordinate (nella Costituzione repubblicana non è dato infatti scorgere una sovraordinazione tra i diversi livelli decentrati di governo), relegate a un
ruolo sostanzialmente marginale.
Infine, ulteriori potenzialità per un rilancio del regionalismo italiano possono essere
scorte nella valorizzazione del livello comunale di governo. Tali potenzialità sono in primo
luogo strettamente collegate con lo sblocco di fondi un tempo bloccati nell’ambito del meccanismo di stabilità e delle necessità di contenimento della spesa pubblica53. Sotto questo
profilo, alcune interessanti prospettive sembrano emergere nel quadro successivo alla sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità del
blocco dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV) degli enti territoriali a partire dal 2020 disposta con la legge di bilancio del 2017. Lo sblocco del patto di
stabilità (peraltro già superato nel 2017 dal criterio del pareggio di bilancio) potrebbe portare
una vera e propria boccata di ossigeno per le finanze comunali sottoposte, come si è avuto
modo di anticipare, a tensioni sempre crescenti negli anni recenti.
Similmente, in una prospettiva di superamento delle criticità sinora descritte può essere certamente utile la valorizzazione delle forme di cooperazione tra Comuni che
l’ordinamento attualmente offre, e che negli ultimi anni hanno conosciuto una diffusione via
via crescente. Esse sono, più precisamente: le convenzioni (cooperazioni temporanee per
l’esercizio comune di funzioni specificatamente individuate); le unioni (ad oggi si contano circa 533 unioni di Comuni, veri e propri enti locali aggregati che consentono cooperazioni stabili nel tempo per l’esercizio comune di funzioni, in alcuni casi, ad esempio per i Comuni di
piccole dimensioni, obbligatorie); fusioni (dal 2009 ad oggi si contano 99 fusioni di Comuni,
nell’ambito delle quali vengono meno gli enti locali originari e si viene a creare un unico ente
locale che esercita tutte le funzioni precedentemente attribuite ai singoli Comuni che in esso
confluiscono)54. La Regione non può evidentemente imporre agli enti locali forme di cooperazione più o meno avanzata. Per questo motivo è auspicabile che essa ricorra (come in ef52

In questo senso si vedano: L. VANDELLI, Una proposta per un adeguamento e completamento delle riforme territoriali, a Costituzione invariata, cit.; M. DOGLIANI, Due documenti a confronto sulle riforme territoriali, in Il
Piemonte delle autonomie, n. 1, 2017.
53
Sull’impatto del pareggio di bilancio sul sistema delle autonomie locali si veda F. BILANCIA, Spending
review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Revista d’estudis autonòmics i federals, n.
20, 2014, 60 ss.
54
Sull’evoluzione della cooperazione interlocale nell’ordinamento italiano e sulle sue prospettive future si
veda G. LUCHENA, Il futuro delle aggregazioni interlocali: le Unioni di comuni nella l. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “legge Del Rio”), in Amministrativ@mente, nn. 7-8, 2014.
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fetti già avviene in diversi ordinamenti regionali), ancora una volta in un’ottica di leale collaborazione, a logiche di tipo premiale, volte a incentivare la cooperazione spontanea tra Comuni. Tali logiche non possono che essere, in primo luogo, logiche di bilancio, e dunque
l’attribuzione di maggiori risorse o altri tipi di agevolazione ai Comuni che scelgano di cooperare.

4. Conclusioni
In conclusione, l’intersezione tra poteri, diritti e sistema finanziario, se calata nella
realtà del regionalismo italiano, si pone al centro di molte delle principali criticità emerse nel
corso delle due ultime decadi. Posto che appare accantonata, almeno per ora, la strada della
grande riforma costituzionale che vada a ridisegnare l’assetto configurato dal vigente Titolo
V, va comunque evidenziato che molto può essere fatto, anche con legge ordinaria, per aggiornare la dimensione attuale del sistema delle autonomie. Del resto, a prescindere dalla
contingenza dei singoli tentativi riformatori, non si può negare che la necessità di un intervento riorganizzativo strutturale è avvertita ormai da anni a livello politico, giuridico e, soprattutto, sociale. Le esigenze che hanno storicamente fondato i diversi tentativi di intervenire sul
regionalismo italiano, in definitiva, permangono immutate e anzi, forse, accentuate, eppure
esse non sembrano essere recepite pienamente neppure nel difficile momento storico attuale.
Proprio nel momento storico attuale le criticità sopradescritte rischiano anzi di ingenerare, se lasciate irrisolte, un preoccupante cortocircuito sul piano della tutela dei diritti. Negli
anni recenti, e specie negli anni della crisi economica, si è registrata infatti una tendenza (per
alcuni aspetti necessitata) dei governanti regionali e locali a tentare di comprimere i livelli di
tutela dei diritti costituzionali di alcune categorie che possono essere ritenute “svantaggiate”
o comunque a rischio (si pensi anche ai diritti degli stranieri e delle minoranze). Gli esempi
sono molteplici: soprattutto con riferimento alla limitazione dell’accesso ad alcuni diritti sociali
in danno dello straniero (a più riprese dichiarata illegittima dalla Corte
le)55.L’avanzata in tutta Europa di forze definite “populiste”, caratterizzate da posizioni particolarmente dure su temi come immigrazione e integrazione, rischia di produrre una saldatura
pericolosa tra il livello statale e il livello locale in materia di tutela dei diritti56. Basti pensare
alle intenzioni dichiarate di limitare il cosiddetto “reddito di cittadinanza” ai soli cittadini italiani
(poi sostituita dal requisito, comunque di dubbia costituzionalità, di una residenza di almeno
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Sul tema si vedano, per tutti: F. BIONDI DAL MONTE, I diritti sociali degli stranieri. Politiche di appartenenza e condizioni di esclusione nello Stato sociale, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), I diritti sociali
dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; F. SCUTO, Le
Regioni e l’accesso ai servizi sociali degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione, in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, n. 1,2013.
56
Evidenzia la questione e le problematiche sottese alla relazione di A. CANTARO, I modelli: autonomia e
autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo, cit.
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dieci anni nel territorio italiano). In questo senso il rischio è che lo Stato, che fino ad oggi
aveva esercitato i propri poteri in funzione di “argine”, di contenimento rispetto alle “fughe in
avanti” degli amministratori locali, garantendo livelli omogenei (e costituzionalmente compatibili) di tutela dei diritti sociali nell’ordinamento, non solo lasci campo libero, ma addirittura si
accodi a modalità di esercizio del potere volte all’introduzione di limitazioni che possono
condurre a una tutela “a macchia di leopardo” di alcuni diritti fondamentali.
Sotto altro profilo, risulta inoltre oggi più che mai indispensabile un adeguamento del
sistema delle autonomie alla dimensione globale e sovranazionale, nell’ambito del processo
di integrazione europea e di internazionalizzazione crescente57. L’esperienza degli anni recenti insegna che una valorizzazione degli strumenti esistenti può contribuire in modo sostanziale, se non alla prevenzione di congiunture negative future (che hanno ormai assunto
una portata sovranazionale che sfugge alle possibilità di governo del singolo ordinamento
nazionale), quantomeno alla mitigazione dei loro effetti più gravi.
Ogni intervento dovrebbe tuttavia mantenere saldo, nella sua articolazione, il principio
direttivo della leale collaborazione, dal quale non sembra ormai possibile prescindere, dovendosi escludere che le contingenze economiche, pur gravi, possano giustificare il ritorno,
anche solo parziale, a forme di forte accentramento, e dunque a un sistema nel quale le autonomie si trovino in posizione subordinata rispetto allo Stato centrale. In questo senso, si è
condivisibilmente osservato che la dimensione ottimale è quella in cui lo Stato diviene non
già il “cane da guardia” dell’attività normativa e amministrativa degli enti decentrati, bensì “lo
snodo tra la salvaguardia degli interessi nazionali sul piano europeo e globale e
l’articolazione interna delle politiche pubbliche”58. Solo in questo modo sembra possibile
un’evoluzione del regionalismo che superi le gravi difficoltà evidenziate dalla crisi dell’ultima
decade.
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Sul tema si veda A. PAPA, Le Regioni italiane nella multilevel governance europea, in A. Papa (a cura
di), Le Regioni nella multilevel governance europea. Sussidiarietà, partecipazione, prossimità, Torino, Giappichelli, 2017.
58
Si veda S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per
concludere una lunga transizione, cit.

RIVISTA AIC

247

Rivista N°: 3/2019
DATA PUBBLICAZIONE: 10/07/2019
AUTORE: Guido Rivosecchi*

POTERI, DIRITTI E SISTEMA FINANZIARIO TRA CENTRO E PERIFERIA**
Sommario: 1. Diritti e risorse finanziarie tra Stato, Regioni e Unione europea. Parte Prima. Il modello
costituzionale di autonomia finanziaria e la connessione tra funzioni e risorse per garantire i diritti. – 2.
Le variabili del modello. – 2.1. La scelta tra finanza autonoma o derivata. – 2.2. La distribuzione delle
funzioni amministrative. – 2.3. L’esistenza di fondi vincolati. – 2.4. La funzione di coordinamento della
finanza pubblica. Parte Seconda. L’erogazione delle prestazioni tra centro e periferia: un banco di
prova per l’autonomia finanziaria. – 3. Premessa. – 4. Il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sanitarie e i piani di rientro dal disavanzo. – 5. Un secondo caso: la (mancata)
connessione tra funzioni e risorse nel riordino dell’ente intermedio e i conseguenti riflessi sui diritti.
Parte terza. Finanza delle autonomie speciali ed eguaglianza dei diritti al tempo della crisi. – 6.
Principio di connessione tra funzioni e risorse, accordi e tutela dei diritti. – 7. Specialità e doveri
costituzionali di solidarietà nella giurisprudenza costituzionale. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Diritti e risorse finanziarie tra Stato, Regioni e Unione europea
La premessa di ogni ragionamento sulle relazioni finanziarie tra centro e periferia deve necessariamente muovere dalla constatazione che negli ordinamenti policentrici
l’esercizio delle funzioni normative e amministrative degli enti sub-statali presuppone risorse;
che l’entità di tali risorse dipende in larga parte dalle scelte assunte dalle istituzioni centrali;
e, infine, che l’entità e il modo in cui tali risorse giungono agli enti territoriali incide sul grado
di autonomia politica “effettiva”, intesa quale esercizio di poteri idoneo ad esprimere determinate scelte di indirizzo (ad esempio: Giannini, 1959, 362 ss., spec. 365).
È a tutti evidente, del resto, che la disponibilità di risorse finanziarie condiziona i poteri locali nella realizzazione delle proprie politiche, e poiché le politiche regionali, sulla base
delle competenze e delle funzioni, possono conformare determinati diritti, soprattutto discipli-
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nando prestazioni, ecco che i tre termini che compaiono nel titolo della relazione entrano
immediatamente in rapporto tra loro.
La prospettiva assunta in questa relazione è quella dei rapporti finanziari tra Stato e
Regioni; non mi occuperò, quindi, direttamente della tutela dei diritti tra centro e periferia,
bensì cercherò di analizzare come le relazioni finanziarie possano incidere sull’effettività e
sull’eguaglianza dei diritti tra i cittadini, tenendo conto, in via preliminare, delle tendenze da
tempo in atto nel diritto dell’Unione europea che hanno indirettamente conformato i rapporti
finanziari tra Stati membri e autonomie territoriali.
Scopo della presente riflessione è, in particolare, quello di verificare se il modello costituzionale di autonomia finanziaria sia idoneo a garantire la realizzazione di politiche sui
diritti non già in astratto, ma, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e a diciassette dalla riforma del Titolo V, nella sua effettiva evoluzione e nel suo concreto funzionamento.
È invero da tempo osservato che l’autonomia finanziaria degli enti sub-statali costituisce la «pietra angolare del sistema» policentrico, quale indefettibile presupposto per il finanziamento delle funzioni e la realizzazione di politiche regionali, volte a garantire le «erogazioni necessarie alla soddisfazione dei bisogni pubblici» (Mortati, 1976, 906). È quindi dalla
concreta incidenza delle relazioni finanziarie sulla “geografia dei pubblici poteri” che si deve
muovere per comprendere il grado di effettività della garanzia dei diritti tra centro e periferia.
Ritengo, infatti, che il tema qui in esame suggerisca, più che un approccio teoricoprescrittivo, il ricorso a una metodologia critico-analitica – in buona parte muovendo dagli
assetti normativi e dalla giurisprudenza costituzionale – mediante la quale valutare l’idoneità
delle relazioni finanziarie tra livelli territoriali di governo a conseguire gli obiettivi della Costituzione. D’altro canto, ora come in origine, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente
assunto «un ruolo determinante nella costruzione dell’istituto regionale», tale per cui le Regioni «sono quali le ha condizionate la Corte costituzionale» (Guarino, 1965, 59 s.). E ciò
tanto più vale per l’oggetto di questo lavoro.
Seguendo tale approccio, sarà quindi possibile verificare il “rendimento del sistema” e
dedurre dall’indagine gli elementi prescrittivi, che non saranno, quindi, il prodotto di
un’astratta analisi condotta in base a modelli teorici, ma il risultato di una ricostruzione delle
dinamiche inveratesi nel concreto assetto istituzionale.
Poiché, peraltro, il titolo della relazione che mi è stata assegnata contiene un esplicito
riferimento ai “diritti”, sul presupposto che i poteri regionali incidano su di essi, è necessario
fare sul punto qualche preliminare precisazione.
L’assetto democratico e pluralistico accolto dalla Costituzione repubblicana, il valore
costituzionale dell’autonomia, il riparto delle competenze legislative e la garanzia dinamica
dei diritti fondamentali, già insita negli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., implicano il superamento del monopolio statale nella tutela dei diritti, consentendo anche agli enti decentrati
di favorirne la loro piena espansione. La prospettiva del Costituente è stata ulteriormente valorizzata dalla riforma del Titolo V del 2001, che realizza una dislocazione dei poteri favorevole all’autonomia lungo la duplice coordinata del riparto delle competenze legislative e dei
criteri di distribuzione delle funzioni amministrative. Proprio riservando allo Stato la determi-
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nazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), la legge costituzionale n. 3 del 2001 sembra postulare politiche regionali volte a garantire livelli aggiuntivi per un miglior soddisfacimento dei diritti.
Nella maggior parte dei casi, per materie e competenze ad esse riservate, le Regioni
incidono sui diritti a prestazione. Basti pensare alla sanità, all’assistenza e ad alcuni profili
del diritto all’istruzione, la cui esigibilità necessita di servizi che devono essere garantiti dal
livello locale. I riflessi delle relazioni finanziarie tra centro e periferia sui diritti possono non
esaurirsi, però, in tali ambiti materiali. Come ampiamente dimostrato, l’effettiva fruizione di
gran parte dei diritti – non solo a prestazione, ma anche di libertà – necessita dell’intervento
dei pubblici poteri (Luciani, 1995, 121; Lombardi, 1999, 11 ss., spec. 14; nonché già Mazziotti, 1964, 805 s.; Baldassarre, 1989, 29 s.; e, successivamente, S. Holmes - C.R. Sunstein,
2000). Che tutti i diritti “costino” è opinione ormai diffusa, anche se la disponibilità delle risorse può incidere in modo diverso sull’effettività di ciascuno di essi se ci si ferma alla loro differente struttura. Il vero problema, oggi, è «calcolarne il prezzo» (Bin, 2018, 15 ss. e 141) e
soprattutto, per quanto qui interessa, verificare come esso sia ripartito tra centro e periferia
per capire se a questo riparto corrispondano adeguate risorse.
Nel processo di riordino dell’ente intermedio, ad esempio, non è indifferente se le
province dispongano di risorse sufficienti per lo svolgimento di funzioni preposte alla cura di
interessi apparentemente estranei alle libertà civili – quale la manutenzione stradale – perché ciò può incidere sull’effettività della libertà di circolazione e sulla sua sicurezza; né se
esse siano poste in condizione di finanziare l’edilizia scolastica, con riflessi sul concreto
esercizio del diritto all’istruzione; né, ancora, se esse siano in grado di assicurare i controlli
sull’ambiente, sulla sicurezza alimentare o sulla distribuzione dei farmaci, con ricadute sulla
tutela della salute.
In definitiva, se l’incidenza più immediata delle relazioni finanziarie tra centro e periferia si determina sui diritti a prestazione, non può escludersi che funzioni affidate agli enti territoriali, apparentemente estranee al tema dei diritti, possano incidere anche su quelli più
“classici”.
Quanto al grado di intensità nella garanzia dei diritti, nell’ordinamento costituzionale
italiano la potestà statutaria regionale e i titoli di competenza legislativa fondati sull’art. 117,
commi terzo e quarto, Cost. non riservano alle Regioni competenza generale sui diritti, consentendo soltanto di intervenire prevalentemente sugli aspetti organizzativi, relativi a standard strutturali, qualitativi e tecnologici. Ciò non toglie che le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze, possano realizzare vere e proprie politiche sui diritti, incrementando il ventaglio dei servizi forniti e adattandoli alla concretezza dei bisogni dei territori (ad esempio: A.
Morelli – L. Trucco, 2014). Tutto ciò si riflette sulla definizione del contenuto dei diritti (con
particolare riguardo a quelli sociali), stante l’inscindibile nesso tra la dimensione quantitativa
e qualitativa delle prestazioni e il godimento dei diritti a cui esse sono funzionali. L’esigibilità
di ogni diritto a prestazione riconosciuto dalle norme costituzionali – e, conseguentemente, la
sua effettività – dipende anche dal grado di definizione del contenuto dello stesso che si tra-
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duce nella determinazione delle prestazioni concretamente disponibili, e, quindi, azionabili da
parte dei beneficiari1.
È appena il caso di rammentare che, all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V, si
è sviluppato un ampio dibattito su quanto l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. potesse
incidere sulla teoria dei diritti fondamentali. Il legislatore statale non ha pienamente colto la
portata innovativa del titolo di competenza in parola, come invece sostenuto da una vastissima letteratura che qui può essere soltanto cennata. Infatti, esso, lungi dal costituire – come
avrebbe dovuto – il parametro al quale conformare la condizione del beneficiario dei diritti
rispetto alla media degli altri cittadini ed esprimere così il legame sociale che dà vita alla cittadinanza (Luciani, 2002, 352 s.), o lo strumento di contemperamento della «spinta egualitaristico-redistributiva» con la «naturale tendenza alla differenziazione dei sistemi autonomistici» (Carrozza, 2008, 32 s.), o, ancora, la «chiave di volta del sistema di attuazione dei diritti
fondamentali» (Scaccia, 2003, 541), è stato invece prevalentemente utilizzato dal legislatore
per indicare, peraltro in modo disorganico e frammentato, l’elenco delle prestazioni da erogare in maniera uniforme sul territorio nazionale e le misure strumentali a garantirne
l’esigibilità2. Il parametro in parola individua quindi, una volta che sia stato determinato il livello, la soglia di garanzia dei diritti indisponibile ad ogni ipotesi di differenziazione territoriale
e contribuisce a garantire l’effettività dei diritti stessi (Silvestri, 2011, 1843 ss.). Con i limiti
sopra precisati, i livelli essenziali costituiscono, pertanto, la «misura economica
dell’eguaglianza» (Saitto, 2010, 2817 ss., spec. 2828 ss.).
In disparte, dunque, le questioni relative alla definizione del contenuto incomprimibile
dei diritti (che attiene soprattutto al rapporto tra legislazione e giurisdizione, ordinaria e costituzionale), il titolo di competenza citato – quantomeno nella lettura della giurisprudenza costituzionale, caratterizzata da un approccio prevalentemente casistico – consente allo Stato di
determinare standard qualitativi e quantitativi al di sotto dei quali le Regioni non possono
scendere nell’esercizio delle loro funzioni, legislative e amministrative, così garantendo un
certo livello di omogeneità nel godimento dei diritti sull’intero territorio nazionale. Tutto ciò
dovrebbe determinare ricadute di particolare rilievo in una realtà, come quella italiana, attraversata da profonde fratture territoriali.

1

Un esame della giurisprudenza comune sui livelli essenziali conferma l’esigibilità e l’azionabilità del diritto alle prestazioni fondato sull’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: cfr., di recente, Tar Milano, Sez. III, 23
marzo 2017, n. 697; Tar Lazio, Sez. III quater, 17 aprile 2018, n. 4214; Cons. St., Sez. IV, 30 gennaio 2018, n.
623; Cons. St., Sez. II, 6 aprile 2017, n. 823; Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2017, n. 4347. Ciò indica come il
parametro costituzionale in parola non incida soltanto sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ma costituisca garanzia delle situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti al giudice come pretese nei confronti dei
pubblici e privati poteri, in relazione alle scelte del legislatore sulle prestazioni esigibili. Sui livelli essenziali quale
strumento di tutela giurisdizionale, cfr. Panzera, 2011, 3371 ss.
2
La giurisprudenza costituzionale si riferisce costantemente alla dimensione quantitativa delle prestazioni da assicurare sull’intero territorio nazionale, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle: cfr. sentt. n. 282 del 2002; n. 88 del 2003; n. 120, n. 285, n. 383 e n. 467 del 2005; n. 134 del 2006; n. 80,
n. 162 e n. 387 del 2007; n. 45, n. 166, n. 203 e n. 271 del 2008; n. 99, n. 200 e n. 322 del 2009; n. 10, n. 121 e
n. 207 del 2010; n. 248 del 2011; n. 115 e n. 207 del 2012; n. 111 del 2014; n. 125 del 2015; n. 87 del 2018; n. 9
del 2019.
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Soltanto in caso di mancata determinazione da parte dello Stato del livello essenziale, la Regione, in forza dei suoi titoli di competenza, può autonomamente definire la soglia
delle prestazioni da garantire. In tali casi, rimane preclusa la realizzazione dell’eguaglianza in
senso sostanziale e la garanzia della fruizione a-territoriale dei diritti sociali a cui il parametro
costituzionale in parola è invece preordinato (Poggi, 2004, 1743 ss.). Ciò accade, ad esempio, quando la Regione stabilisce forme di finanziamento dei servizi mediante la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza
socio-sanitaria3; o, ancora, quando non assicura la certezza del finanziamento del servizio di
assistenza e trasporto per l’attuazione del diritto all’istruzione degli studenti disabili, sostenuto dalle province4.
Da quanto sin qui detto segue che il riparto di competenze legislative e la distribuzione delle funzioni amministrative incidono prevalentemente, se non esclusivamente, sulla dimensione organizzativa e sugli standard delle prestazioni, e che su questi aspetti fondamentali di garanzia dei diritti, assume decisivo rilievo chi detiene il potere di spesa, o, oggi dovremmo dire, di “tagliare” risorse.
In un sistema a finanza ancora largamente derivata, non è, ad esempio, indifferente
come e quante risorse finanziarie lo Stato trasferisca alle autonomie in relazione all’assetto
delle funzioni, perché ciò incide sui diritti soprattutto sotto il profilo della quantità e della qualità dei servizi erogati (v. Parte seconda di questa relazione).
La distribuzione delle risorse risente, inoltre, del peculiare statuto giuridico di autonomia degli enti sub-statali. In questa prospettiva, non è certamente indifferente come le fonti
costituzionali e atipiche (legge ordinaria, previo accordo) disciplinino la finanza delle autonomie speciali, perché ciò può riflettersi, pur tenendo conto della copertura costituzionale di
cui esse godono, sullo statuto giuridico comune di cittadinanza5. La specialità, quale istituto
tipico degli ordinamenti regionali, nelle sue caratteristiche strutturali esige una disciplina e un
trattamento differenziato che si riflette necessariamente sulle relazioni finanziarie, ferma restando l’esigenza di armonizzare queste ultime con i valori unitari e i principi costituzionali di

3

In ragione della mancata o incompleta e frammentaria determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (c.d. LIVEAS): cfr. sent. n. 296 del 2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana istitutiva del fondo regionale per la non
autosufficienza, per la quale la quota di compartecipazione da parte della persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto non soltanto della situazione reddituale e patrimoniale della sola persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – che costituisce
livello essenziale ai fini dell’accesso a talune prestazioni assistenziali –, ma anche di quella del coniuge e dei parenti, sul rilievo per cui il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito va armonizzato con la
finalità di favorire la sua permanenza presso il nucleo familiare di appartenenza. Esempio di tardiva e disorganica
determinazione di livello essenziale in materia di assistenza sociale è costituito dall’art. 5 del decreto-legge n. 201
del 2011 sulle procedure di rimodulazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni assistenziali, qualificato come
livello essenziale dalla sent. n. 297 del 2012. Sulla mancata determinazione dei LIVEAS, v. anche ord. n. 224 del
2006, di inammissibilità della questione sollevata in relazione ad una legge della Regione Lombardia in materia di
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, che dimostra come la mancata determinazione dei livelli impedisca il controllo delle scelte regionali e renda assai difficoltosa la tutela degli utenti.
4
Cfr. sent. n. 275 del 2016, per la decisiva affermazione, dopo anni di giurisprudenza sui diritti finanziariamente condizionati, secondo la quale «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (punto n. 11 del “Considerato in diritto”).
5
Cfr. sentt. n. 219 del 2013; n. 141 del 2015; n. 154 del 2017, punto n. 4.4.1 del “Considerato in diritto”.
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eguaglianza e solidarietà. Infatti, nella fase più recente, a far data dal 2009, una rinnovata
stagione di accordi bilaterali tra Stato e autonomie speciali ha contribuito a ridefinire l’assetto
della finanza e dei tributi affrontando, anche sotto la spinta della giurisprudenza costituzionale, il nodo della sostenibilità economica del disegno costituzionale di differenziazione speciale sotto il profilo dell’eguaglianza dei diritti costituzionali (v. Parte terza di questa relazione).
Né può sottacersi che alle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario è ormai riservato un vero e proprio statuto giuridico differenziato, fortemente limitativo della capacità non soltanto di erogare prestazioni aggiuntive, ma anche, in taluni casi, di garantire quelle inerenti ai livelli essenziali (v. paragrafo 3 di questa relazione).
Deve essere infine considerato che la scarsità di risorse determinata dalla perdurante
crisi economico-finanziaria incide negativamente sul finanziamento delle funzioni allocate ai
diversi livelli territoriali di governo. Il quadro è reso ulteriormente problematico dai rinnovati
vincoli europei al governo dei conti pubblici, nonché, più in generale, dai processi di integrazione sovranazionale del governo dell’economia, che influiscono sulla distribuzione territoriale del potere politico e delle risorse finanziarie (ad esempio: Grasso, 2012, spec. 109 ss.).
D’altro canto, le politiche europee che implicano specifici finanziamenti in favore degli
Stati membri, pur avendo costituito rilevante fattore di integrazione nella costruzione
dell’Unione soprattutto mediante i fondi strutturali, non garantiscono risorse “certe” agli enti
sub-statali.
È vero che, sin dagli anni Settanta del secolo scorso, il progressivo riconoscimento di
politiche regionali – poi ulteriormente rafforzato dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona – ha contribuito a favorire il superamento dell’originaria «cecità regionale» dell’Unione
(D’Atena, 2014a, 324 ss., riprendendo Ipsen, 1966) mediante programmi di sviluppo legati
alla dimensione territoriale, al fine di accrescere la coesione economico-sociale soprattutto
tra aree regionali. Basti pensare alle forme di cofinanziamento dei programmi di intervento
intrapresi su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione europea. Tali
programmi sono stati costantemente riformulati nel corso del processo di integrazione, al fine
di favorire la partecipazione delle Regioni alle scelte di programmazione delle dotazioni finanziarie aggiuntive. Ed è altrettanto rilevante che, specie dopo il Trattato di Lisbona, il riconoscimento delle autonomie territoriali nel diritto dell’Unione è stato rafforzato dall’art. 4, par.
2, del TUE per il quale «l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e
la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e sociale, compreso
il sistema delle autonomie locali e regionali» (cors. ns.). Ciò potrebbe garantire la promozione dell’autonomia quale parte integrante e fondamentale dell’identità costituzionale dello Stato membro al cui rispetto sono tenute anche le istituzioni europee.
Nondimeno, sul piano del finanziamento delle politiche regionali, l’effettivo impiego
delle risorse aggiuntive messe a disposizione delle autonomie territoriali, peraltro sempre per
il tramite dello Stato nazionale, nella fase più recente è stato molto spesso subordinato a
forme di condizionamento ex ante rispetto al conseguimento di determinati obiettivi previsti
dalla normativa europea o, ormai in misura sempre maggiore, direttamente al rispetto della
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disciplina di bilancio6. Tutto ciò ha determinato meccanismi competitivi tra aree regionali europee (specie tra Stati creditori dell’area centro-settentrionale e Stati debitori dell’area meridionale), acuendo i divari tra i territori7, anziché favorendone la coesione, per lo meno stando
alle delicate questioni sottese al cospicuo contenzioso ingeneratosi sulle misure di contrasto
alla crisi (con riguardo ai fondi c.d. “salva Stati”, ad esempio: Pinelli, 2015, 2266 ss.).
Inoltre, anche quando le politiche di finanziamento dell’Unione europea – pur nelle
esigue dimensioni del suo bilancio, che consente di realizzare interventi redistributivi in misura assai limitata – sono concertate con gli Stati e le autonomie, quantomeno l’esperienza italiana dimostra la tendenza da parte dello Stato ad accentrare l’impiego dei fondi che finiscono spesso per essere utilizzati per il finanziamento di politiche nazionali, anziché essere destinati alle Regioni, senza che né queste ultime, né le istituzioni europee trovino presidio effettivo circa la destinazione di tali risorse. Emblematici i casi relativi alla riprogrammazione
dei fondi strutturali europei in cui non è stato sempre rispettato il principio di territorialità. Basti pensare al Piano di Azione Coesione, mediante il quale il Governo ha previsto una procedura per la riprogrammazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali europei (PORFESR 2007-2013), comunque da destinare a specifici obiettivi di sviluppo regionale; tali risorse sono state invece distolte dagli obiettivi originari concordati con le Regioni e reimpiegate dal legislatore statale per il finanziamento di politiche attive del lavoro previste dalla riforma del 2014 (c.d. Jobs Act) in alcune Regioni del Mezzogiorno, determinando un’incisiva
riduzione del cofinanziamento nazionale, senza che le Regioni stesse abbiano trovato garanzia né presso le istituzioni europee, né di fronte alla Corte costituzionale8.
Entro questa cornice di riferimento, il diritto dell’Unione europea non assume, dunque, un rilievo direttamente incisivo sui temi qui in esame ossia in un’analisi della distribuzione e del finanziamento delle pubbliche funzioni tra centro e periferia preposte a soddisfare i
diritti costituzionali (in questa prospettiva, ad esempio, D’Atena, 2005, 228; Pallante, 2011,
6

Basti pensare, ad esempio, al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, che contiene misure di condizionalità per gli Stati membri che
presentano bilanci con disavanzi eccessivi, squilibri macroeconomici o meccanismi di assistenza finanziaria che
includono il potere della Commissione di sospendere l’erogazione delle risorse, con consistenti ripercussioni sulle
realtà locali e regionali che dei fondi si trovano a beneficiare.
7
Alla debole convergenza in termini di PIL pro capite tra aree regionali europee corrisponde un aumento
delle disparità tra Regioni con riguardo al tasso di occupazione, con l’effetto di accrescere le diseguaglianze tra
aree europee sub-statali: cfr., ad esempio, M. Franzini – M. Pianta, 2016, 64.
8
In base al procedimento summenzionato, lo Stato, previo concerto con la Commissione europea, ha la
facoltà di distrarre quote del cofinanziamento nazionale al di fuori dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali al
fine di predisporne l’attuazione secondo modalità e tempistiche differenti dalle scadenze temporali predeterminate
(definite nei c.d. cronoprogrammi), sulla base di intese con le Regioni interessate. Si è tuttavia sviluppato un cospicuo contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni sulla programmazione dei fondi strutturali in relazione agli
accordi e alle intese poste a presidio del principio di territorialità nell’impiego delle risorse; le norme statali che
hanno disposto il reimpiego dei fondi, originariamente destinati a specifiche politiche regionali concordate con gli
enti sub-statali, in favore del finanziamento della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro) nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) sono state impugnate da alcune delle Regioni interessate, ma la Corte costituzionale ha dichiarato le
questioni infondate, senza riconoscere il vincolo del principio della territorialità nel complesso procedimento di
riprogrammazione delle risorse stesse (sentt. n. 196 del 2015; n. 155 del 2016; n. 143 del 2017).
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257). Come si vedrà appresso (v. Parte prima di questa relazione), sono infatti le variabili
che connotano il modello costituzionale di autonomia finanziaria regionale a determinare la
misura e le modalità di riparto degli oneri finanziari tra centro e periferia rispetto agli obiettivi
di finanza pubblica.
Ciò che semmai rileva – ma indirettamente – sono i vincoli di bilancio che discendono
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, perché tali vincoli ricadono anche sulle Regioni e, soprattutto, condizionano i rapporti tra Stato e autonomie, tanto più nella prospettiva
ora avvalorata dall’art. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., che richiamano tutte le
amministrazioni pubbliche e le autonomie territoriali ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
È ormai noto che, quando più si sono consolidati i pilastri del suo ordine economico
(ad esempio: Chessa, 2016), l’Unione europea ha imposto stringenti limiti alla politica di bilancio degli Stati membri, combinati a una politica monetaria di rigore anti-inflazionistico. Gli
Stati membri sono quindi spinti ad accentrare la gestione delle risorse proprio perché in tal
modo è più facile assicurare il controllo della finanza pubblica.
In esito a tali processi, con la legge costituzionale n. 1 del 2012 sul c.d. pareggio di
bilancio, la questione della sostenibilità delle finanze pubbliche è divenuta uno dei problemi
fondamentali del diritto costituzionale delle autonomie territoriali, incidendo immediatamente
proprio sui rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo.
All’irrigidimento del vincolo di bilancio e alla conseguente necessità di assicurare il riparto degli oneri finanziari tra gli enti sub-statali, è perciò seguito un robusto accentramento
delle decisioni finanziarie e fiscali.
Tale orientamento, anche se adottato da larga parte degli Stati membri dell’Unione
europea, non era imposto in termini di politica economica. Se si condivide il presupposto per
il quale la soluzione della crisi richiede di unire al rigore finanziario l’introduzione di misure
volte a favorire la crescita economica, stabilire vincoli di bilancio troppo rigidi per gli enti territoriali significa impedire che l’attività di investimento sia gestita dalle autonomie, mentre proprio a livello locale è più facile attrarre investimenti e favorire la ripresa.
Ciò spiega perché – diversamente da quanto accaduto nella fase più recente – in
passato gli Stati composti abbiano spesso apprestato strumenti di reazione alle grandi crisi
economico-finanziarie volti sì ad accentrare competenze legislative, ma anche a garantire
finanziamenti alla periferia (Bognetti, 2001, 65; D’Atena, 2014b, 69 s.; nonché, in prospettiva
storica, Siedentop, 2001, 149 s.), al fine di sostenere programmi di spesa per favorire lo sviluppo e tutelare l’erogazione delle prestazioni mediante gli enti sub-statali (Mangiameli,
2015, 124 ss.). Il progressivo riconoscimento delle autonomie territoriali nella costruzione
europea incentrato sul principio di sussidiarietà, che realizza una sorta di «doppio intreccio
federale» (D’Atena, 2001, 253 ss.), avrebbe quindi potuto attenuare, sotto il profilo qui cennato, gli effetti delle politiche di austerity.
Tale approccio trova conferma anche nella letteratura economica che più ha insistito
sulla capacità degli Stati composti di favorire investimenti e crescita, senza diminuire le prestazioni erogate in periferia a garanzia dei diritti (dai “classici” sul federalismo fiscale Tiebout,
1956, 416 ss. e Oates, 1972, sino ai più recenti studi, ad esempio, della c.d. “Nuova geogra-
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fia economica” sugli effetti della “competizione fiscale”: cfr., per tutti, Baldwin, Forslid, Martin,
Ottaviano, Robert-Nicoud, 2003; o di comparatisti come Watts, 2008, 95 ss., spec. 112 ss. e
Hueglin e Fenna, 2015, 166 ss., spec. 187 ss.).
Invece, nell’ultimo decennio, la scelta di accentrare le competenze legislative e, assieme, le decisioni finanziarie e fiscali, senza garantire risorse “certe” alla periferia, acuisce
uno degli aspetti più rilevanti della crisi dello Stato sociale, plasticamente rappresentata, in
Italia, dai contraddittori orientamenti assunti dalla c.d. legislazione della crisi. Alla difficoltà di
erogare prestazioni da parte statale per la scarsità delle risorse disponibili ha fatto seguito
l’accentramento delle decisioni tributarie e finanziarie, effetto delle politiche di inasprimento
fiscale e di contenimento della spesa. Ciò ha determinato, da un lato, la tendenza dello Stato
ad appropriarsi del gettito dei tributi regionali e locali e, dall’altro lato, la riduzione della spesa
sociale per i “tagli” ai servizi erogati da Regioni ed enti locali (ad esempio: Mangiameli, 2013,
159 ss.; Antonini, 2014, 7). Tali processi, se sono comuni ad altri ordinamenti, nel caso italiano incidono doppiamente sull’autonomia perché, in mancanza di una Camera delle Regioni, sono soltanto parzialmente assistiti dal principio collaborativo realizzato dal sistema delle
Conferenze.
In questo contesto, accanto al tradizionale problema di diritto costituzionale rappresentato dalla sostenibilità giuridica della differenziazione, intesa quale soglia massima di
espansione dell’autonomia che ciascun ordinamento è in grado di sostenere senza compromettere il principio unitario e quello di eguaglianza, si pone oggi un problema di sostenibilità
economica del disegno autonomistico (Morrone, 2014, 85), intesa quale limite posto dalle
esigenze di stabilità e di equilibrio dei conti pubblici entro cui è ancora consentito agli enti
territoriali di esprimere un proprio indirizzo e realizzare proprie politiche (Tubertini, 2012,
410), anche in tema di diritti fondamentali.
Tutto ciò premesso, muovendo dalla nozione di autonomia finanziaria (distinta per
“modelli”: finanza autonoma e finanza derivata), saranno individuati alcuni nodi critici del
complesso intreccio tra poteri e diritti nel sistema delle relazioni finanziarie tra centro e periferia. Ci si soffermerà, pertanto, sulle modalità di distribuzione delle funzioni e delle relative
risorse preordinate alla concreta soddisfazione dei diritti muovendo dall’idea che esse debbano essere governate dalla sussidiarietà e – nella prospettiva qui valorizzata – dal principio
di corrispondenza tra funzioni e risorse che deve consentire l’integrale finanziamento mediante il complesso delle fonti di entrata degli enti sub-statali (art. 119, quarto comma, Cost.).
Quest’ultimo costituisce il presupposto che deve conformare le relazioni finanziarie tra Stato
ed enti decentrati affinché questi ultimi possano realizzare politiche pubbliche erogando le
prestazioni che decidono di fornire (sul punto, v. già Wheare, 1997, 174).
Anticipando in parte le conclusioni, le Regioni possono infatti realizzare vere e proprie
politiche sui diritti mediante il ricorso ai poteri legislativi soltanto se viene garantita la congruità e la stabilità delle risorse necessarie e l’effettiva autonomia nel disporne; in caso contrario,
il ruolo degli enti sub-statali viene relegato a forme di promozione e di garanzia amministrativa dei diritti stessi. Anche in questo secondo caso, la più limitata azione dei poteri regionali a
beneficio dei diritti presuppone certezza e proporzionalità delle risorse in relazione alle funzioni affidate ai diversi livelli territoriali di governo.
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In questa prospettiva, si muoverà, quindi, dall’analisi del grado di autonomia finanziaria degli enti sub-statali, presupposto per garantire le prestazioni, per poi procedere alla verifica del modello costituzionale con riguardo ad alcune politiche particolarmente significative
per le Regioni a statuto ordinario, estendendo infine la riflessione alle autonomie speciali.

Parte Prima. Il modello costituzionale di autonomia finanziaria e la connessione tra
funzioni e risorse per garantire i diritti
2. Le variabili del modello
Pur non potendosi disconoscere l’influenza di ciascuna forma di Stato sulle relazioni
finanziarie tra i diversi livelli territoriali di governo, soprattutto nella prospettiva di analisi comparatistica, poiché è il dato costituzionale ad influire a priori sulle soluzioni adottate dagli ordinamenti ai problemi fiscali (competitivo, cooperativo) (per tutti: Oates, 1995, spec. 109 ss.;
Bertolissi, 1982; Bifulco, 2001, 3 s.), non è invece possibile rinvenire una modellistica “astratta” di disciplina costituzionale della finanza territoriale entro la quale classificare il nostro sistema.
Lo stesso art. 119 Cost., come già nella sua formulazione originaria, non sembra accogliere una determinata teoria di finanza territoriale, configurando piuttosto il “nostro” come
un modello di finanza pubblica “aperto” a plurime scelte legislative nei limiti di alcuni elementi
prescrittivi.
Sicché, nel sistema costituzionale vigente, il grado di autonomia finanziaria, capace di
incidere sulle politiche delle Regioni, può essere misurato sulla base di quattro variabili: la
scelta di un modello di finanza autonoma o derivata che condiziona l’autoidentificazione delle
funzioni da parte regionale e la conseguente erogazione delle prestazioni; la distribuzione
delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo e il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, elemento fondamentale per consentire di soddisfare i diritti (anche) dalla periferia e garantire il principio di responsabilità nell’erogazione delle prestazioni;
la presenza o non di vincoli di destinazione sulle risorse messe a disposizione degli enti substatali; e, infine, il grado di intensità della funzione di coordinamento finanziario esercitato
dallo Stato nei confronti delle Regioni, intese quali variabili capaci di condizionare
l’autonomia finanziaria e, con essa, l’elaborazione e l’attuazione delle politiche.
Condizionata dall’evoluzione storica e istituzionale dei rapporti tra Stato e autonomie,
nonché dal concreto sviluppo del quadro economico, la combinazione degli elementi richiamati concorre a definire un determinato modello di relazioni tra centro e periferia preordinato
alla tutela dei diritti.
2.1. La scelta tra finanza autonoma o derivata
La prima variabile generale che incide sul livello di autonomia e sulla conseguente
identificazione delle funzioni è rappresentata dalla scelta di un sistema di finanza autonoma
o derivata: l’una si basa prevalentemente su entrate proprie, con la conseguenza che la ca-
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pacità di spesa dipende dall’attitudine a produrre gettito fiscale della comunità locale; l’altra
su trasferimenti dal centro. Sono poi diffusi modelli ibridi, basati sulla combinazione dei due
istituti o su entrate condivise mediante il sistema delle compartecipazioni territoriali al gettito
di tributi erariali (per un quadro comparatistico: Ferrari, 2010).
Tali regole sono riconducibili al coordinamento della finanza pubblica inteso in senso
statico (Bachelet, 1962, 631 ss.; Brancasi, 2011, 451 ss.). Esso è volto a ordinare le relazioni
finanziarie tra centro e periferia mediante la predeterminazione degli ambiti di entrata e di
spesa che sorreggono l’articolazione verticale del potere politico rispetto all’esercizio delle
funzioni.
A tali fini non è indifferente la scelta del modello di finanza – autonoma o derivata – a
partire dalla definizione delle basi imponibili, delle compartecipazioni e dei tributi scelti per il
finanziamento delle funzioni. Tali opzioni condizionano il margine di identificazione delle funzioni (e la conseguente determinazione della quantità e della qualità dei servizi): la finanza
autonoma in favore degli enti decentrati, quella derivata prevalentemente in favore dello Stato (in tema: D’Atena, 2014b, 62).
Più precisamente, nei sistemi caratterizzati da finanza territoriale derivata, i trasferimenti statali assicurano l’integrale finanziamento delle funzioni, con riflessi restrittivi
sull’autonomia politica, limitando l’autoidentificazione di funzioni amministrativo-gestionali per
realizzare determinate politiche e fornire livelli aggiuntivi delle prestazioni. Quanto più il modello prescelto tende ad ampliare la finanza derivata, tanto più facile è garantire la necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse affidate ai diversi livelli territoriali di governo, ma tanto più, al contempo, risultano compresse le funzioni legislative e amministrative regionali, con
conseguente limitazione delle scelte di organizzazione dei servizi.
Sul versante opposto, il sistema che privilegia la finanza autonoma valorizza
l’autonomia politica delle Regioni, consentendo la piena espansione dei poteri legislativi e
amministrativi nell’organizzazione e nell’erogazione delle prestazioni. Al contempo, però, tale
modello, che affida l’identificazione e il finanziamento delle funzioni agli enti decentrati, rischia di non garantire in maniera sempre adeguata un livello omogeneo di diritti. Non è certamente un caso che esso sia privilegiato dai sistemi federali c.d. competitivi.
Nella realtà degli ordinamenti odierni, vengono solitamente adottati modelli ibridi. La
scelta di un punto di mediazione tra finanza derivata e finanza autonoma concorre a conformare le modalità di esercizio della funzione legislativa regionale e il grado di articolazione dei
poteri pubblici preposti allo svolgimento delle funzioni e all’erogazione delle prestazioni tra
centro e periferia.
Tali scelte sono poi bilanciate dal sistema di perequazione – che spetta allo Stato assicurare, e quindi deve essere intesa in senso verticale – quale caratteristica strutturale dei
sistemi di autonomia finanziaria, funzionale ad attenuare le asperità fiscali e gli squilibri territoriali (ad esempio: Pinelli, 2011, 733 ss.): il sistema tanto più necessita di interventi redistributivi interterritoriali quanto più introduce elementi di finanza autonoma.
Nel caso italiano, il modello di finanza derivata affonda le radici nella riforma tributaria
dell’inizio degli anni Settanta (legge n. 825 del 1971), caratterizzata da un’accentuata centralizzazione delle imposte e del prelievo. Il sostegno finanziario alle Regioni e agli enti locali
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era conseguentemente affidato a un duplice sistema di trasferimenti statali, mentre le entrate
proprie degli enti sub-statali venivano confinate a una dimensione irrilevante (Paladin, 1973,
852). Sicché, proprio nella fase in cui il legislatore procedeva all’attuazione del disegno autonomistico (1970-72), il finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali e la conseguente possibilità di garantire prestazioni e servizi veniva a dipendere integralmente dai trasferimenti di risorse erariali, soprattutto nel quadro dell’originario art. 119 Cost., che riservava
la disciplina delle forme e dei limiti dell’autonomia finanziaria alle leggi della Repubblica. Ma
anche quando, dopo la riforma del Titolo V del 2001, sono state incrementate le compartecipazioni e i tributi propri (ad esempio: D’Atena, 2011, 1185 s.), le caratteristiche originarie della finanza regionale hanno costantemente condizionato in senso restrittivo il margine di autoidentificazione delle funzioni degli enti sub-statali, subordinandolo all’individuazione delle
risorse e quindi rimettendolo al modello eteronomo di finanziamento delle prestazioni.
A quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore, la stessa legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale – che dispone forme differenziate di finanziamento in relazione alla tipologia
di funzioni quale combinazione possibile di finanza autonoma e compartecipata – è ben lungi
dal trovare attuazione, come comprovato, da ultimo, dall’ennesimo rinvio, contenuto nella
legge di bilancio per il 2018, che ha posposto al 2020 l’applicazione del decreto legislativo n.
68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle Regioni, nella parte in cui prevede il finanziamento delle funzioni connesse ai livelli essenziali a costi standard mediante compartecipazioni, tributi propri e quote del fondo perequativo, nonché, contestualmente, la soppressione dei trasferimenti erariali9. Al contempo, il legislatore statale ha recentemente imposto stringenti limiti alla manovrabilità dei tributi regionali e locali10. Ne consegue che, ripetutamente rinviata l’attuazione della riforma e fortemente ristretta la potestà impositiva regionale, nella fase più recente i diritti a prestazione affidati alle Regioni (salute, assistenza sociale, alcuni aspetti dell’istruzione, a cui si aggiungono servizi essenziali come il trasporto
pubblico) sono finanziati secondo regole differenziate, largamente riconducibili a modelli di
finanza derivata (o limitatamente compartecipata), soprattutto nella forma di trasferimenti
erariali periodicamente (e frammentariamente) disposti dalla legislazione finanziaria statale.
Né il legislatore statale ha adeguatamente ottemperato agli obblighi costituzionali di
perequazione che l’art. 119, terzo comma, Cost. ha commisurato all’elemento oggettivo della
«capacità fiscale» dei territori in prospettiva di giustizia distributiva e di responsabilizzazione
delle Regioni, chiamate ad esercitare la propria potestà impositiva in relazione alla ricchezza
prodotta dalla popolazione.

9

Cfr. l’art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
10
Cfr. art. 1, comma 42, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che ha prorogato la sospensione
dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015, disposta dall’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016).
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2.2. La distribuzione delle funzioni amministrative
La seconda variabile dell’autonomia finanziaria è data dalla disciplina legislativa delle
funzioni amministrative da parte statale e regionale. Ogni ordinamento policentrico deve anzitutto disciplinare tali funzioni, assicurandone la distribuzione tra centro e periferia (Giannini,
1957, 11 ss., spec. 13 s.). Tali processi sono generalmente assistiti dal principio di corrispondenza tra funzioni e risorse affidate ai diversi livelli territoriali di governo, che costituisce
strumento di rafforzamento della responsabilità finanziaria nell’erogazione delle prestazioni e
dei servizi (Olson, 1969, 479 ss.).
Negli ordinamenti composti, però, alla distribuzione delle competenze e delle funzioni,
generalmente fissata in Costituzione, non sempre segue la coerente assegnazione delle risorse. La limitazione dell’autofinanziamento regionale e la prevalenza di trasferimenti erariali
rende gli enti sub-statali, pur autonomi nell’impiego dei fondi, dipendenti dal centro, con
l’effetto di produrre spesso la dissociazione tra potere impositivo e potere di spesa, e appannare la responsabilità finanziaria dei diversi livelli territoriali di governo, rovesciando il necessario parallelismo tra rappresentanza e tassazione (ad esempio: D’Atena, 1997, 16; Giarda,
1995).
Nell’ordinamento italiano, il principio di sussidiarietà e la necessaria connessione tra
funzioni e risorse, rispettivamente costituzionalizzati dagli artt. 118 e 119, quarto comma,
Cost., si esplicano su due versanti: a) i criteri di allocazione delle funzioni implicano che esse
siano distribuite tra i vari livelli di governo in via preventiva rispetto alla distribuzione delle
risorse; b) a tale distribuzione delle funzioni deve seguire l’adeguato finanziamento (ad
esempio: Guella, 2014, 303 ss.).
Nonostante l’art. 118, primo comma, Cost. prescriva che debbano essere distribuite
secondo sussidiarietà, anche per effetto del meccanismo introdotto dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 303 del 2003, poi costantemente ribadito11, larghissima parte delle funzioni amministrative è ancora affidata all’amministrazione centrale, sicché il principio di connessione tra funzioni e risorse non è stato misurato partendo dal riordino
dell’amministrazione statale né con i primi trasferimenti di funzioni a Costituzione invariata
(1972, 1977, 1997-98)12, né, dopo la riforma del Titolo V, con la legge n. 42 del 2009. Le risorse sono state quindi trasferite senza tenere conto in maniera sempre adeguata di quante
funzioni sono effettivamente svolte dalle Regioni (v. già Carli, 1979, 39 ss., spec. 44 ss.).
Nel caso di funzioni amministrative che incidono sui diritti sociali la questione è resa
più complessa dal fatto che, rispetto a funzioni già allocate tra centro e periferia, lo Stato può
determinare i livelli essenziali delle prestazioni che tali funzioni sono preposte a soddisfare.
Poiché l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. intercetta prestazioni che per competenza devono essere erogate dalle Regioni, la determinazione dei livelli essenziali finisce

11

Dalla sent. n. 6 del 2004 alla sent. n. 61 del 2018.
Anche le c.d. leggi Bassanini, momento più significativo di valorizzazione dell’autonomia, posposero il
riordino del centro al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali, pur prevedendo una significativa riorganizzazione dell’amministrazione centrale, anche mediante la soppressione e la fusione
di ministeri.
12
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per incidere sui principali comparti di spesa dei bilanci regionali, e condiziona il finanziamento delle prestazioni, nel senso che, una volta fissati i livelli, al di sotto di essi non è consentito
scendere nell’erogazione dei servizi e nello stanziamento delle relative risorse. I livelli essenziali, quindi, una volta determinati, costituiscono garanzia dell’eguaglianza dei diritti, soprattutto in tempi di riduzione della spesa pubblica, indicando la soglia di prestazioni il cui finanziamento diviene costituzionalmente necessario. La loro determinazione, pertanto, deve essere assistita da moduli di leale collaborazione tra Stato e Regioni13, occorrendo valutare le
risorse disponibili tra centro e periferia al fine di assicurare la contestualità del finanziamento
(ad esempio: Balduzzi, 2011, 84 ss.; Panzera, 2013, 1024 s.).
D’altro canto, l’individuazione dei livelli essenziali conforma le relazioni tra i poteri rispetto a valori costituzionali “unificanti” e costituisce una duplice garanzia per i beneficiari dei
diritti: anzitutto indica il grado di tutela che si traduce in prestazioni esigibili (e, quindi, azionabili davanti al giudice), tanto più significativo nei periodi di crisi; in secondo luogo, fornisce
il punto di riferimento per le modalità di organizzazione e il finanziamento delle prestazioni
che lo Stato deve assicurare anche nelle fasi avverse del ciclo economico14, ancor più rilevante alla stregua della perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost. e dell’incompiuto adempimento degli obblighi costituzionali di perequazione.
È sotto quest’ultimo profilo che va inquadrato il recente contenzioso costituzionale tra
Stato e Regioni, nel quale queste ultime lamentano che la mancata o l’incompleta determinazione dei livelli essenziali impedisce l’individuazione delle risorse necessarie per
l’erogazione delle prestazioni a beneficio dei diritti15.
La giurisprudenza costituzionale, per parte sua, ha tentato di preservare la giustiziabilità del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ritenendo altrimenti violata
l’autonomia finanziaria regionale: basti pensare alle sentenze che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime leggi statali che utilizzano entrate degli enti territoriali per il finanziamento di funzioni statali16, e, soprattutto, a quelle pronunce che, più di recente, hanno censu-

13

Cfr., ad esempio, sentt. n. 88 del 2003; n. 134 del 2006; n. 162 del 2007; n. 124 e n. 322 del 2009; n.
121 e n. 309 del 2010; n. 8 e n. 330 del 2011; n. 297 del 2012; n. 65 del 2016, punto n. 5.3.1 del “Considerato in
diritto”.
14
Anche se la garanzia posta dall’art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012, che assicura il
concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di
eventi eccezionali, non ha trovato adeguato “seguito” nella legge “rinforzata” n. 243 del 2012, di attuazione
dell’art. 81 Cost. Quest’ultima, in particolare, aveva originariamente previsto un apposito fondo straordinario, finanziato mediante il ricorso all’indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico secondo quanto previsto dal suo art. 11, poi sostituito dalla legge n. 164 del 2016 con un rinvio ad altra legge dello
Stato per la definizione del contributo statale, senza indicare alcun parametro certo (disciplina, quest’ultima, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sent. n. 235 del 2017 per violazione dell’art. 5 della legge cost. n. 1
del 2012, in quanto introdotta con legge ordinaria anziché con fonte rinforzata).
15
V., ad esempio, sentt. n. 65 del 2016; n. 154 del 2017; n. 103 del 2018; n. 6 del 2019.
16
Cfr. la sent. n. 22 del 2012 – nota per aver rafforzato i limiti all’emendabilità del decreto-legge estendendo lo scrutinio sull’omogeneità alla legge di conversione – con la quale è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima una norma statale, inserita in sede di conversione di un decreto-legge, che imponeva alle Regioni di
deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, per violazione, tra l’altro,
dell’art. 119, quarto comma, Cost.
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rato l’inadeguato finanziamento delle funzioni delle province in esito al processo di riordino
dell’ente intermedio17.
Si deve però sottolineare che, stando alla giurisprudenza costituzionale, è molto difficile per la regione dimostrare la violazione dell’art. 119 Cost. sotto il profilo della corrispondenza tra funzioni e risorse. Infatti, pur avendo la Corte affermato – già vigente l’originario
Titolo V – il divieto di alterare il «rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari
per farvi fronte»18, ricade sulla regione stessa l’onere di provare con adeguata documentazione l’assoluta impossibilità, conseguente all’applicazione delle misure finanziarie, di svolgere le funzioni attribuitele dalla Costituzione19, con conseguenti riflessi sulla garanzia dei
diritti sociali, largamente rimessa al livello regionale (ad esempio: Luciani, 2016, 14 s.). Tale
soluzione, che determina pronunce di inammissibilità o di infondatezza delle questioni promosse dalle Regioni in relazione a disposizioni di legge statale sull’allocazione delle funzioni
tra gli enti territoriali non adeguatamente finanziate o sulla riduzione delle risorse trasferite ad
invarianza di funzioni, ha assunto ulteriore incidenza per effetto dell’espansione del coordinamento finanziario. Quanto più esso diventa incisivo, tanto più lo Stato governa
l’identificazione e il finanziamento delle funzioni, precludendo di incrementare le prestazioni
erogate dalla periferia e, conseguentemente, di innalzare il livello di tutela dei diritti.
2.3. L’esistenza di fondi vincolati
Alla scelta per un sistema derivato di finanza territoriale e alla distribuzione delle funzioni si aggiungono altre due variabili che influiscono sul grado di autonomia nell’esercizio
delle funzioni normative e amministrative e sulla conseguente capacità degli enti territoriali di
soddisfare i diritti: la sussistenza o non di trasferimenti erariali con vincolo di destinazione e
la richiamata funzione di coordinamento finanziario.
Nell’ordinamento italiano, storicamente caratterizzato da un modello di finanza derivata, la transizione a un sistema in cui i finanziamenti statali sono limitati a finalità perequative
o all’erogazione di risorse aggiuntive rispetto al normale esercizio delle funzioni – fermo restando che si tratta di istituti fondamentali nella realizzazione dell’eguaglianza sostanziale –,
rappresenta una variabile particolarmente incisiva del grado effettivo di autonomia che assiste le Regioni nel realizzare politiche a beneficio dei diritti.
Non è certamente un caso che, all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V, la giurisprudenza costituzionale abbia affermato che, in virtù di limiti immediatamente desumibili
dall’art. 119 Cost., al di fuori degli interventi straordinari previsti dal quinto comma, non è
consentito al legislatore statale prevedere finanziamenti di scopo riconducibili a materie di
competenza regionale20, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività degli enti

17

Sent. n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016.
Cfr., ad esempio, sent. n. 307 del 1983, punto n. 5 del “Considerato in diritto”; nonché sentt. n. 337 del
2001; n. 29 e n. 381 del 2004; n. 75 e n. 155 del 2006; n. 442 del 2008.
19
Tra le tante, sentt. n. 26 del 2014; n. 89, n. 239 e n. 252 del 2015; n. 29, n. 65, n. 127, n. 151, n. 176,
n. 202 e n. 205 del 2016; n. 154 del 2017; n. 84 del 2018.
20
Dalla sent. n. 370 del 2003 alla sent. n. 87 del 2018.
18
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autonomi21, poiché ciò si risolverebbe in strumento di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle loro funzioni e di sovrapposizione di indirizzi governati centralmente a quelli decisi dalle
Regioni22.
In alcuni casi, l’accoglimento è stato limitato alla parte in cui le norme statali, pur istituendo vincoli di scopo, non prevedevano alcuna partecipazione delle Regioni all’adozione
dei decreti ministeriali di riparto dei fondi o all’esercizio dei poteri degli organi preposti
all’attuazione degli interventi finanziati. La Corte ha quindi imposto l’intesa in Conferenza ai
fini delle scelte riguardo all’effettivo trasferimento delle risorse23. In altri casi, il Giudice delle
leggi ha fatto salva la norma istitutiva del fondo nonostante fosse riconducibile ad ambiti materiali di competenza regionale, censurando la sola disposizione che prevedeva il vincolo di
destinazione, con l’effetto di far confluire le somme trasferite nei bilanci regionali e garantirne
l’autonomo impiego da parte dell’ente territoriale24.
In tal modo, il Giudice costituzionale o ha minimizzato l’impatto delle proprie pronunce
sulla finanza territoriale (evitando di travolgere la legge istitutiva del fondo e, con essa, di
eliminare le risorse messe a disposizione), garantendo il coinvolgimento degli enti sub-statali
nelle scelte allocative mediante l’intesa in Conferenza25; oppure ha rimosso il vincolo di destinazione delle risorse trasferite, garantendo la libera determinazione dei poteri regionali
nelle scelte di finanziamento delle politiche. Peraltro – aspetto particolarmente rilevante nella
presente prospettiva di analisi – quando ha dichiarato incostituzionali disposizioni istitutive di
fondi statali settoriali, la Corte è sempre stata attenta a fare salvi i procedimenti di spesa in
corso, evitando di pregiudicare i diritti26. Infine, nei casi in cui il Giudice delle leggi ha riconosciuto la conformità di norme statali con vincolo di scopo in ambito materiale di competenza
regionale, ciò è avvenuto proprio per garantire la tutela dei diritti (ad esempio: Guazzarotti,
2009, 1038 s. e 1044 s.)27.
Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale conferma che non è soltanto il
carattere derivato della finanza territoriale a limitare l’autonomia politica degli enti, ma anche
la previsione di vincoli di destinazione nell’impiego delle risorse trasferite (per tutti: Brancasi,
2004, 466 s.).
2.4. La funzione di coordinamento della finanza pubblica

21

Cfr. sentt. n. 370 del 2003 e n. 16 del 2004.
Tra le tante, cfr. sentt. n. 423 del 2004; n. 51, n. 77 e n. 160 del 2005; n. 137 del 2007; n. 45, n. 50 e
n. 63 del 2008; n. 137 del 2007; n. 142 e n. 168 del 2008; n. 168 del 2009.
23
Ex plurimis, sentt. n. 201 del 2007, punto n. 6 del “Considerato in diritto”; n. 63 del 2008; n. 142 del
2008; n. 168 del 2008; n. 124 del 2009, punto n. 3.1 del “Considerato in diritto”; n. 27 del 2010; n. 211 del 2016;
n. 61 del 2018, punto n. 3.2 del “Considerato in diritto”; n. 71, n. 78 e n. 87 del 2018.
24
Cfr. sent. n. 423 del 2004, punto n. 10 del “Considerato in diritto”; n. 45 del 2008, punto n. 3 del “Considerato in diritto”.
25
Tra le più recenti, cfr. sentt. n. 61, n. 71, n. 74, n. 78 e n. 87 del 2018.
26
Cfr. sentt. n. 16 e n. 49 del 2004, secondo le quali la declaratoria di incostituzionalità che travolge il
fondo non determina immediato pregiudizio per i diritti della persona; nonché sentt. n. 370 del 2003; n. 423 del
2004; n. 50 del 2008 e n. 74 del 2018 che fanno espressamente salvi i procedimenti di spesa in corso qualora
incidano sui diritti.
27
Significativa la giurisprudenza sulla c.d. social card: cfr. sentt. n. 10 del 2010 e n. 62 del 2013.
22
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L’ultima variabile di cui tenere conto per misurare il grado di autonomia regionale rispetto alle funzioni preposte ad erogare prestazioni è rappresentata dalla funzione di coordinamento finanziario, qui intesa in senso dinamico, quale insieme di istituti che consentono di
rimodulare periodicamente l’apporto delle autonomie territoriali al conseguimento degli obiettivi di governo dei conti pubblici. È evidente, infatti, che quanto più intensa e penetrante è la
funzione di coordinamento, tanto meno autonoma è la finanza.
Al passaggio da una finanza quasi esclusivamente derivata ad un modello parzialmente compartecipato, corrisponde, già nel corso degli anni Novanta del secolo scorso,
l’esigenza di rafforzare il coordinamento finanziario.
Non è possibile richiamare le molteplici direttrici entro le quali tale funzione si esplica
nelle relazioni tra centro e periferia, incidendo sugli ambiti organizzativi e funzionali delle autonomie e, conseguentemente, sulle prestazioni erogate dalle Regioni, tanto più nella c.d.
legislazione della crisi, in cui le misure di coordinamento diventano obblighi di contenimento
della spesa pubblica (ad esempio: Belletti, 2016, spec. 97 ss.; Carli, 2018, 134). Basti qui
ricordare che dal raffronto tra la giurisprudenza costituzionale resa all’indomani dell’entrata in
vigore del Titolo V e quella più recente emergono profondi mutamenti che hanno connotato
la variabile in esame, rendendola sempre più incisiva. Nel corso degli anni, la Corte costituzionale ha riconosciuto allo Stato la possibilità di comprimere in maniera sempre più penetrante l’autonomia politica delle Regioni28, tanto più per effetto della legge costituzionale n. 1
del 2012, soprattutto per il comma premesso all’art. 97 Cost., che richiama il complesso delle
pubbliche amministrazioni (dunque, anche quelle regionali) ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, e per la competenza speciale ed esclusiva, riservata alla legge rinforzata di attuazione della riforma, di dettare le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare tali obiettivi (Cecchetti, 2012, 4 ss.), resi progressivamente opponibili
anche alle autonomie speciali29.
Né può essere qui dettagliatamente ricostruito il processo di armonizzazione dei bilanci degli enti sub-statali, strumentale ad assicurare la raffrontabilità dei conti, il consolidamento delle finanze pubbliche e il controllo di costituzionalità sulle leggi che impiegano risorse, quale strumento di verifica dell’operato dei pubblici poteri a tutela dei diritti costituzionali30.

28

Si confrontino, ad esempio, da un lato, la sent. n. 36 del 2004, in cui la Corte ha motivato, con diffusi
argomenti, la possibilità per il legislatore statale di limitare il disavanzo e, contestualmente, la spesa corrente
complessiva delle Regioni (limitazioni, cioè, non particolarmente incisive), e, dall’altro lato, la giurisprudenza successiva alla sent. n. 182 del 2011 – pronuncia significativa ai fini della richiamata trasformazione della funzione di
coordinamento finanziario – secondo la quale limitazioni puntuali e dettagliate alle singole voci di spesa si applicano integralmente alle amministrazioni statali, mentre vincolano le Regioni, comparto per comparto, come obiettivo complessivo di riduzione della spesa; da ciò discende la giurisprudenza successiva che rende costantemente
opponibili agli enti sub-statali vincoli e limiti alle singole voci di bilancio per il conseguimento di puntuali obiettivi di
finanza pubblica (tra le tante, in quanto particolarmente esemplificative, sentt. n. 139 e n. 262 del 2012; n. 22 del
2014).
29
V., in particolare sentt. n. 88 e n. 188 del 2014. Sul punto, v. anche infra, Parte terza di questa relazione.
30
Cfr., tra le tante, sentt. n. 188 del 2015; n. 10, n. 184 e n. 188 del 2016; n. 169 del 2017. V. Parte seconda di questa relazione.
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Mi preme però sottolineare che la combinazione delle variabili richiamate, culminate
nell’esercizio di una penetrante funzione di coordinamento, ha concorso a consolidare la
prevalenza di un modello di finanza che non poteva non riflettersi sui vincoli gravanti sulle
Regioni rispetto alla possibilità di realizzare politiche differenziate, così limitando l’attuazione
del modello di Welfare regionale prefigurato dal Titolo V (tra i tanti: Bifulco, 2003, 135 ss.,
spec. 143 ss.; E. Longo, 2007, spec. 80 ss.; Campedelli, Carrozza e Pepino, 2010, spec. 207
ss.; Kazepov e Barberis, 2013).

Parte Seconda. L’erogazione delle prestazioni tra centro e periferia: un banco di prova
per l’autonomia finanziaria
3. Premessa
Alla stregua del modello delineato, è possibile procedere alla valutazione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni e, conseguentemente, della capacità delle autonomie di
realizzare politiche pubbliche e operare a beneficio dei diritti.
Per le Regioni a statuto ordinario, saranno presi in esame due casi paradigmatici: anzitutto, il finanziamento delle prestazioni legate alla garanzia del diritto alla salute, perché
esso assorbe larga parte delle risorse dell’ente Regione ed esprime un particolare modello
collaborativo volto a favorire la partecipazione regionale all’individuazione delle prestazioni
da erogare e delle relative risorse, con l’effetto di limitare l’incidenza del modello di finanza
(prevalentemente) derivata e del coordinamento finanziario (variabili che, come si è detto,
limitano l’autonomia). In secondo luogo, si prenderà in esame il finanziamento delle funzioni
in esito al recente processo di riordino dell’ente intermedio, competente ad erogare prestazioni inerenti ad alcuni diritti. L’analisi verrà effettuata incrociando le variabili del modello
suesposto per “testare” il grado di autonomia finanziaria nell’erogazione delle prestazioni e la
sostenibilità del modello stesso.
4. Il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e i piani di rientro dal
disavanzo
Con riferimento alla garanzia del diritto alla salute, va premesso che la trasformazione del servizio sanitario nazionale degli anni Novanta del secolo scorso ha rafforzato il livello
di governo regionale anche sotto il profilo della gestione per rispondere alle esigenze di differenziazione territoriale, successivamente consolidate dalla riforma del Titolo V del 2001. La
regionalizzazione del welfare sanitario è poi bilanciata dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza a garanzia del contenuto del diritto alla salute.
Le funzioni amministrative in materia sanitaria spettano in buona misura alle Regioni
che devono, però, garantire i livelli essenziali fissati dallo Stato ex art. 117, secondo comma,
lett. m), Cost. (seconda variabile del modello sopra delineato).
Le Regioni sono inoltre chiamate ad erogare le prestazioni sanitarie nell’ambito di un
sistema di finanza largamente derivata (prima variabile). Il finanziamento della sanità regionale, infatti, ancora oggi continua ad essere assicurato da quote di finanza derivata e limita-
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tamente compartecipata, perché le risorse provengono, in larghissima parte, dal Fondo sanitario nazionale (a cui spetta anche compensare eventuali minori entrate regionali IRAP) e
dalla compartecipazione all’IVA31. Peraltro, una quota delle risorse statali è vincolata al conseguimento di determinati obiettivi, tra i quali il miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (terza variabile del modello sopra delineato); vincoli che si aggiungono
ai finanziamenti di scopo previsti dalle singole leggi di settore e da misure annualmente contenute nella legge di bilancio32, ormai largamente diffuse anche in materia sanitaria33. Le Regioni possono incidere in modo assai limitato soltanto sulle aliquote dell’IRAP e
dell’addizionale regionale all’IRPEF (destinate in quota fissa al finanziamento della sanità).
Se ciò non è sufficiente a coprire la spesa sanitaria, gli enti sub-statali possono incrementare
le modalità di compartecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie34.
In tale contesto, in cui il finanziamento del diritto alla salute è determinato in maniera
esogena dal centro, nel corso del processo di formazione del bilancio dello Stato, la garanzia
dell’integrale finanziamento delle funzioni preordinate a soddisfare diritti, sorretta da meccanismi perequativi espressione dei valori costituzionali di unità, eguaglianza e solidarietà, richiede evidentemente un confronto leale su quanto trasferire rispetto alle prestazioni da garantire e, dunque, le Regioni devono essere coinvolte dallo Stato nella determinazione sia
dei LEA, sia dell’entità delle risorse. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto che la
«forte incidenza» della determinazione dei livelli essenziali sulle funzioni e sulle risorse esige
moduli di leale collaborazione35.
Allo scopo di assicurare la corrispondenza tra prestazioni da garantire e relativa provvista finanziaria, già la legislazione degli anni Novanta prescriveva che l’individuazione delle
risorse da destinare al diritto alla salute dovesse essere determinata contestualmente ai livelli essenziali (ad esempio: Balduzzi, 2002, 23). Tuttavia tale principio non è stato sempre rispettato.

31

Nel complesso, le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario sono così sintetizzabili: a) entrate
proprie delle aziende sanitarie (ticket e ricavi derivanti dall’attività dei dipendenti); b) IRAP, destinata per il 90 per
cento alla spesa sanitaria, e addizionale regionale all’IRPEF, che transitano nei conti di Tesoreria e sono erogate
mensilmente alle Regioni: in caso di gettito effettivo inferiore a quello stimato, il differenziale è assicurato dal
Fondo di garanzia previsto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000 a compensazione delle minori entrate; c) contributo statale essenzialmente determinato mediante la compartecipazione all’IVA; d) contributi delle
autonomie speciali, che sono tenute a concorrere in base agli accordi (in quota fissa per la Regione siciliana, per
la quale l’aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno
sanitario).
32
Essendo stata rinviata al 2020 la soppressione dei trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni
(cfr. art. 1, comma 778, lett. c), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
33
Ciò oltre ai finanziamenti statali con vincolo di scopo che riguardano particolari terapie (espressamente previsti anche dal decreto legislativo n. 68 del 2011) e agli specifici programmi di spesa per determinate aree
geografiche talora disposti sotto forma di risorse aggiuntive ex art. 119, quinto comma, Cost., consentiti anche
dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, sent. n. 45 del 2008, con riguardo a programmi di diagnosi e
terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare).
34
Con l’aumento dei c.d. ticket o di misure alternative per raggiungere il riequilibrio finanziario (cfr. art.
17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011). Cfr. sent. n. 187 del 2012.
35
V., in particolare, sentt. n. 88 del 2003; n. 136 del 2006; n. 45 del 2008; n. 169 del 2017.
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Al mancato rafforzamento della finanza autonoma36, ha fatto in realtà seguito un modello pattizio volto a realizzare la collaborazione tra Stato e Regioni nella determinazione
dell’entità del fabbisogno sanitario nazionale, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e
con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei LEA, come si desume dalle intese sottoscritte in Conferenza e poi trasfuse nella legislazione finanziaria statale (nonché dai relativi
piani sanitari nazionali). Ad essa segue la determinazione dei fabbisogni regionali, individuati, per ciascuna delle tre macro-aree di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera), sulla
base dei costi standard come media della spesa pro capite rilevata in alcune Regioni di riferimento (idonee a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di
equilibrio economico, secondo determinati parametri quantitativi e qualitativi). Anche i livelli
essenziali di assistenza sono definiti e aggiornati mediante moduli procedimentali basati sul
principio di leale collaborazione37, con il coinvolgimento delle Regioni e, in Conferenza, vengono definite le risorse che lo Stato deve trasferire e i relativi accordi di riparto38.
Mediante questi procedimenti viene assicurata, in via di prassi, la partecipazione regionale alla determinazione e al finanziamento dei LEA con l’effetto di attenuare l’influenza
dei fattori del modello sopra preso in esame che più limitano l’autonomia (finanza derivata e
coordinamento finanziario) e di rafforzare l’incidenza regionale sulla determinazione delle
funzioni e delle risorse, pur in ambito di competenza legislativa statale (art. 117, secondo
comma, lett. m), Cost.) perché determinazione e finanziamento dei LEA sono demandati ad
atti di rango sub-legislativo, su cui soltanto, contrariamente agli atti legislativi39, può essere
assicurata la leale collaborazione, come conferma anche il recente procedimento di rideterminazione dei livelli stessi (d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante i c.d. “nuovi LEA”, e successive intese in Conferenza per il finanziamento delle prestazioni).
Nondimeno, specie negli anni più recenti, anche i richiamati moduli procedimentali si
sono rivelati insufficienti a realizzare l’effettiva garanzia dei diritti a causa della tendenza dello Stato, nei momenti di crisi economica, ad aggirare gli obblighi collaborativi, richiedendo
risparmi alle Regioni in sede di manovra annuale, con l’effetto di pregiudicare quella corrispondenza tra risorse e livello di prestazioni da erogare che si era cercato di garantire in
Conferenza.

36

Al riguardo, deve essere ricordato che il decreto legislativo n. 56 del 2000 aveva previsto l’incremento
della quota di finanza compartecipata e delle entrate proprie regionali anche al fine di superare i trasferimenti
erariali, ma la riforma non ha trovato attuazione a causa degli ingenti disavanzi di alcuni dei servizi regionali, riconducibili, tra l’altro, alla scelta di perpetuare il criterio della spesa storica per il finanziamento delle funzioni.
37
V., da ultimo, l’art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la definizione e
l’aggiornamento dei LEA mediante intesa in Conferenza, sulla cui base è stato emanato il d.P.C.M. 12 gennaio
2017, recante i c.d. “nuovi LEA”. Sul punto, v. Rossi, 2018, 8 ss.
38
V., da ultimo, l’intesa in Conferenza del 26 ottobre 2017 sul riparto delle risorse per il Servizio sanitario
nazionale nell’anno 2017, in cui è prevista una quota indistinta e una quota vincolata per il finanziamento delle
prestazioni.
39
Con l’eccezione dei decreti legislativi determinata dalla sent. n. 251 del 2016, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni di una legge di delega nella parte in
cui prevedevano che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previo parere in sede di Conferenza unificata,
anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (o Unificata).
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Nel contempo, essendo stata sospesa dal 2016 ogni forma di manovrabilità dei tributi
regionali e delle deliberazioni comunali sui tributi locali, i vincoli alla spesa regionale finiscono per produrre l’effetto di trasferire parte del finanziamento direttamente sui cittadini con
l’aumento dei ticket richiesti per mantenere il livello di erogazione delle prestazioni.
Si può pertanto riscontrare, anche oggi, la storica dissociazione tra potere impositivo
e potere di spesa che ha contribuito ad appannare la responsabilità finanziaria dei diversi
livelli territoriali di governo nella gestione del servizio sanitario (ad esempio: Calzolaio, 2014,
3 ss.). Le Regioni sono tuttalpiù chiamate a rispondere degli eventuali aumenti delle compartecipazioni al costo delle prestazioni sanitarie richieste agli assistiti (c.d. ticket) che, però, costituiscono una sorta di necessitato strumento a cui ricorrere in caso di insufficienza delle
risorse trasferite. In altre parole, l’effetto combinato della limitazione della spesa e della determinazione di vincoli di destinazione sui finanziamenti provenienti dal centro, in uno con la
necessità di garantire i livelli essenziali, riduce considerevolmente il margine di autonomia
delle Regioni nell’organizzazione del servizio. L’introduzione dei costi e dei fabbisogni standard si è risolta in strumento di razionalizzazione della spesa, ma non certo di garanzia dei
diritti.
Nel complesso, i dati degli ultimi anni confermano diversi nodi critici nel delineato sistema di finanziamento delle prestazioni sanitarie, tanto sotto il profilo della sostenibilità economica del servizio nel lungo periodo, quanto ai fini della garanzia dell’integrale finanziamento dei LEA40.
Un primo aspetto critico generale risiede nella circostanza che la progressiva riduzione delle risorse, effetto di scelte allocative statali, rischia di compromettere l’esigibilità delle
prestazioni sanitarie su cui incide il coordinamento finanziario (quarta variabile nelle relazioni
finanziarie tra centro e periferia).
In secondo luogo, si manifestano profondi divari tra le aree del territorio nazionale, in
quanto le Regioni centro-settentrionali hanno generalmente tenuto sotto controllo il fabbisogno sanitario, accrescendo i livelli di rendimento; quelle insulari e meridionali, invece, non
sono riuscite a contenere le dinamiche di spesa, senza peraltro garantire determinati standard qualitativi dei servizi. È pertanto lungo tale direttrice che più si rilevano notevoli differen-
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La progressiva decurtazione delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria è in ultimo
avvertita dall’ente erogatore della prestazione medica che lamenta, nelle controversie instaurate davanti al giudice amministrativo, l’insufficienza dei fondi per assicurare i LEA avverso le scelte allocative dell’ente territoriale.
Sul punto, i giudici amministrativi si sono espressi nel senso di ritenere che il riconoscimento del diritto alla salute
non è assoluto, incontrando, invece, limiti sia esterni, posti dall’esistenza di diritti costituzionali di pari rango, sia
interni, posti dall’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il più rilevante limite interno è quello finanziario,
che si riflette sull’organizzazione regionale del servizio sanitario. A detta dei giudici amministrativi, a tutela dei
diritti fondamentali dei cittadini e dell’interesse generale alla conservazione di un sistema sanitario pubblico, la
legge prescrive il rispetto delle compatibilità finanziarie secondo gli standard di maggiore efficienza e, ove tali
compatibilità non siano rispettate, è necessario il contenimento della spesa negli ambiti estranei o eccedenti i
livelli essenziali di assistenza (cfr., di recente, Tar Sicilia, sez. I, 17 aprile 2018, n. 904; Tar Campania, sez. I, 11
aprile 2018, n. 2377; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2229; Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2018, n. 372).
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ze nella gestione finanziaria e profonde asimmetrie nella qualità delle prestazioni sanitarie (e
nella stessa capacità, come si dirà, di assicurare l’integrale finanziamento dei LEA)41.
Da una situazione di insoddisfacente livello di tutela dei diritti segue inoltre
l’incremento della c.d. mobilità sanitaria che, pur essendo espressione dell’effettivo riconoscimento e dell’ampliamento della libertà di cura e del diritto alle prestazioni, finisce per acuire le richiamate fratture territoriali, con il conseguente aumento del divario tra Regioni che
presentano tassi di elevata mobilità attiva (che esprime la capacità di attrazione degli assistiti
da parte di una regione, identificando, quindi, le prestazioni sanitarie offerte ai non residenti),
e Regioni ad elevata mobilità passiva (che indica l’indice di fuga dal territorio di residenza e,
quindi, le prestazioni erogate ai cittadini da altra regione). Le prime (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) hanno progressivamente consolidato la loro posizione di enti creditori nella
gestione finanziaria del servizio sanitario nazionale, essendo esse rimborsate per i costi delle
prestazioni offerte dalle Regioni di residenza del cittadino che fruisce di prestazioni nel loro
territorio; le seconde, invece, si consolidano come cronicamente debitrici, poiché tale fenomeno – a cui sono ormai interessate la metà delle Regioni italiane – concorre ad incrementale le passività dei bilanci regionali.
La disposizione secondo la quale il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza
deve essere assicurato a costi standard «al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale»42 garantisce che il finanziamento dei LEA avvenga tenendo conto
della Regione di residenza degli assistiti e non già in base alla collocazione delle strutture
sanitarie erogatrici. Nondimeno, anche tale previsione43, volta a contenere i divari territoriali
almeno nell’erogazione delle prestazioni essenziali, non è idonea ad attenuare le forti diseguaglianze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, come dimostra il costante incremento
della mobilità sanitaria stessa.
La complessità del sistema di finanziamento della sanità così delineato si è “scaricata” sulla recente giurisprudenza costituzionale.
Con riguardo al primo nodo critico, relativo alla sostenibilità finanziaria del sistema rispetto alle prestazioni da fornire, i livelli essenziali costituiscono il punto di riferimento nella
definizione del contenzioso sul riparto dei costi tra Stato e Regioni.
La capacità di erogare i LEA è diventato il parametro su cui misurare: a) quanto alle
leggi statali, la ragionevolezza dei “tagli lineari” dei finanziamenti44 e delle norme di c.d. auto-
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I dati maggiormente critici si manifestano in Regioni del Mezzogiorno (Molise, Puglia, Sicilia, Campania e Calabria), per il triennio 2014-2016 (cfr. il Rapporto del MEF, Il monitoraggio della spesa sanitaria, Rapporto
n. 4, Roma, luglio 2017, anche in esito ai lavori del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, istituito presso il
MEF, e del Comitato permanente per l’erogazione dei LEA, istituito presso il Ministero della salute, 7 ss., 54 e 86
s.), sebbene tali disfunzioni interessino anche altre Regioni: sono soltanto otto (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto) quelle perfettamente in linea con le prestazioni da erogare in
tutte le macro-aree dei LEA.
42
Art. 27, comma 6, lett. a), del decreto legislativo n. 68 del 2011.
43
Per la quale, nel finanziamento dei livelli essenziali, si tiene conto del debito delle Regioni in disavanzo e non del credito di quelle “a mobilità attiva”.
44
In questo precario contesto, la Corte ribadisce infatti la necessità di procedere alla determinazione e
all’aggiornamento dei LEA, perché ciò offrirebbe alle Regioni, «un significativo criterio di orientamento
nell’individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnando il limite al di sotto
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coordinamento (con le quali viene rimesso alle Regioni, in sede di intesa in Conferenza, il
riparto degli oneri annuali conseguenti alla riduzione della spesa complessiva unilateralmente fissata dallo Stato)45; b) quanto alle leggi regionali, la proporzionalità e la ragionevolezza
delle scelte allocative delle Regioni a tutela del diritto alla salute, individuando i livelli stessi il
limite oltre il quale non può essere compressa la spesa costituzionalmente necessaria al
soddisfacimento del diritto46. Ciò dimostra che, una volta determinati tali livelli, le risorse necessarie al finanziamento delle relative prestazioni devono ritenersi costituzionalmente vincolate, in quanto legate alla soglia di esigibilità del diritto da garantire in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale.
Ferma restando la sostenibilità dei LEA, la Corte ha affermato che la tutela del diritto
alla salute è condizionata dalle risorse a disposizione47; che l’obiettivo della tutela della salute può porsi in bilanciamento con il valore della sostenibilità finanziaria, anche quale «necessario presupposto della continuità dell’intervento pubblico nel settore», poiché «il dissesto
ulteriore e perdurante del sistema porrebbe in pericolo la stessa ulteriore azione pubblica di
tutela della salute»48. La Corte sembra cioè – sia pure con i ricordati limiti – giustificare la
contrazione delle risorse in vista di obiettivi di lungo periodo.
Diversa è, invece, la prospettiva da cui muove l’organo di giustizia costituzionale
quando l’esigenza di risparmio produce discriminazioni, ad esempio nella partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria49, o escludendo irragionevolmente gli stranieri dall’erogazione
delle prestazioni50. In queste pronunce, che definiscono giudizi instaurati in via incidentale, il
controllo di costituzionalità sul bilanciamento tra diritti e risorse è calibrato sull’eguaglianza
rispetto all’individuazione dei beneficiari del contenuto essenziale del diritto (mentre non riguarda direttamente il livello delle prestazioni e i rapporti tra Stato e Regioni). Da questo
punto di vista, la dottrina del contenuto irriducibile del diritto alla salute continua ad operare
come limite al bilanciamento realizzato dal legislatore, pur con problematiche oscillazioni tra
contenuto minimo e contenuto essenziale – a fronte dell’inequivoca opzione della norma costituzionale in favore della formula più ampia – e con il costante richiamo al principio di gra-

del quale la spesa – sempreché resa efficiente – non sarebbe ulteriormente comprimibile» (sent. n. 65 del 2016,
punto n. 5.3.1 del “Considerato in diritto”). In altre parole, la mancata determinazione dei livelli essenziali non può
precludere l’esercizio della funzione statale di coordinamento finanziario, ma l’aggiornamento dei livelli stessi costituirebbe prezioso punto di riferimento per il finanziamento delle prestazioni. V. anche sentt. n. 154 del 2017; n.
103 del 2018.
45
Cfr. sentt. n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
46
Di particolare rilievo, sotto quest’ultimo profilo, le recenti pronunce che affermano la doverosità del finanziamento dei LEA, a cui deve corrispondere «una coerente proiezione macroeconomica dei costi in termini di
fabbisogno regionale» al fine di consentire l’emersione nei bilanci delle priorità allocative per fronteggiare la spesa costituzionalmente vincolata: cfr. sentt. n. 169 del 2017 e n. 117 del 2018. Per le significative implicazioni: cfr.
Politi, 2018, 39 ss., spec. 47 ss.
47
Dalla sent. n. 455 del 1990 sino alle sentt. n. 203 del 2016, punto n. 8 del “Considerato in diritto” e n.
192 del 2017, punto n. 9.2.4 del “Considerato in diritto”.
48
Sent. n. 416 del 1995, secondo un indirizzo poi costantemente confermato, ad esempio, nella giurisprudenza sui piani di rientro dal disavanzo sanitario: v. infra, nel testo.
49
Cfr. sentt. n. 247 del 1992; n. 184 del 1993; n. 304 del 1994; n. 416 del 1995; n. 309 del 1999; n. 200
del 2005.
50
V., ad esempio, sent. n. 252 del 2001; n. 432 del 2005, punto n. 5.1 del “Considerato in diritto”; nonché n. 306 del 2008 e n. 11 del 2009.
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dualità delle riforme onerose, che spesso finisce per limitare la tutela (ad esempio: Salazar,
2000, 122 ss.; Id., 2015, 164; Azzariti, 2017, 387 s.).
In questo contesto, va evidenziato che i formanti introdotti dalla legislazione statale
per rendere la spesa sanitaria più “efficiente”, mediante la standardizzazione dei costi delle
funzioni (che interviene quando le risorse sono già state determinate dal centro), se combinati ai “tagli” del finanziamento, rischiano di produrre l’effetto paradossale di non garantire –
nel lungo periodo – neppure l’erogazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali. È
presumibile che, in caso di costante riduzione dei finanziamenti (come accaduto in questi
anni), le Regioni con i bilanci in equilibrio, avendo già reso efficiente la spesa secondo i parametri imposti dalla stessa legislazione statale, non potranno più garantire i risparmi richiesti
dallo Stato contenendo i costi delle singole prestazioni, ma dovranno realizzare scelte allocative che incidono sul complesso delle prestazioni e, quindi, sulla stessa erogazione dei LEA.
Infatti, essendo le spese dei bilanci delle Regioni a statuto ordinario destinate alla sanità per
circa l’80 per cento, è entro quello stesso perimetro che dovranno essere realizzati i risparmi
richiesti dallo Stato.
Sotto il secondo profilo critico sopra richiamato (diseguaglianza tra Regioni, e, in particolare, tra Nord e Sud), è emerso un notevole divario tra Regioni “virtuose”, capaci, cioè, di
garantire l’erogazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali in condizioni di efficienza e di appropriatezza clinica e organizzativa, e Regioni che, non riuscendo a garantire la
sostenibilità finanziaria del servizio, sono sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario.
È evidente, peraltro, che tali parametri di valutazione sono applicati nella fase successiva alla determinazione delle risorse da trasferire, e quindi in alcun modo sono agganciati alla garanzia dell’autonomia, né alla tutela dei diritti.
Le Regioni che presentano problemi di sostenibilità finanziaria del servizio sanitario
sono sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo e, essendo fortemente limitate nella capacità
di spesa, rischiano di non garantire l’erogazione delle prestazioni, in forza di una sorta di
presunzione di inadeguatezza affermata, come si dirà appresso, dalla recente giurisprudenza costituzionale.
Il ricorso all’istituto in parola costituisce misura di particolare rilievo nella presente
prospettiva di analisi perché mette in immediata relazione poteri e diritti nei rapporti finanziari
tra centro e periferia. Esso esprime uno dei punti massimi di espansione del coordinamento
finanziario, consentendo di limitare l’autonomia politica regionale per conformare
l’erogazione delle prestazioni sanitarie alla garanzia dei livelli essenziali e – oggi sempre più
– alla loro sostenibilità nel futuro.
A tali fini, Stato e Regioni sottoscrivono accordi che precludono l’adozione unilaterale
da parte regionale di misure, amministrative o normative, incompatibili con il piano.
All’inadempimento da parte regionale degli obblighi sottoscritti (frequente, anche in ragione
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della brevità dei termini normativamente previsti) segue la nomina di un commissario ad acta, le cui funzioni devono essere preservate da ogni interferenza degli organi regionali51.
La giurisprudenza costituzionale ha ampiamente corroborato questo modello52, non
limitandosi a qualificare come principi di coordinamento le sole disposizioni che determinano
il metodo negoziale e gli obiettivi dell’azione di risanamento, ma la stessa disciplina contenuta nell’accordo53. Ne consegue che l’annesso piano di rientro, facendo corpo con il principio
legislativo, funge da norma interposta nel giudizio di costituzionalità delle leggi regionali con
esso contrastanti: ciò assicura un penetrante sindacato e, conseguentemente, condiziona le
prestazioni sanitarie erogabili, determinando uno statuto giuridico sostanzialmente differenziato per le Regioni sottoposte a piano di rientro tanto sul versante della legislazione quanto
su quello dell’amministrazione54. Alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa
sanitaria previste dal piano – che possono protrarsi nel tempo mediante specifici programmi
operativi – fanno seguito gli automatismi normativamente previsti che determinano
l’innalzamento dell’addizionale IRPEF.
Deve essere sottolineato che tra gli effetti negativi della sottoposizione a piano di
rientro riveste un ruolo non secondario l’incremento della mobilità sanitaria passiva, che a
sua volta produce l’ulteriore aumento del deficit a carico del bilancio regionale.
In conclusione, si può osservare che l’applicazione del sistema di finanziamento dei
piani di rientro finisce per incrementare il divario tra Regioni “virtuose” e Regioni in disavanzo
che non riescono ad assicurare adeguata assistenza alla propria popolazione.
La giurisprudenza costituzionale ha poi ripetutamente negato che le Regioni sottoposte a piano di rientro possano prevedere livelli di assistenza aggiuntivi, perché ciò determinerebbe una palese incoerenza della legislazione regionale rispetto all’obiettivo del contenimento della spesa sanitaria55; divieto che si aggiunge alle misure di razionalizzazione e agli

51

Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza costituzionale: cfr., tra le tante e in maniera particolarmente significativa, sentt. n. 51 del 2013 e n. 266 del 2016.
52
Sentt. n. 193 del 2007; n. 94 del 2009; n. 40, n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n.123 e n. 163 del 2011;
n. 227 del 2015; n. 14 e n. 106 del 2017; n. 199 del 2018.
53
Ex plurimis, sentt. 100 del 2010; n. 123 del 2011; 163 del 2011; n. 91 del 2012; n. 131 del 2012.
54
Basti pensare, specie nel periodo più recente, alle numerose declaratorie di incostituzionalità di disposizioni legislative regionali che si discostano, anche su aspetti di dettaglio, da quanto previsto dal piano di rientro
(ex plurimis, sentt. n. 78 del 2011; n. 28, n. 51, n. 79 e n. 104 del 2013); o a quelle pronunce che dichiarano
l’illegittimità costituzionale di leggi regionali anche quando l’interferenza con l’attività svolta del commissario incaricato di attuare il piano è meramente potenziale, e, quindi, non determina un contrasto diretto con i suoi poteri
(sentt. n. 104 del 2013; n. 110 del 2014; n. 227 del 2015; n. 266 del 2016; n. 14, n. 106 e n. 190 del 2017; n. 117
del 2018); o, ancora, a quelle pronunce che censurano la richiamata interferenza anche in presenza di interventi
non previsti dal piano, ma che possono aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentt. n. 131 del 2012; n. 104
del 2013; n. 117 del 2018).
55
Cfr., in particolare, sentt. n. 32 del 2012 e n. 104 del 2013. Tale orientamento, ad esempio, non ha
consentito alle Regioni sottoposte a piano di rientro di: attivare o prorogare funzioni inerenti alla gestione del servizio di elisoccorso di carattere sanitario (sentt. n. 320 del 2008; n. 32 del 2012); istituire registri tumori e centri
per le cure oncologiche (sentt. n. 267 del 2010; n. 214 del 2012; n. 79 del 2013); assicurare la copertura integrale
delle prestazioni riabilitative per anziani e disabili (sent. n. 123 del 2011); istituire nuovi enti nell’ambito del servizio sanitario regionale (sent. n. 131 del 2012); o, ancora, prevedere la corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri ulteriori a carico del bilancio regionale per
garantire un livello di assistenza aggiuntiva (sent. n. 104 del 2013); o, infine, accreditare strutture private per garantire il fabbisogno ospedaliero e incrementare le prestazioni aggiuntive (sent. n. 117 del 2018).
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altri interventi di contenimento della spesa previsti dal piano. In sintesi, come efficacemente
osservato, i conti sono fatti quadrare menomando l’autonomia regionale, e, con essa, i diritti
fondamentali (Ruggeri, 2013, 10).
Non vi è dubbio che l’istituto in esame costituisca strumento di massima efficacia conformativa dell’autonomia politica regionale, prevalentemente riconducibile al vincolo di bilancio piuttosto che alla garanzia della tutela del diritto alla salute. E su ciò si appuntano le condivisibili critiche alla più recente giurisprudenza costituzionale che riduce e cristallizza le prestazioni erogabili e preclude qualsiasi forma di intervento del legislatore regionale volto ad
innalzare il livello di tutela dei diritti, ad esempio limitando la compartecipazione alle spese
sanitarie per le fasce più deboli della popolazione. La Corte ha infatti censurato l’interferenza
con l’attività del commissario anche nei termini di una mera «sovrapposizione potenziale», a
prescindere, cioè, dall’esistenza di un effettivo contrasto56. Avrebbe potuto essere invece
precisato – seguendo più risalenti orientamenti della stessa giurisprudenza costituzionale –
che l’effetto interdittivo sui provvedimenti legislativi o amministrativi regionali volti ad innalzare il livello di tutela dei diritti dovrebbe prodursi nella misura in cui essi risultino incompatibili
con gli impegni assunti dalla Regione ai fini del risanamento economico-finanziario, verificandone preventivamente l’effettiva incidenza sul disavanzo57. In altre parole, in caso di dimostrata disponibilità di ulteriori risorse regionali rispetto a quelle necessarie a finanziare il
piano di rientro, potrebbe essere superata la presunzione che, stando alla più rigorosa giurisprudenza costituzionale, preclude l’innalzamento del livello di tutela dei diritti58.
È vero però che il piano di rientro dal disavanzo sanitario, essendo espressione di poteri sostitutivi straordinari, fondati sull’art. 120, secondo comma, Cost., si esplica al di fuori
del paradigma della sussidiarietà, nei casi in cui valori costituzionalmente protetti potrebbero
essere pregiudicati, al punto tale da giustificare l’intervento statale anche contro l’autonomia,
quando essa non è in grado di garantire i diritti a beneficio dei quali dovrebbe operare (S.
Pajno, 2018, 9 s.). In questa prospettiva, si potrebbe pertanto concludere che dal punto di
vista di chi subisce l’intervento sostitutivo si realizza una sorta di trade-off tra autonomia e
diritti a prestazione: alla rinuncia all’autonomia, più o meno imposta, corrisponde l’intervento
statale per ripristinare il livello essenziale di tutela pregiudicato dall’insoddisfacente cura degli interessi cui l’amministrazione regionale è preposta.
Peraltro, se la situazione delle Regioni “virtuose” e di quelle sottoposte a piani di rientro sono assai differenti, in entrambe si corre, paradossalmente, il rischio di non assicurare i
livelli essenziali. Nell’un caso, le Regioni in equilibrio di bilancio, avendo già reso la spesa
“efficiente”, verificano per prime la soglia di riduzione dei finanziamenti incompatibile con
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Cfr. sentt. 325 del 2011; n. 104 del 2013; n. 110 del 2014; n. 227 del 2015; n. 266 del 2016; n. 14, n.
106 e n. 190 del 2017; n. 117 del 2018.
57
Cfr. sentt. n. 131 del 2012; n. 18 e n. 51 del 2013; n. 141 del 2014.
58
In questo senso, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, dalla richiamata giurisprudenza
costituzionale sui piani di rientro «ricava che una delimitazione o anche una riduzione delle prestazioni che sono
al di sopra dei livelli essenziali non costituisce una loro violazione, ma al contrario, per una Regione sottoposta al
Piano di rientro, costituisce un obbligo o un atto necessario, che può essere evitato solo previa dimostrazione
della sua inutilità» (Cons. St., Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 604; cons. ns.).
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l’erogazione dei LEA; nell’altro, il diritto alla salute rischia di essere compromesso
dall’irresponsabile gestione del servizio sanitario regionale, poiché i progressivi disavanzi ne
pregiudicano la sostenibilità e la stessa capacità di erogare i livelli essenziali.
Entrambe le tendenze così illustrate sono il risultato di un procedimento di finanziamento della sanità ancora in larga parte determinato dal centro e soprattutto caratterizzato
dallo scarso coordinamento tra la preventiva determinazione dei LEA e delle risorse e i successivi processi di convergenza basati sulla standardizzazione dei costi delle funzioni e sui
limiti imposti alla spesa regionale per effetto del coordinamento finanziario.
5. Un secondo caso: la (mancata) connessione tra funzioni e risorse nel riordino
dell’ente intermedio e i conseguenti riflessi sui diritti
Un secondo caso qui scelto per dimostrare come la corrispondenza tra funzioni e risorse possa incidere sull’effettiva garanzia dei diritti è rappresentato dalla tormentata vicenda del riordino dell’ente intermedio. La sequenza organizzazione/dotazione organica/provvista finanziaria in questo caso si riflette su una pluralità di prestazioni, riconducibili a
molteplici ambiti materiali. Ciò dimostra che le interferenze prodotte dal coordinamento finanziario sull’allocazione funzioni/risorse possono incidere non soltanto su uno specifico diritto, come dimostra il caso preso in esame nel paragrafo precedente, bensì su una pluralità
di diritti.
Negli interventi del legislatore statale che si sono susseguiti a partire dal decretolegge n. 201 del 2011 (uno dei numerosi decreti-legge c.d. anticrisi, il primo del Governo
Monti), si sovrappongono due prospettive: la soppressione delle province e il riordino
dell’ente intermedio. I due piani continuano ad intrecciarsi nella legislazione successiva e
sono compresenti anche nella legge n. 56 del 2014. Quest’ultima, infatti, da un lato, si pone
come “normativa ponte” verso il superamento delle province, essendo dichiaratamente rivolta al riordino della materia «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione», e, dall’altro lato, disciplina un determinato assetto dell’ente intermedio, a partire dal riordino di funzioni, alcune delle quali particolarmente
rilevanti per la garanzia di diritti fondamentali.
Tale orientamento contraddittorio – rivolto alla soppressione e, al contempo, al riordino – si riflette sulla legislazione finanziaria statale e sulla legislazione regionale di attuazione
della riforma, che manifestano continue oscillazioni tra la prima e la seconda prospettiva, incidendo negativamente sulla cura dei diritti tuttora affidata all’ente intermedio. La riforma, per
quanto qui interessa, costituisce un caso paradigmatico della difficoltà di salvaguardare il
principio di connessione tra funzioni e risorse quando il legislatore statale muove dalla prevalente prospettiva del contenimento della spesa.
Pur ridimensionando la provincia come ente politico territoriale, la legge n. 56 del
2014 mantiene a tale livello funzioni fondamentali preordinate al soddisfacimento di diritti (ad
esempio in materia di pianificazione territoriale, controlli ambientali, trasporto, gestione
dell’edilizia scolastica), da svolgere nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione
statale e regionale. Quanto alle altre funzioni, Stato e Regioni sono chiamati ad assicurarne
la redistribuzione in base alle rispettive competenze, secondo i criteri previsti dall’art. 118
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Cost., con conseguente trasferimento delle risorse connesse a tale riallocazione (P. Bilancia,
2014, spec. 12 ss.).
Al contempo, sul presupposto che avrebbero mantenuto soltanto funzioni fondamentali, le province hanno subito un cospicuo ridimensionamento della dotazione organica e delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle loro funzioni per effetto delle misure volte al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica contenute nelle leggi di stabilità che si sono
susseguite dopo l’entrata in vigore della riforma59. I “tagli” lineari della spesa e i vincoli imposti alla dotazione organica degli enti intermedi esprimono un manifesto sfavore della legislazione statale per il mantenimento di funzioni a livello provinciale diverse da quelle fondamentali strettamente intese (Tubertini, 2016, 102 ss.), segnando così i presupposti per
l’inversione dei criteri di allocazione privilegiati dai precedenti conferimenti.
In tal modo, la distribuzione delle funzioni non è sempre sorretta dal giudizio di sussidiarietà e adeguatezza: da ciò discende il rischio di pregiudicare la connessione tra funzioni
e risorse e la conseguente erogazione dei servizi, che invece – come si è detto – deve ritenersi costituzionalmente necessaria.
Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze legislative, hanno assecondato tali processi partendo dalla riduzione delle risorse anziché dal riordino delle funzioni assegnate all’ente intermedio60.
La giurisprudenza costituzionale non ha sempre contenuto le richiamate tendenze.
Quando disposta da leggi regionali, la riduzione delle risorse destinate alle province ad invarianza di funzioni è stata talvolta dichiarata incostituzionale per il mancato rispetto del principio di connessione tra le prime e le seconde61. È interessante osservare, peraltro, che in
quelle stesse pronunce la Corte ha accertato anche la violazione del principio di eguaglianza
sostanziale, proprio per la lesione dei diritti sociali determinata dall’inadeguato finanziamento
dei servizi (in materia istruzione, trasporto e assistenza)62.
Quando, invece, è disposta da norme statali (contenute, ad esempio, legge di stabilità
per il 2015, “in attesa” del referendum sul testo di legge costituzionale che disponeva la soppressione delle province), la limitazione della spesa e della dotazione organica dell’ente intermedio è stata costantemente “salvata” dalla Corte63. Né è stata a tutt’oggi garantita la redistribuzione delle risorse finanziarie già spettanti alle province, che la legge n. 56 del 2014
prevede debbano essere assegnate agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite. Soltanto la sent. n. 137 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale nella parte in cui non disponeva la riassegnazione delle risorse alle Regioni e agli
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V., in particolare, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) che contiene misure
di riduzione dei finanziamenti e impone un contenimento della dotazione organica delle province pari al 50 per
cento; nonché i cospicui “tagli” di risorse finanziarie disposti dal decreto-legge n. 78 del 2015 e dalla legge 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).
60
Cfr. i rilievi critici della Corte dei conti – Sezione autonomie, Audizione sulla finanza delle Province e
delle Città metropolitane alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 23 febbraio
2017, spec. 35 s.
61
V., in particolare, sentt. n. 118 del 2015 e n. 10 del 2016.
62
Sent. n. 10 del 2016.
63
Tra le tante, sentt. n. 143, n. 159, n. 176, n. 202 del 2016, n. 205 del 2016.
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enti locali subentrati nell’esercizio di funzioni provinciali non fondamentali, ricorrendo, la Corte, a una pronuncia additiva di principio che, di fronte alla lacuna normativa, ha reso esplicito
quanto era stato dedotto in via interpretativa dalle precedenti sentenze64.
Proprio per garantire il principio costituzionale della corrispondenza tra funzioni e risorse, lo Stato è dovuto intervenire per “correggere” i “tagli” precedentemente disposti, introducendo disposizioni “di favore” per assicurare il finanziamento delle funzioni fondamentali
dell’ente intermedio65. In questa seconda fase – esclusa la loro soppressione, per effetto del
risultato del referendum costituzionale del 2016 – torna a prevalere la prospettiva del riordino
delle province, anche nella legislazione finanziaria che accompagna l’attuazione della legge
n. 56 del 2014.
Tutto ciò rischia di pregiudicare l’esercizio di funzioni amministrative fondamentali in
materia di ambiente, viabilità ed edilizia scolastica, limitando la capacità di operare a beneficio dei diritti, o, quantomeno, rendendo incerta l’erogazione di servizi fondamentali nel periodo di transizione che accompagna l’attuazione della riforma.

Parte terza. Finanza delle autonomie speciali ed eguaglianza dei diritti al tempo della
crisi
6. Principio di connessione tra funzioni e risorse, accordi e tutela dei diritti
Un aspetto che non può essere trascurato nell’esame dei riflessi delle relazioni finanziarie tra centro e periferia sui diritti riguarda la disciplina della finanza delle autonomie speciali.
Va anzitutto ricordato che essa realizza una sorta di tertium genus tra finanza autonoma e finanza derivata, poiché le entrate sono quantificate in percentuale predeterminata
negli statuti in relazione a quanto riscosso sui territori, e per la progressiva accentuazione del
suo carattere negoziale. È, infatti, attraverso accordi bilaterali – a prescindere dalla fonte in
cui essi si traducono, norme di attuazione o legge rinforzata – che, da un lato, vengono individuate le funzioni e le risorse da trasferire dal centro alla periferia e, dall’altro lato, viene periodicamente ridefinito l’apporto delle autonomie speciali al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assicurando la sostenibilità economica del disegno di autonomia particolare.
In questo quadro costituzionale, in cui gli statuti non stabiliscono alcuna connessione
tra risorse e funzioni (sul punto, Carli, 2018, 179), le relazioni finanziarie tra Stato e autono-
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Sentt. n. 205 del 2016 e n. 84 del 2018. Sul punto, cfr. V. Marcenò, 2018, 6.
Si tratta di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2015, nella legge n. 208 del 2015 (legge
di stabilità per il 2016) e nel decreto-legge n. 113 del 2016, in materia di enti locali, che dispongono contributi in
favore delle province per lo svolgimento di funzioni fondamentali (ad esempio in materia di viabilità e edilizia scolastica) e impongono alle Regioni in ritardo nella riallocazione delle funzioni non fondamentali di ambito provinciale di versare a ciascuna provincia le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio
delle funzioni non fondamentali.
65
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mie speciali hanno seguito un percorso sostanzialmente inverso a quello prefigurato dall’art.
119 Cost. per le Regioni di diritto comune.
L’evoluzione della finanza delle autonomie speciali sembra mostrare, quantomeno in
taluni casi e in determinate fasi storiche, che la combinazione tra tributi propri, compartecipazioni e trasferimenti non è sempre stata puntualmente correlata alle funzioni attribuite e ai
relativi costi, bensì a più generali parametri di evoluzione del quadro macroeconomico, assecondati dal sistema bilaterale delle relazioni finanziarie, che hanno talora segnato il disallineamento rispetto al principio di connessione tra funzioni e risorse66.
Il quadro è peraltro reso complesso dalla diversa evoluzione della finanza delle singole Regioni speciali che costituiscono una categoria ormai eterogenea, fortemente articolata e
differenziata al suo interno. È appena il caso di ricordare che il sistema e l’entità del finanziamento disciplinato da statuti, norme di attuazione e altre fonti atipiche, in cui sono stati
trasfusi gli accordi, riflette rilevanti differenze all’interno dei singoli enti dotati di autonomia
particolare per storia, capacità di attuare le competenze statutarie, efficienza amministrativa,
quantità e qualità dei servizi forniti ai cittadini.
A prescindere dalla valutazione del rendimento dell’autonomia finanziaria degli enti a
ordinamento differenziato, che andrebbe considerato caso per caso, in parte della dottrina e
negli interventi della Corte dei conti sono stati sottolineati due elementi: a) l’evoluzione del
quadro macroeconomico e della finanza pubblica statale ha condizionato anche le scelte di
governo della finanza delle autonomie speciali, in quanto parte del complesso delle amministrazioni chiamate ad assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico; b) si sono progressivamente determinati, almeno in taluni casi, disallineamenti e
distonie tra il meccanismo delle compartecipazioni secondo quote prestabilite e l’esercizio di
funzioni preposte ad erogare le prestazioni (ad esempio: Antonini, 2017, 571 s.)67.
Gli esempi sono fin troppo noti.
Basti pensare all’evoluzione del sistema finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano, riflesso della capacità dei territori di acquisire un novero crescente di funzioni
(anche per la tendenza dello Stato a delegare ulteriori funzioni, ad invarianza di risorse); e,
all’opposto, al sistema finanziario della Regione siciliana, rivelatosi inidoneo a garantire il finanziamento dell’ampio catalogo delle competenze statutarie senza ricorrere a trasferimenti
erariali. O, ancora, si pensi alle vicende della c.d. «vertenza entrate» tra la Regione Sardegna e lo Stato68, relativa ai criteri di calcolo delle compartecipazioni tributarie sulle imposte
66

In questo senso, ad esempio, Sezione delle autonomie della Corte dei conti nell’Audizione sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, tenutasi presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali il 23 aprile 2015, 17 s.; nonché i risultati dell’apposita indagine conoscitiva: cfr. Camera dei deputati – Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XVII-bis, n. 3, Documento
approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali a conclusione dell’Indagine conoscitiva sulle
problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi, seduta del 4 novembre 2015, 39 ss.,
spec. 40 e 48.
67
Cfr. i rilievi critici della Corte dei conti – Sezione autonomie, Audizione sulle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali e sull’attuazione degli statuti speciali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali, 23 marzo 2017, spec. 31 ss.
68
Come definita dalla Corte costituzionale sin dalla sent. n. 231 del 2008.
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sui redditi e sull’IVA, che ha penalizzato la Regione per il mancato adeguamento del sistema
delle entrate alla modifica dell’art. 8 dello Statuto speciale risalente al 2006, oggetto di più
pronunce del Giudice delle leggi69, su cui sono intervenute norme di attuazione70.
Nel tempo, le asimmetrie sono state parzialmente ricomposte mediante la determinazione di riserve nel bilancio dello Stato degli aumenti di gettito che si erano determinati, la
rinuncia da parte delle Regioni alle entrate in quota fissa, la riduzione o soppressione dei trasferimenti e il successivo adeguamento delle norme finanziarie statutarie, sempre maggiormente incentrate sulle compartecipazioni71.
In tale direzione, negli anni più recenti, lo Stato ha cercato di fissare il contributo delle
autonomie speciali agli obiettivi di risanamento, introducendo meccanismi maggiormente definiti rispetto al principio di connessione tra funzioni e risorse: o con la richiesta di contributi
aggiuntivi o con il trasferimento di ulteriori funzioni.
Sul piano del metodo e della procedura, la definizione delle relazioni finanziarie tra lo
Stato e le autonomie speciali nel 2009-2010 è avvenuta mediante modificazione degli statuti
speciali con legge ordinaria, previa sottoscrizione di appositi accordi, secondo quanto previsto, limitatamente alla materia finanziaria, dai rispettivi statuti. Anche la Regione siciliana, la
cui norma fondamentale non prevede tale procedura, ha sottoscritto significativi accordi che
hanno ridefinito aspetti centrali della finanza territoriale e del sistema tributario: l’uno, a seguito di quanto previsto dall’art. 11 del decreto-legge n. 133 del 2016 (e, poi, trasfuso nelle
norme di attuazione72: cfr. Verde, 2016); l’altro, firmato il 19 dicembre 2018, e poi “recepito”
nella legge di bilancio per il 2019.
I procedimenti richiamati determinano la decostituzionalizzazione della disciplina relativa alla finanza e ai tributi, originariamente attribuita alla fonte statutaria speciale, e consentono di estendere la garanzia del metodo dell’accordo che viene poi trasfuso in legge statale.
In questo modo, il prevalente ricorso alla fonte atipica ha reso la disciplina della finanza delle autonomie speciali maggiormente disponibile alle esigenze di rimodulazione.
Di fronte alla crisi, le relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali hanno subito
non poche forzature (2010-2011). Lo Stato ha talvolta tentato di estendere in via diretta limiti
e vincoli finanziari, discostandosi dal principio dell’accordo e da quanto previsto dalle fonti
atipiche.
Tutto ciò ha alimentato un cospicuo contenzioso costituzionale.
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Cfr. sentt. n. 99 del 2012, n. 118 del 2012 e n. 95 del 2013. Sul punto, v. ora sent. n. 6 del 2019 che
ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge di bilancio per il 2018 nella parte in cui
non garantisce alla Regione Sardegna «adeguate risorse» per il triennio 2018-2020 nelle more della definizione
dell’apposito accordo di finanza pubblica.
70
Cfr. decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale
della Regione autonoma Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali).
71
Cfr. Camera dei deputati – Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XVII-bis, n. 3, Documento
approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali a conclusione dell’Indagine conoscitiva sulle
problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, cit., 37.
72
Cfr. decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16.
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La Corte ha delimitato la portata del metodo dell’accordo e progressivamente esteso
l’applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica alle autonomie speciali73,
superando il precedente orientamento secondo il quale essi potevano imporsi soltanto nei
limiti degli statuti e delle norme di attuazione (ad esempio: Bartole, 2015, 10 s.)74.
Per stabilizzare la disciplina della finanza territoriale, Stato e autonomie speciali hanno comunque sottoscritto altri accordi75, che rafforzano il modello di finanza territorializzata
come corrispettivo della rinuncia alle impugnazioni pendenti davanti alle diverse giurisdizioni,
e definiscono il concorso richiesto a fini di coordinamento della finanza pubblica.
Nondimeno, già negli anni successivi, il legislatore statale ha progressivamente ridefinito il contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di risanamento. Ciò ha determinato
una rinnovata stagione di conflitti tra Stato e Regioni avente ad oggetto la legislazione finanziaria.
Per assicurare l’immediato concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di risanamento, il legislatore statale, a partire dal 2014-2015, ha utilizzato istituti di coordinamento e
di limitazione dell’autonomia finanziaria speciale quali riserve all’erario e accantonamenti di
risorse nel bilancio statale, oltre a ricorrere ai già sperimentati strumenti di coordinamento in
senso dinamico (patto di stabilità interno e ulteriori misure di contenimento della spesa).
Negli ultimi anni, il concorso delle autonomie speciali è stato assicurato soprattutto
mediante l’istituto dell’accantonamento, che consiste nella determinazione unilaterale del
contributo complessivo dovuto – “accantonato” appunto – in favore dello Stato sino
all’emanazione delle norme di attuazione previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 per il
«conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà».
La giurisprudenza costituzionale ha fatto “salvo” tale meccanismo, sul rilievo che esso
determina l’accantonamento “transitorio” di quote di compartecipazioni ai tributi erariali76, allo
scopo di ridurre per un importo corrispondente il livello delle spese, e quindi può ritenersi distinto dalla “riserva” che, invece, sottrae definitivamente all’ente territoriale risorse che gli
spetterebbero77. Il meccanismo in parola non altererebbe, dunque, il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse ai fini dell’erogazione delle prestazioni78.
In estrema sintesi, l’orientamento giurisprudenziale è sorretto da due argomenti: la
necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi circa la sostenibilità delle finanze pubbliche che non consente di attendere l’esito dei negoziati con ciascun ente territo-
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Cfr., ad esempio, sentt. n. 229 del 2011; n. 39, n. 54 e n. 181 del 2014; n. 46, n. 77, n. 82 e n. 238 del
2015; n. 40 del 2016; n. 62 del 2017; n. 154 del 2017, punto n. 4.4.1 del “Considerato in diritto”; n. 103 del 2018,
punto n. 6.1 del “Considerato in diritto”.
74
In questo senso, sentt. n. 276 del 2006 e n. 179 del 2007. Sulla valorizzazione delle norme di attuazione, cfr. sentt. n. 51 del 2006; n. 178 e n. 241 del 2012.
75
Tali accordi sono stati sottoscritti: in data 9 giugno 2014 da Governo e Regione autonoma siciliana; in
data 21 luglio 2014 da Governo e Regione autonoma Sardegna; in data 15 ottobre 2014 da Governo, Regione
autonoma Trentino-Alto Adige e province autonome di Trento e di Bolzano; in data 23 ottobre 2014 da Governo e
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
76
Cfr. sentt. n. 77 e n. 82 del 2015.
77
Cfr. sent. n. 188 del 2016.
78
Ex plurimis, cfr. sentt. n. 198 del 1999, n. 97 del 2013, n. 145 del 2014.
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riale79; l’esigenza di assicurare la proporzionalità dei sacrifici imposti nel sostenere gli oneri
finanziari80.
La più recente frontiera del coordinamento finanziario – come si è ricordato (v. supra,
par. 4) – si esprime nelle norme statali di c.d. autocoordinamento, in forza delle quali viene
annualmente demandata ad un’intesa in Conferenza tra tutte Regioni la definizione dei rispettivi oneri per il conseguimento del risparmio complessivo unilateralmente fissato dallo
Stato, salva la necessità di adottare, agli stessi fini, accordi bilaterali con ciascuna autonomia
speciale81. In caso di renitenza alla stipula di tali accordi e di mancata partecipazione delle
Regioni speciali all’intesa conclusiva in Conferenza sul riparto del contributo da garantire, gli
oneri ulteriori ricadono automaticamente soltanto sulle Regioni di diritto comune al fine di
preservare i saldi complessivi della manovra finanziaria82.
In tal modo, le relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali producono effetti sul
principio di connessione tra funzioni e risorse di tutti gli enti sub-statali, in forza di norme di
coordinamento che incidono, sia pure con un diverso grado di intensità, tanto sulle Regioni di
diritto comune quanto sulle autonomie speciali.
In conclusione, alla stregua dei più recenti meccanismi di coordinamento finanziario,
pur non potendosi escludere che anche alcune autonomie speciali possano avere difficoltà
ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni, se non ricorrendo a trasferimenti statali83, le compartecipazioni in quota fissa previste dagli statuti garantiscono risorse “certe” rispetto a quelle nella disponibilità delle Regioni ordinarie, con effetti maggiormente favorevoli
nell’identificazione delle funzioni e nell’erogazione delle prestazioni a beneficio dei diritti (valutate alla stregua delle variabili sopra individuate). Nondimeno, anche per le autonomie speciali, la quantificazione delle entrate può rivelarsi non corrispondente alle funzioni da svolgere e alle prestazioni da erogare o per eccesso (Province autonome di Trento e di Bolzano) o
per difetto (Regione siciliana).
7. Specialità e doveri costituzionali di solidarietà nella giurisprudenza costituzionale
In una visione sistemica complessiva, preordinata a garantire i doveri costituzionali di
solidarietà e l’eguaglianza dei diritti fondamentali, devono essere soprattutto presi in esame i
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Tra le tante, in maniera significativa, sent. n. 82 del 2015, punto n. 7.4 del “Considerato in diritto”.
V., in particolare, sent. n. 154 del 2017, punto n. 4.4.1 del “Considerato in diritto”.
81
Cfr. l’art. 1, commi 680-684, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016). V. anche l’apposita intesa conseguita in sede
di Conferenza Stato-Regioni l’11 febbraio 2016; nonché, per il finanziamento del fabbisogno finanziario nazionale
standard per il 2017 e 2018, l’art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
82
Si vedano le intese conseguite in Conferenza rispettivamente in data 11 febbraio 2016 e 26 ottobre
2017, dalle quali si desume l’incremento del contributo richiesto alle Regioni a statuto ordinario.
83
Da cui dipendono ancora, anche se con diversi gradi di intensità, alcune autonomie speciali: cfr. Camera dei deputati – Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XVII-bis, n. 3, Documento approvato dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali a conclusione dell’Indagine conoscitiva sulle problematiche
concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, cit., 36 ss.; Sezione delle autonomie
della Corte dei conti, Audizione sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, cit., 19 ss.; nonché i dati che si possono trarre da www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp.
80
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possibili riflessi delle sopra descritte relazioni finanziarie sull’articolato sistema della specialità, anche nel raffronto tra autonomie a ordinamento differenziato e Regioni di diritto comune.
Da questo punto di vista, le relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali esprimono una perdurante tensione tra la garanzia dell’autonomia territoriale, presidiata da fonti di
rango costituzionale e dallo strumento degli accordi bilaterali, e il principio di unità giuridica
ed economica della Repubblica, valorizzato dalla legislazione finanziaria statale e dai recenti
orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Tale assetto dei poteri, assistito dal metodo
dell’accordo, può produrre effetti indiretti sulle altre Regioni, sui doveri costituzionali di solidarietà – intesi quale obbligo di mutuo sostegno tra le componenti della Repubblica – e, quindi,
sull’eguaglianza tra i cittadini quando sono chiamati a sostenere le manovre di risanamento.
Occorrerebbe quindi chiedersi, nel perdurante ciclo economico negativo, fino a che
punto il contributo alle manovre di risanamento possa essere legittimamente differenziato nel
bilanciamento con i valori della solidarietà e dell’unità affermati dagli artt. 2 e 5 Cost.84, fermo
restando il rispetto dell’ordine costituzionale delle competenze e delle fonti costituzionali poste a presidio dell’autonomia speciale anche in relazione all’esigenza di assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche (ad esempio: Toniatti, Guella, 2014, 8 ss.; G. D’Amico, 2016,
128 ss., spec. 134).
Non è certamente in discussione la possibilità per le autonomie speciali di innalzare il
livello di tutela dei diritti realizzando, nei limiti delle competenze e delle risorse ad esse attribuite, la vera eguaglianza nel segno della differenziazione85.
In un sistema a finanza prevalentemente derivata, comune a tutti gli enti sub-statali,
di fronte alla crisi economica ci si potrebbe però chiedere come la limitazione delle risorse,
disposta dalla legislazione finanziaria statale, possa essere adeguatamente rivolta a garantire che i diritti dei singoli cittadini non siano eccessivamente differenziati in base
all’appartenenza territoriale, sino a pregiudicare l’invalicabile soglia di omogeneità costituzionalmente necessaria a garantire il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (che,
in periodo di crisi, tendono ad appiattirsi sul contenuto essenziale dei diritti).
In questo senso, paiono particolarmente incisive alcune affermazioni della più recente
giurisprudenza costituzionale con le quali è stata espressamente riconosciuta la responsabilità che «incombe su tutti i cittadini, a prescindere dalle istituzioni che li rappresentano», di
assicurare il proprio contributo al risanamento86, poiché «autonomia non significa potestà di
deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione
di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da
parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»87. In caso
contrario – sembra avvertire il Giudice costituzionale – l’inosservanza dei doveri costituziona-
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V., ad esempio, sentt. n. 427 del 2004; n. 88 e n. 188 del 2014.
Che trova limitazione soltanto nel rispetto del «nucleo essenziale» dei principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale: cfr. sent. n. 83 del 1997.
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Cfr. sentt. n. 141 del 2015, punto n. 7.4 del “Considerato in diritto” e n. 154 del 2017, punto n. 4.4.1 del
“Considerato in diritto”.
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Cfr. sent. n. 219 del 2013, punto n. 14.4 del “Considerato in diritto”. V. anche sentt. n. 221 del 2013, n.
23 e n. 88 del 2014; n. 19 del 2015; n. 154 del 2017; n. 103 del 2018.
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li di solidarietà potrebbe tradursi in eccessive differenziazioni tra i diritti dei cittadini, valicando la soglia di diseguaglianza ragionevolmente tollerabile.
In questa prospettiva, nel caso dei già richiamati procedimenti di autocoordinamento
– in cui l’inerzia delle autonomie speciali ricade sulle Regioni ordinarie – non stupisce che la
Corte costituzionale abbia recentemente affermato la necessità di bilanciare i parametri costituzionali posti a presidio dell’autonomia finanziaria speciale con il vincolo di concorrere al
risanamento dei conti pubblici88. I Giudici costituzionali hanno così censurato, con un duplice
monito, il comportamento delle autonomie speciali che, nella perdurante mancanza degli accordi volti a definire il loro contributo alla realizzazione dei risparmi unilateralmente imposti
dallo Stato, si sottraggono all’intesa conclusiva in Conferenza ai fini del riparto dei relativi
oneri, così eludendo l’obbligo di leale collaborazione89.
La Corte si spinge ad affermare che, in caso di mancata collaborazione delle autonomie speciali al meccanismo di autocoordinamento per fronteggiare le riduzioni del finanziamento statale al servizio sanitario, lo Stato, una volta fissato l’obiettivo complessivo, potrebbe unilateralmente ripartire tra i singoli enti ad autonomia differenziata i risparmi richiesti
(previsti dagli accordi e non vincolati al comparto sanità, finanziato dalle autonomie speciali
senza il concorso dello Stato), al fine di evitare che, dovendosi mantenere l’invarianza dei
saldi, gli ulteriori oneri della manovra annuale ricadano soltanto sulle Regioni di diritto comune90.
Tale orientamento manifesta l’esigenza – che dovrebbe essere garantita anzitutto in
sede politica – di preservare l’equa ripartizione delle misure di contenimento della spesa tra
tutte le Regioni, ordinarie e speciali, così da salvaguardare, nel rispetto dell’ordine costituzionale delle competenze, almeno un certo livello di omogeneità nella garanzia dei diritti.
In definitiva, utilizzando le categorie proposte da una nota dottrina, la Corte sembrerebbe fornire un’interpretazione riduttiva della “costituzione dei poteri” delle autonomie speciali tramite la valorizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà funzionali a garantire una
certa soglia di eguaglianza dei diritti. Assumendo questa prospettiva, sembrerebbe attenuarsi il differente grado di normatività della “costituzione dei poteri” rispetto alla “costituzione dei
diritti” che è stato opportunamente criticato in dottrina e che trovava nella più risalente giurisprudenza costituzionale sulla finanza regionale una significativa conferma (Luciani, 1985,
504 s.). In altre parole, mentre la giurisprudenza costituzionale della prima metà degli anni
Ottanta del secolo scorso sulla finanza delle Regioni di diritto comune poteva essere richiamata a riprova della maggiore “tenuta”, di fronte alla crisi e all’emergenza, dei parametri costituzionali sul riparto di competenze (e sulla garanzia delle risorse regionali) rispetto a quelli,
ad esempio, sulle libertà civili91, sì da confermare la tesi del superiore e criticabile valore
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Sent. n. 82 del 2015.
Sentt. n. 154 del 2017, punto n. 4.4.1 del “Considerato in diritto”; n. 103 del 2018, punto n. 6.2.4 del
“Considerato in diritto”.
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Sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.2.4 del “Considerato in diritto”, sulla scorta di quanto affermato nella
sent. n. 19 del 2015.
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In questo senso, si confrontino da un lato la sent. n. 307 del 1983 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dei “tetti” fissati dal legislatore statale al prelievo dai conti correnti della tesoreria centrale dello Stato intestati alle
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normativo della “costituzione dei poteri”, oggi, stando alla giurisprudenza costituzionale sulle
autonomie speciali, tale differenza sembrerebbe attenuarsi in favore di una maggiore funzionalizzazione dei poteri delle autonomie speciali e delle fonti che le presidiano ai doveri di solidarietà al fine di garantire un certo grado di eguaglianza dei diritti.
8. Considerazioni conclusive
Se l’obiettivo di questo lavoro era quello di verificare se il modello costituzionale di
autonomia finanziaria abbia garantito la realizzazione di politiche regionali sui diritti, le conclusioni che si possono trarre non sono molto confortanti.
L’analisi condotta ha anzitutto confermato come, nel nostro sistema policentrico,
l’autonomia “effettiva” delle Regioni nell’elaborare proprie politiche in tema di diritti dipenda
oggi dal dato finanziario-fiscale più che dalle altre variabili che incidono sull’articolazione verticale dei pubblici poteri.
Fermo restando che, a prescindere dal riparto di competenze, il contenuto essenziale
dei diritti fondamentali anche in tempi di crisi economica non può essere compromesso dalla
scarsità delle risorse e, anzi, la sua garanzia effettiva deve orientare le scelte allocative di
Stato e Regioni (in maniera esemplificativa: Caretti, 2013, 614 ss.; Carlassare, 2015b, 138
s.; Pallante, 2016, 2499 ss.)92, è infatti oggi innegabile che le disponibilità finanziarie delle
Regioni raramente consentono loro di realizzare le politiche dei diritti prefigurate dalla riforma
del Titolo V Cost.

Regioni (in un sistema a finanza esclusivamente derivata), segnando una forte “tenuta” dei poteri regionali e
dell’ordine costituzionale delle competenze, e, dall’altro lato, la sent. n. 15 del 1982 sulle misure di limitazione alla
libertà personale durante l’emergenza terrorismo (prolungamento della custodia preventiva ai procedimenti penali
in corso), fatte “salve” dalla Corte purché temporalmente limitate, in cui i diritti recedono di fronte all’emergenza.
92
Il contenuto essenziale dei diritti – sia esso inteso in senso assoluto, quale soglia invalicabile opponibile alla discrezionalità del legislatore; o relativo, quale si determina, cioè, nel giudizio di bilanciamento – risulta
comunque indifferente al riparto di competenze tra Stato e Regioni, poiché esso deve ritenersi costituzionalmente
garantito o a priori in quanto indisponibile al legislatore o a posteriori in quanto presidiato nel giudizio di bilanciamento. In tale seconda evenienza, si pone il problema dell’eventuale bilanciamento del diritto a prestazione considerato con l’equilibrio di bilancio: ciò che, in periodo di crisi, rischia di rendere meno chiaramente identificabile il
contenuto essenziale (come si è detto in relazione alla garanzia del contenuto essenziale del diritto alla salute). Il
problema si pone, come si è appunto osservato al par. 4, in larga prevalenza per le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, laddove il controllo di costituzionalità sul bilanciamento realizzato dal legislatore tra diritti e risorse è calibrato sull’eguaglianza rispetto all’individuazione dei beneficiari del contenuto essenziale
del diritto (mentre non riguarda direttamente il livello delle prestazioni e i rapporti tra Stato e Regioni). Nondimeno, esso potrebbe porsi, come si accennava in chiave introduttiva, nei rapporti tra Stato e Regioni limitatamente
ai casi di mancata determinazione dei livelli essenziali da parte statale (consentendo così alla Regione di interferire – per così dire “al ribasso” – con il contenuto essenziale del diritto) o ai casi in cui, in ipotesi, il legislatore statale determinasse il livello essenziale del diritto al di sotto del suo nucleo essenziale, così pregiudicandone la stessa garanzia costituzionale per quanto rimesso alle competenze regionali.
Quanto alle risorse, quelle destinate al finanziamento del contenuto essenziale del diritto, incluso nel livello essenziale, devono ritenersi indisponibili al legislatore, in quanto rivolte ad assicurare l’effettività del nucleo
essenziale del diritto; le risorse, invece, destinate al finanziamento delle prestazioni concernenti i livelli essenziali
devono ritenersi costituzionalmente vincolate. La differenza tra le prime (destinate al finanziamento del contenuto
essenziale del diritto) e le seconde (destinate al finanziamento delle prestazioni concernenti i livelli essenziali)
può essere così riassunta: il legislatore non potrebbe non destinare le risorse costituzionalmente indisponibili alla
tutela del contenuto essenziale del diritto; il legislatore potrebbe invece operare una indiretta riduzione delle risorse costituzionalmente vincolate, semplicemente rideterminando al ribasso i livelli essenziali, quale scelta di indirizzo politico, da cui discenderebbe una riduzione delle risorse ad essi destinate.
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La mancata attuazione del modello costituzionale di autonomia finanziaria ha limitato
le Regioni nella realizzazione di politiche sui diritti, perché ha ristretto il margine di autoidentificazione delle funzioni degli enti sub-statali, subordinandolo ai trasferimenti di risorse statali
e quindi perpetuando un sistema eteronomo di finanziamento delle prestazioni.
Non solo. Vi è oggi il concreto rischio che le Regioni non riescano neppure a garantire le prestazioni inerenti ai livelli essenziali che lo Stato ritiene debbano essere assicurate
sull’intero territorio nazionale.
Sotto questo aspetto, l’analisi condotta ha evidenziato come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assuma un ruolo centrale, in quanto – anziché limite alla potestà legislativa regionale – diviene presidio per la garanzia dei diritti, soprattutto in relazione
a quelli sociali, tra centro e periferia. Una volta determinati dallo Stato, i livelli essenziali indicano infatti la necessaria soglia di tutela da garantire in tutto il territorio nazionale, indifferente ad ogni forma di autonomia, ordinaria o speciale.
Ben distinti dal contenuto essenziale del diritto – che, come si è detto, deve essere
sempre assicurato dallo Stato e dalle Regioni secondo quanto costituzionalmente previsto – i
livelli essenziali indicano la soglia di eguaglianza nelle prestazioni fissata dallo Stato con atto
di indirizzo politico rispetto ai diritti che devono essere garantiti dalle Regioni. È per questo,
perché atto politico, che tale scelta può essere oggetto di concertazione con le Regioni.
Quando individuati, il finanziamento delle prestazioni incluse nei livelli essenziali deve
ritenersi costituzionalmente vincolato, e il potere centrale non può privare le Regioni delle
risorse necessarie a meno di pregiudicare l’eguaglianza dei diritti che invece si è scelto di
garantire.
Ciò trova conferma nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che,
come si è detto, ha cercato di sviluppare soluzioni e strategie argomentative volte a garantire
non soltanto, come già eravamo abituati, il principio collaborativo nelle relazioni finanziarie
tra Stato e Regioni, ma anche, per quanto qui soprattutto interessa, la certezza delle risorse
costituzionalmente necessarie a garanzia dei diritti.
In particolare, tale orientamento ha seguito due direttrici.
La Corte ha anzitutto tentato di preservare la necessaria stabilità delle relazioni finanziarie tra centro e periferia, muovendo dal principio di connessione tra funzioni e provvista
finanziaria, indispensabile ai fini delle esigenze di programmazione delle risorse per il soddisfacimento dei diritti. In recenti pronunce, secondo un orientamento peraltro risalente nel
tempo93, il Giudice delle leggi ha ribadito che la riduzione dei finanziamenti regionali, quando
incide sulle prestazioni, deve essere di carattere transitorio e temporaneo94, rischiando altrimenti di compromettere la qualità del servizio e l’esigibilità dei diritti.
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Cfr., almeno, sent. n. 307 del 1983, in un quadro costituzionale – è bene sottolineare – a finanza regionale esclusivamente derivata.
94
Significativa, in questo senso, la sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”; nonché, tra le tante, sentt. n. 193 del 2012; n. 141 del 2016; n. 154 e n. 169 del 2017; n. 6 del 2019, punto n. 2 del
“Considerato in diritto”.
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La stessa giurisprudenza ha affermato che le proroghe dei vincoli al finanziamento
regionale devono collocarsi entro le compatibilità finanziarie definite nell’ambito di un trasparente confronto tra Governo e Parlamento95. In questa prospettiva, la Corte ha censurato anche la sottrazione al controllo parlamentare della definizione delle relazioni finanziarie tra
centro e periferia, rimesse alla quantomeno discutibile tecnica del maxiemendamento governativo su cui è posta la questione di fiducia (per tutti: Lupo, 2007, 42 ss.)96. Ciò, presumibilmente, per affermare che le ricadute sui servizi erogati dalle Regioni, che i “tagli” alle risorse
possono produrre, devono essere valutate in sede politica, affinché vi sia una piena consapevolezza e assunzione di responsabilità.
La seconda direttrice lungo la quale la Corte costituzionale ha sviluppato il controllo
sull’impiego delle risorse a tutela dei diritti è costituita dal sindacato sulle leggi di bilancio,
statali e regionali, volto ad assicurare, nel bilanciamento tra unità e autonomia, la trasparenza e la correttezza nell’impiego dei fondi a garanzia delle prestazioni inerenti ai diritti. Il Giudice delle leggi ha affermato, ad esempio, che lo Stato deve garantire il concorso al finanziamento dei livelli essenziali nelle fasi avverse del ciclo economico97; che il contributo degli
enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica deve essere assicurato nel rispetto dei principi
di coordinamento e della legge rinforzata di attuazione dell’art. 81 Cost., senza che lo Stato
possa imporre ulteriori oneri alle autonomie98; che la determinazione della regola
dell’equilibrio deve preservare «spazi finanziari» per le autonomie territoriali, idonei a garantire la programmazione delle risorse per il soddisfacimento dei diritti secondo principi di proporzionalità e adeguatezza99, senza precludere, ad esempio, agli enti sub-statali di disporre
dell’avanzo di amministrazione regolarmente accertato con l’approvazione del rendiconto e
limitando così, la Corte, la pretesa del legislatore statale di utilizzare i bilanci regionali per
conseguire obiettivi generali di finanza pubblica100.
In sintesi, secondo gli orientamenti richiamati: a) deve essere assicurato il finanziamento delle prestazioni concernenti i diritti; b) devono essere garantite risorse “certe” per lo
svolgimento delle funzioni inerenti ai livelli essenziali stabiliti dallo Stato; c) è infine necessario assicurare «spazi finanziari» agli enti sub-statali per garantire un’effettiva programmazione finanziaria e per consentire la libera determinazione degli enti locali circa la partecipazione o non alle scelte regionali sull’impiego delle loro risorse eventualmente risultanti dagli
esercizi finanziari precedenti.
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Cfr. sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”.
V., ancora, sent. n. 103 del 2018, punto n. 6.4.2 del “Considerato in diritto”.
97
Cfr. sent. n. 235 del 2017.
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Cfr. sentt. n. 235 e n. 237 del 2017.
99
Cfr., ad esempio, sentt. n. 184 del 2016; n. 169 del 2017; n. 247 del 2017; n. 94 e n. 101 del 2018.
100
Esemplificative, sotto quest’ultimo profilo, le pronunce volte a garantire che la determinazione della
regola dell’equilibrio degli enti sub-statali in un unico saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e
spese finali, sia calcolato tenendo conto dello stato della finanza di ciascuna Regione giuridicamente accertato
nei rendiconti, senza impedire l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o di altre risorse già destinate a copertura
di spese imputate a esercizi successivi secondo il meccanismo di garanzia costituito dal fondo pluriennale vincolato. In tal modo, la Corte ha precluso al legislatore statale di sottrarre risorse giuridicamente accertate nella disponibilità delle Regioni per farle rifluire nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche a fini di risanamento: cfr. sentt. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.
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Nel contempo, garantiti, da un lato, i bilanci degli enti sub-statali quali strumento di finanziamento anzitutto delle prestazioni essenziali, i Giudici costituzionali hanno assicurato,
dall’altro lato, un penetrante sindacato sulle leggi regionali sotto il profilo del rispetto
dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità delle finanze pubbliche101.
In tal modo, la Corte contribuisce ad assicurare la garanzia del finanziamento dei livelli essenziali.
Nella perdurante inattuazione del modello costituzionale di autonomia finanziaria e alla stregua dell’interpretazione nel senso dell’accentramento delle variabili sopra prese in
esame, soltanto il legislatore potrebbe invece trasferire alle Regioni le risorse necessarie alla
realizzazione di vere e proprie politiche dei diritti.
La soluzione andrebbe quindi ricercata nella valorizzazione delle politiche di concertazione tra Stato e Regioni, e, conseguentemente, delle procedure e delle sedi collaborative
che devono garantire un confronto leale sulla definizione delle scelte circa l’entità delle risorse e il loro impiego, tenendo conto di ciò che deve essere destinato alle prestazioni da garantire secondo le prescrizioni costituzionali (Carlassare, 2015a, 398 ss.).
All’opposto, le più recenti vicende del regionalismo italiano mostrano come le intese
in Conferenza siano ormai prevalentemente limitate ad assicurare il riparto degli oneri che
derivano dalla riduzione dei finanziamenti regionali, già previamente e unilateralmente disposti dallo Stato nell’an e nel quantum. Ciò mostra uno scarto evidente tra la valorizzazione
degli istituti di leale cooperazione, che dovrebbero sorreggere il confronto politico tra Stato e
Regioni ai fini della determinazione delle risorse da distribuire tra centro e periferia in relazione alle funzioni da svolgere, e la pratica effettiva di governo della finanza pubblica con la
quale lo Stato finisce, invece, per imporre agli enti territoriali gli incisivi obiettivi del coordinamento finanziario, con effetti conformativi sull’autonomia (ad esempio: Brancasi, 2012,
1143).
Ne sono un chiaro esempio gli istituti sopra presi in esame, assai poco sintonici con il
pluralismo autonomistico e con il valore costituzionale dell’autonomia, e che degradano, invece, i caratteri del regionalismo cooperativo a connotazioni di tipo «coercitivo» (Mangiameli,
2015, 120), quasi che il legislatore statale «si adoperasse per escludere piuttosto che per
coinvolgere» (Staiano, 2017, 125), con il conseguente incremento della conflittualità tra Stato
e Regioni: patti per la salute sempre più spostati sul rispetto dei saldi di bilancio; piani di rientro dal disavanzo sanitario orientati ad assicurare l’equilibrio di bilancio più che la garanzia
dei livelli essenziali; norme volte a conseguire l’autocoordinamento della finanza pubblica in
sede di Conferenza per imporre alle Regioni determinati obiettivi; accordi imposti alle autonomie speciali volti a garantire il concorso al conseguimento degli obiettivi stessi; determinazione delle regole sull’equilibrio di bilancio degli enti territoriali funzionali ad assicurare il trasferimento di risorse allo Stato per conseguire determinati risultati in termini di governo dei
conti pubblici imposti dai livelli di governo superiori.
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Cfr., tra le ultime, sentt. n. 274 del 2017; n. 49 del 2018.
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Nonostante l’incisiva compressione della loro autonomia, le Regioni hanno comunque
tentato, in una prima fase, di attenuare l’impatto della crisi, limitando la contrazione dei servizi e delle prestazioni offerte. Successivamente, la diminuzione delle risorse ha precluso agli
enti sub-statali non soltanto l’innalzamento del livello di tutela dei diritti, ma anche la realizzazione di politiche di mantenimento della qualità dei servizi. Né, tanto meno, le Regioni
hanno potuto svolgere una funzione anti-ciclica nella perdurante crisi economico-finanziaria.
Ad oggi si deve pertanto osservare: a) la mancata realizzazione del principio collaborativo tra Stato e Regioni nella distribuzione delle risorse, ormai confinata alla fase successiva alla determinazione del quantum delle disponibilità finanziarie; b) l’impossibilità, per le
Regioni, di realizzare politiche in tema di diritti; c) infine, il rischio di pregiudicare la corrispondenza tra funzioni e risorse necessarie a garantire le prestazioni essenziali.
Le conclusioni tratte sin qui possono essere utili anche in chiave prospettica, in relazione al recente tentativo di rilanciare il c.d. regionalismo differenziato fondato sull’art. 116,
terzo comma, Cost. La facoltà di acquisire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
concernenti determinate materie costituisce espressione di quella visione dinamica del sistema di distribuzione delle funzioni previsto dal Titolo V Cost. imperniato sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ma costantemente bilanciato dai valori dell’unità
giuridica ed economica, dalla garanzia dei livelli essenziali e dagli obblighi di perequazione
nella distribuzione delle risorse (ad esempio: Vandelli, 2018).
A tali fini, le c.d. “pre-intese” sottoscritte nel 2018 da alcune Regioni con il Governo e
le ulteriori proposte di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. oggi in itinere, pur nella
varietà dei contenuti, esprimono indubbiamente una forte “reazione” all’accentramento delle
competenze legislative determinatosi nel corso degli anni. Si va da rivendicazioni di un cospicuo numero di materie, a proposte rivolte ad introdurre discipline derogatorie rispetto ai
(puntuali) limiti stabiliti dalla legislazione statale di principio, a richieste di specifici poteri legislativi inerenti all’organizzazione e alla disciplina di funzioni amministrative o di acquisizione
di funzioni amministrative tout court, o di incremento delle dotazioni finanziarie o di esenzioni
e agevolazioni fiscali. Tra queste, si segnalano – anche nei richiamati “accordi preliminari” –
funzioni in materia di istruzione e formazione professionale, politiche attive del lavoro, organizzazione sanitaria, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con un’evidente incidenza sui
diritti a prestazione la cui cura è rimessa in larga parte alle autonomie territoriali.
Quanto detto apre la delicata questione del finanziamento delle funzioni che poterebbero essere oggetto di trasferimento e della relativa sostenibilità non soltanto giuridica ma
anche economica di tale disegno di differenziazione.
Al riguardo, deve essere anzitutto ricordato che i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, una volta determinati, devono ritenersi imprescindibile soglia di tutela dei diritti da garantire necessariamente anche nella cennata prospettiva del c.d.
regionalismo differenziato (cfr. già D’Aloia, 2004, 103 s.).
In secondo luogo, i principi posti dall’art. 119 Cost. dovrebbero valere come “vincolo
di sistema” anche nell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. da un duplice punto di vista: a) la Regione che chiede di attivare la procedura costituzionalmente prevista per
l’acquisizione di ulteriori competenze dovrebbe presentare determinate caratteristiche finan-
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ziarie idonee a sostenere le ulteriori funzioni acquisite (debito pubblico sostenibile; capacità
fiscale adeguata; finanza locale equilibrata; assenza di piani di rientro dal disavanzo sanitario); b) dovrebbe essere rispettato il principio di connessione tra funzioni e risorse, in maniera
tale da garantire che le rinnovate dotazioni finanziarie regionali siano strettamente corrispondenti alle funzioni preventivamente acquisite, senza invertire la sequenza costituzionalmente
presupposta tra l’identificazione delle funzioni e il relativo finanziamento.
Soltanto in questa prospettiva, potrebbe essere scongiurato il rischio che il regionalismo differenziato sia trasformato in espediente finalizzato a ridisegnare le relazioni finanziarie tra Stato e (soltanto alcune) Regioni, favorendo il trasferimento di risorse aggiuntive agli
enti sub-statali con capacità fiscale maggiore e così rovesciando la logica degli istituti costituzionalmente previsti a garanzia della solidarietà sociale e dei diritti fondamentali, proprio a
partire dalle risorse aggiuntive che possono essere destinate agli enti sub-statali (art. 119,
quinto comma, Cost.)102. Detto altrimenti: il finanziamento delle competenze e delle funzioni
acquisite non può costituire surrettizio strumento di aggiramento dei doveri costituzionali di
solidarietà politica, economica e sociale intesi quali obblighi di mutuo sostegno tra le componenti costitutive della Repubblica.
Concludendo sul punto, il dibattito sul regionalismo differenziato sembra confermare,
più in generale, le difficoltà che, ad oggi, le Regioni incontrano nel realizzare vere e proprie
politiche dei diritti. Anche quando avanzano proposte per il riconoscimento di ulteriori forme
di autonomia, gli enti sub-statali oggi chiedono, quantomeno in prevalenza, poteri legislativi
in relazione a specifiche funzioni amministrative sui diritti, con ciò confermando l’attuale tendenza delle Regioni ad attestarsi perlopiù su forme di promozione e di gestione amministrativa dei diritti stessi.
Alla luce delle tendenze sopra prese in esame, l’impressione finale è che ciò che resta del regionalismo cooperativo sia una contrattazione – se non, addirittura, una perdurante
conflittualità – sulle risorse finanziarie, volta a garantire, talora senza successo, i livelli essenziali. Dal canto suo, lo Stato non sempre esercita i poteri sostitutivi quando la garanzia

102

In altre parole, desterebbero non poche perplessità eventuali tentativi rivolti ad assumere il c.d. “residuo fiscale” – inteso quale differenza tra le entrate prelevate da un determinato territorio e l’ammontare della spesa pubblica complessiva (statale e regionale) erogata sullo stesso territorio – quale criterio da cui muovere per
rivendicare maggiore autonomia finanziaria attraverso l’art. 116, terzo comma, Cost. Sul piano del diritto costituzionale, tale tendenza si porrebbe in contrasto con l’art. 119 Cost. e con i richiamati principi solidaristici e perequativi. Sul piano della teoria economica, tale prospettiva si scontrerebbe con le difficoltà messe in rilievo dalla
letteratura circa la misurazione di fenomeni complessi che discendono da una spesa pubblica spalmata in maniera uniforme sul territorio a fronte del gettito derivante dalle entrate tributarie fortemente differenziato tra le Regioni: da ciò segue la difficoltà di calcolare l’effettivo scarto tra la percentuale di entrate percepite sul territorio e quella della spesa pubblica effettuata sullo stesso, dovendosi a tali fini tenere conto del complesso dei beni e dei servizi forniti che incidono sulla qualità della vita e considerare che il prelievo fiscale non è a carico di un territorio,
ma dei singoli contribuenti che in esso risiedono (su questi profili, ad esempio, A. Zanardi, 2017; G. Macciotta,
2017). In definitiva, il criterio del c.d. residuo fiscale non può essere considerato specificativo dei precetti costituzionali sull’autonomia finanziaria sia perché sono controverse le modalità di calcolo del suddetto differenziale, sia
perché l’assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego delle risorse sul territorio di provenienza non è un precetto espresso dall’art. 119 Cost.: sull’«assoluta inconferenza» di tale criterio ai fini della specificazione dei precetti sull’autonomia finanziaria, v. infatti sentt. n. 69 del 2016, punto n. 4 del “Considerato in diritto” e n. 83 del
2016, punto n. 7 del “Considerato in diritto”.
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dei diritti scende al di sotto di tale soglia; né le Regioni richiedono tale intervento a garanzia
dei livelli essenziali.
Senza trascurare, peraltro, che la declinazione in senso centralistico delle variabili del
modello preso in esame (v. Parte prima di questa relazione) caratterizza soprattutto le relazioni tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, con ciò contribuendo ad aumentare il divario
tra queste ultime e le autonomie speciali (v. Parte terza di questa relazione).
In via conclusiva, si può osservare che l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria
ha colto di sorpresa un regionalismo ancora immaturo, interferendo con il già difficile processo di attuazione del Titolo V, e determinando, all’opposto, un robusto accentramento finanziario e fiscale. In un sistema a finanza ancora largamente derivata o limitatamente compartecipata, spesso combinata a vincoli di destinazione, sono anzitutto le scelte allocative del
legislatore statale a condizionare il ventaglio di prestazioni che possono essere fornite dalle
Regioni. I vincoli al governo delle finanze pubbliche – ora anche di rango costituzionale –
consentono, infatti, allo Stato di richiamare le autonomie territoriali ad assicurare l’equilibrio
dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, obbligando le Regioni, in alcuni periodi, a ridurre i servizi. L’incidenza del dato finanziario, dunque, non soltanto non ha consentito alle
Regioni di sviluppare vere e proprie politiche sui diritti, ma ha amplificato i problemi di governo del sistema plurilivello, determinando spesso il disallineamento tra funzioni e risorse
preordinate a garantire i livelli essenziali (o per difetto o – in casi più limitati – per eccesso).
In tale contesto, come si è detto nell’introduzione di questo lavoro, di fronte alla crisi
sarebbero indubbiamente necessarie politiche economiche idonee a promuovere sviluppo e
investimenti per soddisfare i bisogni dei territori, mentre gli strumenti a disposizione del diritto
costituzionale non sono certo sufficienti a rimuovere le profonde fratture territoriali che attraversano il Paese, tanto più nel modello di finanza territoriale “aperto”, configurato dalla Costituzione, che lascia ampio margine all’attuazione legislativa sulle scelte di indirizzo e sulle
politiche economiche tra centro e periferia.
In questo quadro costituzionale, ciò che, invece, si può e si deve chiedere “al diritto”,
tanto più di fronte alla crisi economica, al carattere ancora largamente derivato della finanza
territoriale e all’inadempimento degli obblighi perequativi, è di garantire almeno i livelli essenziali, quale argine alla realizzazione di politiche lesive della soglia necessaria di eguaglianza e, conseguentemente, come strumento di promozione dell’effettività dei diritti.
Al contrario, le tendenze sopra prese in esame rischiano di produrre diseguaglianze
che superano la differenziazione insita in ogni sistema regionale, e – soprattutto – un appannamento delle responsabilità per la mancata tutela dei diritti stessi. Sicché, sempre più spesso, le Regioni lamentano l’insufficienza dei trasferimenti statali (o l’insostenibilità dei “tagli”
imposti rispetto alle funzioni ad esse affidate), e, dal canto suo, lo Stato richiama i vincoli alla
spesa e si duole dell’uso irresponsabile da parte regionale delle risorse trasferite, salvo poi
intervenire, come di frequente accaduto, utilizzando la stessa leva finanziaria per ripianare i
debiti degli enti in disavanzo.
In periodo di crisi, non è dunque più sufficiente affermare che lo Stato è garante
dell’eguaglianza e le Regioni promotrici della differenziazione, nel ragionevole bilanciamento
tra unità e autonomia: sarebbe piuttosto necessario far valere il principio generale dello Stato
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costituzionale relativo al nesso tra potere e responsabilità (G.U. Rescigno, 1967, passim,
spec. 131 ss.), declinandolo nel rapporto tra i diversi livelli territoriali di governo (cfr., ad
esempio, Elazar, 1995, 19 e 53 ss. e 70 ss.; De Martin e Merloni, 2017).
Non ci si può nascondere che nel sistema costituzionale policentrico la questione è
molto complessa, poiché lo Stato controlla la finanza e può anche ricorrere ai poteri sostitutivi, sicché si attenua la garanzia del principio generale secondo il quale ogni pubblico potere
è chiamato a rispondere dell’esercizio delle “proprie” attribuzioni.
Eppure, solo un quadro chiaro delle competenze e delle disponibilità finanziarie consente ai cittadini di comprendere a chi siano imputabili le scelte politiche e le relative responsabilità, così da individuare chiaramente a quale livello di governo spettino funzioni e risorse
per garantire l’effettività dei diritti.
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PARTE PRIMA: SCENARI

1. La lotta per le risorse e l’incerto orizzonte del regionalismo asimmetrico
L’architrave della Relazione di Guido Rivosecchi è costituito dal nesso – doveroso –
tra funzioni conferite alle Autonomie territoriali e risorse: queste ultime devono essere determinate dopo aver stabilito le funzioni conferite dal centro alla periferia e in modo assolutamente coerente con tali funzioni. E ciò anche nel caso in cui si opti – come in Italia – per un
sistema di finanza regionale e locale prevalentemente derivata. Rispetto a questo modello
cartesiano, il sistema italiano delle relazioni centro-periferia esibisce, non da ora, un pericoloso disallineamento tra funzioni e risorse.
Si tratta di un fenomeno antico, che la crisi ha purtroppo acuito, ma non ha creato.1
L’esito è stato che, per molte se non tutte le Regioni ordinarie (e degli Enti locali in
esse compresi), le risorse sono state sistematicamente determinate al di sotto del livello ri-
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chiesto dal novero delle funzioni attribuite, mentre per le Regioni ad autonomia speciale e
soprattutto per le Province autonome di Trento e Bolzano, si è determinato il problema contrario. Il che, fra l’altro, ha contribuito ad alimentare pericolose reazioni emulative: iniziate
con la richiesta di molti Comuni di transitare nella Regione o Provincia autonoma confinante,
tali reazioni trovano oggi sbocco nel processo di differenziazione dell’autonomia ordinaria
delineato nell’art. 116, co. 3, Cost.2 Chiedere e ottenere più funzioni dallo Stato sembra
l’unico modo per ottenere più risorse, ossia, per “trattenere” più risorse, nell’ottica distorta per
cui queste ultime nascono direttamente sul territorio e lì dovrebbero rimanere.3
Qui si inserisce un primo punto di attacco del mio intervento: l’austerità inaugurata col
Governo dei tecnici nel 2011 (e proseguita con i governi politici successivi) ha, tra l’altro,
acuito il divario competitivo tra Regioni e Province ad autonomia speciale “ricche” e Regioni
ordinarie confinanti, rinfocolando in queste ultime la pulsione alla de-solidarizzazione nazionale, pur senza più l’evocazione politica della secessione dei tempi che furono.4 Sebbene
non manchino rivendicazioni identitarie5, la grammatica prevalente è quella dell’economia: è
la concorrenza sleale dei territori autonomi confinanti a fondare pretese aventi effetti desolidarizzanti.6
Che connessione sussiste tra un simile atteggiamento e il contesto delle politiche patrocinate dalle istituzioni europee e dai più influenti governi degli Stati dell’Eurozona durante
la crisi? Se la logica europea è, come pare sia stata e continua a essere, quella di puntare
sulle esportazioni, quale un unico motore della crescita, cui fa da contraltare la repressione
della domanda interna, pare chiaro che le Regioni meglio attrezzate per l’export avvertiranno
ogni intervento accentratore della finanza pubblica a scopi genericamente solidali come un
intervento ingiustificatamente penalizzante. Non solo, ma anche come un intervento scorretto dal punto di vista della competizione economica “ad armi pari” tra territori.
Curiosamente, l’argomento polemico dell’erba del vicino e dei “privilegi” fiscali che
assistono certe autonomie speciali ha oscurato un tema che pure era al cuore della riforma
costituzionale in senso “federalista” del 2001: si tratta della c.d. “perequazione infrastrutturale”, invocata con forza da esponenti della cultura meridionalista proprio al fine di consentire,
in una logica di federalismo (moderatamente) competitivo, a tutte le Regioni di poter partecipare alla competizione “ad armi pari”. Ma nonostante il rinnovato impegno a perseguire questa cruciale forma di perequazione anche nella legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42
del 2009, art. 22), si è preferito lasciare anche questo istituto inattuato.7
L’inarrestabile moto verso il regionalismo asimmetrico senza aver neppure mai portato a regime il federalismo (fiscale) simmetrico di cui all’art. 119 Cost., registra, dunque, una
sorta di ribaltamento dei piani. Non sono le Regioni più arretrate quelle nei cui confronti si
pone il problema della capacità di competere ad armi pari, bensì quelle più avanzate, per le
quali la concorrenza causata dai regimi fiscali eccezionali delle Autonomie speciali confinanti
sembra costituire un problema non più rinviabile.8 Se fossimo all’interno di un classico giudizio d’eguaglianza, potremmo dire che quel regime fiscale speciale, stante la sua natura eccezionale, non può fungere da tertium comparationis. Ma chiaramente la razionalità cartesiana del giudizio trilatero d’eguaglianza non basta a placare rivendicazioni politiche costan-
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temente alimentate dall’emulazione competitiva tra territori, una volta scemata la forza originaria delle ragioni storico-costituzionali che fondarono la specialità.9
Uno dei concetti più ricorrenti in tale moto di de-solidarizzazione guidato dalle regioni
più ricche è quello di “residuo fiscale”.10 Concetto ambiguo, corrispondente alla stima «compiuta sottraendo dalla spesa pubblica complessiva che ha luogo in un territorio, l’ammontare
del gettito fiscale generato dai contribuenti residenti nello stesso territorio. Se la differenza è
negativa, quel territorio riceve meno spesa rispetto alle tasse versate, ciò significa che se
non facesse parte di una comunità nazionale più ampia, potrebbe “permettersi” una spesa
maggiore».11 Concetto ritenuto estraneo alla grammatica costituzionale dalla stessa Corte
costituzionale.12 Concetto polemico che, fra l’altro, ha la caratteristica di occultare il dato per
cui la spesa pubblica pro-capite è inferiore nel Sud rispetto al Centro-Nord.13
In questa prospettiva, la tesi della stretta correlazione tra autonomia di entrata (scelte
di tassazione autonome) e responsabilità (rappresentanza-tassazione), in parte fatta propria
dalla stessa revisione costituzionale del 2001,14 deve confrontarsi col dato dei profondi divari
territoriali: una versione troppo semplificata di questo postulato della “democrazia dei territori”15 rischia di fare velo al fatto che uno stato composito è più di una mera somma di autonomie territoriali che aspirano a gestire democraticamente le “proprie” risorse; il surplus di
potere dato dall’unione statuale deriva proprio dalla maggiore dimensione geopolitica che
tale unione rappresenta sul piano globale, un surplus i cui costi e benefici vanno redistribuiti
tra tutte le componenti territoriali interne.16 Altrimenti si corre il rischio di replicare sul piano
interno la sindrome tedesca di una Germania virtuosa contrapposta all’insieme degli staticicale del Sud Europa, nella falsa concezione per cui le regole del gioco competitivo sarebbero neutrali e il successo (o l’insuccesso) degli stati che concorrono nello spazio economico-monetario unificato va tutto imputato alla responsabilità dei singoli stati.17 Una sindrome
che ignora alcuni dati sistemici, come quello per cui il surplus commerciale tedesco è dovuto
anche alla svalutazione avutasi con il passaggio dal marco all’euro, ossia all’integrazione
monetaria con economie a più alta inflazione come quelle del Sud Europa.18

2. Divari territoriali ed Unione economica e monetaria
Il tema dei divari territoriali è più volte evocato nella Relazione di Rivosecchi, al fine di
valorizzare la centralità strategica della fissazione – da parte del “centro” e nel rispetto della
leale collaborazione con la “periferia” – dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali (LEP), di cui all’art. 117.3.lett. m), Cost. (ad es. §§ 1, 3 e 8). Così come
presente è il tema della governance economica europea e l’austerità da questa patrocinata
quale rimedio alla crisi (§ 1).
Si tratta di due fili rossi – divari territoriali e governance economica europea – che vale la pena di intrecciare, per ragioni che si chiariranno essere connesse al tema centrale della dicotomia “poteri-diritti” emergente dal sistema finanziario tra centro e periferia. Se, infatti,
il contenitore teorico del Convegno è quello della geografia del potere, uno dei maggiori problemi che lo abitano è, a mio avviso, quello delle spinte competitive che stanno da anni por-
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tando verso la de-solidarizzazione, sia entro l’ordinamento europeo (specialmente
dell’Eurozona), sia entro gli ordinamenti degli Stati membri.
Il problema era chiaramente messo a fuoco alla vigilia dell’entrata in vigore dell’euro
da Wolfang Streeck, il quale parlava di transito verso una solidarietà competitiva e
l’abbandono della solidarietà redistributiva, riferendosi sia alla solidarietà tra classi sociali (in
particolare, tra lavoratori maggiormente produttivi e lavoratori meno produttivi, tenuti assieme
dal vincolo di solidarietà del contratto collettivo nazionale di categoria), sia alla solidarietà tra
territori, ossia agli Stati ricompresi nell’Unione economica e monetaria.19 Streeck rilevava,
allora, il vantaggio comparativo che Stati membri più piccoli hanno nel realizzare quella specializzazione settoriale richiesta dall’accresciuta competizione territoriale indotta
dall’integrazione economico-monetaria: Paesi piccoli e omogenei hanno, infatti, minore necessità di imporre obblighi redistributivi ai settori trainanti dell’economia.
Con il che veniva spiegato anche l’apparente paradosso di piccoli Stati che, contemporaneamente, spingono per la difesa della sovranità nazionale all’interno dell’UE e per
l’aderenza di tutti gli Stati membri ai principi di un libero mercato internazionale.
Per meglio attrezzarsi alla competizione con gli Stati piccoli ed economicamente
omogenei, gli Stati membri più grandi hanno a disposizione l’opzione del “federalizing process” con cui poter attivare strategie di specializzazione settoriale di piccole aree substatuali, permettendo a queste aree minori un relativo grado di autogoverno, ossia il potere
«di costruire una coesione politica e sociale intorno al successo produttivo di determinati settori; di sviluppare la solidarietà sulle basi dell’omogeneità strutturale (…) e del fatto che viene
sperimentata in modo collettivo la dipendenza da un mercato internazionale; e, infine, di evitare i costi in termini di efficienza dovuti a politiche redistributive nazionali». Per cui, «proprio
come nel caso delle imprese più forti e competitive, le regioni economicamente di successo
non sembrano essere più intenzionate a dare alcun ulteriore aiuto (…) a quelle regioni che
hanno invece il rendimento peggiore». Se a queste regioni “bisognose” vengono tolti i sussidi
redistributivi, a parziale compensazione vengono loro concesse quelle risorse immateriali
derivanti dall’autonomia politica, ossia quelle risorse di potere con cui «ricostruire le proprie
istituzioni e sviluppare nuove politiche di sostegno a una economia regionale specializzata in
termini di settori in grado di riscuotere successo nel mercato internazionale». Il modello prefigurato da Streeck nell’ormai lontano 2000 è fatto di «piccole comunità di destino economico
(…), più o meno confortevolmente radicate in un mercato di grandi dimensioni»,20 modello le
cui capacità di proteggere l’integrazione sociale della società europea apparivano allora non
scontate allo stesso Autore.
Questa chiave di lettura socio-economica arricchisce le letture politico-costituzionali
della crisi dell’autonomia territoriale in Italia che si sono date di recente: non è solo e tanto il
centro politico che, approfittando delle manovre anti-crisi ispirate all’austerity, ri-centralizza
funzioni e poteri di spesa per deprimere le classi politiche regionali concorrenti con il vertice
personalistico del sistema partitico nazionale,21 bensì è (anche) il centro che “prosciuga i
pozzi” e lascia che le aree più competitive vadano per la loro strada, tagliando i legami con le
aree bisognose, ormai non più rilevanti per via del superamento della centralità del mercato
nazionale.22 Il che, come si cercherà di illustrare più avanti (§ 6), è avvenuto per il tramite di

RIVISTA AIC

294

una riduzione della spesa pubblica che ha inciso molto più al Sud che al Nord, nonché per il
tramite del dirottamento dei finanziamenti aggiuntivi per gli interventi straordinari al Sud a
favore di iniziative di sostegno della domanda, le quali hanno beneficiato maggiormente le
imprese del Nord. Che poi questo si combini perfettamente con la logica della personalizzazione dei partiti nazionali, è questione ulteriore.23
Le conclusioni provvisorie che possono trarsi da una simile comparazione dei divari
(tra Stati membri e tra regioni interne ai maggiori di questi Stati) sono quelle per cui la competizione innescata dal mercato unico, prima, dall’unione monetaria, poi, ha reso sempre più
difficile la redistribuzione territoriale da parte dello Stato, senza che il ricorso a processi federativi interni potesse davvero alleviare le difficoltà; contemporaneamente, però, gli strumenti
disponibili a livello sovranazionale per compensare, se non proprio surrogare, la funzione
redistributiva nazionale si sono rivelati assolutamente inadeguati (fondi strutturali, prima, accesso al credito privato a basso costo, poi).24 Si è infranta l’illusione di diventare tutti più
competitivi e, dunque, più ricchi grazie all’integrazione entro un non-stato ove la redistribuzione sembra superflua. Si tratta ora di capire se c’è ancora spazio di manovra per tornare ai
“vecchi sistemi” della solidarietà territoriale nazionale.
Per controbilanciare tale competitività territoriale, l’architettura di Maastricht puntava
sul ruolo delle Regioni e sul riequilibrio dei divari attraverso gli interventi strutturali e di coesione dei fondi europei. Anche di questo la Relazione di Rivosecchi si premura di dare conto
(al suo paragrafo 1). Si tratta di un profilo che merita un approfondimento particolare in relazione non solo al ruolo dello Stato centrale nella negoziazione con Bruxelles e con le proprie
Regioni, ma anche al ruolo svolto dalle istituzioni e dalle regole europee rispetto alla concorrenza tra territori arretrati all’interno dell’UE (cfr. infra, § 7).
L’esito del fallimento degli strumenti di riequilibrio territoriale dell’UE, almeno con riguardo al Sud d’Italia e alla Grecia ma forse anche alla Spagna,25 è stato quello colpire al
cuore l’ideale di un’Europa delle Regioni, accarezzata nel passato da Bruxelles. La totale
chiusura di Bruxelles nei confronti delle istanze separatiste della Catalogna mi sembra sia un
segno tangibile di tale riflusso: la gestione intergovernativa della crisi e le manovre di austerity impostate entro i singoli Stati hanno mostrato chiaramente che le chiavi del motore
dell’Europa di Maastricht restano saldamente in mano ai governi centrali.26 L’implicito spalleggiamento di Bruxelles al centralismo praticato dai governi nazionali non è, però, servito a
placare le spinte disgregative all’interno di alcuni Stati membri. Potremmo dire che, come
avvenuto per l’unione monetaria introdotta in assenza di unione politica, l’Europa delle Regioni è stata un’idea in grado di accendere speranze di autonomismo attraverso promesse
che però le istituzioni europee non erano assolutamente in grado di mantenere (cfr. § 10).

3. Crisi economica e ri-accentramento del potere di spesa
La centralizzazione del potere di spesa e il conseguente blocco degli investimenti locali è un tema anch’esso ben presente nella Relazione di Rivosecchi (specie nel paragrafo
1). Si tratta di un tema che, in un’impostazione focalizzata sui divari territoriali, è degno di
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essere ulteriormente sviluppato. Per Rivosecchi, condivisibilmente, il blocco degli investimenti locali dettato dalle esigenze centrali del rigore di bilancio ha impedito il rilancio della
crescita, posto che «proprio a livello locale è più facile attrarre investimenti e favorire la ripresa». Potremmo trarne l’amara conclusione che la debole e poco strutturata autonomia costituzionale delle autonomie territoriali si è dimostrata incapace a svolgere un’efficace funzione
di contro-potere rispetto a politiche tanto drastiche quanto unilaterali, decise in “splendido
isolamento” dal centro (pluralismo territoriale come aspetto del pluralismo costituzionale).27
Un ruolo di contro-potere che può essere declinato anche in termini meno funzionali e più
impegnativi per la teoria politica.28
Ricorrendo a uno slogan, potremmo dire che la garanzia costituzionale
dell’autonomia territoriale ha fallito nel suo ruolo di baluardo contro gli eccessi dell’austerity.29
Se si va alle origini di quello che fu il moto di decentramento negli anni novanta (poi sfociato
nell’affrettata revisione costituzionale del 2001), si comprende però quanto fragili siano in
Italia i presupposti per l’attribuzione di un simile ruolo alle Regioni. L’analisi del rapporto funzioni-risorse svolta negli anni del federalismo a costituzione invariata lascia supporre che
quel moto federalista della seconda metà degli anni novanta fu un modo per tagliare i poteri
di spesa pubblica, più che un convinto rilancio dell’autonomia regionale e locale.30 Lo Stato,
costretto dai vincoli di Maastricht e dalla crisi economica, anziché somministrare dal centro le
amare medicine della riduzione del welfare, preferiva devolvere questo compito ingrato alle
Regioni, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di abbandono a se stessi dei territori meno sviluppati,31 che era, poi, anche l’abbandono dell’ideale meridionalista iscritto nel dovere
costituzionale di lottare contro i divari Nord-Sud.32
Tutto ciò, riguardato dal punto di vista politico, si traduce nello schema per cui il sistema partitico nazionale, più forte dei gracili sistemi partitici regionali, ha deciso di schermarsi delegando a questi ultimi la funzione di riduzione del welfare.33 Vero è che, pure dove
quelle garanzie di pluralismo (anche nelle scelte economico-fiscali) sono costituzionalmente
garantite in modo ben più strutturato e coerente che in Italia, si sono avuti fenomeni analoghi
di strangolamento della spesa per investimenti delle autonomie locali: si tratta dei comuni dei
Länder tedeschi, i quali hanno subito restrizioni finanziarie draconiane, sia pure attraverso
una gestione dell’austerity coordinata, oltre che dal centro, dagli stessi Länder.34
La malaugurata idea di perseguire, nell’Unione europea, contemporanee e generalizzate politiche di austerity ha avuto effetti negativi sperequati: questa idea serviva a sviare
l’opinione pubblica (specie dei Paesi “core” dell’Eurozona) dai fallimenti del debito privato
(banche francesi e tedesche), per dirottarla verso i fallimenti del debito pubblico.35 In termini
di politiche economiche, si è finito per ignorare la fondamentale regola per cui l’austerity è
una ricetta che uno Stato in crisi può ragionevolmente perseguire al fine del proprio rilancio
economico a patto che gli Stati vicini in grado di farlo pratichino politiche espansive. Che se,
invece, tutti praticano la stessa ricetta, lo stimolo esogeno che può alleviare lo Stato in crisi
viene meno e quest’ultimo si ritrova ad aver depresso la domanda interna per niente.36 Se
guardiamo alle modifiche costituzionali (art. 119, co. 6, Cost.) e alle regole di finanza pubblica che hanno impedito di spendere anche agli Enti territoriali in grado di farlo,37 pare che
quell’idea di generalizzata austerity abbia pervaso anche le relazioni finanziarie interne al
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nostro Stato (ma un’analoga constatazione è stata fatta per i Comuni tedeschi).38 Al contrario, lasciare che gli Enti territoriali, specie i Comuni, in grado di spendere, compiano scelte di
investimento, anche indebitandosi in modo sostenibile (i piani di ammortamento di cui alla
già citata disposizione costituzionale), potrebbe servire da volano anche alle economie più
disastrate degli Enti territoriali circostanti.

4. I livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti: un baluardo ancora presidiabile?
Potremmo dire che neppure il ricorso allo strumentario dei diritti, via l’attivazione della
clausola dei livelli essenziali di prestazione a questi relativi, è risultata in grado di opporsi a
quell’operazione centralista di tagli lineari alla spesa sociale.
A monte della percezione del ruolo costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni
di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost., potrebbe stare un fraintendimento di fondo: i LEP servono a impedire che un più accentuato grado di autonomia innescato dalla riforma “federalista” del 2001 conduca alla perdita di coesione sociale e dunque all’unicità della cittadinanza
nazionale;39 essi, però, sottendono anche l’idea che i diritti valgono anche come “limite” alla
spesa pubblica, ossia come tecnica di razionalizzazione di quest’ultima.40
La mia tesi è che quella clausola dei diritti, anche per l’ambiguità di fondo che l’abita,
non può essere un prius bensì un posterius, ossia che la logica perequativa in essa insita
non può stare in piedi da sola: l’a-priori necessario risiede in adeguate politiche pubbliche di
sviluppo e riequilibrio territoriale, politiche che il nostro Paese ha da tempo trascurato, così
come sembra averle sistematicamente trascurate l’UE (cfr. §§ 6 e 7). A sua volta, la funzione
statale di riequilibrio territoriale necessita della presa d’atto che le rivendicazioni di desolidarizzazione dei territori ricchi del Nord, più attrezzati alla competizione internazionale,
non sono o sono sempre meno addomesticabili con lo strumentario ideologico del pari godimento dei diritti di cittadinanza su tutto il Paese, quale dovere inderogabile cui lo Stato centrale è chiamato facendo leva anche sugli obblighi di solidarietà territoriale. Quella funzione
riequilibratrice si dimostra politicamente sostenibile (in Italia come altrove) soltanto tenendo
ferma l’idea che il benessere e il successo economico della parte più competitiva del Paese
è debitrice anche e crucialmente del contributo della parte meno competitiva.41 Il che, se ben
si attagliava a una relativa segregazione dei mercati nazionali, ossia alla situazione esistente
prima dell’affermarsi del mercato unico e, soprattutto, della moneta unica, si attaglia sempre
meno a una situazione in cui il mercato di riferimento non è più quello nazionale bensì quello
europeo e addirittura mondiale.
Ma a questo processo di “centralizzazione” dei capitali42 non ha fatto seguito alcun intervento redistributivo da parte delle istituzioni poste al livello del “nuovo” mercato transnazionale di riferimento. Insomma: abbattendo le protezioni insite in un sistema economicomonetario nazionale (prima tra tutti la leva del cambio), la forza attrattiva esercitata dalle
aree economico-finanziarie del centro forte produce spinte disgregative che le sole istituzioni
privatistiche dei mercati transnazionali non sono in grado di controbilanciare.43 L’acuirsi dei
problemi nelle relazioni finanziarie tra centro e periferia registratisi in Paesi caratterizzati,

RIVISTA AIC

297

come l’Italia, da forti divari territoriali, sono uno degli effetti di un simile squilibrio “sovranazionale”. Se il topos della tutela multilivello dei diritti ha, in questi ultimi venti anni, puntato a
mostrare l’accrescimento di tutele che l’apertura sovranazionale degli ordinamenti nazionali è
in grado di produrre, l’opposto sembra potersi dire per la “tutela multilivello dello sviluppo”.
La dicotomia “poteri-diritti” nelle relazioni centro-periferia andrebbe allora completata
e resa ancora più problematica introducendo, dunque, l’ulteriore elemento dello sviluppo.
Fondamentale, in quest’ottica, la connessione tra l’art. 119, comma quinto e 3, comma secondo, Cost., sapientemente accennata nella Relazione di Rivosecchi (al suo paragrafo 2.3).
Ciò perché tale connessione rende l’intervento “aggiuntivo” e “speciale” dello Stato non un
mero optional ma un vero e proprio dovere di riequilibrio territoriale, dovere imposto da quello di rimozione degli ostacoli socio-economici iscritto nel principio di eguaglianza sostanziale
che caratterizza, fin dalla sua apertura, la Costituzione repubblicana.

PARTE SECONDA: TECNICALITÀ

5. Perequazione infrastrutturale
La perequazione infrastrutturale esprime l’esigenza fondamentale per cui, affinché
possa esservi la tanto agognata “auto-responsabilità” e/o “auto-propulsività” economica delle
Regioni del Sud, queste ultime devono essere messe in condizione di competere ad armi
pari, ossia, poter beneficiare dell’eguaglianza nelle posizioni di partenza.44 Si tratta di un
programma di intervento pubblico statale contemplato dalla stessa Costituzione: se il vecchio
art. 119, al suo terzo comma, parlava del potere dello Stato di assegnare contributi speciali
«particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole», oggi il nuovo art. 119, comma
quinto, contempla il potere dello Stato di destinare «risorse aggiuntive ed effettua(re) interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» al
fine, fra l’altro, di «rimuovere gli squilibri economici e sociali». Se la disposizione ha perduto
l’idealismo politico originario che ha segnato la costituzionalizzazione della “questione meridionale”,45 essa ha, almeno, guadagnato in analiticità, sancendo proprio l’esigenza di rimuovere le cause dei divari profondi esistenti tra i territori. Resta sempre l’evidente ambiguità se
quello dello Stato sia solo una “facoltà” di intervenire in deroga ai principi regolativi che dovrebbero presiedere alla gestione della finanza pubblica delle Autonomie territoriali, oppure
un più impegnativo “dovere”. Ambiguità che, invero, dovrebbe sciogliersi una volta letto l’art.
119, comma quinto, Cost., alla luce dei principi fondamentali, primo tra tutti il dovere di rimuovere gli ostacoli economico-sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la partecipazione dei lavoratori «all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» sancito
all’art. 3, comma secondo, Cost.46
Ricollegandosi esplicitamente alla previsione dell’art. 119, comma quinto, Cost., l’art.
22 della legge sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009, si intitola proprio alla perequazione infrastrutturale, contemplando una procedura di «ricognizione degli interventi infrastrutturali
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(…) riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del
gas, le strutture portuali ed aeroportuali».47
La disposizione sarebbe dunque finalizzata al nobilissimo obiettivo di programmare
l’opera di rimozione di tutti i divari territoriali esistenti, rimediando a questi ultimi con politiche
di investimenti straordinari da delineare annualmente nel Documento di finanza pubblica.
Ma, rispetto a un tanto ambizioso obiettivo, è apparsa fin da subito criticabile la scelta di affidare l’attuazione dell’articolo 119, comma quinto, Cost., all’applicazione di una norma transitoria anziché a una disciplina a regime ordinario.48 «Le differenze infrastrutturali esistenti (…)
necessitano infatti di un obiettivo accertamento di carattere ricognitivo in progress e di una
particolare attenzione sulle soluzioni praticabili, certamente di lungo periodo, nonché di un
loro attento monitoraggio».49 L’altra ambiguità di fondo della disposizione sulla perequazione
infrastrutturale è quella per cui non si capisce bene se oggetto della ricognizione siano gli
interventi programmati (o programmabili) o le dotazioni esistenti.50 Oltre a ciò, la disciplina
secondaria che ha dato attuazione a tale previsione è apparsa lacunosa quanto alla definizione degli indicatori e degli altri aspetti tecnici indispensabili per poter quantificare il fabbisogno infrastrutturale. Quantificazione, invero, cruciale, se è al maggior fabbisogno infrastrutturale che la stessa disciplina attuativa collega il dovere di garantire una quota di risorse
pubbliche proporzionale all’entità del fabbisogno.51
Il tema rientra in quello più generale della c.d. “spending review”, sotto il profilo della
necessità di dotarsi di meccanismi di verifica per la localizzazione territoriale della spesa
pubblica in infrastrutture, da allocare in base alla capacità degli interventi progettati di contribuire allo sviluppo.52 Un settore ove si è assistito al proliferare di strumenti programmatici,
finanziari, ecc., nonché al depauperamento del capitale umano della pubblica amministrazione chiamato a maneggiare questi strumenti, elementi che certo non hanno agevolato
l’efficienza amministrativa, in un settore così delicato come quello dell’infrastrutturazione dei
territori.53

6. L’effetto sperequato sui territori dei tagli alla spesa pubblica e gli artifici contabili
con cui raggiungerlo
Un punto fondamentale all’interno della tematica dei divari territoriali e delle loro conseguenze “costituzionali” è quello degli effetti redistributivi dell’accentramento della finanza
pubblica: negli anni della crisi, il taglio della spesa pubblica ha determinato esiti profondamente divaricati tra Nord e Sud. Potremmo dire che la scelta politica del centro – a partire dal
governo dei tecnici per proseguire in crescendo con quelli di centro-sinistra che lo hanno seguito – è stata quella di puntare sui forti e abbandonare a se stessi i deboli.54 Ma neppure
questo è servito a placare le tendenze de-solidarizzatrici del Nord, le quali, come già accennato, sembrano sempre più risolutamente dirette verso l’attivazione di strumenti di competizione insiti nella richiesta di maggior autonomia (la retorica di lasciar fare da sé le Regioni
efficienti e commissariare quelle inefficienti).Ciò che avviene tra cittadini, dinanzi all’opzione
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dell’austerità, avviene anche tra territori ricchi e poveri, com’è ovvio che sia. Le politiche di
austerity che hanno redistribuito gli oneri di risanamento della finanza pubblica tra le singole
Regioni hanno avuto e hanno l’effetto di ridurre la redistribuzione e di aumentare i divari regionali, posto che l’austerity è la negazione di quelle politiche espansive capaci di convogliare flussi di spesa pubblica al Sud superiori alla capacità fiscale di quei territori. La c.d. “austerità espansiva” sarebbe miseramente fallita in Italia perché il modello, tra l’altro, ignorava il
dualismo del sistema produttivo italiano: «l’allargarsi del dualismo Nord-Sud ha prodotto un
crollo del mercato interno che ha nuociuto anche al Nord.»55 Tuttavia il Nord, grazie alla capacità di agganciare la ripresa di domanda dall’estero e di incrementare l’export, ha risentito
molto meno del Sud dei tagli agli investimenti pubblici.56
La serie delle manovre restrittive, a partire dal Governo Monti per giungere al Governo Renzi, ha avuto impatti sperequati sia dal lato delle spese correnti che, soprattutto, dal
lato delle spese per investimenti.57 La crisi acuisce, invero, una tendenza già in atto: dal
2001 al 2012, l’obiettivo programmato di attribuire al Sud una quota minima del 45% del totale della spesa pubblica per investimenti non è stato mai raggiunto.58
Interessante notare, a tale proposito, come il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
sia stato progressivamente ridotto e dirottato sulla spesa ordinaria (specie sanitaria), anziché
sugli investimenti al Sud.59 Non solo, ma per evitare lo sforamento dei tempi di realizzo dei
programmi europei, è stato creato un nuovo canale di spesa attraverso il Piano di azione e
coesione (PAC), con l’esito di dimezzare il cofinanziamento nazionale alle Regioni meridionali per poter aumentare le percentuali di spesa ai fini della rendicontazione alla Commissione UE.60 Uscito dal Governo Monti il Ministro Fabrizio Barca, le cose sono persino peggiorate: il Governo Letta ha tagliato il PAC di 925 milioni di euro, dirottandoli a copertura degli
sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani; il Governo Renzi lo ha ridotto di ben 3,5 miliardi per gli sgravi contributivi del Jobs Act, così che i 4,4 miliardi destinati al Sud sono stati
impiegati per finanziare le assunzioni su tutto il territorio nazionale, assunzioni che, come
ovvio, sono avvenute prevalentemente al Nord, con una redistribuzione di spesa pubblica dal
Sud al Nord.61 In termini più strettamente giuridici, l’uso dei fondi per lo sviluppo, anziché essere aggiuntivi rispetto ai fondi europei, come contemplato sia dal diritto dell’UE che dal diritto interno62, finisce per essere addirittura parzialmente sottrattivo, ossia dirottato a fronteggiare emergenze altrui.63
Degni di analisi sono anche gli artifici contabili cui fa ricorso il Governo per eludere il
dovere costituzionale di destinare risorse aggiuntive per colmare i divari del Sud: se apparentemente il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2014-2020 è stato dotato di
ben 38,7 miliardi, le singole manovre finanziarie provvedono poi a spalmare quella cifra programmata negli anni, centellinando per i primi anni le somme effettivamente spendibili e accorpando il grosso nel futuro, paralizzando l’effettivo potere di compiere impegni di spesa.64
Il Governo, in altre parole, iscrive a bilancio la somma complessiva di un ciclo di fondi UE
(2014-2020), rinviando il grosso della spesa al 2020 e seguenti, assicurando stanziamenti di
cassa esigui per l’anno finanziario entrante. Formalmente il rinvio della spesa avviene per il
vincolo dell’austerità, diluendo così la spesa per investimenti.65 Potremmo etichettare tutto
questo sotto il capitolo delle tecniche dilatorie di (non) sviluppo.
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7. (segue): il sistema dei fondi strutturali europei e le sue storture
Sarebbe facile, dinanzi a questo abbandono dell’impegno per gli investimenti al Sud,
accontentarsi della giustificazione per cui i finanziamenti pubblici devono andare a coloro che
meglio li sanno spendere e puntare il dito contro le scarse capacità mostrate da alcune Regioni del Sud nello spendere i Fondi europei (e, di conseguenza, i cofinanziamenti nazionali).
Vale tuttavia la pena rendere un poco più complesso questo quadro, analizzando le criticità
che sono andate emergendo fin qui, tutte collegate alle dinamiche sovranazionali europee.
Gli economisti dello SVIMEZ da tempo parlano, a proposito dell’allocazione dei fondi
strutturali europei, di una crescente competizione tra periferie d’Europa. La sedicente politica
di coesione dell’Unione europea è, in realtà, un’aspra competizione tra territori calata in un
contesto governato da criteri, la cui applicazione (in aggiunta e del tutto indipendentemente
da inefficienza e clientelismo nostrani) mette sistematicamente fuori gioco le Regioni del Sud
Italia.66 Vi sarebbe, infatti, una sorta di competizione ad armi impari tra Stati omogenei, che
possono fregiarsi per intero del titolo di “regione europea sottosviluppata”, e Stati eterogenei,
come l’Italia, ove solo una parte del territorio può godere di tale regime giuridico ai fini della
percezione dei fondi. L’Italia, pertanto, è sì contemporaneamente un donatore e un beneficiario, ma risulta al netto un donatore, mentre Polonia e altri Stati dell’Est Europa risultano
beneficiari netti. Potremmo dire che, con l’entrata dei nuovi Stati membri dell’Est Europa,
quasi contemporanea all’entrata in funzione dell’euro, è andata in crisi l’idea che l’Unione
europea potesse essere uno strumento migliore dei singoli Stati membri per risolvere gli
squilibri territoriali interni a questi Stati,67 almeno laddove si tratti, appunto, di Stati donatori
netti aventi caratteristiche come il nostro. La rosea prospettiva di chi, alla vigilia dell’entrata
nell’euro, riteneva che l’inadeguatezza quantitativa dei fondi strutturali europei sarebbe stata
compensata dalla superiore qualità della spesa pubblica (in termini di razionalità ed efficienza), sembra infrangersi contro amari dati di realtà.68 Né il controllo della Commissione, né la
concorrenzialità tra amministrazioni più efficienti, sembrano elementi in grado di superare
quel tipo di ostacoli quantitativi e strutturali innescati dall’allargamento a Est.
Riguardo ai fondi strutturali UE, la retorica del ritardo nella spesa dei fondi assegnati
alle regioni del Sud Italia (ritardo connesso alla scarsa qualità degli amministratori locali) fa
velo a cause esogene. Si tratta di un discorso più ampio, rientrante nella retorica ottundente
della possibilità di compensare le asimmetrie socio-economiche attraverso l’efficienza imposta ai singoli territori più arretrati a colpi di commissariamenti.69 La logica dell’UE è stata, infatti, quella di incentivare una “sana” competizione tra territori bisognosi, disinteressandosi
però dell’eguaglianza nelle condizioni di partenza dei soggetti chiamati a concorrere in tale
competizione europea: i differenziali di competitività regionale hanno avvantaggiato le economie dei nuovi Stati membri. L’asimmetria a favore di tali economie è dettata sia dalla vicinanza con i grandi mercati europei dell’area del(l’ex) marco tedesco, sia dalla conservazione
della sovranità monetaria da parte di questi Stati dell’Est Europa, sia, infine, dall’inesistenza
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di una politica europea di armonizzazione fiscale in grado di impedire che il Sud d’Italia finisca vittima del dumping fiscale dell’Est Europa.
Saremmo, dunque, in presenza di asimmetrie difficilmente superabili con la sola efficienza, buona più alla retorica dell’auto-responsabilità che ad altro.
L’esito è quello per cui quasi il cinquanta per cento dei fondi europei sono attratti da
Stati membri estranei all’Eurozona.70 La disparità è quella tra Regioni arretrate all’interno di
Stati membri relativamente avanzati, come il nostro, che sono anche contributori netti al bilancio europeo e allo stesso sistema dei fondi strutturali europei, da un lato, e Regioni
all’interno di Stati membri meno avanzati, che sono beneficiari netti.71 Per cui, per l’Italia, i
fondi strutturali non rappresentano altro che risorse nazionali conferite al bilancio UE che ritornano (in quota parziale) sotto l’egida delle politiche di coesione (con l’esito per cui l’Italia,
in proporzione, aiuta più le Regioni di altri Stati membri beneficiari netti che le proprie Regioni, o meglio, che una parte delle risorse per lo sviluppo territoriale un tempo disponibili esclusivamente per le Regioni del Sud Italia ora devono essere destinate anche agli Stati membri
meno sviluppati).72 Ne deriva che la natura addizionale dei fondi europei è realmente tale
solo per quegli Stati membri che risultano svantaggiati “nel loro complesso”.73 Nel caso
dell’Italia, solo una parte del territorio nazionale soffre di un simile svantaggio in termini di
ritardo di sviluppo, per cui, in base al principio normativo europeo dell’addizionalità, lo Stato
membro in questione dovrebbe garantire un ammontare pari di cofinanziamento nazionale e
ulteriori risorse a valere sul c.d. Fondo Sviluppo e Coesione. Nella pratica, tuttavia, le cose
non funzionano affatto in questo modo,74 né sembra che quel principio normativo
dell’addizionalità sia stato fin qui ritenuto giustiziabile.75 L’escamotage utilizzato dal governo
italiano per accelerare l’utilizzo dei fondi UE, come accennato sopra, è stato quello di ridurre
il cofinanziamento nazionale, dirottando le risorse addizionali per le politiche di sviluppo verso politiche con cui si finanziano interventi non mirati territorialmente.76
Quanto al tema, appena toccato, del ritardo nell’impiego dei fondi europei, fin troppo
facile è stato, negli anni, addossarne le colpe all’inefficienza delle Regioni del Sud, che pure
esiste. Si è trascurato, però, che una delle concause risiede proprio nelle storture del mercato dei capitali indotte dalla sbilenca architettura dell’unione monetaria. Sia l’indebitamento di
molti bilanci pubblici regionali e locali meridionali, sia il deterioramento delle condizioni del
credito che ha avuto un maggiore impatto al Sud, si ripercuotono negativamente sulla gestione dei Fondi strutturali. Questi ultimi, infatti, non operano sotto forma di anticipi, bensì di
rimborsi per le spese già effettuate, così che la minore possibilità di accedere al credito bancario per soggetti privati e, soprattutto per gli Enti locali, ha seriamente pregiudicato la capacità di avviare nuovi progetti o di completare o rinnovare gli interventi già effettuati.77
Quello degli accresciuti divari tra Nord e Sud nell’accesso al credito, del resto, è un
tema che meriterebbe ben altro approfondimento ma di cui si cercherà di tratteggiare qualche elemento in relazione al tema del condizionamento delle politiche economiche per opera
della BCE nel prossimo paragrafo.
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8. Politiche economiche nazionali condizionate da quelle monetarie europee
La crisi, come noto, ha determinato una contrazione generalizzata dei prestiti bancari,
ma il Sud ha subito la contrazione più rilevante, senza che la politica espansiva della BCE
degli ultimi anni abbia determinato l’auspicata riduzione dei tassi praticati dalle banche alle
imprese, specie nelle aree più deboli del Paese.78
Quel che più rileva, tuttavia, sono due elementi di criticità legati all’assetto sovranazionale della politica monetaria. Il primo consiste nelle conseguenze negative che
l’accentramento della vigilanza bancaria in capo alla BCE e il suo conseguente irrigidimento
hanno avuto su sistemi creditizio come il nostro: il contemperamento delle esigenze della
stabilità del sistema creditizio con quelle del finanziamento dell’economia ha prodotto esiti
asimmetrici nel contesto dualistico italiano, a maggior discapito dell’accesso al credito delle
imprese manifatturiere del Sud.79
Il secondo elemento appare, agli occhi del costituzionalista, ancora più critico del precedente. La contrazione dei prestiti bancari a favore delle imprese manifatturiere del Sud ha
fatto registrare picchi negativi nel settore delle costruzioni.80 Non si tratta però di un effetto
accidentale. In un’analisi svolta su dati elaborati dal 2007 al 2014, Paolo Savona criticava nel
2015 la BCE (e i governi italiani) per non aver puntato sulla crescita attraverso le costruzioni
e il rilancio dell’edilizia, ma di aver puntato (con l’adesione della Confindustria) sul modello
tedesco di crescita guidata dalle esportazioni.81 Il riferimento è all’esplicita decisione della
BCE di escludere l’impiego della liquidità erogata alle banche private con il programma
TLTRO (Targeted long term rifinancing operation, inaugurato nel settembre 2014) per il finanziamento dell’edilizia (probabilmente per scongiurare una bolla speculativa in Germania,
ove già le costruzioni erano in netta crescita), nonché alla esclusione implicita delle costruzioni dall’impiego della liquidità aggiuntiva che il Quantitative Easing contribuiva a creare.82
Dal punto di vista dei divari territoriali interni, la questione è cruciale: l’incentivo
all’edilizia, infatti, risulta fondamentale per riattivare la domanda interna, così come il suo opposto ne determina la caduta; l’edilizia, fra l’altro, è un comparto ad alta intensità di lavoro
con un indotto assai esteso (materiali, arredi, ecc.). L’export, invece, è un modello di politica
economico-industriale assai più selettivo, posto che non tutte le Regioni italiane sono attrezzate per competere sui mercati esteri. Il divario Nord/Sud sarebbe, per Savona, aumentato
anche e specialmente per questo. Il blocco degli investimenti degli Enti locali (che molto interessano il comparto dell’edilizia) è passato per l’uso draconiano del coordinamento della finanza pubblica da parte del centro. Si tratta di una decisione che pare coniugarsi con questa
politica "europeista", che, in Italia almeno, è stata di abbandono delle aree meno attrezzate
all'export. Il che ha, probabilmente, provocato le reazioni politiche legate alla crescita della
povertà che sono sfociate nella rivolta anti-establishment del voto nel Sud d’Italia.
Potrebbe anche ritenersi che tale politica selettiva della BCE abbia avuto l’effetto benefico di preservare da ulteriore cementificazione le aree naturalisticamente più preziose e
fragili del nostro Paese, ma il problema è che quella politica è stata ispirata da esigenze
estranee agli interessi della periferia dell’Eurozona (l’andamento già molto sostenuto
dell’edilizia in Germania, con connesso rischio di bolla speculativa). Quella politica monetaria
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selettiva, inoltre, appare quanto mai priva del necessario supporto democratico, specie alla
luce degli effetti economici sperequati che è stata in grado di produrre.

9. Equilibrio di bilancio vs. equilibri delle bilance commerciali regionali
Si è più volte accennato alla scelta, ispirata dalle istituzioni europee e dagli Stati “core” dell’Eurozona, di puntare su un’economia trainata dalle esportazioni e del sostanziale abbandono delle aree del Sud d’Italia (ma anche del Sud Europa) che ciò ha contribuito a determinare. Al fondo di una simile scelta sta, forse, la vulgata del Nord locomotiva d’Italia contrapposto al Sud zavorra.
In una ricerca della Banca d’Italia pubblicata nel 2010,83 emergeva abbastanza nitidamente come il Sud non fosse riducibile allo stereotipo della palla al piede del Nord, bensì
che lo sviluppo del Nord beneficia(va) del mercato di sbocco del Sud e che l’eventuale, drastica, riduzione dei trasferimenti operati attraverso la spesa pubblica in favore del Sud
avrebbe comportato un calo della domanda alle merci del Nord che non avrebbe potuto essere rimpiazzata da una mirabolante impennata dell’export.
Si tratta di una ricerca che può aiutarci a integrare la nostra visuale disciplinare, fin
qui così monopolizzata dai divaricati andamenti dei bilanci regionali e locali, specie riguardo
ai famigerati disavanzi nella sanità pubblica al Sud. La crisi greca e quella dell’eurozona, più
in generale, ci ha insegnato che, più e prima del debito pubblico e dei disavanzi annuali di
bilancio, a contare è il debito estero, ossia la bilancia dei pagamenti.84 Sarebbe interessante
applicare la lezione appresa sul piano dei rapporti economico-finanziari degli Stati
dell’Eurozona ai rapporti tra Regioni italiane e guardare ai saldi nell’import-export tra aree
regionali.
Lo squilibrio nella bilancia commerciale delle Regioni, fra l’altro, si ripercuote negativamente anche sul sistema delle entrate tributarie regionali, aggravando la posizione delle
Regioni del Sud rispetto a quelle del Nord. Con particolare riguardo all’IRAP, la disciplina
della tassazione sottostimerebbe il carico effettivo di tale tributo sull’economia del Sud, per il
fatto di non tener conto del maggior carico tributario derivante dall’importazione di merci da
altre Regioni, così come essa sovrastimerebbe il carico del tributo rispetto alle Regioni del
Nord, ignorando che parte di esso finisce per essere traslato sulle Regioni del Sud, ossia su
quelle più deboli.85 Una prospettiva, questa, che rende ancora più attuale la riflessione svolta
a margine del già citato studio della Banca d’Italia sulle bilance commerciali regionali da alcuni studiosi, tra cui lo stesso ex Ministro degli affari europei, Paolo Savona: dove esiste un
deficit commerciale, «l’economia regionale è soggetta a un continuo stress di compensazione del potere di acquisto defluito dall’area, che abbassa le potenzialità di sviluppo».86
Finché perdureranno i divari, registrabili a partire dal saldo negativo di tali bilance
commerciali regionali, non solo i trasferimenti Nord-Sud operati per il tramite della spesa
pubblica (ancora relativamente) uniforme defluiranno di anno in anno come acqua immessa
in una “pentola bucata”,87 bensì meccanismi impositivi apparentemente neutri (come appunto
l’IRAP) contribuiranno ad aggravare quei divari.
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Senza un riequilibrio dei saldi della bilancia commerciale regionale a favore delle Regioni del Sud, non servirà a molto puntare sull’equilibrio di bilancio e alla responsabilizzazione di politici, amministratori ed elettorati regionali e locali nella gestione delle finanze pubbliche. La retorica dell’auto-responsabilità – che trova il apice nel meccanismo punitivo di aumentare al massimo la tassazione regionale, tagliando contemporaneamente le prestazioni,
nelle Regioni sottoposte ai piani sanitari di rientro88 – rischia allora di fungere da foglia di fico
all’assenza di politiche pubbliche di sviluppo al Sud.
Il problema italiano, del resto, è un problema europeo. Si guardi agli esiti del Piano
Junker per gli investimenti europei: sebbene l’obiettivo della leva finanziaria sia stato raggiunto, l’analisi dei progetti co-finanziati dal piano europeo per gli investimenti dimostra come
il settore più bisognoso – quello delle infrastrutture – sia anche quello meno coperto dal Piano.89
Il Piano europeo per gli investimenti strategici, in ogni caso, con la sua pur debole
copertura dei rischi per gli investimenti privati, ha almeno mostrato che senza garanzie pubbliche, la sola mobilità dei capitali e l’abbassamento del costo dell’accesso al credito (capisaldi della dottrina degli “effetti inducenti” dell’euro 90) non è in grado di indurre ex post quella
convergenza tra economie nazionali (e regionali) che dovrebbe costituire il presupposto per il
buon funzionamento di un’Area Valutaria Ottimale.

CONCLUSIONI

10. Regionalismo ed europeismo quali epifenomeni dell’abbandono di politiche
pubbliche di sviluppo
Europa e rapporti tra Regioni italiane sono assai più intrecciati di quanto si tenda
normalmente a pensare. Il rilievo appena svolto sopra sull’illusione di un euro “inducente” si
connette al dato (anch’esso amplificato, se non proprio imposto) della missione “pubblica”
affidata ai privati (investitori e speculatori), la missione, cioè, del riequilibrio economico e della redistribuzione territoriale della ricchezza.91
Si è già accennato alla debolezza e alle storture della politica dei fondi strutturali europei. Potremmo rilevare, a tale proposito, una sorta di parallelismo che si instaura alla vigilia
del varo dell’euro tra reticenza della Costituzione italiana revisionata sulla concreta portata
della perequazione territoriale (vaghezza dell’art. 119, commi quarto e quinto) e il silenzio di
Maastricht su trasferimenti para-federali e strumenti di reazione ai c.d. shock economici
asimmetrici.
Un capitolo a parte meriterebbe l’analisi della politica industriale europea. Chi, fra i
costituzionalisti, ebbe modo di analizzare l’evoluzione della politica industriale dell’Unione
europea, poi codificata nell’art. 130 del Trattato di Maastricht (attuale art. 173 del TFUE), rilevava come quest’ultimo segnasse un mutamento di paradigma e l’assunzione dei connotati
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(tipici dell’ordoliberismo) della legittimità delle sole politiche pubbliche finalizzate alla “messa
in forma” della concorrenza.92
Non sembra casuale, allora, che, quasi dieci anni dopo Maastricht, la nostra Costituzione veniva riformata in modo da fissare in lunghi elenchi di competenze legislative la divisione dei compiti tra Stato e Regioni senza nulla dire in merito alla spettanza della politica
industriale.93 Ciò che campeggiava, invece, era la competenza esclusiva statale sulla tutela
della concorrenza.94
Se la scomparsa del riferimento al Meridione e alle Isole dal vecchio art. 119, co. 3,
Cost., è un dato evidente, esso è intimamente connesso con l’assenza di riferimenti alle politiche pubbliche nelle competenze dell’art. 117 Cost. e con la comparsa in esso della «tutela
della concorrenza».95 Il federalismo “per abbandono”, evocato sotto altra prospettiva da Pizzetti nel 1996 e ripreso da Pitruzzella nel 2002, ha qui il suo punto di emersione più forte.96
“Federalismo per abbandono” era un’espressione che descriveva polemicamente la
devoluzione alle Regioni di ulteriori funzioni con contestuale taglio delle risorse operata da
un centro politico che aveva, quale primo movente, quello di ridurre la spesa pubblica, mentre l’obiettivo di rilanciare il regionalismo in Italia appariva assai meno convinto. Nell’ottica di
Savona e degli studiosi “meridionalisti”, “federalismo per abbandono” consiste, innanzitutto,
nell’abbandono dell’idea stessa dell’intervento pubblico nell’economia al fine di colmare lo
storico divario territoriale italiano.97
Dal punto di vista della politica economica, l’approccio che ha dominato almeno gli ultimi venti anni è stato quello della c.d. “auto-propulsività” delle Regioni del Sud, formalizzato
a partire dal 1998 nella c.d. “Nuova politica regionale”.98 Ancora nei documenti economici
ufficiali del Governo del 2015 (“Masterplan per il Mezzogiorno”) si sosteneva la necessità di
scongiurare soluzioni dall’alto, privilegiando, invece, le capacità e la voglia di mettersi in gioco dei cittadini e delle istituzioni meridionali, con l’intervento pubblico ristretto al solo ruolo di
attivare le forze endogene al sistema. Si è trattato dell’adesione acritica a un modello di intervento che l’esperienza ormai pluridecennale suggerirebbe di rivedere.99 Si persevera, invece, nella narrazione tesa a valorizzare le eccellenze locali, a supporto del tentativo, ormai
fallito, di esportare al Sud il modello della c.d. “Terza Italia”, ossia dei distretti del Nord-Est: il
fatto che, dopo tanti anni, tali esempi di eccellenza restino delle eccezioni dimostra quanto
quella narrazione costituisca una lettura fuorviante e auto-assolutoria di politiche pubbliche
cui è stata amputata la logica originaria dell’intervento straordinario.100 Con il paradosso che,
ancora nel 2015, anziché fare autocritica di quella Nuova politica regionale inaugurata nel
1998, si continua a puntare il dito contro l’approccio “top-down” della Cassa del Mezzogiorno
e delle Partecipazioni statali, il cui intervento straordinario è stato abbandonato già nel 1992
(ma sostanzialmente molti anni prima).101
In maniera assai netta, è stato recentemente affermato che la riforma del Titolo V del
2001 «è stata figlia dell’idea dell’Europa delle regioni, dell’idea cioè che si potesse costruire
un’Unione europea nel rapporto diretto tra Commissione e entità substatuali, aggirando gli
Stati nazionali».102 Dell’effettiva forza politica di quell’idea, che risale almeno al 1968,103 è
lecito dubitare.104 I presupposti per il suo affermarsi nella realtà dell’integrazione europea si
sono rivelati malfermi.105
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Sta di fatto che vi sono tracce importanti, sia alla vigilia della revisione costituzionale che nella “recezione dottrinale” del Nuovo Titolo V, di una simile impostazione.107 Il che
potrebbe ben spiegarsi con la fiducia allora riposta da molti, giuristi compresi, nelle capacità
dell’Unione economica e monetaria di influire positivamente sui processi economici e istituzionali del nostro Paese.108 Non è casuale, allora, che le poche voci allora contrarie a quel
tipo di Unione europea “anti-sovrana”,109 fossero anche voci critiche sull’abbandono
dell’ideale meridionalista dall’orizzonte politico110 (e poi da quello costituzionale, con la riforma del Titolo V e la riscrittura dell’art. 119, Cost.).
Duplici e parallele sono state, dunque, le illusioni costituzionali che hanno guidato
molte ricostruzioni del moto di “federalizzazione” esterna e interna111 degli ultimi venti e passa anni. Da un lato, l’illusione che l’Unione europea avrebbe fornito gli “elementi unificanti”
dopo l’esplosione dei poteri delle Autonomie territoriali segnata dal nuovo Titolo V della revisione costituzionale del 2001. Da un altro lato, l’illusione che affidarsi alla garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti avrebbe potuto arginare le tendenze competitive e disgreganti del federalismo interno.
Con le dovute cautele, si tratta dell’ottimismo di un approccio che riecheggia quanto
accaduto a livello di “federalizzazione esterna”, ossia di integrazione europea, con particolare riferimento alla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE negli anni dell’entrata
in funzione dell’euro. Si tratta, a livello europeo, di diritti fondati su reti istituzionali (la pregiudiziale comunitaria attivabile da ciascun giudice nazionale in perfetta indipendenza) che
sembrano voler occultare la lacuna dell’assenza di reti politiche capaci di intessere una cintura di sicurezza contro gli esiti della integrazione economico-monetaria (l’aumento dei divari e
la c.d. “centralizzazione dei capitali”, i quali, sempre più liberi di muoversi, convergono verso
le aree economicamente più forti abbandonando quelle più deboli112). Non è poi tanto paradossale, in questa logica di occultamento, che, proprio negli anni in cui si glorificava
l’acquisto di piena giuridicità della Carta dei diritti fondamentali, la politica di coesione dell’UE
versava in profonda crisi esistenziale.113
La perdita della consapevolezza dell’interdipendenza delle Regioni del Nord rispetto a
quelle del Sud d’Italia, quale chiave della crescita e della ricchezza nazionale, è risultata non
compensabile dalla retorica dei diritti. Un’operazione culturale che rispecchia, a suo modo,
quanto avviene da anni nell’Unione europea e, in minor modo, nel Consiglio d’Europa, ove si
immagina un insieme di individui tenuti assieme dal comune orizzonte del rispetto della dignità umana, per il tramite della tutela uniforme dei diritti fondamentali, ignorando al contempo i
profondi squilibri che l’unificazione economica e monetaria è in grado di innescare.
106

11. (segue): i livelli essenziali dei diritti e la legittimazione dei divari competitivi tra
territori
Certo, diversamente dall’ordinamento dell’Unione europea, la Costituzione italiana
proclama diritti la cui eguaglianza nel godimento è garantita non solo dalla formula dell’art.
117, co. 2, lett. m, ma anche da un bilancio pubblico degno di questo nome. La gestione an-
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cora fortemente centralizzata di tale bilancio, tuttavia, non è servita, specie negli anni della
crisi, a impedire esiti fortemente divaricati delle economie territoriali. La garanzia di livelli
equivalenti o almeno non troppo divaricati di welfare non sembra sufficiente a impedire la
crisi della tenuta dell’unità nazionale in assenza di un adeguato impegno pubblico per
l’eliminazione o almeno il contrasto – e non il mero alleviamento – dei divari strutturali tra
Nord e Sud del Paese.
Viene quasi da pensare che, al fondo, vi sia una sorta di fraintendimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti: essi compaiono in Costituzione proprio per legittimare la differenziazione competitiva,114 esibendo, da un lato, la pretesa di garantire il livello
minimo di prestazioni pubbliche che rendono effettivi i diritti oltre cui non è consentito spingersi, ma occultando, dall’altro lato, ciò che dovrebbe stare a monte, ossia l’intervento dello
Stato nell’economia attraverso adeguate politiche industriali e di sviluppo. Una lacuna che la
colpevolizzazione delle classi politiche e dei loro elettori nei territori più arretrati non è capace di colmare, semmai solo di nascondere temporaneamente, attraverso la riconcettualizzazione del tema dei divari Nord-Sud in quello della sanzionabilità delle inefficienze. L’idea, teoricamente corretta, che la cittadinanza implichi l’eguaglianza nel godimento dei diritti costituzionali su tutto il territorio nazionale, in assenza di un radicato impegno alla
lotta ai divari territoriali, rischia di riprodurre il vizio di fondo delle politiche economiche per il
Sud inaugurate negli anni settanta: agire sul reddito pro-capite (ad es. con la fine delle gabbie salariali, ovvero con politiche di assunzioni nel pubblico impiego) anziché sugli interventi
straordinari e la politica industriale.115
Né la salvezza è venuta dall’Europa: la quale, attraverso le due istituzioni più autenticamente sovranazionali quali Commissione e Parlamento europeo, non ha mostrato la capacità politica di imporre agli Stati membri quegli investimenti che l’Unione stessa è impossibilitata a compiere per assenza di budget.
Perequazione e solidarietà rischiano di essere intese come essenzialmente finalizzate a garantire una certa soglia di eguaglianza nel godimento dei diritti; ciò potrebbe far dimenticare l’imperativo di fondo che uno Stato composto ha nel mantenere e, anzi, promuovere i presupposti fattuali della propria indivisibilità.
La solidarietà e la perequazione possono essere deformate entro una prospettiva
“irenica”, perché finalizzate a un obiettivo facilmente condivisibile, quale quello della tutela
dei diritti.116 Il vero problema è quale sia l’impegno strategico che lo Stato e le Autonomie
territoriali sono congiuntamente disposti a prendere nei confronti del superamento dei divari
tra i territori, che sono innanzitutto divari infrastrutturali.117 Qui le scelte si fanno ben più divisive e complicate da gestire attraverso formule costituzionali. Ma non può trattarsi di mera
discrezionalità politica estranea al discorso giuridico-costituzionale. Che se così fosse, ci troveremmo a gestire la deriva dei territori coi soli strumenti dell’eguale garanzia dei diritti.
Quando il divario socio-economico tra territori, però, raggiunge livelli troppo divaricati, lo
strumentario dei diritti (specie quelli sociali) non regge più e si innesca la logica dell’autoresponsabilità e della sanzionabilità delle inefficienze nella stessa gestione delle risorse frutto della perequazione. Il mancato godimento di determinati diritti diventa allora il “giusto contrappasso” per non aver saputo razionalizzare l’uso delle risorse “perequate”.
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Questa impostazione mi sembra strettamente imparentata con la logica neoliberista
degli economisti della Law and Economics, secondo i quali la giustizia sociale non può che
assumere connotati compensativi e non autenticamente distributivi.118 Seguendo
l’impostazione della Law and Economics, secondo cui il diritto va costruito in modo da massimizzare il benessere, prescindendo da come il benessere stesso viene distribuito, potremmo benedire la scelta di concentrare gli investimenti pubblici infrastrutturali nelle aree già più
avanzate del Paese anziché diluirli in modo da compensare i deficit infrastrutturali delle aree
più arretrate (lo Human Technopole di Milano anziché il sostegno ad alcune Università del
Meridione, ad es.). Il benessere complessivo del Paese, inteso come aumento del PIL nazionale, sarebbe probabilmente più elevato nel primo caso e più basso nel secondo.
L’accrescimento del benessere complessivo, per i fautori dell’impostazione sopra accennata, sarebbe frutto di scelte allocative “efficienti” (come quella di concentrare, anziché
diluire, gli investimenti infrastrutturali dove possono dare più frutti nel breve periodo); gli effetti eventualmente sperequati di tali scelte vanno compensati ex post, attraverso trasferimenti redistributivi (che garantiscano su tutto il territorio almeno i livelli essenziali dei diritti).
Ma si tratta di esiti allocativi iniqui che nessuna successiva redistribuzione fiscale è in grado
di compensare.119 In una società polarizzata tra pochi individui che hanno sviluppato al massimo le loro potenzialità e molti che le hanno sviluppate al minimo a causa della scelta allocativa “efficiente” di attribuire più risorse a chi già era meglio piazzato, una redistribuzione
fiscale a favore dei “perdenti” fatta di sussidi di vario genere non riequilibrerebbe in alcun
modo tale polarizzazione.120
Qualcosa di simile rischia di prodursi rispetto ai territori e alla loro polarizzazione.
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territoriali a sopportare il maggior onere dei tagli alla spesa pubblica, S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico. Relazione al XXVIII Convegno annuale dell’AIC, in Rivista AIC, 2013, n. 4, 28.
22
Un’idea opposta a quella che, negli anni settanta, stava alla base della centralizzazione della finanza
pubblica, ossia l’esigenza di conservare e potenziare la capacità economica nazionale e lo sviluppo del welfare:
S. Mangiameli, Le Regioni e le riforme: questioni risolte e problemi aperti, in Il regionalismo italiano tra tradizioni
unitarie e processi di federalismo, Milano 2012, 4. Si trattò, in altre parole, di un accentramento della finanza
pubblica diretto a scongiurare che l’introduzione della regionalizzazione favorisse soprattutto «le aree che hanno
già raggiunto traguardi più elevati», come paventato da autorevole dottrina: A. Guarino, Le Regioni
nell’evoluzione politica e costituzionale italiana, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1970, n. 10, 15.
23
La «esasperata individualizzazione della rappresentanza» che ha, in questi anni, surrogato inadeguatamente il ruolo dei grandi partiti ha comportato che «molti politici, nazionali e locali, “giochino solo per se stessi”,
massimizzando il rapido ritorno individuale in termini di consenso» delle politiche intraprese sui territori, relegando
ai margini l’impegno per iniziative di lungo termine: G. Viesti, P. Luongo, I fondi strutturali europei: otto lezioni
dall’esperienza italiana, Strumenti Res VI/1, febbraio 2014, p. 9. Il potenziamento di personalismo e spinte plebiscitarie che l’introduzione dell’elezione diretta dei vertici degli esecutivi locali e regionali ha comportato, lungi dal
risolvere la crisi del sistema politico italiano, la ha aggravata: S. Mangiameli, Le Regioni e le riforme, cit., 6.
24
W. Streeck, L. Elsässer, Monetary Disunion…, cit., 11: la concorrenza sull’accaparramento dei fondi
strutturali svolta dai nuovi Stati membri dell’Est rispetto ai Paesi mediterranei (i quali sono scesi da quasi il 60%
all’inizio degli anni 2000, al magro 30% del 2009) è stata per un poco mitigata dall’accesso al credito privato a
condizioni “di favore” per gli Stati mediterranei, grazie alla loro appartenenza all’Eurozona. Il che ha permesso
all’UE di poter sterilizzare l’assistenza ai Paesi mediterranei e concentrarsi su quella in favore delle nuove democrazie dell’Est. Per l’esigenza di una «redistribuzione territoriale» entro l’UE, cfr. F. Bilancia, Crisi economica e
asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista AIC, 2014,
n. 2, 11.
25
Riguardo al successo economico della Spagna che la stessa Commissione attribuisce alle politiche di
austerity, può osservarsi che: a) si tratta di politiche che aggravano le disuguaglianze
(https://www.indexmundi.com/facts/spain/indicator/SI.POV.GINI); b) si tratta di politiche che puntano sulla svalu-
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tazione interna (abbassamento del costo del lavoro), i cui effetti non spiegano la ripresa economica spagnola
(meglio comprensibile a partire da fattori quali la svalutazione dell’euro, la caduta dei costi per l’energia, il Quantitative Easing della BCE e l’allentamento delle politiche di rigore di bilancio); c) l’austerity e la deflazione salariale
ben possono essere interpretate come fattori che hanno ritardato, anziché favorito, la ripresa spagnola. Cfr. J.
Uxò, I. Àlvarez, Is the end of fiscal austerity feasible in Spain? An alternative plan to the current Stability Programme (2015-2018), in Cambridge Journal of Economics 2017, n. 4, 999ss.; I. Àlvarez, J. Uxò, E. Febrero, Internal devaluation in a wage-led economy: the case of Spain, in Cambridge Journal of Economics 2018.
26
M. Savino, Regioni e Unione europea: il mancato “aggiramento” dello Stato, in Le Regioni, 2007, n. 34, spec. 444; L. Violini, Le Regioni italiane e l’Europa. Da Maastricht a Lisbona, in Mangiameli, Il regionalismo
italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, Milano 2012, 463ss. Cfr. anche L. Ronchetti, L’autonomia e
le sue esigenze, Milano 2018, 300ss., che evidenzia una duplice perdita di potere politico, subìto tanto delle autonomie territoriali che dallo Stato, per effetto della natura economico-funzionalista, rafforzatasi con la crisi,
dell’integrazione europea.
27
Ma sulla resilienza delle Regioni alla crisi e alle politiche di austerity imposte dal centro, cfr. S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale, cit., 29s. Un’analisi della spesa pubblica degli enti locali e
delle Regioni mostra come, già ben prima della crisi, l’andamento era nel senso di un calo degli investimenti e
una crescita della spesa corrente, specie sanitaria: L. Marattin, Liberisti immaginari: 20 anni di boom di spesa
pubblica (12 marzo 2014), in Linkiesta.it.
28
Cfr. A. Grasse, Stimolo agli investimenti, ridistribuzione e riforme istituzionali, Paper presentato in occasione della conferenza «Va bene?! Le relazioni italo-tedesche al banco di prova», Berlino dicembre 2011, che,
richiamandosi all’opera di Colin Crouch, osserva come «(d)ecentralizzazione e federalizzazione possono fare da
contrappeso a una concentrazione delle élites politiche ed economiche». Una visione opposta a quella di chi,
dinanzi all’introduzione delle Regioni ordinarie in Italia, paventava il rischio che la maggior debolezza dei governi
locali rispetto all’esecutivo centrale rendesse quei governi più facilmente condizionabili da gruppi di pressione
esterna: A. Guarino, Le Regioni nell’evoluzione politica e costituzionale italiana, cit., 13s.
29
Ma cfr. le sentt. nn. 155 del 2015 (relativa alle sole Regioni speciali) nonché la sent. nn. 247 del 2017,
ove ricorsi promossi dalle Province di Trento e Bolzano, nonché dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono sfociati
in una pronuncia di accoglimento che ha prodotto effetti “anti-austerity” generalizzati in favore del potere di spesa
di tutti i Comuni, anche quelli situati entro Regioni ordinarie: cfr. L. Antonini, La corte costituzionale a difesa
dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi
contabili espropriativi, in Rivista AIC, 2018, n. 1, p. 7s.
30
F. Pizzetti, Federalismo, regionalismo…, cit. Cfr. anche L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze,
cit., 303.
31
G. Pitruzzella, Problemi e pericoli del “federalismo fiscale” in Italia, in Le Regioni, 2002/5, 977ss. Per
una lettura in positivo di questo fenomeno, cfr. S. Mangiameli, Le Regioni e le riforme…, cit., 5s.
32
A. Cantaro, Introduzione, in C. De Fiores, D. Petrosino, Secessione, Roma 1996, 17; V. Onida, Le
cause profonde della crisi del regionalismo, in Le Regioni 2012, n. 4, 796s.
33
Sullo sradicamento territoriale dei partiti parallelo al loro abbarbicarsi allo Stato centrale, cfr. P. Ignazi,
Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti, Roma-Bari 2012. Sulla riduzione delle Regioni a strumenti dei
partiti nazionali, cfr. A. D’atena, La vicenda del regionalismo italiano e i problemi della transizione al federalismo,
in ID.(cur.), Federalismo e regionalismo in Europa, Milano 1994, 223s. (ma cfr. già S. Bartole, Il caso italiano, in
Le Regioni, 1984, n. 3, 424ss., nonché A. Guarino, Le Regioni nell’evoluzione politica e costituzionale italiana,
cit., 16s.). L’assenza di classi dirigenti locali, specialmente nel Sud, ha fatto dire a un autorevole ex Giudice costituzionale, che ben ha fatto la Corte costituzionale a seguire un approccio realista nel contenzioso sul Titolo V riformato velleitariamente nel 2001 – nel senso di assecondare l’accentramento di funzioni in capo allo Stato: S.
Cassese, La giustizia costituzionale in Italia: lo stato presente, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2012, n. 3, 618.
Sull’esigenza di un’effettiva regionalizzazione delle strutture politiche al fine di ridare centralità alla funzione di
mediazione dei partiti e superare così la crisi della democrazia, cfr. A. Cossiri, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale, Milano 2018.
34
A. Grasse, J. Labitzke, Autonomie prive (o quasi) d’autonomia: la situazione politica e finanziaria dei
Comuni tedeschi e i loro rapporti con Bund e Länder, in Le Regioni, 2015, n. 5-6, 1031ss. Ma vedi la critica dello
stesso Grasse alla politica di «strisciante centralizzazione» perseguita dalla Germania: A. Grasse, Stimolo agli
investimenti…, cit., 21
35
F. SCHARPF, Monetary Union, Fiscal crisis and the Preemption of Democracy, MPIfG Discussion Paper
11/11 2011, 32; E. Brancaccio, M. Passarella, L’austerità è di destra. E sta distruggendo l'Europa, Milano, 2012,
66ss.; O. Chessa, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. cost., 2016, n. 3,
476.
36
M. Blyth, Austerity: the History of a Dangerous Idea, Oxford 2014, 9s.
37
Cfr., criticamente, M. Salerno, Solidarietà e cooperazione tra territori, in B. Pezzini, S. Troilo (cur.), Il
valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia, Napoli 2015, 51ss.; F. Bilancia, Spending review e pareg-
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gio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Dir. pubbl., 2014, n.1, 787s. La disciplina di attuazione
dell’art. 119, co. 6, Cost., è contenuta negli artt. 9 e ss. della legge rinforzata n. 243 del 2012, cui rinvia l’art. 81,
co. 5, Cost.
38
A. Grasse, J. Labitzke, Autonomie prive (o quasi) d’autonomia…, cit. Cfr. anche G. G. Carboni, Lo
Stato regionale al tempo del rigore finanziario, in Rivista AIC, 2014 n. 2; S. Troilo, Il declino del valore delle autonomie locali: una tendenza non solo italiana, in B. Pezzini, S. Troilo (cur.), Il valore delle Autonomie, cit., 209 ss.
39
Cfr., per tutti, M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2,
lett. m) della costituzione), in Pol. dir., 2002, 345ss.; A. D’Aloia, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli
essenziali delle prestazioni, in E. Bettinelli, F. Rigano (cur.), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, 2004, 80ss.
40
C. De Fiores, Note critiche sul federalismo fiscale, cit.; F. Guella, Crisi e redistribuzione…, cit., 21s.
Cfr. infra, § 11.
41
Sui costi che la costruzione di un mercato unico nazionale in Italia ha comportato, nella seconda metà
del XIX secolo, per il Meridione e sugli effetti distributivi (a favore dell’industrializzazione del Nord) di tale unificazione, cfr. F. Bilancia, Unificazione monetaria, mercato unico ed egemonia economica-finanziaria. Ripensando
alla “Questione meridionale”, in F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, A. Gianelli, M.P. Paternò, F. Rimoli, G.M. Salerno
(cur.), Fardelli d’Italia. L’unità nazionale tra coesione e conflitti, Napoli, 2011, 51ss.
42
E. Brancaccio, M. Passarella, L’austerità è di destra…, cit., 86; 91.
43
Saremmo in presenza di un “federalismo” economicamente centripeto che ne innesta uno politicamente centrifugo: cfr. C. De Fiores, Secessione e forma di Stato, in C. De Fiores, D. Petrosino, Secessione, cit.,
102ss.
44
E. Jorio, Il federalismo fiscale esige un eguale punto di partenza. Una prima lettura della proposta
Calderoli, in Federalismi.it, 2008, n. 16.
45
Cfr., in termini divulgativi, l’efficace pamphlet di M. Esposito, Zero al Sud, cit.
46
Cfr., oltre alla Relazione di Rivosecchi (§ 2.3), anche L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze, cit.,
306, ma già C. Salazar, Gli interventi speciali ex art. 119, c. 5, Cost. secondo la sent. n. 451 del 2006: la Corte
prosegue nella (ri)denizione del “federalismo fiscale a Costituzione inattuata", in Le Regioni 2007, n. 3-4, 618. A
rafforzare la doverosità dell’intervento ri-equilibratore dello Stato rispetto ai divari territoriali stanno anche il dovere di promuovere il pieno impiego a favore di tutti i cittadini (art. 4, co. 1, Cost.) e il principio dell’indivisibilità della
Repubblica (art. 5 Cost.), il quale dovrebbe imporre che i presupposti materiali per l’indivisibilità siano presidiati
dall’intervento pubblico statale nel rispetto delle autonomie territoriali. Accenna al nesso tra unità nazionale e perequazione infrastrutturale, R. Gallia, La revisione della spesa per infrastrutture, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2013,
n. 1-2, 77.
47
Art. 22, co. 1, l. n. 42 del 2009, ove si prevede che tale ricognizione sia effettuata (dal Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con altri Ministri) tenendo conto, in particolare, della «rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno» (lett. b), del «deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo» (lett. c), delle «carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio» (lett. f), nonché della «specificità insulare» (lett. g). Al secondo comma si prevede che, «al fine del recupero del deficit infrastrutturale (…) sono individuati (…) interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard»,
interventi da individuare annualmente «nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria» (oggi: Decisione di finanza pubblica). Si tratta dell’Allegato Infrastrutture alla Decisione di finanza
pubblica (art. 3, (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’art. 22 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in G.U. n. 75 del 1° aprile 2011), già introdotto dalla c.d. “legge obiettivo”, legge 21 dicembre 2001, n.
443, art. 1, co. 1 e 1-bis., come attuata dal d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
48
Cfr. E. Jorio, L’attuazione del federalismo fiscale, in E. Jorio, S. Gambino, G. D’Ignazio, Il federalismo
fiscale…, cit., 237. L’art. 22 in esame, infatti, è collocato nel Capo VIII della l. n. 42 del 2009, recante “Norme
transitorie e finali”; esso esordisce con la frase «In sede di prima applicazione…» (comma 1), nonché con quella
«Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21» (comma 2).
49
Ibidem; lo stesso A. rileva criticamente anche l’assenza di ogni riferimento alle infrastrutture immateriali indispensabili per uno sviluppo diffuso, quali reti tecnologiche e organizzative stabili e permanenti tra istituzioni pubbliche e privati: ibidem, p. 238s.
50
R. Gallia, Perequazione infrastrutturale, in Riv. giur. Mezzogiorno, n. 3 del 2011, p. 712.
51
R. Gallia, Perequazione infrastrutturale, cit., 715s., in riferimento al D.M. 26 novembre 2011, cit.
52
R. Gallia, Il controllo della spesa pubblica per le infrastrutture, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2012, n. 1-2,
253, in riferimento alla l. n. 169 del 2009, di riforma della finanza pubblica, come attuata dai d.lgs. nn. 228 e 229
del 2011.
53
Ibidem, 265.
54
Il che avviene, fra l’altro, con scelte tanto discrezionali quanto opache, come accaduto con il finanziamento eccezionale dello Human Technopole situato nelle aree dismesse dell’Expo di Milano, inizialmente affidato
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all’Istituto italiano di tecnologia e poi, dietro le critiche di alcuni autorevoli esponenti del mondo politico-scientifico
(la Senatrice a vita Elena Cattaneo), affidato a una Fondazione di diritto privato istituita per decreto (cfr. il
d.P.C.M. 27 febbraio 2018, n. 28). Cfr. F. Sinopoli, Human Technopole: dopo le critiche (fondate) la Legge di Stabilità prova a correggere il tiro (16 gennaio 2017), in eticaeconomia.
55
A. Del Monaco, Sud colonia tedesca. La questione meridionale oggi, Roma 2017, 257.
56
Ibidem, 264.
57
Se in termini assoluti, le correzioni di bilancio operate dai vari governi incidono maggiormente sulle
Regioni del Nord, in termini relativi, ossia in rapporto al PIL delle relative aree, quelle correzioni colpiscono più
severamente il Sud: se la manovra correttiva operata per il 2013 dal Governo Monti pesa sul Nord per il 5,5% del
PIL, sul Sud pesa per il 7,8% del PIL; la manovra correttiva del Governo Letta per il 2014 pesa sul Nord per il
5,9%, ma sul Sud per l’8,7% del PIL; la manovra correttiva del Governo Renzi per il 2015, pesa sul Nord per il 6%
e sul Sud per il 9,5%. La componente di riduzione per le spese nette è, al Sud, più rilevante di quella del Nord
(ossia: mentre il risanamento al Nord è passato prevalentemente per un aumento del prelievo e meno per un calo
della spesa pubblica, al Sud è avvenuto il contrario). Quanto al calo di investimenti pubblici, nel 2013 questi calano al Nord lo 0,5% del PIL, al Sud l’1,6%; nel 2014, lo 0,7% al Nord, l’1,9% al Sud; nel 2015, lo 0,8% al Nord e il
2,1% al Sud. Cfr. A. Del Monaco, Sud colonia tedesca…, cit., 261ss.
58
Cfr. A. Giannola, Dalla dipendenza alla interdipendenza Nord-Sud…, cit., 849s., il quale osserva come
lo Stato si è impegnato a destinare al Sud il 34% delle risorse ordinarie in conto capitale delle amministrazioni
centrali (art. 7 bis l. 27 febbraio 2017, n. 18), con una norma che contribuisce in modo limitato ad attuare quella
“perequazione infrastrutturale” prevista ben otto anni prima dalla l. n. 42 del 2009.
59
A. Del Monaco, Sud colonia tedesca…, cit., 286.
60
Anche di questo la Relazione di Rivosecchi (§ 1) si premura di dare, opportunamente, conto.
61
Ibidem, 287.
62
Art. 16, co. 1, l. n. 42 del 2009 ma anche art. 119, co. 5, Cost., che parla di risorse aggiuntive.
63
Così A. Giannola, intervistato da A. Del Monaco, Sud colonia tedesca…, cit., 287.
64
Questa la ripartizione operata dalla Legge di bilancio per il 2016: 2,7 miliardi nel 2016, 3 miliardi nel
2017, 3,1 miliardi nel 2018 e ben 29,7 miliardi per gli anni 2019 e seguenti. Nella legge di bilancio per il 2017 la
cifra complessiva sale addirittura a 46,6 miliardi, ma la distribuzione negli anni chiarisce l’inganno, posto che ancora una volta il grosso (35,1 miliardi) è posticipato al 2020 e seguenti. Dalla scheda del Servizio Studi della Camera risulta chiaramente che le autorizzazioni in termini di spesa sono pari a 2,6 miliardi, per il 2017, 3,5 per il
2018 e 3,8 per il 2019, con un ulteriore decurtazione in termini di cassa, ossia di somme effettivamente disponibili: A. Del Monaco, Sud colonia tedesca…, cit., 290s.
65
Nel Documento programmatico di bilancio del 2015 risulta l’impegno a ridurre l’indebitamento netto
programmatico su PIL dal -2,4% nel 2016 al – 0,2% nel 2019, così che l’impegno a ridurre il deficit strutturale di
bilancio fino al 2019 spinge a rinviare la spesa per investimenti di 35 miliardi a dopo il 2020. Il riparto contenuto
nella tabella E della Legge di stabilità per il 2016 aggira quanto già stabilito nella legge stabilità per il 2014, secondo cui 80% del Fondo di sviluppo e coesione va investito nel Sud, ossia una quota minima pari a 30,9 miliardi.
Il Masterplan per il Sud della tabella menzionata destina, invece, solo 13,4 miliardi, con un ammanco di 17,5 miliardi. Inutilmente il Presidente della Regione Puglia ha inviato una lettera di chiarimenti al Presidente del Consiglio il 26 aprile 2016: A. Giannola, intervistato da A. Del Monaco, Sud colonia tedesca…, cit., 287.
66
A. Giannola, Dalla dipendenza alla interdipendenza Nord-Sud…, cit., 848, ove si rileva anche
l’incapacità di un Paese contributore netto come l’Italia di spingere per la fissazione di regole e procedure che
garantiscano pari opportunità ai territori in lizza nel gioco truccato della “coesione” europea.
67
F. Compagna, L’Europa delle Regioni, Napoli 1964, 214s., il quale, ad altro riguardo, osservava come
l’integrazione economica europea avesse sì prodotto un’intensificazione degli investimenti nelle aree industriali
centrali già forti (convergenti nel bacino della Ruhr), ma avesse anche indotto una progressiva dilatazione territoriale dell’industrializzazione, ossia una compresenza di accentramento e diffusione di capitale industriale: ibidem,
188.
68
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, 73 ss., in cui, fra l’altro, si rilevava come il bilancio dell’Unione era assai inferiore a quanto ritenuto indispensabile dalla pur cauta stima effettuata nel Rapporto Mac Dougall del 1977 (in cui si proponeva di elevare, nel periodo “pre-federativo”, la capacità
di spesa della CEE dallo 0,7% al 2,5% del PIL delle Comunità, per passare a un 5-7% del PIL nella fase successiva). Sull’esigenza di rimediare alla debole capacità di perequazione economica dell’UE, insisteva O. Roselli,
Governo valutario, liberalizzazione ed Unione monetaria europea. Profili istituzionali, Torino 1996, 189ss., 213,
individuando la fragilità dell’architettura di Maastricht nell’assenza di strumenti di politica sociale e regionale assistiti da regole altrettanto puntuali come quelle della politica monetaria. In termini più generali, il clima politico dominante alla vigilia dell’entrata nell’euro era segnato dall’euforia per i nuovi meccanismi di sviluppo locale che
lasciavano grande spazio alle “rinnovate” classi dirigenti meridionali (le c.d. “primavere” dei sindaci), in un poco
lungimirante connubio di «nuova tensione meridionalistica e europeismo» che sottovalutava l’inadeguatezza degli
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strumenti di riequilibrio europei rispetto ai meccanismi di divergenza che l’unione monetaria avrebbe indotto: G.
Provenzano, Le politiche europee e nazionali di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno, in
Riv. econ. Mezzogiorno, 2016/1, p. 179s.
69
Opportunamente, nella Relazione di Rivosecchi (§3) si evidenzia come la sottoposizione di alcune
Regioni ai piani di rientro dai deficit sanitari finisce per introdurre «uno statuto giuridico sostanzialmente differenziato per le Regioni sottoposte a piano di rientro tanto sul versante della legislazione quanto su quello
dell’amministrazione». Il che riecheggia quanto da più parti affermato rispetto alla perdita di sovranità in capo agli
Stati membri dell’UE che hanno “beneficiato” dell’assistenza finanziaria apprestata dai vari “fondi salva-Stati” (oggi dal Meccanismo europeo di stabilità).
70
Il che, forse, rende meno incomprensibile l’alleanza tra le forze politiche attualmente al governo in Italia: alla polemica anti-euro della Lega (che ha radici profonde e anteriori alla crisi del 2008), si è aggiunta quella di
un Sud Italia penalizzato dalla competizione con Regioni (o interi Stati) europei rimasti al di fuori dell’Eurozona.
71
La riprova di questa disparità è data dal fatto che la crisi ha drammaticamente aggravato la condizione
delle aree deboli soprattutto dei paesi forti: G. Provenzano, Le politiche europee e nazionali…, cit., 178.
72
Vero è che, nel lontano passato dell’Europa a sei, l’Italia ha potuto beneficiare della solidarietà europea, monopolizzando, assieme alla Francia, la gestione degli investimenti della BEI a favore del Sud d’Italia e del
Sud-ovest della Francia, destando così le critiche di Stati come il Belgio, anch’esso caratterizzato da regioni meno sviluppate: F. Compagna, L’Europa delle Regioni, cit., 214ss.
73
Il cui Pil pro capite risulti inferiore al 75% della media UE.
74
G. Viesti, P. Luongo, I fondi strutturali europei, cit., 2s., che attestano la carenza di addizionalità a partire (almeno) dal ciclo di finanziamenti europei 2000-2006, con un progressivo deterioramento (in termini di distrazione dei fondi addizionali per le funzioni ordinarie). Per questi Autori, l’entità dei fondi strutturali europei, pur
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FUNZIONI E RISORSE DELLE POLITICHE PER IL LAVORO: LE DIFFICILI SORTI DI UN
DIRITTO FONDAMENTALE
Sommario: 1. Politiche del lavoro: l’incertezza riformatrice dell’ultimo decennio. – 2. Le funzioni
pubbliche in materia di lavoro: il sistema a rete. – 3. I livelli essenziali delle prestazioni. – 4. Il piano
delle risorse. – 5. Le prospettive per il nuovo sistema pubblico di garantire il diritto al lavoro.

1. Politiche del lavoro: l’incertezza riformatrice dell’ultimo decennio
Nell’attuale assetto di Stato sociale e di ordinamento fondato sulle autonomie territoriali, l’effettiva realizzazione di qualsiasi diritto passa attraverso il soddisfacimento di una duplicità di condizioni: la disponibilità di risorse finanziarie adeguate a garantire il diritto stesso;
e l’equilibrata ripartizione delle competenze, qualora il diritto risulti assicurato a seguito
dell’esercizio di attribuzioni di diversi livelli istituzionali.
Un punto di osservazione molto significativo a tale proposito è quello che concerne il
diritto al lavoro1. Gli artt. 1 e 4 Cost. – nonché il titolo III – richiedono alla Repubblica una
molteplicità di interventi al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro di ciascuno: interventi che
devono avere luogo a prescindere da quanto si può conseguire attraverso il mercato del lavoro, non solo per il fatto che le dinamiche ‘spontanee’ di questo potrebbero non essere sufficienti a garantire la piena occupazione, ma anche perché non possono garantire la qualità
sociale del lavoro stesso2. Il punto di partenza è quindi quello di un irrinunciabile intervento
dei pubblici poteri3, chiamati a perseguire livelli di tendenziale piena occupazione e a fissare
il quadro normativo delle tutele: ciò è quanto genericamente si può includere in una nozione
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ampia di “politica del lavoro”, che è volta a promuovere il bene che sta a fondamento
dell’ordinamento repubblicano.
Tale azione pubblica per qualche decennio si è sviluppata soprattutto lungo due direttrici. Da un lato i pubblici poteri hanno disciplinato il quadro delle tutele all’interno del rapporto di lavoro; dall’altro, in attuazione dell’art. 38 Cost. a carico delle finanze pubbliche si sono
andati accumulando strumenti di sostegno economico al reddito – le c.d. politiche passive –
di quei lavoratori che, espulsi dal rapporto di lavoro, divenivano percettori di prestazioni che
potevano talvolta accompagnarli fino all’età della pensione. Il diritto del lavoro del contesto
italiano ha dato effettività al principio lavorista in Costituzione approntando solide protezioni
per chi era occupato, ed è poi stato affiancato da misure di welfare prevalentemente assistenzialistiche a favore dei disoccupati, secondo un’attuazione del sistema di sicurezza sociale ampiamente garantistica.
A partire dal 1997 tale politica economico-sociale si è trovata in una condizione assai
particolare, ripartita da un lato tra Stato e Province; e dall’altro affidata anche a meccanismi
di mercato. Si tratta pertanto di un intervento pubblico che, negli anni recenti, è stato oggetto
di innovazioni piuttosto interessanti, che stanno incidendo in maniera significativa sulla garanzia del diritto, con risultati in realtà di limitato successo.
L’aspetto che pare opportuno sviluppare è quello dell’impianto dei rapporti tra Stato e
Regioni – che nel frattempo sono subentrate alle Province – preposto alla promozione del
diritto al lavoro: esso è emblematico dal momento che le recenti riforme del mercato del lavoro hanno configurato un sistema a rete per l’erogazione di servizi funzionali ad accrescere i
livelli di occupazione; e dal momento che nei confronti del diritto in questione sono stati declinati dei livelli essenziali di prestazioni a cui il sistema a rete deve dare garanzia.
L’approccio da adottare4 è volto a tenere uniti il versante delle funzioni con quello delle risorse, al fine di inquadrare l’attitudine dell’ordinamento a garantire i diritti in un sistema di
finanza pubblica allargata, nel quale la questione delle prestazioni sociali che soddisfano i
bisogni dipende tanto dalla corretta assegnazione della funzione, quanto dalla correlata attribuzione delle risorse a ciò necessarie.
L’analisi parte dalle due direttrici di riforma, all’incrocio delle quali il settore delle politiche del lavoro si è trovato nell’ultimo decennio. Da un lato, a partire dal 2014,interventi
normativi di legislazione ordinaria prima, e di revisione costituzionale in seguito, hanno interessato anche il settore lavoristico nel ridisegnare i compiti amministrativi delle istituzioni territoriali. D’altro canto dal 2012 in avanti sono state concepite innovazioni del mercato del lavoro improntate a spostare il focus della disciplina dal rapporto al mercato del lavoro, con
significative conseguenze di varia natura: alcune decisamente garantistiche, quali la declinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ed il rafforzamento di politiche attive volte ad accrescere i risultati occupazionali; altre di segnale diverso, tese a diminuire la dimensione della sicurezza del lavoratore e a perseguire prioritariamente obiettivi di sostenibilità finanziaria.

4

Cfr. G. Rivosecchi, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, XXXIII Convegno AIC, Firenze, 16-17 novembre 2018.
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2. Le funzioni pubbliche in materia di lavoro: il sistema a rete
Le norme intervenute tra il 2014 – la legge delega n. 183/2014 – e l’anno successivo
– soprattutto il d. lgs. n. 150, recante norme in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive– sono significative sotto molteplici punti di osservazione: perché coinvolgono il livello
statale e quello regionale nell’edificazione di un sistema volto a garantire un diritto sociale di
primaria rilevanza come il diritto al lavoro; perché la garanzia di tale diritto passa attraverso
la previsione di livelli essenziali delle prestazioni; e perché il meccanismo di finanziamento
delle prestazioni si allinea alle particolari modalità che caratterizzano le relazioni finanziarie
del nostro Stato regionale.
Tale riforma ha in realtà cercato di fare salvo un sistema di servizi pubblici da lungo
operanti nel contesto nazionale, ma che interventi legislativi a cavallo del passaggio del millennio avevano scardinato e depotenziato5: producendo uno scenario di grave incertezza
normativa, che aveva determinato un quadro altrettanto incerto di risorse, con il risultato finale di insufficiente soddisfacimento del diritto in gioco6.
A questo cambiamento si è aggiunto un ulteriore processo, mutuato da esperienze
europee e che ha portato all’avvio di un’evoluzione radicale, fondata sulla distinzione di quella che è la disciplina del rapporto di lavoro – che fino a quel momento era stata tema centrale
della regolamentazione pubblica – dalla disciplina del mercato del lavoro, che si è posta come l’oggetto prioritario dell’impegno normativo. E si è fatta così avanti una proposta prima
culturale, e poi prescrittiva, volta a ridurre le tutele nel rapporto di lavoro in funzione di un
accrescimento dell’efficienza del mercato del lavoro, con il fine ultimo ‘presunto’ di un aumento dell’occupazione. Si è così imposto anche nell’ordinamento italiano il paradigma della
flexicurity: tale impostazione radicalmente nuova7 è stata recepita anche nel nostro sistema
giuridico, ma è stata declinata in un primo momento immaginando che poi il sistema di governo del mercato del lavoro sarebbe stato affidato solo allo Stato.
È infatti a partire dal 2012 che è stato portato avanti un disegno di riforma istituzionale assai incisivo: attraverso un duplice intervento normativo si è perseguito l’obiettivo di eliminare il livello istituzionale dell’ente Provincia e di rivedere la ripartizione delle attribuzioni
tra Stato e autonomie. Il disegno è stato sviluppato con una certa gradualità, operando inizialmente a livello di normazione primaria per sollevare le Province di una serie di competenze – tra cui proprio quelle inerenti i servizi per il lavoro – in vista di un passaggio più inci-

5

S. Vergari, Verso il sistema unitario dei servizi per il lavoro, in Riv. it. dir. lav., 3, 2017, p. 481 ss.
G. Lella, Il difficile cammino della riforma dei servizi per il lavoro. Profili costituzionali, riforme istituzionali e attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, in Giorn. dir.
lav. rel. ind., 1, 2016, p. 185 ss.
7
M. Cavino, I. Massa Pinto (a cura di), Costituzione e lavoro oggi, Bologna, 2013. Ancora più lontana,
tale impostazione, rispetto alla lettura di C. Mortati, Art. 1, in G. Branca, a cura di, Commentario alla Costituzione,
Bologna, 1975.
6
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sivo, quello di una revisione costituzionale che avrebbe accentrato molteplici funzioni delle
Regioni, tra cui quelle concorrenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione professionale che, insieme al nuovo titolo “politiche attive del lavoro”, si sarebbero
aggiunte nell’art. 117, co. 2, lett. o, Cost..
Lo svuotamento delle funzioni provinciali si è prodotto a seguito della l.n. 56/2014; in
parallelo procedeva l’iter di revisione costituzionale volto a riscrivere l’art. 117 Cost.: la prospettiva che si profilava era quella di un trasferimento delle funzioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro in via esclusiva allo Stato, che avrebbe avuto altresì competenza riguardo
le politiche attive del lavoro.
È altrettanto noto come poi le competenze in materia di lavoro siano rimaste
nell’ambito della potestà concorrente, ma si può sostenere che fin dalla devoluzione del 1997
il sistema pubblico dei servizi per il lavoro abbia attraversato una fase di attività poco soddisfacente: ciò in ragione sia del mutamento di paradigma collegato all’ingresso degli operatori
privati nel settore di queste prestazioni, sia per la variabilità delle scelte istituzionali legate a
processi di riforma confusi e poco ponderati.
Se dunque la legge di delega sul mercato del lavoro del 2014 aveva posto le premesse per un accentramento di competenze, poi il confronto con le Regioni si è di fatto sviluppato e ha condotto ad un primo accordo del 30 luglio 2015, che ha accolto un’impostazione più
cooperativa. Il modello introdotto dal d. lgs. n. 150/2015 è quello di una riconfigurazione a
livello regionale delle funzioni e della modalità organizzativa dei centri provinciali per
l’impiego, e dunque di una riforma che punta ad una rigenerazione del sistema pubblico,
senza tuttavia smentire la dimensione del mercato, che rimane una componente importante
dello schema. Più in particolare questo intervento si caratterizza per un’azione riformatrice
che va in due direzioni: da una parte essa imposta in maniera innovativa le relazioni tra Stato
e Regioni nell’erogazione di quei servizi che rispondono alle aspettative dei cittadini/utenti, e
dall’altra incide sul rapporto tra il sistema pubblico ed i cittadini.
Circa la prima direzione, essa è chiamata a tradursi nella creazione di un sistema a
rete che si vorrebbe unitario e coeso di servizi per il lavoro, fondato su un’articolazione di
compiti tra Stato e Regioni. La scelta del legislatore è quella di mantenere i terminali territoriali denominati “centri per l’impiego”, a cui assegnare funzioni pubbliche per il reinserimento
dei disoccupati e dei lavoratori percettori di strumenti di sostegno al reddito. Il d.lgs. n. 150
rafforza però il ruolo dell’amministrazione centrale8, affidando al Ministro l’individuazione di
“linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive” nonché
“la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il
territorio nazionale”.
Viene costituta la Rete nazionale dei servizi perle politiche del lavoro, dove confluiscono sia l’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, nuovo soggetto dotato di personalità

8

V. Ferrante, Le politiche attive del lavoro fra decentramento e accentramento: un dolce girotondo?, in
Lav. dir., 2, 2016, p. 272 ss.
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giuridica, che “le strutture regionali per le politiche attive del lavoro”, nonché numerosi altri
soggetti pubblici e privati: essa risulta coordinata dall’Agenzia nazionale.
Circa l’organizzazione dei servizi erogati ai cittadini, restano assegnate a Regioni e
Province autonome competenze di programmazione di politiche attive del lavoro nonché
l’accreditamento degli enti di formazione. Potrebbe poi incidere una previsione che è idonea
a rappresentare una forte soluzione di continuità rispetto al passato: la riforma contempla
infatti uno strumento innovativo – la convenzione con ogni Regione e con le Province autonome–quale mezzo primario per realizzare la gestione ottimale delle politiche attive su scala
territoriale. Tali atti bilaterali si prestano, in linea teorica, a valorizzare in forma flessibile le
migliori pratiche realizzate nei contesti territoriali.
La riforma pare voler realizzare una specie di federalismo “a geometria variabile”, con
l’obiettivo di rispettare le competenze che, negli ultimi venti anni, si sono consolidate in alcuni
contesti territoriali. La questione che si affaccia è quella della soglia di uniformità del sistema
delle prestazioni erogate, che la riforma del lavoro espressamente prevede, prescrivendo il
rispetto di livelli essenziali in relazione alle politiche attive del lavoro: il diritto al lavoro – realizzato dal raggiungimento dell’occupazione da parte del soggetto disoccupato– richiede infatti prestazioni che ad un livello essenziale vanno garantite su base nazionale.

3. I livelli essenziali delle prestazioni
La riorganizzazione del sistema delle attribuzioni vuole essere orientata al soddisfacimento dei bisogni del cittadino, e in tale prospettiva si è proseguito un percorso già avviato
fin dal 2000 – con il d.lgs. n. 181 – di declinazione nazionale dei livelli essenziali dei servizi
per l’impiego9.
È con la l. n. 92/2012di riforma del mercato del lavoro che sono state definite misure
come livelli essenziali delle prestazioni, che i servizi pubblici per l’impiego devono in ogni caso garantire. Il successivo d. lgs n. 150/2015 rafforza il processo di definizione delle regole
del sistema delle prestazioni di politica del lavoro, dal momento che, oltre a contenere varie
previsioni dei servizi che vanno considerati essenziali, inserisce anche la auto-qualificazione
finale operata dall’art. 28, per effetto della quale i livelli essenziali non sono più definiti tramite il riferimento espresso a prestazioni sostanziali minime, ma direttamente con il rinvio ad
istituti regolati specificamente nelle norme, che diventano esse stesse livelli essenziali.
L’operazione di indicare come livelli essenziali delle norme è in dissonanza con la giurisprudenza costituzionale, che ha dato precise indicazioni sulle modalità di esercizio della potestà
legislativa dello Stato: con le sentt. nn. 121/2014, 322/2009, 168/2008, 50/2008 e 387/2007 il
giudice delle leggi ha declinato la competenza ex art. 117, co. 2, lett. m, Cost. in termini di

9

P. A. Varesi, I livelli essenziali concernenti i servizi per l’impiego e la sfida della «Garanzia per i giovani», in Gior. dir. lav. rel. ind., 142, 2014, p. 2 ss.: P. Pascucci, I livelli essenziali delle prestazioni, in E. Ghera, D.
Garofalo, Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, Bari, 2016, p. 137 ss.
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“determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti
gli aventi diritto”: è difficile riconoscere, nelle norme del decreto, delle prestazioni ed i relativi
standard.
L’elemento che rende quasi unica la nozione di livello essenziale riferita alle prestazioni dei centri per l’impiego è il vincolo della condizionalità10. Per effetto di questo meccanismo, gli utenti dei servizi possono pretendere le prestazioni delle strutture pubbliche nella
misura in cui accettano un regime di vincoli che attestano l’iniziativa e l’impegno del disoccupato a intraprendere il percorso necessario per trovare la nuova occupazione. Il principio di
condizionalità consiste pertanto in un legame tra sostegno al reddito e comportamenti attivi
del percettore disoccupato; il lavoratore è chiamato a farsi parte attiva per godere del diritto
al lavoro; l’amministrazione è chiamata a garantire iniziative di supporto reale e prestazioni
effettive11.
Quanto ai rimedi qualora i livelli essenziali non vengano assicurati, in ogni caso è
previsto un processo di accentramento delle funzioni, che tuttavia può scaturire o da una
procedura consensuale, o da un meccanismo sostitutivo. Vi è infatti la possibilità per le Regioni, tramite la convenzione, di delegare all’Agenziale funzioni a cui rinunciano, permettendo così che il livello centrale assicuri quanto la Regione è consapevole di non poter garantire; l’alternativa è l’esercizio del potere sostitutivo dell’Agenzia per l’assegnazione
dell’assegno di ricollocazione – servizio considerato non sacrificabile – in caso di inefficienza
del centro per l’impiego.
Per riassumere i passaggi fin qui ripercorsi: dopo l’età del monopolio statale sui servizi per il lavoro e dopo la successiva fase di un meccanismo liberalizzato e deregolamentato,
si è aperto il tempo dell’interazione tra Stato e Regioni, con il mantenimento della componente di operatori economici privati. Un sistema così concepito dovrebbe mirare a coniugare le
istanze statali di garanzia di uniformità dei servizi minimi e le istanze regionali di diversificazione dell’offerta dei servizi e della qualità. Vi riuscirà se le relazioni finanziarie potranno impostarsi in maniera adeguata rispetto alle funzioni da assicurare.

4. Il piano delle risorse
Il processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro avrebbe richiesto un significativo investimento nelle risorse umane e lo studio di modelli territoriali capaci di assicurare che i
servizi possano offrire prestazioni di qualità. A partire dal riordino delle Province, le Regioni
hanno sollevato alle istituzioni centrali il problema delle risorse umane dei servizi per il lavoro, e la negoziazione con lo Stato è pervenuta ad una prima composizione nell’estate del

ss.
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A. Olivieri, La condizionalità nel d. lgs. n. 150/2015: luci e ombre, in E. Ghera, D. Garofalo, cit., p. 185
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R. Salomone, Le prestazioni di politica attiva del lavoro al tempo del Jobs Act, in Lav. dir., 2, 2016.
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2015 con l’emanazione del d.l. n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali,
convertito con l. n. 125: l’art. 15 prevede molteplici strumenti per le politiche attive del lavoro.
Anzitutto l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti
di intervento del Fondo Sociale Europeo: per l’impiego di tali risorse si richiedeva la conclusione delle convenzioni di cui si è detto, con cui le parti potevano prevedere la possibilità di
partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni
2015 e 2016. La stipula delle convenzioni era condizione necessaria affinché il Ministero del
lavoro fosse autorizzato ad utilizzare la suddetta somma a carico del Fondo di rotazione, e il
loro contenuto è risultato predeterminato, dal momento che i versamenti delle risorse statali
sarebbero dipesi dalla disponibilità delle Regioni di sostenere una parte degli oneri finanziari.
Nel frattempo era infatti stato raggiunto l’accordo in sede di Conferenza permanente
Stato/Regioni: il 30 luglio 2015 l’Accordo Quadro sulle Politiche Attive ha posto l’obiettivo di
gestire in modo coordinato la fase transitoria verso un nuovo assetto istituzionale del mercato del lavoro, sostenendo e implementando i servizi per l’impiego; e dunque salvaguardando
l’esperienza dei centri.
Si è anzitutto concordato il mantenimento del personale ivi impiegato, ma oltre a ciò
anche la conservazione di un ruolo forte delle Regioni sulla gestione complessiva delle politiche attive. L’Accordo è stato siglato nella prospettiva del cambiamento che avrebbe potuto
essere determinato dalla riforma costituzionale: esso contemplava l’onere finanziario per i
2/3 a carico del Governo e per 1/3 a carico alle Regioni per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e del relativo personale. Per effetto di esso sono stati adottati i due d. lgs. nn.150 e 151/2015 che hanno potuto disegnare la struttura del sistema a rete.
Il primo stanziamento di risorse nazionali si è dimostrato non ancora sufficiente per finanziare le attività che i centri sono chiamati ad erogare. Ma essendo in gioco la garanzia
dei livelli essenziali, questa insufficienza di risorse non poteva chiamare in causa le Regioni,
bensì doveva provenire da un canale di finanziamento ordinario dei lep, e dunque attraverso
la fiscalità generale.
L’Accordo Quadro del 2015 è stato poi rinnovato il 22 dicembre 2016 in uno scenario
che ha confermato la titolarità di competenze ed il ruolo delle Regioni in relazione al mercato
del lavoro, e ha reso evidente la necessità di definire le condizioni strutturali a regime per il
prosieguo dei servizi dal 2018, con la predisposizione da parte dello Stato di una linea di finanziamento stabile per sostenere il costo del personale.
Dopo un lungo periodo di lavoro e di dialogo tra le istituzioni coinvolte, nel mese di
settembre 2017 il Governo e la Conferenza hanno raggiunto l’accordo basato sull’impegno
del primo a reperire le risorse per le priorità della riforma dei servizi per l’impiego; e le Regioni, nello spirito di leale collaborazione, si sono rese disponibili a prendere in carico i costi fissi
di funzionamento dei centri, a fronte del forte sostegno assicurato dallo Stato sul versante
del personale. Si è così giunti all’intesa del 21 dicembre 2017, mentre è con la successiva
manovra di bilancio 2018 che si sono poste le basi del modello a regime.
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La l. n. 205/2017 introduce disposizioni (art. 1, co. 793-807) che permettono il completamento del processo di transizione delle funzioni affidate ai servizi per l’impiego, che sono riconfigurati come strutture regionali: si prevede così il trasferimento del relativo personale
in capo alle Regioni, secondo i differenti modelli territoriali, la cui dotazione organica va quindi ad espandersi; ciò avviene sulla base di stanziamenti che sono destinati a dare copertura
ai contratti a tempo indeterminato degli operatori di servizi per l’impiego, la cui posizione è
modificata dalla l. n. 56/2014 e che risultano tuttora in attesa di una chiara collocazione giuridica; lo Stato va quindi ad assumersi gli oneri relativi ai costi del personale, e le Regioni
quelli relativi ai costi dei servizi.
Il sistema potrebbe avere così trovato fondamenta più salde, anche se poi la sostenibilità del nuovo processo richiede un periodo transitorio per permettere alle Regioni la definizione e la messa in atto delle necessarie condizioni normative, amministrative e organizzative per garantire la continuità nei servizi. Un meccanismo del tutto transitorio è quello che la
legge di bilancio – co. 798 – ha prefigurato per permettere l’effettivo subentro nell’esercizio
delle funzioni: fino al 30 giugno 2018, in attesa che le Regioni provvedessero agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale ed alla successione dei contratti
di lavoro, alle Province e Città metropolitane è stato demandato il proseguimento delle attività di gestione del personale destinato alle Regioni, anticipando gli oneri connessi, con successiva rivalsa sulle amministrazioni regionali. Anche per la disciplina di questa situazione
eccezionale si è previsto il ricorso ad uno strumento negoziale: tra le singole Regioni e le
Province e Città metropolitane sono destinate a intervenire convenzioni, da adottarsi sulla
base di uno schema tipo da approvarsi in sede di Conferenza unificata, il cui compito è definire le modalità di rimborso di tali oneri anticipati nel periodo transitorio. La previsione richiamata non può non suscitare qualche perplessità, se si considera come le Province abbiano faticosamente sostenuto le funzioni ad esse rimaste in un quadro di sostanziale definanziamento delle stesse: l’aspettativa che questi enti continuino ad assicurare il funzionamento di centri per l’impiego che non dipendono più da essi, e che poi siano costretti ad attivare una procedura di rivalsa per recuperare le risorse anticipate, dà la misura di un processo di riforma che ha prodotto interventi poco coerenti per tamponare le anomalie di un disegno innovatore che è stato sviluppato con continue inversioni di rotta.
Se agli inizi del varo della riforma del mercato del lavoro la posizione delle Regioni
era stata che occorresse prevedere una copertura del sistema dei servizi per l’impiego a regime con risorse ordinarie nazionali, il dato che emerge dalla normativa esaminata è quello
di un modello di finanziamento condiviso e ripartito, in cui le risorse statali consentono di sostenere le spese del personale, mentre le Regioni, a cui vengono trasferite le competenze
provinciali, devono coprire gli oneri che residuano: ciò è avvenuto ed è previsto che continui
ad avvenire prevalentemente attingendo ai fondi strutturali europei, che in tal modo difficilmente potranno venire destinati ad ulteriori iniziative, neanche quelle rientranti tra le politiche
attive.
Volendo effettuare una valutazione della adeguatezza delle risorse pubbliche investite, possono essere avanzati dubbi perché se già i mezzi finanziari erano in precedenza non
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del tutto soddisfacenti, nella nuova configurazione delle fonti di finanziamento essi non è detto che riescano a garantire servizi adeguati per i livelli di prestazione individuati.
In più va considerato che in numerosi contesti territoriali i servizi per il lavoro sono
stati assicurati attraverso il ricorso a società esterne che continueranno ad essere un tassello
necessario laddove il disegno del sistema operato dalla riforma del 2015 non potrà trovare la
giusta funzionalità a causa delle inefficienze di alcune Regioni e dei centri per l’impiego,
nonché del cronico sottodimensionamento di personale.

5. Le prospettive per il nuovo sistema pubblico di garantire il diritto al lavoro
A conclusione della riflessione va evidenziato12 come la recente tendenza di quasi
tutti i Paesi europei sia stata quella di sburocratizzare i centri pubblici per l’impiego e di
esternalizzarne alcuni compiti ad agenzie del lavoro private. Ma anche in quelle realtà in cui i
servizi pubblici per l’impiego non solo hanno un ruolo dominante, ma riescono anche a dimostrarsi efficienti, la quota di posti di lavoro ottenuti grazie a tali servizi è minoritaria.
Ciò che però ancora giustifica la permanenza dei servizi pubblici per l’impiego è la
particolare attuazione delle politiche del lavoro che discende dal collegamento tra politiche
attive e passive: ecco perché tutti i Paesi europei conservano questa modalità di intervento
pubblico, pur recependo modelli diversificati di esercizio dello stesso. Cosicché il modello
dell’agenzia nazionale della Germania rappresenta la modalità più accentrata di svolgimento
della funzione, mentre il modello di governo del mercato del lavoro del nostro d. lgs. n.
150/2015 appare il più decentrato nel panorama europeo, benché tale configurazione sia più
il frutto di una soluzione di ripiego che di una intenzione consapevolmente perseguita.
La riuscita di questo sistema reticolare, che potrebbe premiare lo sviluppo di soluzioni
territoriali di qualità, pur dimostrandosi capace anche di assicurare standard di uniformità per
preservare istanze di eguaglianza, dipenderà principalmente dalle risorse finanziare che sosterranno i compiti amministrativi preposti a promuovere l’incontro fruttuoso tra lavoratori e
datori. E le modalità collaborative che sono state finora percorse – raggiungendosi molteplici
accordi in sede di Conferenza permanente, soprattutto in materia di concorso di Stato e Regioni al finanziamento delle funzioni – danno un segnale positivo in tale prospettiva, dimostrando quanto il sistema richieda stabilmente condizioni di dialogo e di intesa perché i diritti
siano effettivamente garantiti.
Se è vero che “la legislazione lavoristica degli ultimi anni, mossa da imperativi di modernizzazione ha attratto il diritto del lavoro nell’orbita di una razionalizzazione economica
con effetti profondi sui suoi tratti strutturali” e che “la stessa funzione del diritto del lavoro
sembra aver subito una torsione a causa dei profondi cambiamenti che hanno interessato il
tradizionale patrimonio genetico: non più disciplina di tutela del contraente debole, ma stru-

12

Si vedano le considerazioni di E. Reyneri, I centri pubblici per l’impiego di Emilio Reyneri, in Astrid
Rassegna, 12, 2018.
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mento di politica economica per arginare gli effetti distorsivi derivanti dallo scenario globalizzato di cui possono cogliersi solo i più importanti effetti economico-finanziari”, l’assetto delle
competenze pubbliche recentemente ridefinito potrebbe permettere una correzione di tale
direzione di marcia. Se le riforme impostate dal 1997 in avanti hanno dimostrato di avere il
comune obiettivo di ridurre la protezione del lavoratore per spostarla ai mercati transizionali13, il nuovo sistema a rete ha in sé gli elementi per ridimensionare tale traiettoria e per riportare l’obiettivo dell’art. 4 Cost. al centro delle azioni delle istituzioni pubbliche14, purché evidentemente le risorse a ciò dedicate soddisfino il requisito dell’adeguatezza.

13

Queste le riflessioni di A. Olivieri, Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro. Dalla
postmodernità giuridica verso la modernità economica?, Torino, 2017, p. 23 ss.
14
Come prefigurato da U. Pototschnig, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964.
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DALLA COMPARTECIPAZIONE REGIONALE DELLE RISORSE STATALI ALLA
COMPARTECIPAZIONE STATALE DELLE RISORSE REGIONALI: “INVERSIONE”
DELLA FINANZA DERIVATA E ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI IN FUNZIONE DI
COORDINAMENTO**
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Coordinamento finanziario e armonizzazione dei bilanci
pubblici. – 3. L’illusione del federalismo fiscale. – 4. La Corte costituzionale restituisce
(almeno in parte) la capacità espansiva agli enti territoriali.

1. Introduzione
I rapporti finanziari tra fra lo Stato e le autonomie sono stati condizionati dalle riforme
istituzionali degli ultimi anni, secondo un orientamento non sempre o non solo imputabile alle
ragioni della crisi della finanza pubblica (quale conseguenza della più ampia crisi economica
e finanziaria) ma certamente da quest’ultima, per dir così, “sollecitate”1 o, se si vuole, accelerate.
Le variabili che condizionano il “modello costituzionale” di autonomia finanziaria, alla
luce del quale si può misurare l’incidenza dei poteri regionali e locali sull’erogazione delle
prestazioni inerenti ai diritti sono state, quindi, interpretate dal legislatore statale in senso
“centralistico”, riportando per l’appunto al centro larga parte delle competenze e delle risorse
finanziarie a salvaguardia della tenuta dei conti pubblici.
Tali riforme, peraltro, hanno reso necessario un nuovo sistema di governo della finanza
pubblica avendo come punto di riferimento l’esigenza di assicurare il coordinamento tra le
politiche e gli obiettivi perseguiti da ciascun livello di governo anche in funzione del rispetto
dei vincoli di bilancio assunti a livello europeo (sostanziale pareggio e consolidamento del
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livello di debito per garantire, nel complesso, il sistema finanziario europeo e la stabilità
monetaria)2.
A tale proposito, viene in rilievo non soltanto la riforma del bilancio introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, ma anche la legge n. 243 del 20123 e i decreti legislativi di
attuazione della legge n. 42 del 20094.
Invero, si tratta di un intreccio di norme che si dipana tra rigore attuativo, da una parte,
e parziale inerzia5 dall’altra, che ha avuto quale effetto il progressivo assoggettamento
dell’autonomia degli enti territoriali ad una sorta di centralismo finanziario6 (tanto che si è
parlato di requiem per il federalismo fiscale7), realizzato per il tramite di disposizioni dettagliate talvolta incidenti anche sulla formazione e sulla gestione dei bilanci.
2. Coordinamento finanziario e armonizzazione dei bilanci pubblici.
Gli effetti delle norme tecniche che caratterizzano la redazione dei bilanci in funzione
sia del loro equilibrio interno sia, più in generale, in termini di sana e prudente programmazione della finanza pubblica allargata, assumono una valenza di non poco momento nella
prospettiva dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e gli enti territoriali considerato che anche le
disposizioni contenute nella legge di contabilità pubblica8 sono ispirate al principio del coordinamento della finanza pubblica (come declinato nelle sue diverse configurazioni e in relazione ai differenti “momenti” nei quali queste ultime si sono manifestate9), e finalizzate, fra
l’altro, al rispetto sia dell’unità economica della Repubblica ai sensi dell’art. 120 Cost. sia degli impegni assunti a livello di Unione europea10.
Il tema solleva problematiche in ordine al bilanciamento fra il rispetto dell’autonomia
tributaria e finanziaria degli enti territoriali e la partecipazione dei suddetti enti al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica.

2

D. SICLARI, G. LO CONTE, Finanza pubblica, in M. PELLEGRINI (a cura di), Corso di diritto pubblico
dell’economia, Padova, 2016, 191 ss.
3
Legge 24 dicembre 2012, n. 243, “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”.
4
Legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione”.
5
F. MINNI, Politiche di bilancio e autonomia finanziaria regionale, in A. MORRONE (a cura di), La “Costituzione finanziaria”. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, Torino, 2015, 139 ss.
6
G. PALMERIO, A. FRAU, Principi di finanza pubblica, Bari, 2017, 412.
7
L. ANTONINI, Un requiem per il federalismo fiscale, in www.federalismi.it, 10 agosto 2016.
8
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7
aprile 2011, n. 39, “Modifiche alla legge 31 dicembre 2011, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate
dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”, dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, “Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli
Stati membri”, e, da ultima, dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n.
243”.
9
G. RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in www.rivistaaic.it, 2012; M. BELLETTI, Corte
costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio,
Torino, 2016, 144 ss., passim; C. BUZZACCHI, Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, in
www.dirittiregionali.org, 20 gennaio 2018, 486 ss.
10
Direttiva del Consiglio 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti dei quadri di bilancio degli
Stati membri, recepita con Decreto legislativo del marzo 2014, n. 54, recante “Attuazione della direttiva
2011/85/UE relativa ai quadri di bilancio per gli Stati membri”.
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In tale contesto, gli elementi dell’equilibrio di bilancio da perseguire da parte del
complesso delle amministrazioni pubbliche, il coordinamento della finanza pubblica e
l’armonizzazione dei bilanci costituiscono un unicum inscindibile, all’interno del quale gli ultimi due sono elementi serventi del primo.
L’aver portato alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’armonizzazione dei
bilanci pubblici (e il tentativo, fallito, di transito della materia coordinamento della finanza
pubblica da concorrente a esclusiva11, benché gli effetti sarebbero stati praticamente ininfluenti in quanto praticamente «coincident[i] con la sostanza della Costituzione “vivente”»12)
costituisce, in effetti, indice dell’evocato indirizzo di centralizzazione che, in qualche misura,
sconfessa i propositi federalistici tracciati dalla legge n. 42 del 200913.
Il principio del coordinamento finanziario fra gli enti della Repubblica rappresenta la
grundnorm finanziaria dalla quale dipendono non soltanto il contenuto e le dinamiche delle
leggi di finanza pubblica ma anche le singole disposizioni contabili quali strumenti di realizzazione del “superiore” equilibrio del bilancio al quale, com’è noto, devono “concorrere”
tutte le pubbliche amministrazioni14.
Il coordinamento finanziario costituisce, quindi, la principale variabile in grado di condizionare le relazioni finanziarie tra centro e periferia, sia quanto al grado di effettiva autonomia degli enti sub-sovereign nello svolgimento del copmplesso delle funzioni ad essi affidate sia nella capacità di erogare prestazioni a garanzia dei diritti.
Tale stato di cose non sembra appropriato al cospetto del principio autonomistico perchè non considera compiutamente i compiti di realizzazione delle politiche pubbliche devolute agli enti territoriali, i quali si trovano costretti ad effettuare politiche bilancio fortemente
condizionate (quasi esclusivamente) dalle grandezze contabili15.
Nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, si può affermare che si è dinanzi ad
un disegno in base al quale, da un lato, la dimensione delle regole viene in rilievo per disciplinare i modi di assunzione delle decisioni pubbliche (coordinamento finanziario, regole in
materia di armonizzazione), dall’altro, la prospettiva fiscale, fondamentale per garantire autonomia concreta agli enti territoriali, determina vincoli stringenti alle politiche in materia tributaria e di riduzione della spesa pubblica. L’intreccio tra coordinamento e armonizzazione in-

11

Fra gli altri, E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e
prospettive di riforma, in www.rivistaaic.it, 17 aprile 2015; I. NICOTRA, Nota a margine del ddl costituzionale deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 marzo 2014, in www.federalismi.it, 16 aprile 2014; A. D’ATENA, Luci ed
ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in www.rivistaaic.it, 26 giugno 2015; P. CARNEVALE, Sul titolo
delle leggi di revisione costituzionale. prime riflessioni a margine del disegno di legge di riforma della seconda
parte della Costituzione attualmente in itinere, in www.rivistaaic.it, 20 marzo 2015; S. MANGIAMELI, Il titolo V della
Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in www.rivistaaic.it, 29
maggio 2016; V. TONDI DELLA MURA, Il paradosso del «Patto del Nazareno»: se il revisore costituzionale resta
imbrigliato nella persistenza di un mito, in www.rivistaaic.it, 1 aprile 2016; A. ALGOSTINO, Un progetto contro la
democrazia, in AA.VV., Io dico di no. Modifiche costituzionali e Italicum, Torino, 2016, 24; A. D’ANDREA, La Costituzione che abbiamo. Il rigetto popolare della “grande riforma” deliberata dalle Camere nella XVII Legislatura,
Bari, 2017, 45 ss.
12
M. BELLETTI, op. cit., 177.
13
G. RIVOSECCHI, Quel che resta dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in www.dirittiregionali.org,
3 febbraio 2017.
14
C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Milano, 2015, 70 ss.
15
S. NICODEMO, Funzioni fondamentali e finanza locale per la tutela dei diritti, in A. Morrone (a cura di), op.
cit., 175 ss.; G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce
della giurisprudenza costituzionale, in www.federalismi.it, 7 settembre 2016, 5; L. ANTONINI, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali, in www.rivistaaic.it, n. 1 2017.
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genera un equilibrio collusivo all’interno del quale la decisione in funzione accentratrice determina poi il corso delle dinamiche nei rapporti fra livelli di governo16.
Se il coordinamento finanziario può essere iscritto nel solco del principio di precauzione quale fattore di argine dinanzi ad eventi imprevisti e straordinari, la cui intensità
viene poi decisa dal legislatore in base al principio di proporzionalità, l’esigenza di armonizzazione dei bilanci pubblici sembra orientata ad una sorta di standardizzazione dall’alto
con lo scopo di evitare l’insorgenza di rischi di disallineamenti o disequilibri.
Sta di fatto che tracciare un “indirizzo politico-finanziario” di tal fatta nei rapporti interistituzionali concernenti la finanza pubblica allargata e l’armonizzazione potenziata, come si
diceva, spesso collide con il principio autonomistico, soprattutto dinanzi ai vincoli legislativi
statali sempre più puntuali posti anche su singole voci di spesa dei bilanci pubblici degli enti
disattendendo quanto previsto dall’art. 119 cost.17.
3. L’illusione del federalismo fiscale.
La legislazione finanziaria, poi, è stata, negli ultimi anni, com’è noto, alluvionale, anche
per far fronte alle emergenze derivanti dalla crisi.
Si è assistito al consequenziale accentramento delle competenze in capo allo Stato in
tema di equilibri finanziari, favorito da quella che può definirsi come l’incompleta e allo stesso
tempo sospesa attuazione del Titolo V della parte II della Costituzione18.
E, infatti, benché la legge sul cosiddetto federalismo fiscale e i suoi decreti attuativi19
abbiano provato a contemperare l’obiettivo generale della razionalizzazione del sistema finanziario pubblico attraverso la sperimentazione di nuove forme di fiscalità, diverse cioè da
quelle tradizionali (reddito, consumo, patrimonio)20, quali, ad esempio, la tassazione che
colpisce l’inquinamento ambientale o i flussi turistici21 (la tutela della salute o la valorizzazione dei beni culturali22 sono «alcune delle finalità extra-fiscali che possono indurre ad
adottare nuove forme di tassazione»23), i risultati, per la verità, non appaiono soddisfacenti in
quanto a fronte dell’aumento delle entrate fiscali, recentemente arrestato dal c.d. blocco della
leva fiscale24, si è registrata parallelamente una diminuzione dei trasferimenti statali25, men-

16

G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico. Teorie, applicazioni e limiti, Bologna,
2009, 38.
17
Cfr. L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Milano, 2018, 297.
18
Sul punto, v. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in www.rivistaaic.it, n. 1,
2018, 2.
19
A. URICCHIO, Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo? Dalla legge delega 42/2009 ai decreti attuativi e alla manovra Salva Italia, Bari, 2012.
20
M. AULENTA, Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli enti territoriali, in Riv. Dir. Finanz. Sc., Finanze, n. 4, 2017, 481.
21
M. AULENTA, Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli enti territoriali, cit., 482.
22
S. CAVALIERE, La gestione dei beni culturali tra livelli essenziali delle prestazioni e principio di sussidiarietà, Bari, 2018, 209 ss.
23
Così, M. AULENTA, Il superamento del Patto di stabiloità interno a sevguito del recepimento dsel Fiscal
compact, in A. URICCHIO, M. AULENTA (a cura di), Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali,
Padova, 2015, 37.
24
Cfr. Corte dei conti, Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, Audizione presso la commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, Roma, 6/3/2014, 6; leva fiscale sospesa per il tramite
dell’art. 1, c. 26, legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; dell’art. 1, c. 42, lett. a), legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello
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tre è significativo notare come, negli Stati federali dell’Unione europea, i livelli subnazionali
hanno potuto porre in essere misure anticicliche durante la fase recessiva proprio potendo
disporre della capacità fiscale26.
L’asimmetria italiana è figlia, innanzitutto, della maggiore rigidità del dettato
costituzionale prevista per gli enti territoriali27 rispetto allo Stato nella parte in cui, solo per
quest’ultimo, ad esempio, sono previste le note eccezioni per attenuare eventuali effetti
negativi delle fasi del ciclo economico, cioè gli eventi eccezionali e gli eventuali scostamenti
temporanei dal saldo strutturale.
Certo, nonostante la difficoltà di individuazione di più saldi di bilancio corretti, il d. lgs.
118 del 201128, come modificato dal d. lgs. n. 126 del 201429, contiene adeguati strumenti di
armonizzazione contabile sì da rendere perseguibile l’obiettivo unitario attraverso, ad
esempio, il monitoraggio costante dei conti pubblici da parte dello Stato per verificare gli
effetti del ciclo economico, in forza del novellato art. 117 Cost. sulla competenza esclusiva
statale in tema di armonizzazione.
Lo scopo fondamentale del d. lgs. n,. 118 del 2011, infatti, è quello di garantire
maggiore trasparenza dei documenti contabili, di migliorare la comparabilità dei conti
pubblici, di avere maggiore conoscenza dei debiti e dei crediti effettivamente esigibili e, in
definitiva, di consolidare effettivi equilibri finanziari da parte della finanza territoriale30.
L’armonizzazione dei sistemi contabili, oltre tutto, esalta proprio il principio della
programmazione di bilancio, realizzata, com’è noto, su base triennale. Anche
l’armonizzazione dei bilanci, dunque, persegue l’obiettivo del consolidamento dell’unità
giuridico-contabile, in verità dopo che è stata conseguita la sostanziale uniformità finanziaria
attraverso il principio del coordinamento.
Le diversità tra lo Stato e le Regioni sono state solo in parte mitigate dall’art. 11 della
legge n. 243 del 2012, che stabilisce disposizioni in materia di concorso dello Stato al
finanziamento del fondo straordinario per la garanzia dei livelli essenziali e delle funzioni
fondamentali in materia di diritti civili e sociali la cui “stima”, parametrata sull’andamento delle
entrate degli enti territoriali, risulta possibile per effetto della definizione dei costi standard31 e
della determinazione della procedura di calcolo e di aggiornamento della stima delle capacità
fiscali per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario32.
La legislazione prodotta nel corso della crisi economica, come si diceva, ha ulteriormente irrobustito il “peso” dello Stato nei rapporti con le Regioni, sottraendo a queste ultime

Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e dell’art.1, c. 37, legge 27 dicembre 12
2017, n.205, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e bilancio plriennale per il trienno 2018-2020”.
25
M. AULENTA Il superamento del Patto di stabilità interno a seguito del recepimento del Fiscal compact,
cit., 38.
26
B.L. BOSCHETTI, Vincoli europei di bilancio, patti di stabilità, sistema delle autonomie, in
www.federalismi.it, 15 ottobre 2014, 17 ss., passim.
27
M. BELLETTI, op. cit., 122.
28
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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”.
29
Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante 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”.
30
A. TURTURIELLO, La struttura dei bilanci pubblici, in A. URICCHIO, V. PERAGINE, M. AULENTA (a cura di), Manuale di scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica, Molfetta (Ba), 2017, 746.
31
Cfr. D. lgs. 26 novembre 2010, n.216, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”.
32
Decreto del Ministro delle Finanze del 13 maggio 2016.
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parte delle risorse ad esse spettanti come nel caso dei proventi derivanti dalla dismissioni di
terreni demaniali agricoli, o a vocazione agricola, degli enti territoriali, destinati alla riduzione
del proprio debito e, in assenza di debito, nella parte eccedente al fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato33 (successivamente dichiarata incostituzionale34).
Si tratta di un trend cha ha caratterizzato tutto l’agere statale che ha assunto le dimensioni di una finanza derivata “rovesciata”, vale a dire “a parti invertite”, tra Stato e autonomie
territoriali rispetto a quanto previsto dall’art. 119 Cost., dinamica finanziaria nell’ambito della
quale sono stati gli enti territoriali a “sovvenzionare” lo Stato e non viceversa (quota statale
dell’IMU, quota dell’abrogata TARES, modalità di finanziamento del Fondo di solidarietà comunale). Peraltro, con una decisione di inammissibilità, la stessa Corte costituzionale ha optato per il “mantenimento” di tale norma forse per timore delle conseguenze economicofinanziarie che si sarebbero verificate a seguito, per l’appunto, di una decisione di annullamento35.
Quanto ai bilanci degli enti territoriali essi si trovano in condizione di equilibrio quando
in sede di rendiconto consuntivo si registra un saldo complessivo non negativo. La ragione di
siffatta norma, riconducibile alla formulazione del preventivo, è, fra l’altro, quella di disincentivare comportamenti discutibili da parte degli amministratori i quali dovrebbero evitare di iscrivere in bilancio entrate di dubbia esigibilità, così da gestire la competenza di guisa che
non si originino residui attivi inesigibili.
L’art. 9 della legge 243 del 2012 – profondamente modificata dalla legge n. 164 del
201636 che, fra l’altro, ha eliminato ogni riferimento agli equilibri di cassa – prevede che i
bilanci degli enti territoriali debbano registrare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
L’art. 119, c. 6, Cost., poi, consente di far ricorso all’indebitamento solo per le spese di
investimento.
Agli enti territoriali si richiede, dunque, il cd. risparmio pubblico, coerentemente con gli
obiettivi programmatici, con ciò “consentendo” di registrare spese in eccedenza purché coerenti con gli obiettivi macroeconomici fissati su base europea (in particolare l’indebitamento
netto, saldo depurato dalla partite da finanziare che, corretto per gli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum, costituisce il saldo strutturale).
4. La Corte costituzionale restituisce (almeno in parte) la capacità espansiva agli enti
territoriali.
Un ulteriore spunto di riflessione concernente i rapporti tra lo Stato e le autonomie è
quello relativo all’esercizio della competenza da parte dello Stato in materia di
armonizzazione dei bilanci in funzione di coordinamento della finanza pubblica, due principi
che, considerati congiuntamente, corroborano la “forza statale” di indirizzo
unitario/uniformante in materia finanziaria.
Una questione che sembra trascendere gli aspetti tecnico contabili: anzi, proprio
tramite l’utilizzo di questi ultimi si costruisce un impianto di vincoli che rischia di penalizzare
33

Art. 66, c. 9, secondo periodo, d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012,
n. 27 del 2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
34
Corte cost. 5 aprile 2013, n. 63.
35
Corte cost. 12 maggio 2015, n. 155. In proposito, C. PADULA, Dove va il bilanciamento degli interessi?
Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, in www.federalismi.it, 14 ottobre 2015.
36
Legge 12 agosto 2016, n. 164, “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio di
bilanci delle regioni e degli enti locali”.
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ulteriormente le autonomie dato che l’aspetto contabile appare funzionale al coordinamento
finanziario.
È noto che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, la fase delle
entrate e quella delle spese possano non concludersi nell’esercizio finanziario. Al momento
della chiusura dell’esercizio viene determinato e registrato l’ammontare dei residui ai fini del
rendiconto. Alle entrate e alle spese finali, cioè il computo del saldo di bilancio, viene inglobato il fondo pluriennale vincolato37, che, proprio nell’ottica della programmazione finanziaria,
è stato immaginato per garantire una simmetria temporale fra le entrate e le spese correlate38, potendo, fra l’altro, in tal modo, favorire l’accrescimento della capacità espansiva degli
enti: il che può costituire un utile fattore ai fini dell’allocazione delle risorse da destinare alla
garanzia dei diritti a prestazione in attuazione dell’art. 119, c. 4, Cost., provando per
l’appunto a mettere in pratica il principio di corrispondenza fra l’esercizio delle funzioni affidate e la disponibilità delle risorse, che costituisce uno dei fili conduttori della relazione introduttiva di Rivosecchi.
L’inclusione del fondo in parola nel saldo di bilancio, però, è stato previsto dapprima in
forma transitoria39, poi trasposta in definitiva. Insomma, da essere uno strumento che avrebbe dovuto favorire una maggiore capacità di programmazione degli investimenti, dato che le
risorse sono destinate prevalentemente a finanziare le spese in conto capitale, esso è diventato uno strumento impiegato dallo Stato per condizionare l’operatività del bilancio regionale.
Questo principio di ottimizzazione tiene conto delle contingenze fattuali e giuridiche al
fine di ottenere il maggior grado di osservanza possibile del precetto: in questo caso, l’opera
di bilanciamento fra il principio di autonomia e il principio dell’equilibrio finanziario dovrebbe
privilegiare le esigenze finanziarie dell’ente territoriale senza per questo venir meno
all’obbligo dell’equilibrio di bilancio.
Tale proposizione sembra essere acquisita soprattutto grazie alla Corte costituzionale
che ha giudicato costituzionalmente illegittima l’inibizione dello strumento del fondo pluriennale vincolato40 quale “contenitore” solo delle entrate di competenza ponendo fine alla “politica dei blocchi”, così come avvenuto anche per l’avanzo libero di amministrazione che deve
sì rimanere nella piena disponibilità dell’ente una volta che l’avanzo medesimo sia accertato
definitivamente in sede di rendiconto ma non per coprire l’incremento di un fondo di dubbia
esigibilità, come peraltro recentemente stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
274 del 201741. Inoltre, un’eventuale limitazione in ordine all’uso del detto fondo può sussistere soltanto se prevista in via transitoria42. Un elemento, questo, molto significativo, perché, come precedentemente osservato, in una fase successiva tale transitorietà è stata tramutata in definitività.
Quello richiamato costituisce un “caso” particolarmente significativo in cui la Corte cerca di garantire stabilità nelle relazioni finanziarie tra centro e periferia al fine di assicurare le
risorse necessarie agli enti sub-statali per svolgere le funzioni ad essi assegnate.
37

R. CAVALLI, L’interpretazione adeguatrice della legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti locali, in Istituz. Federalismo, n., 2018, 219 ss.; G. PALUMBO, Il principio di competenza finanziaria rafforzata: il
fondo pluriennale vincolato e il riaccertamento straordinario, in Finanza e tributi locali, n. 4/5, 2018, 17 ss.
38
A. TURTURIELLO, op. cit., 748.
39
A. MONORCHIO, L. MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, 7^ ed., Bari, 2018, 512.
40
Corte cost. 17 maggio 2018, n. 101.
41
Corte cost. 7 novembre 2017, n. 274, con commento di C. BERGONZINI, Trasparenza e veridicità dei bilanci: l’annullamento del rendiconto oggetto di manipolazioni contabili, in www.forumcostituzionale.it, 3 aprile
2018.
42
Corte cost. 29 novembre 2017, n. 247, su cui v., G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante
dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, in Giur.
Cost., n. 6, 2018, 2579 ss.
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Solo per rimarcare l’importanza dell’avanzo di amministrazione quale strumento operativo a disposizione degli enti territoriali, è sufficiente evidenziare che la Ragioneria generale
dello Stato ha rilevato come l’ammontare complessivo di tale massa finanziaria, riferita a 14
Regioni, 81 Province, 11 Città metropolitane e 6.559 Comuni ammonti a complessivi 5,3 miliardi di euro, una cifra davvero considerevole che consentirebbe a tali enti di disporre risorse
per meglio rispondere alle esigenze della collettività. A questo si aggiunga la quota relativa
agli avanzi derivanti da trasferimenti a destinazione vincolata e quelli destinati ad investimenti ma non ancora impegnati che complessivamente raggiunge quota 7,3 miliardi di euro43.
A tale riguardo, viene in evidenza come le risorse presenti nel fondo vincolato siano già
accertate e già impegnate in esercizi precedenti e siano destinate a finanziare obbligazioni
passive che saranno esigibili in un esercizio successivo rispetto a quello dell’accertamento
dell’entrata. Si comprende come tale fondo costituisca una garanzia effettiva della copertura
delle spese imputate in esercizi successivi rispetto a quello in corso44 (in ossequio all’art. 81,
c. 3. Cost.) e sia uno strumento tecnico ai fini del ricollocamento delle spese già impegnate
in un altro esercizio (il che rappresenta un vincolo ad effettuare i pagamenti in base ad
un’obbligazione giuridicamente perfezionata) anche se a scadenza nell’anno successivo45.
Insomma, tale fondo «è formato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative spese (escluse le entrate derivanti da debito)»46.
La limitazione nell’utilizzo di tali risorse da parte degli enti territoriali finirebbe per sterilizzare una parte significativa della componente patrimoniale che non può essere utilizzata ai
fini del contributo delle autonomie alla sostenibilità del debito pubblico. Di fatto, poi, il mancato utilizzo dell’avanzo di amministrazione obbligherebbe al reperimento di nuove risorse
per la copertura del fondo pluriennale vincolato47, spesa che, al contrario, può essere sostenuta proprio per il tramite dell’utilizzo dell’avanzo prodotto negli esercizi precedenti.
Orbene, benché, in linea di principio, si possa convenire con l’idea di costruire in maniera compiuta un governo unitario della finanza pubblica anche per il tramite
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio – peraltro costituzionalmente canonizzata a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012 – l’utilizzo di talune “tecniche” contabili, magari giustificate dal contesto economico e finanziario globalizzato o da situazioni contingenti, fatalmente può risultare assorbente tanto da svolgere una funzione sottrattiva di
competenze e di risorse compromettendo, in tal modo, il rispetto sia dell’art. 81, c. 1, Cost.
sia dell’art. 97 c. 1, Cost. che impone a tutte le amministrazioni di avere il bilancio in equilibrio.
In definitiva, assicurare che l’avanzo di amministrazione giuridicamente accertato e il
saldo del fondo pluriennale vincolato rimangano nella disponibilità delle autonomie territoriali
(e non siano impropriamente utilizzati dallo Stato a fini di risanamento generale) contribuisce
a conferire certezza alle relazioni finanziarie tra centro e periferia al fine di garantire il rispetto
delle autonome scelte di programmazione delle risorse da parte degli enti sub-statali.

43

E. MARCHIONNI, Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte costituzionale
n. 247/2017, Focus tematico n. 5, 9 marzo 2018, Ufficio parlamentare di bilancio, 2.
44
Sent. Corte cost. n. 247 del 2017; A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in
www.rivistaaic.it, 19 settembre 2018.
45
Imputazione obbligatoria prevista dal d. lgs. n. 118 del 2011.
46
A. MONORCHIO, L. MOTTURA, op. cit., 512.
47
Sent. Corte cost. n. 101 del 2018.
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1. La forma di Stato e i diritti sociali
Al relatore di sintesi è affidato il ruolo di scegliere, tra le relazioni che legge, ciò che lo
porterà a concludere sul tema della sessione, scegliendo tra ciò che ascolta e ciò che egli
stesso pensa. Nella sua relazione Rivosecchi propone, sin dalle dichiarazioni programmatiche, la chiave dell’effettività degli assetti finanziari Stato-Regioni per verificare la realizzazione dei diritti fondamentali affidati alla cura delle Regioni1. Una chiave interessante perché
potrà dare, in concreto, il quadro dell’effettiva realizzazione della sussidiarietà verticale nel
nostro paese.
La relazione di Guazzarotti, invece, si serve dell’impostazione degli studi in economia
per analizzare le scelte economiche che hanno determinato l’abbandono della tutela dei diritti fondamentali in una parte del territorio italiano2.
Un punto di vista che ci aiuterà a capire come può funzionare in sincronia uno Stato
regionale con fortissime e risalenti sperequazioni territoriali3.

*
1

ss.

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Cagliari.
G. Rivosecchi, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Questo Volume, par. 1, pp. 1

2

A. Guazzarotti, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Questo Volume
Sulla classificazione delle forme di Stato in senso sincronico cfr. L. Cuocolo, Le forme di stato, in Diritto
pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate, a cura di T. E. Frosini, Bologna 2019, p. 121.
3
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Entrambi i relatori fanno propria la teoria secondo cui tutti i diritti hanno un costo e
che solamente studiando l’effettività della loro realizzazione territoriale si possa valutare, in
concreto, il funzionamento delle relazioni tra i due livelli di governo4. Studi questi ancora non
del tutto sviluppati nel nostro paese, perché hanno necessità di interfacciarsi con altri approcci metodologici che vanno dalla statistica alla finanza pubblica, ma necessari per capire
le dinamiche dello Stato regionale5.
Pertanto, appare del tutto condivisibile la scelta di partire dal contesto normativo che
disciplina le politiche regionali al fine di verificare se tali politiche riescano a finanziare livelli
ulteriori e aggiuntivi per il soddisfacimento sul territorio regionale dei diritti fondamentali,
classici o a prestazione. Questa scelta, infatti, ci aiuta a fissare un punto fermo negli studi
sulla geografia del potere territoriale: le Regioni, nate per aumentare la democrazia territoriale e la partecipazione, hanno, di fatto, sostituito lo Stato nella erogazione dei servizi fondamentali secondo un risalente orientamento che Pizzorusso chiamava “anti-autonomistico” e
che ancor oggi compromette la realizzazione della forma dello Stato6.
Il sistema costituzionale - che avrebbe dovuto funzionare con un controllo dello Stato
sui livelli essenziali delle prestazioni per garantire eguali opportunità sul territorio nazionale–
è, di fatto, rovesciato perché i trasferimenti statali finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali
non sono sufficienti alla realizzazione dello scopo. In questo contesto è chiaro che un fattore
critico è dato dalla circostanza che i vincoli europei aiutino il Governo ad accentrare le scelte
di controllo della finanza pubblica e non realizzare il disegno costituzionale dell’autonomia
finanziaria.
Come correttamente sottolinea Guazzarotti si sarebbero dovuti lasciare spazi alle regioni per la spesa, valorizzare l’attuazione regionale e si è, invece, scelto di incamerare i tributi accentrando ancor di più7. Con l’effetto paradossale che il rapporto tra le funzioni e le
risorse disponibili ha portato alla distorsione dei comportamenti politici delle regioni che chiedono sempre più funzioni per poter avere maggiori risorse, soprattutto al Nord, innescando
una rincorsa ad avere sempre maggiori risorse a discapito dei territori più deboli, che si ritengono espropriati di risorse fondamentali8.
In questa prospettiva gli autori convergono che i due fili rossi della Governance europea, che favorisce l’accentramento delle scelte di finanza pubblica, e quello del divario territoriale siano alla base di una concezione del regionalismo asimmetrico incentrato sul Nord
del paese.

4

Per tutti S. Holmes-C. R. Sunstein, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, tr. it. Bolo-

gna 2000.
5

Non mancano esempi virtuosi. Per tutti v. la ricerca in Territori e autonomie. Una analisi economicogiuridica, a cura di F. Bassanini-F. Cerniglia-A. Quadrio Curzio-L. Vandelli, Bologna 2016.
6
A. Pizzorusso, Il disgelo costituzionale, in Storia dell’Italia Repubblicana, II/2. La trasformazione
dell’Italia: sviluppo e squilibri. Torino 1995, p. 125 e pp. 142-144.
7
A. Guazzarotti, op.cit., p. 8.
8
Per tutti G. Viesti, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Bari, 2019.
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Secondo Guazzarotti il Governo centrale taglia le aree in difficoltà e lascia crescere
quelle competitive9. Rivosecchi ritiene, invece, che si deve dare fiducia alle regioni e renderle
capaci di realizzare vere politiche dei diritti con soldi sufficienti e effettiva disponibilità10.
Da questo punto di vista è condivisibile la proposta di un modello di autonomia finanziaria che tenga insieme funzioni e diritti, prendendo sul serio così la sostenibilità finanziaria
della democrazia regionale.
Scrive Rivosecchi che è l’articolo 119 della Costituzione a rendere possibili diversi
modelli di finanza: autonoma, derivata e mista11.
La mediazione con lo Stato è, tuttavia, affidata al sistema delle Conferenze che non
riesce, come si è detto nelle relazioni di Cantaro e Morelli, ad evitare i conflitti; ne determina
un riequilibrio l’impiego di fondi europei per le politiche nazionali.
Riappare così, anche in materia finanziaria, il tema irrisolto della mediazione politica
in assenza di luoghi ad essa deputati, e si scarica tutto sul contenzioso che non è, tuttavia, in
grado di ristorare in, concreto, le risorse necessarie per la tutela dei diritti fondamentali.
Per questa ragione Guazzarotti ritiene che i fondi strutturali siano assolutamente inutili a questo scopo e che l’austerità europea sia servita ad aumentare il divario tra le regioni
che, tra l’altro, non hanno potuto svolgere nessun ruolo di contro-bilanciamento delle spinte
centraliste europee12.

2. Unità della Repubblica, equilibrio di bilancio e dis-equilibrio territoriale
La prima domanda a cui la sintesi deve dare una risposta è: come avrebbe potuto rispondere la classe politica italiana a questa mai dismessa spinta alla centralizzazione? Con
quale modello di relazione tra i poteri e i diritti?
Le relazioni che abbiamo ascoltato corrono su binari paralleli ma, alla fine, il giudizio
sul rapporto tra i poteri, i diritti e il relativo finanziamento è diverso.
Rivosecchi si concentra sui modelli adottati di finanza pubblica e, nel rilevarne
l’ibridazione, registra come il modello di finanziamento delle funzioni a finanza verticalmente
derivata sia stato quello prevalente. La frase chiave è: “A quasi dieci anni dalla sua entrata in
vigore, la stessa legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale – che dispone forme differenziate di finanziamento in relazione alla tipologia di funzioni quale combinazione possibile di
finanza autonoma e compartecipata – è ben lungi dal trovare attuazione, come comprovato,
da ultimo, dall’ennesimo rinvio, contenuto nella legge di bilancio per il 2018, che ha posposto
al 2020 l’applicazione del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata
delle Regioni, nella parte in cui prevede il finanziamento delle funzioni connesse ai livelli es-

9

A. Guazzarotti, op. cit., pp. 6, 7, 14 ss.
G. Rivosecchi, op. cit., par. 1, p. 4.
11
Ibidem, par. 2.1, pp. 10 e 11.
12
A. Guazzarotti, op. cit., pp. 16 ss.
10
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senziali a costi standard mediante compartecipazioni, tributi propri e quote del fondo perequativo, nonché, contestualmente, la soppressione dei trasferimenti erariali”13.
In Italia non si è realizzato nessun federalismo fiscale e la finanza pubblica ha sofferto di continue rideterminazioni al centro, lasciando lontano dalla sua realizzazione il modello
della finanza autonoma anzi accentuando sempre l’antico vizio di prevedere “un vincolo dei
finanziamenti statali a obiettivi nella maggior parte dei casi determinati dal centro, con la
conseguente privazione delle Regioni…di ogni effettivo potere decisorio, sia sul versante delle entrate, sia su quello della spesa”14.
Secondo Guazzarotti queste scelte non sono casuali ma rispondono ad una logica
politica precisa, quella di scaricare la riduzione del welfare sulle Regioni15. Una classe politica nazionale che è consapevole che i LEP non sono in grado di garantire l’effettività dei diritti
né di mantenerne l’equilibrio. Quale riequilibrio è, allora, possibile?
Anticipo una delle conclusioni: un riequilibrio territoriale è possibile prendendo sul serio l’art. 5 della Costituzione e il principio di eguaglianza in senso sostanziale.
Secondo l’articolo 5 l’unità e la differenziazione della Repubblica sono ricomprese
nello stesso principio e sono a fondamento della democrazia regionale. Secondo l’articolo
3,comma 2, la garanzia dell’eguaglianza sostanziale è la base teleologica dell’integrazione
repubblicana ed è compito di tutte le parti territoriali che compongono la Repubblica16.
Senza perseguire una idea di eguaglianza in concreto dei territori, come detto presupposta nei principi fondamentali di eguaglianza sostanziale repubblicana, non si potrà dare
attuazione alla proposta di Rivosecchi di modulare territorialmente la distribuzione delle funzioni amministrative17; né la proposta di Guazzarotti di sanare la dicotomia tra poteri e diritti
applicando l’articolo 119, 4 comma della Costituzione18.
Il federalismo fiscale non può che essere un federalismo per il riequilibrio territoriale
che, a tal fine, affronta con determinazione il divario infrastrutturale.
Una regolazione coerente della sussidiarietà verticale prevista dalla Carta costituzionale avrebbe dovuto garantire una identificazione delle funzioni per applicare l’art. 119, 4
comma della Costituzione e avviare la piena realizzazione mediante risorse economiche
congruamente stabilite.
La mancanza di certezza nella determinazione di risorse adeguate al finanziamento
dei diritti sociali affidati alle Regioni, ha alimentato un contezioso che, tuttavia, scrive Rivosecchi, non garantisce per nulla l’effettiva realizzazione del principio della corrispondenza tra
risorse e funzioni assegnate19.

13

G. Rivosecchi, op.cit., par. 2.1, pag. 12.
A. Pizzorusso, op. ult. cit., p..143.
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A. Guazzarotti, op.cit., p. 9.
16
G. Demuro, La Repubblica delle autonomie una e indivisibile, inFederalismi.it, n. 7 del 2018.
17
G. Rivosecchi, op.cit., par. 2.2.
18
A. Guazzarotti, op.cit., p. 11.
19
G. Rivosecchi, op.cit., par. 2.2, pp. 14 e 15; Sul punto cfr. G. Demuro, L’Isola, il giudice costituzionale
e lo Stato disinformato in Le Regioni, 1 2019, pp. 319 ss.; R. Montaldo, Dalla Corte una nuova sentenza “direttiva” in materia di accantonamenti, tra autonomia finanziaria regionale e inerzia del legislatore, in Giurisprudenza
Costituzionale 1 2019, pp. 56 ss.
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Il coordinamento della finanza pubblica riporta al centro tutte le risorse, in particolare
con lo strumento degli accantonamenti, e definisce il flusso finanziario verso le autonomie. Il
punto è allora, nella determinazione in concreto delle risorse, quello di trovare un modello
condiviso per accertare i dati, condividerli, e certificarli. Le regioni devono poter collaborare
per capire ciò che accade sul territorio e, insieme allo Stato, definire la quota di risorse sostenibili.
Certamente le regioni speciali devono contribuire come le altre al risanamento della
finanza pubblica e ciò determina ormai la sostanziale parificazione dei regimi finanziari delle
ordinarie e delle speciali. Tanto più alla luce della giurisprudenza che si serve del parametro
del coordinamento della finanza pubblica per favorire il contenimento della spesa pubblica e
per superare quello che Guazzarotti chiama il federalismo per abbandono20.

3. Solidarietà nei diritti e solidarietà territoriale
Un caso di studio della sperequazione territoriale è rappresentato, secondo Rivosecchi, dal finanziamento delle prestazioni sanitarie per le regioni ordinarie. Scrive il relatore che
“il finanziamento del diritto alla salute è determinato in maniera esogena dal centro, nel corso
del processo di formazione del bilancio dello Stato, la garanzia dell’integrale finanziamento
delle funzioni preordinate a soddisfare diritti, sorretta da meccanismi perequativi espressione
dei valori costituzionali di unità, eguaglianza e solidarietà, richiede evidentemente un confronto leale su quanto trasferire rispetto alle prestazioni da garantire e, dunque, le Regioni
devono essere coinvolte dallo Stato nella determinazione sia dei LEA sia dell’entità delle risorse. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto che la «forte incidenza» della determinazione dei livelli essenziali sulle funzioni e sulle risorse esige moduli di leale collaborazione”21.
Moduli di leale collaborazione, accordi che però sono sistematicamente violati e si
sono rivelati insufficienti a realizzare l’effettiva garanzia dei diritti. I risparmi di spesa sono
decisi prima al centro e i vincoli si scaricano sui cittadini, determinando disparità territoriali e
ineffettività dei diritti. La mobilità sanitaria verso il Nord determina una forte sperequazione
tra regioni creditrici e regioni debitrici, e il controllo da parte dello Stato rimane invariato sia
nelle regioni ordinarie che in quelle speciali, anche se, come hanno scritto Balduzzi e Paris,
”sono le Regioni speciali, soprattutto quelle che provvedono a finanziare il servizio sanitario
regionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, si distinguono notevolmente
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Vedi le decisioni della Corte costituzionale sulle regioni a statuto speciale, anche quando il soddisfacimento dei diritti fondamentali è interamente regionale come nel caso della sanità in Sardegna, che hanno avallato il controllo da parte del centro sulla spesa in applicazione del nuovo articolo 81 e del nuovo articolo 97 della
Costituzione.
21
G. Rivosecchi, op.cit., par. 4, p. 19.
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rispetto alle Regioni ordinarie sotto il profilo della soggezione ai vincoli che lo Stato può legittimamente imporre”22.
Il punto nella sanità è, dunque, sempre quello della sperequazione territoriale e dei
costi standard che aiutano la razionalizzazione della spesa e non determinano la garanzia di
attuazione dei diritti. Come scrive correttamente Rivosecchi, “sotto il secondo profilo critico
sopra richiamato (diseguaglianza tra Regioni, e, in particolare, tra Nord e Sud), è emerso un
notevole divario tra Regioni “virtuose”, capaci, cioè, di garantire l’erogazione delle prestazioni
concernenti i livelli essenziali in condizioni di efficienza e di appropriatezza clinica e organizzativa, e Regioni che, non riuscendo a garantire la sostenibilità finanziaria del servizio, sono
sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario”23.
In sintesi: “l’applicazione del sistema di finanziamento dei piani di rientro finisce per
incrementare il divario tra Regioni “virtuose” e Regioni in disavanzo che non riescono ad assicurare adeguata assistenza alla propria popolazione”24.
La conseguenza evidente è, secondo i nostri relatori, nessun innalzamento nella tutela dei diritti e una sistematica violazione della autonomia regionale che non si traduce
nell’efficienza del sistema e non si tengono insieme diritti e funzioni se il legislatore vuole solamente contenere la spesa.
In questo contesto un cenno deve essere fatto sulla tenuta delle funzioni direttamente
attribuite alle regioni speciali e gli accantonamenti al centro che, come scrive Rivosecchi, definiscono un modello estremamente rigido25.
Lo strumento normativo che lega lo statuto speciale alla norma di attuazione viene
superato a favore di fonti atipiche (accordi tra Governo ed esecutivi regionali) cui segue la
rinuncia al contenzioso o l’utilizzo del metodo quello dell’auto-coordinamento non reggono in
assenza dell’applicazione del principio pacta sunt servanda.
Anche in questo caso aumenta il divario tra Nord e Sud e, come scrive Guazzarotti26,
con la politica monetaria selettiva i forti si rafforzano, i deboli si indeboliscono: “meccanismi
di coordinamento finanziario, pur non potendosi escludere che anche alcune autonomie speciali possano avere difficoltà ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni, se non
ricorrendo a trasferimenti statali, le compartecipazioni in quota fissa previste dagli statuti garantiscono risorse “certe” rispetto a quelle nella disponibilità delle Regioni ordinarie, con effetti maggiormente favorevoli nell’identificazione delle funzioni e nell’erogazione delle prestazioni a beneficio dei diritti (valutate alla stregua delle variabili sopra individuate). Nondimeno,
anche per le autonomie speciali, la quantificazione delle entrate può rivelarsi non corrispondente alle funzioni da svolgere e alle prestazioni da erogare o per eccesso (v. Province autonome di Trento e di Bolzano) o per difetto (v. Sicilia)“27.
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R. Balduzzi e D. Paris, La specialità che c’è ma non si vede. La sanità nelle Regioni a Statuto speciale, in Corti supreme e salute, 1 2018, p. 158 ss.
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G. Rivosecchi, op.cit., par. 4, p. 24.
24
Ibidem, p. 25.
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Ibidem, par. 6, p. 32.
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A. Guazzarotti, op.cit., pp. 19 e 20.
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G. Rivosecchi, op.cit., par. 7, p. 33.
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La garanzia di resistenza delle regioni speciali è, ormai, al bivio per la scelta tra un
presunto privilegio e un dovere di solidarietà nazionale per la tutela dei diritti. Il problema è,
tuttavia, che la piena realizzazione dei quei diritti è, in qualche modo, alla base di quella specialità regionale perché le condizioni di partecipazione al risanamento del debito pubblico
delle Regioni del Nord non sono le stesse delle due Isole. Sul parametro del “coordinamento
della finanza pubblica” si gioca il futuro della democrazia regionale come strumento capace
di mantenere la coesione nazionale attraverso la garanzia dei diritti sociali.
Come ha sottolineato, opportunamente, Bartole “il Governo sembra disporre di una
certa libertà di movimento nelle relazioni con le regioni, libertà rinforzata…dai vincoli finanziari ed economici comunitari”28. Un governo libero in un sistema territoriale sperequato non
può non avere l’obbligo di garantire l’unità repubblicana. Questa è anche la sintesi conclusiva di Rivosecchi, che evidenzia come “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assuma un ruolo centrale, in quanto – anziché limite alla potestà legislativa regionale –
diviene presidio per la garanzia dei diritti, soprattutto in relazione a quelli sociali, tra centro e
periferia. Una volta determinati dallo Stato, i livelli essenziali indicano infatti la necessaria
soglia di tutela da garantire in tutto il territorio nazionale, indifferente ad ogni forma di autonomia, ordinaria o speciale”29.
Il territorio, di per sé, è indifferente, ma i diritti possono realizzarsi più facilmente laddove le economie territoriali sono forti. Il voting by feet del federalismo americano porta alla
competizione di territori che drenano risorse in materia di sanità e istruzione, e il flusso, come negli Usa, va verso le Regioni del Nord30.
Tutte le regioni devono avere risorse sufficienti a garantire i diritti (cosi come stabilito
dalla Sent. 103 2018 che ha previsto la necessaria temporaneità dei vincoli alla spesa pubblica regionale)risorse certe, spazi finanziari per enti intermedi.
Se fa tutto il governo occorre garantire procedure concertative ex ante Stato-Regioni
per l’allocazione sostenibile delle risorse31.Dobbiamo concordare con Rivosecchi che non è
più sufficiente affermare che lo Stato è garante dell’eguaglianza e che le Regioni promotrici
della differenziazione, ma occorre un ragionevole bilanciamento tra unità e autonomia32.
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S. Bartole, La repubblica italiana e la sua forma di governo, Modena 2018, p. 56.
G. Rivosecchi, op.cit., par. 8, p. 37
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D. J. Elazar, Exploringfederalism, University Alabama Press 1987.
31
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4. Conclusioni: la democrazia regionale
sostanziale per l’attuazione dei diritti

come

espressione

dell’eguaglianza

Sin qui la sintesi sulle relazioni, ma il punto è ciò che Morrone ha chiamato “il problema costituzionale della sostenibilità in una integrazione multilivello”33.
La domanda che si pone lui, insieme ad altri, è regge la democrazia nella sua articolazione territoriale a fronte della crisi fiscale dello Stato? Melius regge la democrazia con il
rafforzamento delle competenze in materia di concorrenza e con l’abbandono dell’intervento
pubblico in economia? Regge una Unione europea sui vincoli di bilancio da applicare anche
alla tutela dei diritti sociali? Domande apparentemente diverse, in realtà a mio avviso frutto
della medesima sfida.
Morrone parla di “Regioni senza futuro” e dopo la mancata approvazione del referendum costituzionale del 2016 la questione regionale appare lontana da una nuova discussione; le relazioni che abbiamo commentato, invece, mostrano un quadro molto più articolato
perché ci aiutano a scrivere un compendio di storia costituzionale delle autonomie. Una storia della Repubblica italiana attraverso la mancata attuazione delle democrazie regionali per
carenza di effettività dei diritti fondamentali.
Una storia del regionalismo che deve essere ancora scritta ma che ci aiuta a rispondere alla domanda posta, ad esempio, da Franco Pizzetti in tutti i suoi lavori: le Regioni hanno una mera vocazione amministrativa; oppure le regioni possono sviluppare un indirizzo
politico anche diverso rispetto a quello statale secondo l’impostazione di Dogliani, che si riferisce alla forma di stato italiana come contro-potere di garanzia rispetto al potere allocato
nello Stato34. Nella nostra Repubblica emerge una geografia del potere verticale e non policentrica, né tantomeno federale. Emerge, inoltre, che la leale collaborazione non riesce ad
anticipare i conflitti e che la finanza pubblica è interamente gestita dal centro che non fa altro
che “fotografare” il disequilibrio territoriale. Sappiamo però che l’autonomia regionale è però
un impegno costituzionale assunto durante la lotta per la resistenza e, ricordando Lussu,
l’autonomia regionale è il riconoscimento della democrazia regionale come partecipazione
democratica alla vita dello Stato35.
La piramide dell’ordinamento giuridico che è sorretta dalla base, e la base è fatta da
una rete di autonomie con ordinamenti semplici che, come ha scritto Cantaro, preesistono36.
Le relazioni ci dicono che l’unica differenziazione regionale che emerge è una differenziazione sperequata dal centro. Il centro non riesce a garantire il welfare e lascia le regioni forti a far da sole rovesciando la differenziazione regionale, ogni regione diventa speciale
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in sé stessa ed oscilla tra antica specialità e sperequazione37. In sintesi, ciò che è venuto a
mancare è la garanzia di unità della Repubblica di cui all’articolo 5 e la mancata tutela dei
diritti sociali viene dalle indecisioni del centro. Come ha detto Pizzetti le Regioni si sono fatte
negli anni settanta per ritrovare l’equilibrio della classe politica e superare la crisi del 1968e
tutte le volte che lo Stato è entrato in crisi si è proposto un intervento di riforma della forma
dello Stato, si riequilibrava il conflitto sociale attraverso il welfare38.
Oggi lo Stato sacrifica istruzione e salute, per riannodare i fili della democrazia regionale è necessario affrontare il nodo della differenziazione collegato alla sostenibilità finanziaria che garantisce la solvibilità della Repubblica rispetto ai vincoli di attuazione della democrazia regionale.39
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Sul punto cfr. R. Bin, Prospettive della specialità, in le Regioni 3/2016, p. 439 ss.; L. Antonini, Alla ricerca del territorio perduto anticorpi nel deserto che avanza, in Riv. Aic. 3/2017.
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F. Pizzetti, Relazione al Convegno di Torino «A che punto è l’autonomia regionale differenziata?» del
20 aprile 2017.
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G. Demuro, Autonomie speciali e principio di differenziazione, in I nuovi caratteri del dualismo nordsud: aspetti economici, sociali e normativi. Scritti in memoria di Salvatore Vinci, a cura di R. Bifulco, M. R. Carillo,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 179.
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questione culturale per dar vita ad autonomie responsabili.

1. Premessa
Cerco di sintetizzare qualche considerazione a valle di un dibattito assai ricco sulla
geografia del potere pubblico, dibattito che ha completato in certo modo una triade di convegni AIC dedicati a temi fondativi del diritto costituzionale: nel 2016 quello su sovranità rappresentanza e territorio, quello del 2017 sulla democrazia e quest'anno appunto sulla geografia del potere come problema di diritto costituzionale, senza dimenticare peraltro il convegno del 2011 su Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, che per certi
versi si ricollega al tema di quest'anno. In questa prospettiva non posso naturalmente che
recuperare, per quanto mi riguarda, la chiave di lettura sul pluralismo autonomistico che contraddistingue le istituzioni della Repubblica, già utilizzata nei miei studi giuspubblicistici, dedicati con una certa continuità alle tematiche autonomistiche, a partire dalla monografia del
1984 sull'amministrazione locale nel sistema delle autonomie, precisando che intendo soffermarmi qui essenzialmente sul versante interno dell' organizzazione del potere. Lascio
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quindi sullo sfondo la questione, per molti versi ovviamente oggi imprescindibile, riguardante
la configurazione del potere nel contesto europeo, opportunamente richiamata da Falcon,
visto che anche a livello europeo emerge la questione del ruolo e delle garanzie delle autonomie infrastatuali, che sono parte essenziale del sistema, come evidenziato in un mio intervento recente sugli enti autonomi territoriali tra integrazione europea e involuzione neo centralistica dell'ordinamento italiano (nel convegno fiorentino sui 150 anni dell'unificazione amministrativa). Aggiungo poi che mi limito in questa sede a riprendere solo alcune delle tematiche qui approfondite, quelle sull’ordinamento positivo della Repubblica - tra quadro costituzionale, nodi pendenti e prospettive possibili -, non potendomi soffermare sulle riflessioni, pur
suggestive e stimolanti, riguardanti la teoria dell’autonomia come autodeterminazione, tra
suità e territorio, sviluppate da Cantaro e Torre.

2. Sul modello e sul quadro costituzionale vigente
Una prima considerazione vorrei dedicarla alla necessità di superare la cultura del
modello nella disamina delle istituzioni statuali, poiché convengo con Torre sul fatto che la
modellistica finisce per ingabbiare la valutazione, anche comparata, sui singoli sistemi statuali, ciascuno frutto di vicende storico-politiche difficilmente riconducibili a paradigmi rigidi,
come messo in evidenza anche da Elazar, il quale - da studioso dei federalismi - ha tra
l’altro chiaramente sostenuto che non si possa ricostruire un modello federale tipo.

2.1. Il policentrismo autonomistico
A maggior ragione questa considerazione può valere a fronte del sistema italiano,
che presenta peculiarità e originalità del tutto evidenti, non essendo Stato composto o federale nel senso classico del termine, ma piuttosto un sistema unitario contrassegnato da alcuni elementi di federalismo, a partire dalla sussidiarietà e dal ruolo forte, almeno potenzialmente, riconosciuto alle autonomie sia regionali che locali, in applicazione del fondamentale
principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della Costituzione, completato dall’art. 114, in
cui si elencano tutte le istituzioni territoriali costitutive della Repubblica, dai Comuni allo Stato, senza gerarchie. In sostanza, un’unità policentrica, con una pluralità di autonomie di diverso livello riconosciute e promosse il più possibile, secondo la visione istituzionale impressa da Mortati, primo artefice in Costituente di questo principio fondamentale.
In effetti, a voler considerare l'ordinamento italiano per una messa a fuoco del quadro
costituzionale di geografia del potere, vi è la necessità di considerare tutte le autonomie territoriali - sia regionali che locali - che sono tutte in certo modo istituzioni pubbliche capaci di
scelte di indirizzo politico, in quanto esponenziali di comunità territoriali: una Repubblica delle
autonomie, più che uno Stato regionale. Di qui una prima osservazione su quanto emerso
anche in questo convegno, laddove si è privilegiata una analisi per lo più circoscritta alle autonomie regionali, senza dare spazio adeguato anche alle autonomie locali. Si tratta
d’altronde di una tendenza frequente tra i costituzionalisti (puri), come si può rilevare anche
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dalla limitata attenzione - tranne alcune eccezioni - riservata alle autonomie locali nei documenti sulle riforme istituzionali e costituzionali elaborati nell’ultimo decennio dalle varie commissioni di “saggi”. O come traspare anche da studi recenti (v. i saggi di Granara/2013 sul
principio autonomistico e di Staiano/2017 sull’art.5), pur contraddistinti da specifica sensibilità autonomistica, ma con un angolo visuale polarizzato per lo più sul versante regionale
(stante il potere legislativo), senza considerare il ruolo autonomo - politico-normativo, oltre
che amministrativo - delle istituzioni territoriali più prossime ai cittadini. D’altra parte, quello
della geografia del potere è un problema certo di diritto costituzionale, ma anche di diritto
amministrativo.
A parte questa osservazione, aggiungo che mi ritrovo sostanzialmente nella ricostruzione di Cantaro della Repubblica democratica delle autonomie, in chiave ascendente più
che discendente, la quale si traduce in una garanzia costituzionale di ripartizione del potere,
dando vita ad un sistema policentrico multilevel, non piramidale, costituito da una pluralità di
istituzioni territoriali (senza qui menzionare lo spazio e la garanzia costituzionale per altre
autonomie, sociali e funzionali, riconducibili alle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della
Costituzione, anch’esse riconosciute per la loro genesi comunitaria, da ultimo messa a fuoco
da un saggio di Balboni nell’ introduzione al manuale di diritto regionale di Massimo Carli).
Convengo, in altre parole, sul paradigma della suità come autogenesi e fondamento dell'autonomia nelle comunità territoriali, al di là dei riferimenti etologici di Torre, allorché si realizza
un nesso stretto tra una collettività di persone e un territorio, elemento decisivo per definire
l'ambito unitario di chi convive stabilmente in un dato ambito spaziale, caratterizzato da elementi identitari e di appartenenza: fenomeno sostanzialmente analogo per tutte le realtà territoriali di vario livello, con la conseguenza di una contemporanea “cittadinanza” comunale,
provinciale, regionale e statale (e ora anche europea).
Una appartenenza ad istituzioni non artificiali, create a tavolino, ma fondate su realtà
consolidate, da riscoprire e valorizzare (come già sottolineava Luca Antonini nella relazione
al convegno del 2016 “Alla ricerca del territorio perduto, anticorpi nel deserto che avanza”,
laddove appunto richiamava il valore fondativo del territorio e le radici storico-culturali delle
comunità territoriali, legate alle ragioni della convivenza e all'intelligenza dei luoghi). Di qui le
necessarie cautele anche nelle modifiche territoriali delle istituzioni autonome, in cui va rispettata la volontà delle popolazioni interessate. Di qui il rischio (ribadito di recente da Gianfrancesco rispetto alle “mappe d'Italia e alle prospettive di riorganizzazione territoriale delineate da Caravita-Salerno-Calzolaio-Grandi, 2018) che si può correre nel prefigurare nuove
zonizzazioni o ricostruzioni a tavolino di ambiti ottimali per creare simmetrie sulla carta che
non corrispondono alla realtà delle comunità territoriali come si sono storicamente evolute:
l'obiettivo non può essere quello di creare istituzioni che funzionano a tavolino in base a
simmetrie frutto di ingegneria istituzionale, bensì quello di adattare l'ordinamento alle differenze esistenti nelle comunità territoriali anche dal punto di vista delle dimensioni spaziali e
della popolazione residente (differenziazione ed adeguatezza sono, non a caso, due principi
costituzionali guida introdotti nell’art. 118 per l’allocazione delle funzioni amministrative).
D’altronde, proprio in questa prospettiva assume un valore essenziale e un significato
portante il “riconoscimento” delle autonomie operato nell'articolo 5, che indica l'esigenza di
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rispettare caratteri e funzioni proprie di ciascun soggetto autonomo, da valorizzare integrare
e coordinare nel sistema unitario, coniugando i principi di sussidiarietà, integrazione e solidarietà. Ed è proprio per questo che “l'autonomia è un modo di essere della Repubblica e la
faccia interna della sovranità dello Stato”, per richiamare la lucida ricostruzione di Giorgio
Berti nella sua monografia sul carattere delle autonomie comunali e provinciali, ripresa da
Stefano Grassi nel convegno AIC del 2011 e qui opportunamente ribadita da Andrea Pisaneschi, che ha anche menzionato le radici sturziane di questo pensiero, sottolineando il significato forte dell'autonomia nella Costituzione: un’idea dell’autonomia “non col filo spinato, ma
in una prospettiva cooperativa”, che valorizza il ruolo proprio dei corpi intermedi ed è integrata in un sistema certo unitario, ma con uno spostamento del baricentro verso le istituzioni
autonomistiche infrastatuali, a cominciare da quelle (territorialmente) più vicine ai cittadini,
quindi con un nesso stretto tra sussidiarietà e democrazia locale.
In sostanza, un assetto non statocentrico, ma policentrico, in cui il principio direttivo è
il rafforzamento dell’autonomia rispetto al rischio (fisiologico) del centralismo e della concentrazione del potere, come già osservato da Carlo Esposito all’indomani dell’approvazione
della Costituzione repubblicana, chiarendo la portata in certo modo rivoluzionaria dell’art. 5,
laddove si sancisce che il metodo della legislazione deve essere volto costantemente a tener
conto delle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Di qui si percepisce anche il valore
del nuovo titolo V del 2001, che ha mirato a sviluppare (di massima) con coerenza le potenzialità del principio autonomistico, aldilà di taluni limiti, specie nel riparto del potere legislativo
tra Stato e Regioni e nella rappresentanza delle autonomie in Parlamento, nonché di alcune
lacune, specie in ordine ai rapporti interistituzionali e alla tutela giustiziale delle autonomie
locali.
In base a questo nuovo assetto - approvato a stretta maggioranza dal Parlamento,
ma poi convalidato dal referendum costituzionale (e - si può aggiungere - in precedenza largamente condiviso dalle principali forze politiche nei lavori della Bicamerale D’Alema, come
da ultimo chiaramente e puntualmente evidenziato da Ettore Rotelli nel fascicolo n.1/2 - 2017
di “Amministrare”) - la fisionomia dei poteri pubblici dovrebbe imperniarsi, da un lato, su due
livelli (prevalentemente) legislativi, con un riparto tra Stato e Regioni disciplinato dall'articolo
117, peraltro in larga misura riletto da una giurisprudenza costituzionale molto penetrante,
talora resa necessaria dall’assenza di leggi cornice per le materie concorrenti, dall'altro su
due livelli locali (prevalentemente) amministrativi, superando l'originario parallelismo stabilito
nell'articolo 118, in cui sono riconosciuti i ruoli e funzioni fondamentali e comunque proprie di
comuni e province o città metropolitane, rispettivamente per funzioni e servizi di prossimità e
per funzioni di area vasta e servizi di rete. Anche le istituzioni di governo rappresentative di
comunità locali sono dotate costituzionalmente di autonomia politica, normativa, amministrativa e finanziaria, potendo contare quindi su spazi di auto-organizzazione e di autogoverno
per l’esercizio dei rispettivi compiti (e di eventuali funzioni “libere” autoassunte), definiti in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Rispetto a questo modello generale di articolazione dei poteri vanno peraltro considerate alcune varianti costituzionali o comunque previste nell'ordinamento vigente. In particolare, a livello regionale è significativa la previsione di cinque regioni speciali o province au-
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tonome, dotate di un ordinamento con forza costituzionale con funzioni e risorse proprie stabilite dai rispettivi statuti. Inoltre vi è la previsione di una possibile autonomia differenziata
delle regioni ordinarie in base a quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 116, che prefigura eventuali intese tra singole regioni e governo nazionale, sancite con una legge rinforzata. A livello locale vanno menzionate soprattutto le città metropolitane introdotte in Costituzione con la riforma del 2001, ma in precedenza già previste dalla legge 142 del 1990, che
costituiscono in larga misura una variante istituzionale rispetto alle province, mentre vi è anche una dinamica di possibile differenziazione che riguarda, per un verso, i microcomuni (incentivati, se non talora obbligati, a dar vita ad unioni per la gestione di funzioni e servizi),
nonché per altro verso le province totalmente montane di confine, per le quali la legge 56 del
2014 prevede specifiche funzioni di cura dello sviluppo strategico del territorio e delle relazioni anche con enti territoriali di altri Stati con esse confinanti.
Nel complesso uno scenario istituzionale multilevel nell'organizzazione ordinaria del
potere statuale, che si basa comunque, come già rilevato, sul primato delle istituzioni esponenziali di comunità territoriali, quindi su meccanismi di carattere democratico, in una prospettiva che dovrebbe ricondurre la macchina pubblica ai soggetti istituzionali politicoterritoriali previsti dall'articolo 114 Cost., con un effetto anche di possibile significativa semplificazione rispetto alla miriade di enti strumentali operanti per singoli compiti o servizi ai vari
livelli, di fatto sottratti ad ogni effettivo controllo democratico. Una prospettiva assai impegnativa per le (spesso radicali) riforme dello status quo che dovrebbero essere realizzate, a voler
realmente attuare il disegno istituzionale sotteso al titolo V riformato (come prefigurato, ad
esempio, in modo organico nel volume curato da Bassanini e Castelli per Astrid nel 2008).

2.2. Le garanzie unitarie del sistema
A fronte di questo policentrismo autonomistico così rafforzato, vanno ovviamente
considerati anche gli elementi di bilanciamento costituzionalmente previsti a tutela dell’unità
e indivisibilità del sistema, egualmente sancite dall’art. 5 Cost. Ovviamente non è qui il caso
di dettagliare, né di soffermarsi in analisi puntuali: basti menzionare rapidamente - convenendo con quanto rilevato da Cantaro e soprattutto da Rivosecchi - i tre principali elementi
di garanzia unitaria ricavabili dallo stesso titolo V, in connessione anche col fondamentale
principio di eguaglianza, da perseguire certo non in termini di uniformità/uniformismo, ma
comunque avendo presenti le esigenze di pari garanzia, specie sul piano
dell’amministrazione, di diritti civili e sociali per tutti i cittadini della Repubblica.
In primo luogo, va richiamata la funzione unificante della legislazione statale, anzitutto
di quella esclusiva, ossia in toto riservata alle fonti primarie statali in base all'articolo 117,
secondo comma, nonché quella costituita dai principi fondamentali nelle materie oggetto di
potestà concorrente elencate nel terzo comma. Nell’ambito della legislazione di esclusiva
competenza statale assume ovviamente, come già osservato, un ruolo centrale, ai fini dell'unificazione del sistema - in campi in cui si intrecciano, a vario titolo, anche competenze proprie di autonomie regionali o locali - la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, che vanno assicurati a tutti i cittadini, peraltro in una chiave
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di equivalenza, e non di uniformità, ossia garantendo sostanzialmente condizioni di vita analoghe (a voler richiamare la formulazione prevista nell’art. 72 della Grundgesetz tedesca).
Spetta quindi al legislatore statale operare la scelta della soglia necessaria di garanzia, senza con ciò precludere, ad esempio, politiche regionali aggiuntive in campo sanitario con risorse autonome, se disponibili, ovviamente non nelle regioni commissariate e vincolate a
piani di rientro, fermo restando lo spazio di possibile differenziazione organizzativa per le
prestazioni sui territori regionali e locali in base a criteri di adeguatezza e di efficienza gestionale.
In secondo luogo, va menzionato il valore significativo del potere sostitutivo previsto
dal secondo comma dell'articolo 120 Cost., che indica casi e forme di esercizio di questo intervento spettante al governo, sia pure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Assumono ovviamente particolare rilievo, ai fini che qui maggiormente interessano, i possibili interventi preordinati alla tutela dell'unità giuridica o economica o al rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da parte di tutti i soggetti di autonomia, sia regionale che locale.
Da considerare con maggiore attenzione in ordine al rapporto tra unità e autonomie tenuto conto che la disponibilità di risorse finanziarie condiziona l’effettività dei diritti - è poi
quanto prefigurato dai principi costituzionali dell’art. 119 in materia di assetto della finanza
pubblica, che dovrebbe imperniarsi anche su un’autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
sebbene il sistema delle autonomie sia tuttora per lo più legato a meccanismi di finanza derivata. Da questo punto di vista va subito rilevato che è, a mio avviso, del tutto condivisibile la
ricostruzione di Rivosecchi, laddove pone l'accento soprattutto sulla esigenza di corresponsabilità tra Stato e autonomie nel coordinamento della finanza pubblica in vista di una correlazione tra funzioni attribuite ai vari soggetti e le risorse necessarie per esercitarle integralmente, in base a criteri oggettivi o standard, eventualmente differenziati in rapporto alle condizioni del territorio (es. montano, insulare), con spazi per possibili manovre perequative in
caso di divari territoriali, ossia laddove vi sia una minore capacità fiscale per abitante. Sono
questi i criteri fondamentali - previsti dal terzo e quarto comma del 119 - che dovrebbero poter garantire, al tempo stesso, finanza pubblica perequata e autonomie responsabili e anche
il finanziamento ordinario dei Lep, secondo un’impostazione di massima già adottata dalla l.
42/2009 sul cd. federalismo fiscale, peraltro poi poco attuata se non abbandonata con la crisi
economica. A parte vanno invece considerati i divari infrastrutturali, non riguardanti comunque i Lep, che possono essere oggetto di specifici interventi aggiuntivi o di politiche di riequilibrio ad hoc in base a quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo. In tal senso,
mentre Rivosecchi sottolinea opportunamente la differenza tra la generale e ordinaria funzione perequativa del fondo previsto dal terzo comma rispetto agli eventuali interventi straordinari prefigurati nel quinto comma, meno convincente appare la tesi di Guazzarotti, che finisce per spostare quasi interamente sul quinto comma gli interventi connessi a divari territoriali, dando in tal modo oltretutto spazio a politiche di stampo centralistico, ossia decise unilateralmente dallo Stato, mentre l’obiettivo dovrebbe essere un riequilibrio fondato su un effettivo finanziamento dei Lep per tutti, utilizzando il fondo perequativo del terzo comma,
nell’ambito non di accordi bilaterali tra Stato e singola Regione, ma basati sul coordinamento
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interistituzionale Stato/Regioni della finanza pubblica e l'armonizzazione dei bilanci (come ha
sottolineato anche Luchena). Importante è infine aggiungere che una corretta attuazione di
questa impostazione implica, o dovrebbe implicare, il superamento definitivo ed effettivo di
criteri di finanziamento basati sulla spesa storica, recuperando invece una prospettiva maggiormente in sintonia con la ratio del cd. federalismo fiscale per regolare i rapporti finanziari
tra Stato e autonomie sia regionali che locali.
Tanto accennato sui fattori di garanzia dell'unità del sistema, si deve necessariamente aggiungere qualche battuta a proposito delle relazioni interistituzionali che dovrebbero caratterizzare il policentrismo autonomistico, riprendendo anzitutto alcuni spunti, del tutto condividibili, delle relazioni di Morelli e Cosulich, in base alle quali tali relazioni non possono essere certo espressione di una supremazia o di un coordinamento statocentrico (o - aggiungo
- regionocentrico nei confronti degli enti locali), bensì principalmente configurate come strumento di collegamento e di intesa tra soggetti tra i quali non sussiste un ordine gerarchico,
ma una distinzione di ruoli istituzionali, con autonomie comunque non separate, ma integrate
in un sistema unitario. Di qui anche la netta preferenza per una impostazione cooperativa,
più che competitiva, nei rapporti verticali - oltre che in quelli orizzontali - tra soggetti istituzionali di diverso livello, da concretare i meccanismi strutturali e procedimentali in cui l'esigenza
di coordinamento tra una pluralità di soggetti pubblici interagenti sia coniugata per quanto
possibile con obiettivi di leale collaborazione e di convergenza in intese.
Si tratta peraltro di uno scenario che, pur potenzialmente decisivo per le dinamiche
operative di un sistema policentrico unitario, ha avuto finora poco spazio negli enunciati costituzionali e che in certo modo risulta tuttora misterioso, per riprendere un'affermazione di
Morelli. In effetti, sia per la impostazione del tutto riduttiva in Costituente, sia per le reticenze
anche nel nuovo titolo V - nel quale l'unica previsione in materia di relazioni interistituzionali
è quella sui consigli delle autonomie locali (CAL), prefigurati nell'ultimo comma dell'articolo
123 sui rapporti tra regioni ed enti locali (a parte l’ipotesi, restata senza seguito, di un possibile raccordo in Parlamento con rappresentanti delle autonomie nella commissione parlamentare per le questioni regionali) - mancano riferimenti costituzionali significativi. Ciò non
ha peraltro impedito che si sviluppasse nella cultura giuspubblicistica più avvertita una significativa attenzione per le possibili forme di coordinamento e collaborazione non gerarchiche,
ma equiordinate, a partire dalle tematiche approfondite nei convegni di scienze amministrative di Varenna degli anni ‘60 e poi dagli studi di Bachelet sul coordinamento nella programmazione economica e di Marongiu sull'amministrazione una società complessa, così come
dal saggio di Sergio Bartole sul coordinamento tra garanzia dell'autonomia e principio collaborativo, qui opportunamente ricordato da Morbidelli. D'altra parte, è proprio sulla scia di
queste analisi e di questi stimoli culturali che si è arrivati alla giurisprudenza costituzionale
sulla leale collaborazione, ormai del tutto consolidata e fatta propria in vario modo dal legislatore ordinario.
Per chiudere su questo punto delle relazioni interistituzionali, va comunque sottolineata - in sintonia con taluni richiami emersi anche in questo convegno - l'importanza cruciale di una presenza della voce delle autonomie di diverso livello in Parlamento, affrontando
finalmente in modo adeguato il nodo del superamento del bicameralismo paritario con un
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Senato delle autonomie, al di là di quanto previsto, con qualche confusione e con soluzioni
talora assai opinabili, nella riforma costituzionale bocciata col referendum del 2016.

3. Il nodo della effettività della Repubblica delle autonomie
Rispetto a questo quadro costituzionale inequivoco - almeno nei suoi assi portanti e
nei vincoli di sistema - quale distanza e quali ritardi nell’attuazione effettiva della Repubblica
delle autonomie? Un interrogativo che ha attraversato molte delle relazioni e degli interventi,
con considerazioni non sempre univoche, che qui certo non si possono tutti riprendere. Mi
limito quindi a riassumere in alcune battute le principali questioni pendenti ed i tanti chiaroscuri delle vicende reali, sottolineando comunque subito la forte discrasia che si registra tra
le previsioni costituzionali ed il loro inveramento, complice ovviamente una carente cultura
delle autonomie che ha contrassegnato fin qui la vita repubblicana, specie in alcune fasi cruciali, a causa anche di una deriva sempre più centralistica, quando non verticistica,
nell’organizzazione dei partiti politici e delle forze sindacali (come ha ben evidenziato da ultimo Staiano nel saggio del 2017 sull’art. 5 Cost.).
In sostanza, a 70 anni dall’affermazione dei principi autonomistici in Costituzione il disegno di promozione e valorizzazione delle comunità territoriali infrastatuali nel riparto e nella
gestione del potere pubblico è stato in larghissima misura disatteso, anche dopo la riforma
del titolo V del 2001, che avrebbe dovuto aprire una stagione di più penetrante e organica
attenzione al ruolo autonomo di regioni ed istituzioni locali. Anzi, si può aggiungere che proprio dopo tale riforma si è registrata, a causa anche della crisi economica dell’ultimo decennio, una sostanziale involuzione rispetto alle prospettive di potenziamento di autonomie responsabili delineate nel 2001, in molti casi non adeguatamente contrastata neppure dalla
giurisprudenza costituzionale, i cui orientamenti sono apparsi talora prevalentemente volti a
privilegiare le competenze statali e in qualche caso condizionati anche da valutazioni non
strettamente giuridiche (Margherita Raveraira non a caso ha di recente rilevato - in Stato, n.
11/2018 - “l’aumento della politicità e creatività della giurisprudenza costituzionale degli ultimi
anni”). E si prescinde qui da ogni valutazione sul forte ridimensionamento delle autonomie
che si intendeva realizzare con le novelle al titolo V prefigurate dalla riforma costituzionale
Renzi-Boschi, poi bocciata in sede referendaria (sul punto posso rinviare al mio saggio “Contraddizioni e incoerenze della riforma costituzionale in materia di autonomie territoriali”, in
Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 1/2 - 2015).

3.1. Sul piano dell’assetto delle competenze
A voler qui precisare con qualche maggiore dettaglio i principali limiti della situazione
in atto rispetto alle previsioni del titolo V vigente, si può anzitutto considerare la mancata
chiarificazione del chi fa che cosa. Già prima della riforma del 2001 si era registrata una forte
vischiosità, sia nel trasferimento di funzioni alle regioni ex art. 118 (anche se in una seconda
fase il decreto 616/77 aveva provveduto a definirle nell’ambito di tre settori organici di com-
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petenze), sia soprattutto nella determinazione delle funzioni delle autonomie locali, nonostante l’esplicito rinvio dell’art. 128 Cost. a leggi generali della Repubblica, che avrebbero
dovuto concretare il ruolo proprio di comuni e province come enti autonomi: per lungo tempo
era prevalsa un’impostazione regionocentrica, preludio ad una sostanziale amministrativizzazione delle regioni, rispetto al loro ruolo precipuo di legislatori nelle materie costituzionalmente previste, mentre gli enti locali venivano di fatto mantenuti in una condizione di enti autarchici, più che autonomi. E neppure con la legge 142/90, che pure mirava a garantire le
funzioni proprie di comuni e province, dotandoli anche di un significativo potere statutario e
normativo, si era riusciti a riallocare effettivamente gran parte delle funzioni a loro spettanti,
in una prospettiva che già era incentrata sulla ratio della sussidiarietà, poi sancita formalmente dalla riforma Bassanini del 1997, a sua volta solo parzialmente attuata sul versante
del trasferimento delle funzioni alle istituzioni comunali e provinciali.
Questa riluttanza è persistita anche dopo la riforma del titolo V, che ha prefigurato
inequivocabilmente - almeno sulla carta - un ruolo forte di comuni, province e città metropolitane, a partire dalle funzioni fondamentali da attribuire a ciascuna categoria di ente locale, a
fronte di regioni rafforzate soprattutto sul piano dei poteri legislativi, sia concorrenti che
esclusivi (talora con previsioni invero forzate o con lacune incomprensibili). Non si è, infatti,
poi dato corso alla chiarificazione delle funzioni locali, nonostante la delega in materia contenuta nella legge 131 del 2003, che avrebbe dovuto portare, a conclusione del processo attuativo, ad una “carta delle autonomie”, con una garanzia sostanziale della loro autonomia
politico-normativa, oltre che amministrativa e finanziaria, e un radicale superamento del Tuel
n. 267/2000, per molti versi ancora improntato ad una visione autarchica delle amministrazioni locali. Solo parzialmente o incidentalmente qualche previsione in materia di funzioni
fondamentali locali si è poi realizzata, nell'ambito peraltro di interventi legislativi o finalizzati
principalmente ad altri obiettivi (come nel caso della legge 42 del 2008 sul federalismo fiscale) oppure poco coerenti, anzi fuorvianti, rispetto alle previsioni costituzionali (come nel caso
della legge 56 del 2014). E’ comunque sicuramente mancata finora la volontà di sviluppare
con coerenza il disegno autonomistico che la riforma costituzionale del 2001 intendeva avviare, talché per molti versi si può oggi parlare a ragione di autonomie finte.
In questo contesto confuso e contraddittorio si sono evidenziati sempre più soprattutto tre specifici problemi, che incidono tutti pesantemente sull’assetto e sulla funzionalità degli
enti autonomi territoriali. Ci si riferisce, in primo luogo, alla grave questione delle province e
delle città metropolitane, ambedue istituzioni di area vasta - anche le città metropolitane, alle
quali peraltro spettano anche talune funzioni di primo livello - che dovrebbero essere quindi
titolari di quell’articolato complesso di funzioni sovracomunali e di rete via via evidenziate da
organiche ricostruzioni, anche comparate (come quella curata da Stelio Mangiameli nel 2012
su “Province e funzioni di area vasta: dal processo storico di formazione alla ristrutturazione
istituzionale”, nonchè quella cui è dedicato l’intero fascicolo numero 2 del 2014 di Istituzioni
del federalismo, in una chiave che resta utile anche nella prospettiva delle “province della
post-modernità”, di cui ai saggi recenti su federalismi.it di Paolo Carrozza e Cristiana Benetazzo).
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Le province sono state, soprattutto a partire dal 2011, oggetto se non bersaglio principale di una serie di interventi legislativi di messa in discussione della loro ragion d'essere
nel sistema istituzionale, in gran parte disposti con decreti legge legati alle misure contro la
crisi economica post 2008-2009: interventi per lo più adottati non in base ad un progetto organico di revisione degli ordinamenti locali, ma sull'onda di spesso demagogiche campagne
di malintesa semplificazione istituzionale e di risparmio di risorse, volti a mettere in discussione talora la attuale dimensione di molte o gran parte delle istituzioni provinciali, talora il
loro ruolo e le funzioni, talora la loro stessa esistenza come soggetti autonomi oppure la loro
trasformazione in enti dipendenti dalle regioni. Questo percorso ondivago e paradossale, con
il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici (v. il mio
saggio del 2014 su Ist. del feder), è poi sfociato, nonostante un appello critico-propositivo di
oltre 40 giuspubblicisti (v. ora in appendice a Bertolissi-Bergonzini, 2017), nella già citata
legge 56 del 2014, che - mirando ad anticipare la decostituzionalizzazione delle province,
perseguita con la riforma Renzi-Boschi, con l’assai opinabile conforto della pronuncia (politica) n. 50/2015 della Corte (v. il mio commento con Di Folco in Giur. cost., n. 2/2015, ma anche le note critiche di chi – come Luciano Vandelli - pur aveva condiviso la l. 56) - ha emarginato il principio autonomistico e svuotato le garanzie costituzionali per le istituzioni provinciali, declassando questi enti in una sorta di agenzia dei comuni, con una serie di complicazioni e varianti nella riallocazione di una parte consistente delle funzioni provinciali e delle
strutture organizzative connesse. Di qui disorientamenti e tensioni, anche nei rapporti con le
regioni, spesso tentate da un ulteriore accentramento di funzioni dei cd. enti intermedi. In
sintesi, province svuotate di funzioni e finanziamenti, anche se ancora officiate a gestire talune funzioni qualificate come fondamentali, comunque decapitate degli organi rappresentativi della comunità provinciale, spesso ridotte al collasso per il taglio delle risorse operative,
con amministratori a titolo gratuito e dipendenti sempre più demotivati, con quindi una strisciante destabilizzazione del sistema locale e una disarticolazione del livello provinciale, che
ne sta compromettendo il tessuto istituzionale e amministrativo a base democratica espressamente riconosciuto dalla Costituzione.
In parallelo si deve aggiungere che è particolarmente preoccupante anche la condizione delle città metropolitane, previste dalla legge 56 in sostituzione delle province in una
pluralità eterogenea di aree a forte conurbazione, per il fatto che la loro identità istituzionale, i
rapporti tra gli organi e l'assetto organizzativo e funzionale ora previsti appaiono assai deboli
e densi di incognite sulla possibilità di dar vita ad un effettivo sistema di governo in grado di
gestire decisioni, interventi e servizi complessi, in realtà territoriali differenziate in cui convivono funzioni di base e di area vasta.
Altro elemento di rilevante incertezza riguarda la condizione istituzionale dei piccoli
comuni, che sono peraltro la gran parte dei circa 8000 comuni italiani, per lo più non in grado
di gestire in effettiva autonomia molti dei compiti spettanti agli enti locali di base, specie con
riferimento ai servizi di prossimità. In tal senso il nodo principale è da tempo quello delle formule di gestione associata, oscillanti tra previsioni di unioni o di altri possibili meccanismi
consortili o forme più leggere di collaborazione convenzionale. Senza entrare qui in dettagli
sulla erratica successione delle norme in materia, è soprattutto rilevante considerare la pre-
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visione dell’obbligo di gestione associata per le funzioni fondamentali nei comuni fino a 5000
abitanti (3000 nei territori classificati montani), introdotto col decreto legge 78 del 2010, poi
ripreso e precisato in ordine alle unioni da varie disposizioni della legge 56/2014, rispetto alle
quali permane un interrogativo assolutamente non trascurabile, legato alle dimensioni massime delle unioni, che non è in alcun modo regolato, talché le unioni potrebbero dilatarsi fino
a diventare surrettizi enti intermedi, in parallelo con le istituzioni di area vasta, con ulteriori
motivi di confusione nel sistema locale.
Un’ultima osservazione problematica riguarda il persistente disorientamento esistente
in ordine al ruolo amministrativo delle regioni, stante l’accentramento a livello regionale a seguito della legge 56 - sia pure in modo non omogeneo nelle varie realtà regionali ordinarie di molte funzioni di area vasta, in precedenza di competenza provinciale: accentramento tra
l’altro di dubbia costituzionalità, ma contro il quale le autonomie locali sono disarmate, non
potendo adire in via diretta la Corte. Il risultato è comunque quello di una progressiva ulteriore involuzione verso una sorta di provincializzazione delle regioni, la cui fisionomia appare
sempre più appiattita sul versante dell’amministrazione e quindi sempre meno conforme a
quanto previsto in Costituzione.

3.2. In ordine ai sistemi di finanziamento
La distanza con le previsioni costituzionali appare particolarmente marcata anche sul
piano dei meccanismi di finanziamento, che dovrebbero alimentare un sistema policentrico di
autonomie, bilanciando le ragioni dell'autonomia con quelli dell'unità e della solidarietà, come
ricordato a proposito dell’art. 119 Cost., essendo comunque la questione della disponibilità di
risorse non strettamente vincolate la cartina di tornasole per poter delineare uno scenario di
autonomie realmente responsabili. Rispetto a questa esigenza cruciale va però registrata
una sostanziale inattuazione delle previsioni costituzionali, sia per ciò che concerne lo spazio
di autonomia finanziaria degli enti autonomi, sia soprattutto per quanto riguarda il nesso tra
funzioni e risorse, nonostante il tentativo della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale di imboccare questa strada, coinvolgendo tutti i soggetti del sistema multilevel nelle
procedure di determinazione dei costi e fabbisogni standard. A parte taluni evidenti limiti di
impostazione di tale legge, intervenuta in assenza di una previa organica determinazione
delle funzioni spettanti a ciascun livello di governo del sistema, va comunque registrata la
difficoltà di dar seguito - aldilà di alcuni interventi iniziali riguardanti soprattutto l’ambito dei
comuni - ai principi e compiti ivi prefigurati, sia per via della oggettiva complessità tecnica dei
numerosi adempimenti da perfezionare, sia soprattutto per il sopravvenire, a causa della crisi
economica, di un clima politico di segno opposto a quello che aveva ispirato gli intenti riformatori.
Di conseguenza ha preso il sopravvento una impostazione fortemente statocentrica
nelle determinazioni finanziarie, accentuando ancor più una interpretazione del coordinamento della finanza pubblica ancorata a scelte esclusivamente statali, spesso di carattere
urgente e commiste a modifiche ordinamentali assai poco attente alle esigenze delle autonomie. In tal modo, stanti anche le modifiche costituzionali del 2012 allo stesso art. 119, ope-
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rate a seguito del fiscal compact, non si è avuta alcuna iniziativa di effettiva attuazione delle
previsioni costituzionali sul finanziamento delle autonomie. Di qui la persistenza di una finanza regionale e locale essenzialmente derivata e ancorata a visioni settoriali della legislazione
statale, con le autonomie regionali e locali mere destinatarie di scelte governative centrali,
private di fatto di una reale responsabilità anche in materia di diritti, come qui ha ben chiarito
Rivosecchi. Si può peraltro aggiungere che la giurisprudenza costituzionale, pur ondivaga,
ha talora supplito a questa carenza di legislazione attuativa del 119 sul nesso funzioni risorse, cercando di attenuare in qualche modo la persistente impostazione statalistica della finanza pubblica, accentuata con le manovre ed i tagli lineari della legislazione della crisi e
ulteriormente complicata, per quanto riguarda le regioni, con la previsione dei piani di rientro
(di qui quello che Mangiameli ha qualificato un “regionalismo coercitivo, più che cooperativo”). Significativa di questa sorta di bilanciamento giurisprudenziale è, da ultimo, la sentenza
n.137/2018, nella quale la Corte - con riferimento a compiti già di competenza delle province
- ha chiaramente richiamato la necessità che il legislatore statale rispetti il nesso tra funzioni,
anche non fondamentali, e risorse indispensabili per il loro esercizio, ripristinando così un
principio di gestione responsabile delle funzioni pubbliche attribuite a ciascun soggetto autonomo del sistema.

3.3. Sul versante delle relazioni interistituzionali
Un ulteriore elemento che rende precaria la effettività dell'autonomia è costituito dalle
debolezze e dalle incertezze in ordine ai meccanismi di leale collaborazione, nonostante come già osservato - il riconoscimento di questa prospettiva di relazioni paritarie da parte del
giudice costituzionale e talora anche da parte del legislatore. Le relazioni interistituzionali
sono al momento affidate sostanzialmente al solo meccanismo strutturale delle Conferenze
(Stato- regioni o Stato autonomie, cui si possono aggiungere i consigli delle autonomie locali, laddove istituiti), che di massima riguardano il solo campo dell’amministrazione e sono
spesso finalizzate a realizzare intese di varia forza, laddove vi sia il concorso di più interessi
istituzionali in determinati procedimenti decisionali. Nel complesso si tratta di soluzioni organizzative in cui generalmente prevale - di diritto o di fatto - il ruolo della componente statale
(o di quella regionale, negli organi preposti alle relazioni tra regioni e autonomie locali). La
leale collaborazione è in certo modo fin qui servita più a legittimare una erosione delle competenze delle autonomie regionali (o locali) e ad estendere quella statale (o regionale), in
particolare laddove siano previste le intese cosiddette deboli. Le autonomie sono tra l’altro
fortemente penalizzate - a parte per l’assenza endemica di una loro voce nelle sedi legislative - anche per le incertezze pendenti sul ruolo delle regioni e degli enti territoriali locali, frutto
spesso di una interpretazione rovesciata del principio di sussidiarietà, sulla scia della ben
nota sentenza n. 303 del 2003 e per effetto altresì - come di recente ha sottolineato Sergio
Bartole nel saggio del 2018 sulla Repubblica italiana e la sua forma di governo - della costituzionalizzazione del fiscal compact, che ha offerto nuove occasioni per un utilizzo in favore
dello Stato del principio di sussidiarietà, così come del principio di collaborazione. Rispetto a
questo trend problematico vanno peraltro registrati indirizzi della giurisprudenza costituziona-
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le improntati ad una corretta vis espansiva di un principio di leale collaborazione paritaria tra
Stato e Regioni, come si può da ultimo ricavare dalla considerazione - oltre che della già citata sentenza n. 251/2016 - da recentissime pronunce: ad esempio la n. 61/2018, che offre
anche una sorta di linea guida per l'esercizio del potere sostitutivo, e anche la n.103 dello
stesso anno, coraggiosa nel riconoscere le spese regionali incomprimibili. A voler comunque
sintetizzare, anche da questo punto di vista va ribadito che il principio autonomistico appare,
in via generale, sostanzialmente disatteso, essendo in vario modo le istituzioni autonome in
balia o dipendenti dal centro e poco in grado di far valere il proprio ruolo.

3.4. 2.4 - L’eccezione (peraltro problematica) delle autonomie speciali
Al bilancio così problematico che si è appena messo a fuoco sulla assai scarsa effettività del principio autonomistico, a fronte di un neocentralismo ricorrente, rafforzato dalla crisi economica, fa eccezione per molti versi la situazione delle Regioni speciali e Province autonome, specialmente con riferimento a quelle alpine, che possono godere - sia pure in modo differenziato tra le cinque realtà regionali in questione - di larghi poteri legislativi e amministrativi garantiti da statuti di autonomia con forza costituzionale, spesso incrementati dalle
decisioni delle commissioni paritetiche bilaterali, nonché soprattutto di risorse finanziarie certe di rilevante consistenza, talora addirittura pari al totale di taluni tributi riscossi sul territorio.
Non potendomi qui soffermare ad analizzare le molte questioni connesse alla specialità regionale, spesso considerata a sé stante e inquadrata al di fuori di taluni vincoli costituzionali unitari, senza un raffronto critico con le condizioni del regionalismo ordinario e le prospettive di tenuta dei principi supremi di garanzia della coesione e della solidarietà nazionale,
mi limito ad accennare ad alcuni profili maggiormente attinenti ai temi qui in discussione. Tralascio quindi di considerare le asimmetrie in ordine alle attribuzioni di funzioni legislative e
amministrative codificate nei rispettivi statuti, l'uno diverso dall'altro, frutto di scelte magari
storicamente comprensibili, ma probabilmente oggi meno giustificabili, a parte quelle legate
all’insularità o connesse alla (opportuna) tutela dei gruppi etnici allofoni (indipendentemente
anche dal supporto di trattati internazionali, come nel caso dell'Alto Adige/Suedtirol). E tralascio altresì di richiamare le varie questioni alle “rincorse” periodiche che hanno contrassegnato il rapporto tra regioni speciali e ordinarie: le prime indotte a richiedere, al di là delle
previsioni statutarie originarie, almeno tutte le funzioni nel frattempo previste per le seconde
nelle varie stagioni del regionalismo, specie negli anni ‘70 e a seguito della riforma costituzionale del 2001 (fonte, quest'ultima, di incertezze interpretative sulla portata dell'articolo 10
della l. c. 3/2001 in ordine a procedure e latitudine degli adeguamenti statutari, su cui puntuali aggiornamenti sono, di recente, quelli di Pajno-Rivosecchi e di Mangiameli)
Tre sono invece le questioni che mi sembrano qui a vario titolo più rilevanti. In primo
luogo, quella relativa al sistema di finanziamento previsto soprattutto per le autonomie speciali alpine (mentre diversa è l’impostazione per quelle insulari, con gli scompensi per la Sardegna dapprima segnalati da Demuro): un sistema basato principalmente su riserve di aliquote, in qualche caso fino ai 10/10, che assicura entrate certe non rapportate alle funzioni
attribuite, come ha specificato Rivosecchi. Quindi un criterio del tutto diverso da quello previ-
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sto in via generale per tutte le autonomie del sistema dall' art. 119 Cost., fondato sul nesso
stretto tra funzioni e risorse, eventualmente corretto per ragioni perequative. Di qui una sorta
di rendita di posizione a favore delle autonomie speciali, che - seppure poi in parte attenuata,
sia da intese bilaterali tra Stato e singola istituzione speciale, volte ad un certo riequilibrio
basato sull’attribuzione di ulteriori funzioni, sia dalla compartecipazione ai vincoli di finanza
pubblica ex fiscal compact - ha finora consentito alle stesse istituzioni autonome politiche
pubbliche di sostegno alle economie locali e al welfare del tutto impensabili per le regioni ordinarie, creando situazioni di disparità di trattamento sempre più evidenti (Guazzarotti ha opportunamente richiamato i malesseri delle zone contigue), che finiscono per minare gli stessi
presupposti della coesione nazionale e non possono certo essere corretti da meri interventi
tampone con finanziamenti straordinari a favore dei territori finitimi (come si è finora in vario
modo cercato di fare). C'è, in effetti, da chiedersi se questa anomalia - che ridonda in condizioni di oggettivo privilegio, peraltro di diversa entità tra le stesse autonomie speciali alpine sia compatibile con il principio di eguaglianza che dovrebbe contrassegnare, come già osservato, l'unità del sistema.
La seconda questione riguarda l'applicazione sui generis del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie speciali che si è andata via via consolidando, sulla scia delle
commissioni paritetiche previste in ciascuno statuto speciale per la concreta definizione delle
funzioni amministrative di spettanza regionale e delle risorse organizzative connesse (un'esperienza di collaborazione intergovernativa illustrata di recente da Giuseppe Verde su federalismi.it): un meccanismo bilaterale in cui tra l'altro la parte debole finisce spesso per essere
quella statale, anche nella definizione della compartecipazione alla solidarietà nazionale,
come ha qui ben evidenziato Rivosecchi. Si è, in sostanza, determinata una persistente tensione tra le garanzie statutarie di cui beneficia la singola autonomia speciale e il principio di
unità giuridica ed economica della Repubblica, con uno sbilanciamento che solo in parte la
recente giurisprudenza costituzionale è riuscita a correggere. E' questo un tema assai delicato, in cui la leale collaborazione viene coniugata non in chiave multilaterale, come previsto
per le regioni ordinarie e per i rapporti con le autonomie locali, ma in un rapporto diretto, poco trasparente, se non opaco, nelle dinamiche procedurali, in cui prendono il sopravvento
logiche particolari, più che di sistema. Motivo per cui sono a maggior ragione perplesso
sull'ipotesi, ventilata qui da Cosulich, di estendere questo meccanismo dell’accordo bilaterale
anche ai rapporti tra regioni speciali e regioni ordinarie contigue, nell'intento di rimediare in
qualche modo al disequilibrio finanziario tra territori finitimi, come dianzi accennato, ma col
rischio di determinare ulteriori complicazioni in ordine ai possibili beneficiari delle provvidenze previste.
C'è infine una questione qui non emersa, quella della condizione di sostanziale dipendenza degli enti locali dalle scelte sul loro ordinamento spettanti alle regioni speciali o
province autonome. Ciò determina in concreto il rischio di una compressione dell'autonomia
locale sul piano normativo, funzionale e finanziario rispetto alle specifiche garanzie in materia sancite nel titolo V, in particolare per quanto riguarda l’attribuzione delle funzioni fondamentali e per la potestà regolamentare, sancita nel sesto comma dell’art. 117, in ordine
all’organizzazione e allo svolgimento delle funzioni di competenza. Ed è poi solo il caso di
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accennare ad alcune vicende di forte disorientamento delle istituzioni speciali in materia: ad
esempio, con riferimento alle scelte altalenanti di Sicilia e Sardegna in tema di province, addirittura raddoppiate in una certa fase dal legislatore sardo. Per non dire del caso limite del
Friuli Venezia Giulia che, nelle more della riforma costituzionale Renzi-Boschi, ha anticipato
la soppressione delle province - le quali, almeno per ora, non esistono quindi più in questa
parte del territorio italiano, nonostante la previsione dell’art. 114 Cost., tuttora pienamente
vigente, dopo la bocciatura referendaria della riforma - ponendo a mio avviso un serissimo
problema di costituzionalità, finora peraltro non giunto al vaglio della Corte, anche per via
dell’inerzia del governo nazionale nel sollevare la questione. Si può, d’altra parte, aggiungere
che anche la giurisprudenza costituzionale non ha contribuito a chiarificare latitudine e limiti
dell’autonomia delle regioni speciali in materia di ordinamenti locali: basti menzionare, da
ultimo, la sentenza n. 168 del 2018, che ha addirittura censurato la legge siciliana che ripristinava l'elezione diretta degli organi delle province, ritenendo prevalente la scelta per
l’elezione di secondo grado operata dalla già citata legge (ordinaria) n. 56 del 2014, alla quale è stato riconosciuto il carattere di riforma economico-sociale della Repubblica.
In definitiva, dunque, sulle autonomie speciali sussistono varie questioni affatto marginali, legate anche ad una specialità regionale per certi versi malintesa, che si aggiungono
ad un interrogativo più di fondo, qui posto esplicitamente da Tarli Barbieri: se, cioè, a 70 anni dalla previsione della specialità regionale permangano le stesse ragioni originarie che
avevano indotto il legislatore costituzionale a dar vita a tali ordinamenti autonomi peculiari. O
se non si debba magari cominciare ad affrontare, tanto più a fronte delle complesse questioni che si stanno affacciando in connessione con le possibili differenziazioni di autonomia per
le regioni ordinarie ex III comma art. 116 Cost., una prospettiva di revisione complessiva ed
attualizzata del sistema regionale repubblicano, con l’obiettivo anche di evitare inaccettabili
disparità tra cittadini di regioni ordinarie e speciali.

4. Le priorità a voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie
A fronte della serie di situazioni problematiche e delle distorsioni dianzi descritte, frutto spesso anche di vecchi e nuovi centralismi (statali e regionali), è a questo punto d’obbligo
il quesito sul quid facere per prendere sul serio la Costituzione, con un approccio e metodo
volti a promuovere realmente le autonomie e un policentrismo sussidiario e solidale, in una
prospettiva cooperativa e unitaria. In tal senso - a parte l'esigenza di chiarificazione del ruolo
delle regioni, sottolineata da Morelli e da Falcon e per la quale è a mio avviso condivisibile la
proposta di Catelani di qualificarle soprattutto sul piano della partecipazione alle politiche europee e, per altro verso, della riorganizzazione del territorio e della promozione delle autonomie locali – prendere sul serio la Costituzione non significa mitizzarla o considerarla immobile ed immutabile, ma considerare i principi costituzionali come un necessario e prioritario punto di riferimento, pur nella consapevolezza (opportunamente qui richiamata da Massimo Luciani, ricordando il pensiero di Leopoldo Elia) che l'ordinamento è in cammino e che
quindi, oltre a taluni possibili (e talora auspicabili) interventi puntuali di manutenzione o di

RIVISTA AIC

351

modifica e integrazione, si deve procedere con una lettura adeguatrice anche del principio
autonomistico, tenendo comunque conto che si tratta di un processo di ripartizione del potere
in cui va supportata la parte più debole. In sintesi, non un'enfasi sul principio autonomistico
come soluzione salvifica, ma una scelta di sistema per distribuire il potere e valorizzare le
comunità territoriali, anche come “antidoto al sovranismo e al nazionalismo” (come ha qui
osservato il sindaco Nardella).
Prendere sul serio l'opzione autonomistica inequivoca dell'art. 5 e del titolo V novellato della Carta significa, in effetti, mirare a superare ogni centralismo autarchico, basato su
una visione in certo modo piramidale del rapporto centro-periferia, che deresponsabilizza le
comunità territoriali e tradisce la forma di Stato e di democrazia voluta dai Costituenti. Significa quindi superare i molti assetti di stampo autarchico che persistono nell'ordinamento positivo, che indeboliscono la democrazia sul territorio, con autonomie di diritto o di fatto emarginate e incompiute, nonostante taluni tentativi di riforma in chiave autonomistica avviati nell'ultimo decennio del secolo scorso fino alla modifica del titolo V, poi in larga misura abbandonati o contraddetti (come rilevato anche nel saggio del 2016 di Manganaro sull'autonomia
incompiuta).
Per ripartire in una direzione coerente bisogna perciò riprendere il filo del percorso riformatore intrapreso dapprima con la l. 142/90 e le riforme Bassanini del 1997, poi sviluppato
nella riforma costituzionale del 2001, in cui si erano fissati alcuni presupposti di fondo e principi guida tuttora complessivamente validi e utili, a parte talune carenze di previsioni o soluzioni opinabili da rettificare, come già osservato. L'obiettivo - tanto più dopo l'esito referendario del 2016, che ha confermato il quadro costituzionale vigente - non può che essere quello
di realizzare autonomie regionali e locali realmente responsabili, con ruoli funzionali distinti,
ma non separati, in grado di costituire una griglia istituzionale su cui impostare con coerenza
tutte le iniziative volte a modernizzare il sistema e consolidare una democrazia sostanziale
multilevel, nell'ambito di una coesione nazionale fondata sia sulla solidarietà che sull'attuazione effettiva dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Ed è appena il caso di aggiungere che questo modello appare anche in piena sintonia
con le previsioni della Carta europea dell'autonomia locale, a cui l’Italia si è espressamente
vincolata nel 1989, nonché con tanta parte della legislazione dell'Unione europea, che coinvolge a vario titolo tutte le autonomie territoriali infrastatuali nelle fasi ascendente e discendente delle politiche comunitarie, rispettandone e valorizzandone il ruolo (a differenza di
quanto avvenuto con interventi di impronta tecnocratica della BCE, che hanno ad esempio
indotto o supportato in modo improvvido orientamenti volti a sopprimere le province italiane,
per mere e superficiali esigenze di risparmio e di semplificazione del sistema istituzionale).

4.1. Le riforme per attuare il disegno costituzionale
In questo orizzonte di riforme necessarie in chiave autonomistica, va subito chiarito
che, per impostare in modo adeguato un intervento legislativo capace di concretare il disegno costituzionale, non si può a mio avviso certo pensare a mere modifiche parziali della legislazione della crisi sfociata nella legge 56/2014, con la quale - come già rilevato - si era
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cercato di anticipare un disegno di riforma costituzionale mirato ad un forte ridimensionamento del sistema autonomistico locale, in particolare sul versante delle province, accentrando nelle regioni molte funzioni di area vasta e privando le comunità provinciali di propri
organi rappresentativi, con soluzioni confuse, senza reali risparmi e con diffusi disorientamenti gestionali (segnalati qui da Camilla Buzzacchi nel campo specifico dei servizi per il lavoro, ma più in generale già messi a fuoco nei saggi del 2017 di Bertolissi-Bergonzini sulle
province decapitate e risorte, di Gardini sull'incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio, di Travi sulle complicazioni della semplificazione amministrativa e di Gorlani sui disorientamenti post referendum costituzionale).
Proprio le molte conseguenze problematiche connesse alle scelte di tale legge, viziata da una prospettiva incompatibile con il quadro costituzionale vigente e con la Carta europea dell'autonomia locale (come ampiamente documentato da un saggio recente di Francesco Merloni, in corso di stampa, che si sofferma sul valore della CEAL a fronte della crisi delle autonomie), rendono impossibile (e fuorviante) l'ipotesi di intervenire con qualche mero
aggiustamento o rettifica, in chiave continuista, nonostante non manchino tentativi in tal senso, sia ad opera della Commissione parlamentare per le questioni regionali (nella relazione
del 10 maggio 2017), sia da parte di chi continua in certo modo a condividere l'impostazione
che ha ispirato l'intervento del 2014 di messa in discussione di un ruolo autonomo proprio
delle istituzioni provinciali (v. qui l'intervento di Falcon e gli scritti recenti di Vandelli e Tubertini).
Come ho già avuto occasione di sostenere (nel volume “Per autonomie responsabili.
Proposte per l'Italia e l'Europa”, curato nel 2017 con Francesco Merloni), mi sembra fuori di
dubbio che la strada da percorrere da parte del legislatore statale debba essere quella finalizzata ad attuare finalmente in modo organico e coerente le previsioni costituzionali sulle
autonomie, ovviamente da realizzare in modo processuale, ma con un ordine logico, partendo dalla determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali di prossimità e di area
vasta, con la variante metropolitana, riprendendo quindi il disegno a suo tempo delineato dalla legge delega n. 131 del 2003, restato senza seguito (salvo che in materia di controlli sulle
varie autonomie, laddove si è allora regolata la materia dopo l'abrogazione degli artt. 125,
secondo comma e 130 Cost.).
L'obiettivo dovrebbe sempre essere, sul versante del sistema locale, quello di dar vita
ad una “carta delle autonomie”, con superamento del Tuel, come già accennato, con una
particolare attenzione a definire spazio e limiti dell'autonormazione locale, statutaria e regolamentare, evitando una visione restrittiva del principio di legalità, in modo da favorire anche
soluzioni virtuose di autoorganizzazione e di autocontrollo, sulla scia ad esempio di quanto
già avvenuto in molti comuni con i regolamenti per la gestione dei beni comuni (laddove si
possono incrociare proficuamente sussidiarietà verticale e orizzontale). Da questo punto di
vista condivido pienamente il recente commento di Michele Massa al sesto comma dell'art.
117 Cost., in cui si sottolinea il valore portante dell'autonormazione locale, “salvo espressi
limiti di legge”, recuperando la ratio sostanziale dell'originario art. 128 Cost.
Per il resto, senza entrare qui nei dettagli (per i quali mi permetto rinviare al volume
poc'anzi indicato), mi limito a sottolineare alcune esigenze imprescindibili da tener presenti
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per attuare correttamente il policentrismo autonomistico. In primo luogo, in ordine alle scelte
che maggiormente condizionano il riassetto delle funzioni, si deve affrontare sul serio il doppio nodo istituzionale che caratterizza l'attuale sistema locale. Da un lato vi è quello dell'attribuzione del complesso delle funzioni di area vasta e della chiarificazione del ruolo e della
fisionomia dell'istituzione democratica che deve governarle, con organi eletti e responsabili
nei confronti della comunità rappresentata, in grado di adottare decisioni autonome, sia nelle
aree metropolitane che in quelle ordinarie, senza con ciò ovviamente escludere che le province e le città metropolitane possano costituire anche sedi di supporto e di gestione di funzioni tecniche dei comuni, valorizzando a tal fine l'assemblea dei sindaci prevista dalla l. 56
(questioni ampiamente trattate nella mia relazione sul ruolo delle province al convegno del
16 giugno 2017 a Milano-Scienze politiche statale, in corso di stampa). Va a tal fine tenuto
conto tra l'altro che – come ha osservato Cristiana Benetazzo nel già citato saggio su federalismi.it, a cinque anni dalla legge 56/Delrio – gli enti territoriali più omogenei in tutto il paese,
sulla cui base costruire un meccanismo semplificatorio nel riassetto delle funzioni, sono proprio quelli provinciali, che si volevano abolire come enti inutili e che, invece, possono essere
determinanti anche per invertire il trend di amministrativizzazione delle regioni.
Dall'altro persiste - e anzi si pone con maggiore urgenza, dopo la sent. n. 33/2019
che ha censurato le disposizioni sulle forme associative obbligatorie dei piccoli comuni - il
nodo di una riorganizzazione efficiente delle gestioni dei micro comuni, da perseguire con
decisione incentivando forme stabili ed effettive di gestione associata, magari tenendo conto
della positiva esperienza francese delle associazioni intercomunali, senza con ciò rinunciare
a sostenere soluzioni preordinate alla fusione tra comuni contermini, laddove vi sia il consenso delle comunità interessate. In ogni caso va ribadito che queste gestioni associate
debbono riguardare essenzialmente funzioni e servizi di competenza comunale, evitando
che le unioni di comuni assumano ambiguamente la dimensione di aree vaste, con una potenziale confusione di ruoli rispetto alle province.
In parallelo - e in stretta connessione - con la chiarificazione di questi nodi istituzionali
dovrebbero essere finalmente affrontate anche le questioni sul finanziamento delle autonomie, superando la visione statocentrica del coordinamento della finanza pubblica. Si tratta a
tal fine di riprendere e perfezionare il percorso prefigurato per l'attuazione del terzo e quarto
comma dell'art. 119 dalla legge delega sul federalismo fiscale, che opportunamente prevedeva tra l'altro un ruolo decisionale di un organo interistituzionale, in una prospettiva di determinazione oggettiva di costi e fabbisogni standard delle funzioni (anzitutto) amministrative,
in modo da creare le condizioni per una attribuzione di risorse correlata alle funzioni, premessa per dar vita ad autonomie realmente responsabili, tenendo conto del principio generale dello Stato costituzionale (G. U. Rescigno, 1967), che implica appunto un nesso stretto tra
potere e responsabilità, da declinare nel rapporto tra i diversi livelli territoriali di governo. Non
si può non convenire, a questo proposito, con Rivosecchi, laddove ha concluso che - pur essendo la questione molto complessa, non solo sul piano tecnico, poiché lo Stato controlla la
finanza e può anche ricorrere ai poteri sostitutivi - solo un quadro chiaro delle competenze e
delle disponibilità finanziarie consente ai cittadini di comprendere a chi sono imputabili le
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scelte politiche e le relative responsabilità, così da individuare chiaramente a quale livello di
governo spettano funzioni e risorse per garantire l'effettività dei diritti.
Altra questione cruciale non differibile - almeno nell'impostazione metodologica del
percorso volto all'attuazione del disegno policentrico - è ovviamente quella della definizione
dei Lep, di cui si è in precedenza considerata la carenza in gran parte dei campi dove può
avere rilievo il ruolo delle autonomie di diverso livello. A tal fine si può evidenziare - a testimonianza che tutto si tiene e quindi della necessità di un approccio complessivo per l'attuazione del titolo V - che sussiste chiaramente un nesso biunivoco tra la chiarificazione dei costi e fabbisogni standard e la possibilità di definire il livello essenziale delle prestazioni, specialmente per i diritti sociali, che coinvolgono certamente anche varie competenze di autonomie di diverso livello. Si può aggiungere che proprio queste chiarificazioni potrebbero indurre le regioni ordinarie ad imboccare la strada della riorganizzazione interna, riqualificando
il proprio ruolo legislativo, programmatorio e di supporto alle autonomie infraregionali - condivise con i Consigli delle autonomie locali (nonostante la sfiducia qui espressa da Massimo
Carli) - con una riallocazione anzitutto delle funzioni di area vasta e interventi incisivi a favore del riordino associativo dei piccoli comuni.

4.2. Problemi del regionalismo ordinario differenziato
Richiamate le principali questioni di fondo da affrontare per attuare realmente il disegno autonomistico, qualche battuta si deve ancora dedicare alla prospettive del regionalismo
ordinario differenziato (oggetto qui di qualche intervento), che paradossalmente appare attualmente l'unico tema all'ordine del giorno in ordine alle autonomie territoriali, viste le ipotesi
pendenti di intese tra tre regioni e il governo per una maggiore autonomia, in base a quanto
previsto nel III comma dell'art. 116 Cost., dopo le preintese del febbraio 2018. Queste iniziative si sono sviluppate nel segno di un regionalismo ordinario a più velocità, come teorizzato
da Luca Antonini, peraltro in vario modo messo in discussione da chi è preoccupato delle
possibili implicazioni problematiche sulla tenuta del sistema: v. anche i saggi recenti di Gallo,
Morelli, Pajno-Rivosecchi, Tarchi, a parte quelli di economisti come Zanardi, Petretto, Viesti
e Longobardi. Senza qui ovviamente entrare nel merito delle singole ipotesi - che peraltro
parrebbero avere, specie per Lombardia e Veneto (che avevano avviato l'iter con un referendum popolare),una portata assai ampia, estesa a tutte le 23 materie nelle quali sarebbe
possibile immaginare forme di maggiore autonomia regionale - non si può non porre qualche
interrogativo, di metodo e di contenuto, sull'orizzonte e sulle implicazioni problematiche di tali
iniziative, anche in rapporto al processo complessivo di riforme in chiave autonomistica qui
dibattuto (a maggior ragione tenendo conto che numerose altre regioni appaiono intenzionate a procedere nella medesima direzione, al punto che sarebbero in netta minoranza le regioni per così dire ancorate al modello ordinario).
Sul piano del metodo ci si deve chiedere se sia possibile procedere regione per regione, in base al modello (per molti aspetti fuorviante) delle regioni speciali, senza aver definito previamente alcune scelte generali sulle modalità di attuazione del regionalismo ordinario asimmetrico, chiarendo altresì il ruolo del Parlamento (che non può essere certo confinato
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ad un mero intervento conclusivo dell'iter) ed i vincoli di sistema da rispettare, in modo da
evitare che prendano il sopravvento logiche di relazioni bilaterali di tipo competitivo (magari
talora venate di pulsioni secessioniste), che possono finire per compromettere la visione
cooperativa e solidale del policentrismo unitario prefigurato in Costituzione (in particolare sul
piano finanziario, come incisivamente rilevato da Franco Gallo, 2018). E, ancor più, va chiarito se si possa intraprendere la procedura della eventuale maggiore autonomia di talune regioni in assenza di riforme di sistema, quali sono quelle in precedenza delineate, col rischio
di un uso congiunturale dell'autonomia (come ha rilevato Tarli Barbieri). Sono a mio avviso
ovviamente interrogativi retorici, essendo del tutto evidente la necessità, da un lato, di linee
propedeutiche comuni sulle procedure di applicazione del 116 III, senza dover affidare praticamente a successive commissioni paritetiche bilaterali (tra l'altro non previste in Costituzione) i compiti più delicati sui rapporti finanziari connessi alla maggiore autonomia, e, dall'altro,
di un impianto generale solido, con un centro in grado di garantire funzioni strategiche, Lep
e risorse in base a criteri standard, nonché sedi collaborative e azioni di supporto alle realtà
più deboli.
Quanto ai limiti di contenuto della maggiore autonomia, mi pare si debba senz'altro
concordare con chi ha sottolineato che si tratta di uno strumento di rifinitura, per ritagliare
funzioni aggiuntive su misura per specifiche esigenze di singole realtà regionali (Cammelli,
2018), escludendo quindi che possa riguardare interi settori di amministrazione statale, a
maggior ragione se connessi a prestazioni concernenti fondamentali diritti sociali, come ad
esempio l'istruzione. In tal senso è comunque necessario evitare il rischio di aumentare i divari territoriali (Gianfrancesco) o di dar corso ad intese che possano compromettere il diritto
di eguaglianza nel godimento dei diritti costituzionali (come paventato, a vario titolo, da Dogliani, Grosso-Poggi e Chessa, 2018): fermo restando che a tal fine è essenziale il rispetto
dei principi dell'art.119 sull'assetto della finanza delle autonomie, alla cui definizione il 116 III
subordina espressamente la possibilità di intese (come sottolineato anche dalla presa di posizione del 18 ottobre 2018 delle Conferenza delle regioni). Si deve, inoltre, aggiungere che
altra questione assai rilevante, anche se finora molto ai margini del dibattito sull'attuazione
del 116 III, è quella sul rischio che il rafforzamento dell'autonomia resti ancorato al livello regionale, senza tener adeguato conto dei vincoli della sussidiarietà e delle attese degli enti
locali, pur sentiti nella fase dell'iniziativa (interessante in tal senso, anche se atipico, è il caso
del referendum bellunese, coevo a quello veneto del 2016, volto a prefigurare nell'intesa funzioni statali da attribuire direttamente alla provincia totalmente montana di Belluno, in attuazione di quanto previsto da una disposizione della l.56/2014, finora inattuata).
Tutto ciò premesso, a fronte del mosaico di differenziazioni che si vanno prefigurando
nel sistema regionale ex 116 III, che si aggiungerebbero alle asimmetrie delle regioni speciali, a loro volta diversificate in modelli multipli (alcuni dei quali stimolano iniziative emulative
delle regioni ordinarie), appare ancor più giustificato quanto si è in precedenza considerato
sullo scenario di frantumazione di questo livello di autonomia territoriale e sulla conseguente
problematica tenuta del sistema nazionale unitario, tenuto tra l'altro conto della difficile sostenibilità organizzativa e operativa di amministrazioni statali che verrebbero incise in modo
assai disomogeneo dalle differenziazioni regionali che si vanno ipotizzando. Di qui l'interro-

RIVISTA AIC

356

gativo se non si sia di fronte ad una vera e propria crisi del regionalismo nel suo complesso,
così come si è venuto finora evolvendo, frutto anche della inerzia e della deriva del centralismo statale, tale comunque da indurre ad una riflessione sulle misure con cui rimediare a
questa “lunga transizione” (per riprendere le parole di Stelio Mangiameli, che ha avviato un
ragionamento in tal senso in una relazione Issirfa del 2017, dopo che Ugo De Siervo si era
già posto la domanda sul “che fare delle regioni?” in un volume del 2014). In ogni caso queste considerazioni avvalorano la necessità di una riflessione di sistema prima di affrontare
decisioni su singole intese ex 116 III.

4.3. Esigenze di integrazione e di chiarificazione delle previsioni costituzionali
Prima di concludere, ancora qualche rapido spunto - aldilà di quanto considerato sul
complesso degli interventi prioritari per implementare le previsioni costituzionali sulle autonomie - su alcune esigenze di integrazione del quadro costituzionale per supportare e rafforzare l'effettività del disegno della Repubblica delle autonomie. Infatti, in parallelo con le iniziative attuative di competenza del legislatore ordinario finora auspicate, mi sembra necessario affrontare alcune questioni irrisolte, che dovrebbero tradursi in iniziative puntuali di interventi di carattere costituzionale, che mi limito qui ad indicare su tre versanti.
In primo luogo, mi riferisco all'esigenza di realizzare finalmente una sede stabile di interlocuzione legislativa al centro, in cui siano rappresentate tutte le autonomie territoriali costitutive della Repubblica. Il che significa, in buona sostanza, riprendere il cammino della riforma del bicameralismo perfetto, mirando a configurare uno dei rami del Parlamento come
voce delle autonomie, in modo da coinvolgere in via permanente le autonomie di diverso livello nelle decisioni di sistema che, a vario titolo, riguardano il policentrismo, senza con ciò
escludere il sistema delle Conferenze (opportunamente riordinate) come raccordo sul versante amministrativo. Questa resta la strada maestra delle relazioni interistituzionali paritarie,
delineate da Morelli, su cui - dopo la bocciatura della riforma Renzi-Boschi, che prevedeva
anche il Senato delle autonomie - si è ricominciato a riflettere (Cecchetti, 2018), nella prospettiva ovviamente di migliorare la proposta per molti versi confusa allora formulata, in cui
tra l'altro era prevista una commistione impropria tra rappresentanze istituzionali e politiche e
una debole presenza delle autonomie locali, oltretutto designate dalle regioni (per qualche
dettaglio rinvio mio commento critico su quella riforma, già menzionato).
Peraltro, non essendo agevole immaginare una rapida riforma costituzionale in tal
senso, per via anche dell'iter aggravato, sarebbe opportuno non rinunciare - nelle more - alla
possibilità di realizzare comunque una presenza delle autonomie in Parlamento attraverso
l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come previsto
nell’art. 11 della novella del titolo V del 2001. A voler utilizzare questa possibilità - come auspicato qui da Tarli Barbieri e Gianfrancesco (contra Bin, 2018) - si potrebbe procedere celermente anche solo mediante una appropriata revisione dei regolamenti delle due Camere,
in modo comunque da coinvolgere le rappresentanze di regioni ed enti locali nel complesso
processo di attuazione del policentrismo, così facilitando tra l'altro la successiva applicazione delle riforme a livello regionale e locale.
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Un secondo obiettivo di integrazione puntuale e coerente del disegno costituzionale
sulle autonomie dovrebbe consistere nel rendere giustiziabile la sussidiarietà dal punto di
vista delle autonomie locali (come ha espressamente qui proposto Gianfrancesco), che sono
tra l'altro le più esposte alle interpretazioni rovesciate del principio sussidiario, spesso frainteso in modo fuorviante come ascensore, nella prospettiva avvalorata dalla giurisprudenza
costituzionale (sent. 303/2003). A tal fine la strada non può essere che quella di prevedere
l'accesso diretto anche di comuni, province e città metropolitane al giudice costituzionale,
magari subordinando l'azione ad alcune condizioni, come nel sistema spagnolo, evitando
comunque che l'accesso alla Corte delle autonomie debba essere necessariamente mediato
- secondo la disciplina vigente - dalle regioni o dal governo nazionale, che possono essere
spesso controinteressati (si pensi, da ultimo, all'impossibilità per le province friulane di chiedere alla Corte una verifica della assai dubbia legittimità costituzionale della scelta regionale
di abolire le istituzioni provinciali, operata in sintonia col governo nazionale, che aveva in parallelo promosso la soppressione delle province in Costituzione).
Vi è, inoltre, un'esigenza sempre più evidente di adeguata chiarificazione - anche nelle more di una revisione complessiva della specialità differenziata delle cinque regioni o province autonome interessate, nell'ambito di una auspicabile messa a punto dell'intero regionalismo, come già accennato - dei vincoli di sistema che debbono sussistere anche per le
regioni dotate di statuti costituzionali di autonomia particolare. Ciò significa anzitutto, sul piano del metodo, superare le ricorrenti propensioni a gestire solo con accordi bilaterali i rapporti tra governo e singole autonomie speciali, blindando il più possibile la specialità riconosciuta
dallo statuto ed evitando così di coinvolgere il Parlamento in decisioni di sistema che possano mettere in discussione l’autonomia speciale garantita (pur riconoscendo che finora il Parlamento è apparso per lo più riluttante, con maggioranze trasversali, a entrare nel merito di
qualsivoglia revisione sostanziale dei vari regimi di specialità). Quanto ai contenuti, due dovrebbero essere soprattutto i nodi da chiarire sul piano dei vincoli unitari o di sistema, per
evitare disparità di trattamento in ordine alla sussidiarietà o che ridondino in privilegi non giustificabili: il primo in materia di garanzie dell'autonomia degli enti locali, che dovrebbero essere come minimo pari a quelle riconosciute in via generale agli enti territoriali minori in base al
titolo V; il secondo a proposito del principio di fondo che dovrebbe governare in modo univoco la ripartizione della finanza pubblica nel sistema policentrico, basato sulla correlazione tra
funzioni attribuite e risorse standard, con le opportune correzioni perequative del fondo di
solidarietà nazionale.

5. La questione culturale per dar vita ad autonomie responsabili
A voler tirare le fila, emerge con tutta evidenza la complessità del disegno riformatore
necessario per attuare e implementare le previsioni costituzionali sull'assetto multilevel del
potere pubblico. Si tratta comunque di un impegno di lungo periodo, almeno di legislatura,
subordinato a due condizioni dirimenti: per un verso una volontà determinata di intraprendere
un percorso destinato ad un riassetto profondo del sistema, con uno spostamento a vario
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titolo del baricentro operativo sul versante delle autonomie, ferma restando però una adeguata chiarificazione delle garanzie di tenuta unitaria; per altro verso una solida cultura
dell'autonomia responsabile, attualmente poco diffusa dopo una certa retorica del federalismo, sia al centro che negli attori delle istituzioni territoriali.
Quanto al primo punto, non si può che ribadire una considerazione già accennata,
ossia che una prospettiva così impegnativa, non legata a meri obiettivi contingenti (né, tanto
meno, a ritorni elettorali immediati), richiede una disponibilità effettiva ad una visione di sistema di tutti i principali attori che dovrebbero essere protagonisti, sia al centro che nelle articolazioni territoriali. Di qui la necessità comunque di pensare - auspicando che vi sia la disponibilità in tal senso di tutte le principali forze politiche - ad una cabina di regia interistituzionale, sulla scia di quello che si era inizialmente immaginato a valle della riforma del titolo
V (in cui si era anche elaborata, con la bozza Mancino, una concreta ipotesi di integrazione
della commissione parlamentare per le questioni regionali), associando rappresentanze istituzionali multilevel ad esperti qualificati in uno sforzo di progettazione di un percorso di lungo
periodo (v. allora la commissione Vari), da mettere in certo modo al riparo dalle quotidiane
dinamiche politiche.
Più delicata ancora è la questione della cultura dell'autonomia indispensabile per
orientare e innervare con coerenza ed efficacia un percorso così impegnativo (come ha qui
osservato Tarli Barbieri). Da questo punto di vista non ci sono scorciatoie facili, ma proprio la
considerazione sulla necessità di reagire alle incongruenze della attuale situazione, a partire
dalla revisione della legge 56/2014, dovrebbe indurre i giuspubblicisti a (ri)proporre con decisione - in un periodo di evidente affaticamento della democrazia del nostro paese - il valore
di un sistema di autonomie responsabili, in grado di riprendere il filo della Costituzione e di
contrastare derive populiste e di sovranismo statocentrico (Pisaneschi). Di qui uno specifico
compito critico-propositivo per il giurista, che mi sento di indicare in via primaria, per concludere, agli studiosi di diritto pubblico delle nuove generazioni, che hanno già mostrato spiccata sensibilità per i principi autonomistici, come quelli che hanno collaborato a dar conto della
portata delle norme in materia nei due più recenti Commentari della Costituzione (rispettivamente curati da Bifulco-Celotto-Olivetti per la Utet nel 2006 e da Clementi-Cuocolo-RosaVigevani per il Mulino nel 2018): è essenziale non perdere assolutamente di vista il senso e il
ruolo di autonomie responsabili, tra sussidiarietà e solidarietà, non solo per concretare con
coerenza il disegno costituzionale della Repubblica delle autonomie, ma per concorrere a
rafforzare le basi istituzionali della democrazia.
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1. Premessa: oggetto dell’indagine
Antonio Ruggeri, pochi anni dopo l’entrata in vigore della l. n. 400 del 1988, che tra
l’altro, come è noto, disciplina differenti tipologie regolamentari, dettandone contenuti e
procedure, osservava: «Una volta che con atto costituzionale si sia posta la disciplina di
base della formazione dei regolamenti, bene ad essa si potrebbe (…) poi dare ulteriore
svolgimento con leggi a ciò espressamente abilitate e, dunque, garantite nella loro
osservanza attraverso il meccanismo usuale della trasmissione della “copertura” da una
fonte all’altra»1. Ruggeri indirizza il suo ragionamento sul fondamento giuridico operante nel
sistema delle fonti, sul principio di legalità, quale conferimento e limite alla discrezionalità del
potere. Ritiene necessaria la copertura costituzionale ad una fonte normativa, quale quella
regolamentare, che avrà fondamento giuridico in Costituzione soltanto con la riforma del
titolo V del 2001, in particolare con l’art. 117, comma 6.
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Il tema del potere regolamentare, la sua estensione, le sue tipologie e soprattutto il
suo rapporto con le fonti normative sovraordinate si snoda all’interno delle categorie
classiche del sistema delle fonti coinvolgendo istituti fondativi del diritto pubblico, quali il
principio di legalità e la riserva di legge.
E nello studio in oggetto, ragioneremo proprio intorno al formante giuridico che
costituisce la base di rango primario e costituzionale del regolamento indipendente. Tuttavia,
la sua complessità, ed in particolare le questioni che coinvolgono il regolamento
indipendente, sottendono altresì al rapporto tra parlamento e governo.

2. Il potere regolamentare: tema tecnico-giuridico dai forti contorni politici e
dall’intenso dibattito dottrinario
Il diritto positivo nello Stato liberale affronta il tema del potere esecutivo in forma
generica nell’art. 6 dello Statuto albertino, con un mero riconoscimento formale, ma soltanto
nel 1926, agli albori del regime fascista, viene approvata la legge che disciplina, tra l’altro, le
differenti tipologie regolamentari, tenendo conto del ricco dibattito che in Italia si sviluppa
nella fase post unitaria. Si tratta di un tema “politico”, ovvero il rafforzamento ed il
consolidamento dello Stato attraverso poteri forti ed autonomi del governo; e tema politico lo
è stato anche nel dibattito che avrebbe poi condotto all’approvazione della l. n. 400 del 1988.
La tensione del rafforzamento dell’esecutivo, non accompagnata da un mutamento della
forma di governo parlamentare, ha determinato resistenze, supportate da argomentazioni più
sul piano tecnico-giuridico che politico. Per comprendere, dunque, la categoria autonoma dei
regolamenti indipendenti, oggi, e soprattutto le resistenze a tali strumenti normativi, stante il
numero esiguo di regolamenti adottati sulla base dell’art. 17, comma 2, lett. c) dalla 400 del
1988, occorre ricostruirne, seppur in maniera sintetica, il dibattito giuridico.
Il tema dell’autonomia regolamentare dell’esecutivo, nello Stato unitario, affonda le
radici nella dottrina pre-orlandiana e si sviluppa, sul piano dogmatico-dottrinario, con deboli
riferimenti al dato positivo. L’impostazione orlandiana, ed i ricchi riferimenti ai giuristi tedeschi
impegnati nella costruzione e nel rafforzamento del secondo Reich, offrono un notevole
impulso al dibattito, fino al regime fascista, che sentì l’esigenza di normare, con la l. n.100
del 1926, il regolamento indipendente2. Tale strumento, e qui la sua attualità, non tanto sul
piano politico-istituzionale, quanto su quello strettamente giuridico, è di fatto disapplicato nel
regime repubblicano, fondato sul monismo delle fonti a prevalenza legislativa e sul monismo
parlamentare con la centralità del parlamento.
Nello Stato repubblicano risorge il dibattito, unitamente alla critica dell’onnipotenza
legislativa (rectius, crisi della legge) ed all’iperattività del parlamento che avevano reso il
governo un mero agent executif del parlamento. Ciò, in un ampio quadro di rafforzamento
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dell’esecutivo, conduce alla riproposizione del regolamento indipendente con la l. n. 400 del
1988, supportato da un dibattito sulla forma di governo che spinge verso modelli fondati su
un esecutivo più forte3. L’entrata in vigore di tale legge genera molto interesse, ma anche
tanto imbarazzo da parte della dottrina. Le critiche in dottrina rivolte a tale tipologia, per tanti
non conforme a Costituzione, in particolare nella sua violazione al principio di legalità, ne
frenano l’utilizzo. Tant’è che, dalla sua reintroduzione, avvenuta con la l. n. 400 del 1988,
come si è detto, soltanto un numero esiguo di regolamenti indipendenti sono stati adottati dal
governo.
Il tema, dal punto di vista giuridico, resta di grande interesse, ancor più quando, dopo
la reintroduzione del regolamento indipendente con la l. n. 400 del 1988, con la riforma del
titolo V, si costituzionalizza il potere regolamentare, costituendo per tale norma secondaria
un fondamento giuridico strutturale, seppur di natura generica e “una volta per tutte”.
Il tema sollevato da Ruggeri nel 1992, ovvero della necessaria copertura
costituzionale, viene, seppur con una portata dal carattere generico, raccolto nella riforma
costituzionale del 2001. L’analisi in oggetto si articolerà, con metodo diacronico, proprio sul
tema del fondamento giuridico, delle relazioni all’interno del sistema delle fonti e del
funzionamento della forma di governo nei suoi processi evolutivi.

3. Il fondamento giuridico del potere regolamentare (indipendente) tra sistema delle
fonti e forma di governo
L’analisi sul regolamento indipendente non può che partire dal rapporto legge –
regolamento all’interno del regime liberale; dalla sua natura giuridica e dall’utilità di tale
strumento nella forma di governo parlamentare statutaria a vocazione dualista 4. E senza
dubbio, il tema si pone in presenza di un’iperattività della legge che, come verificatosi in Italia
nella fase di attuazione della Costituzione repubblicana, tendeva ad occupare tutti gli spazi,
anche quelli tradizionalmente intesi quali ambiti di pertinenza dell’esecutivo. Parte della
dottrina, durante i governi di sinistra Depretis5, aveva criticato l’estesa produzione legislativa
postunitaria, manifestando la necessità di porre freni alla camera dei deputati.
In particolare, Gaetano Mosca6, prima delle elaborazioni relative alla balance des
pouvoirs di Redslob7, teorizzava la politica del bilanciamento dei poteri. Si contestava che il
parlamento, con leggi sempre più minuziose e dettagliate, governasse settori considerati, per
consuetudine, di attribuzione governativa. Ovvero ambiti che non ponevano in immediato e
3 Per una ricostruzione critica del dibattito in Italia, teso al rafforzamento dell’esecutivo, anche attraverso
progetti di revisione costituzionale, si veda A. LUCARELLI, Teorie del presidenzialismo. Fondamento e modelli,
Padova, 2000, 409 ss.
4 A. LUCARELLI, Potere regolamentare, cit., 44 ss.
5 A. MAJORANA, Del Parlamentarismo, Roma, 1885, 322 ss.
6 G. MOSCA, Teorica dei governi e governo parlamentare, Torino, 1884, ora Scritti politici di Gaetano
Mosca, a cura di G. Sola, vol. I, Torino, 1982, 491 ss.; si veda altresì ID., Intorno al parlamentarismo, Roma,
1885, 331, ora in ID., Ciò che la storia potrebbe insegnare. Scritti di Scienza politica, Milano, 1958, 331.
7 R. REDSLOB, Le régime parlementaire, Paris, 1924, 1.
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diretto rapporto l’autorità con la sfera delle libertà, salvaguardando il rispetto del principio di
legalità. Certo, alla base del regolamento indipendente, quale strumento normativo
dell’esecutivo, vi è l’assenza di una previsione legislativa; il regolamento indipendente si
“muove” al di fuori di una base e di un fondamento giuridico strutturale “caso per caso”.
Il fondamento giuridico, secondo alcuni8, sarebbe riconducibile direttamente all’azione
del governo, alla sua dimensione politica che ne legittimerebbe l’esercizio (fondamento
funzionale). Un’ampia discrezionalità di tali regolamenti che, tuttavia, potevano soltanto
completare il contenuto della legge senza contraddirla.
Inutile negare che quello del regolamento indipendente è un tema dall’alta rilevanza
giuridica, in quanto coinvolge l’istituto del principio di legalità e le categorie della
discrezionalità del potere esecutivo, ma è altresì un tema di natura politica. Lo era nello
Statuto albertino, lo è stato durante il fascismo, e in epoca più recente si è riproposto con
l’approvazione della l. n. 400 del 1988.
Anche i fautori del positivismo giuridico in Germania, quali Jellinek9, tendono ad
utilizzare strumenti normativi autonomi del governo per rafforzarne la sua posizione ed il suo
ruolo anche nei confronti del parlamento. Per Jellinek10, al di fuori delle materie riservate alle
leggi formali, quali la proprietà e la libertà, materie escluse dall’esercizio del potere
regolamentare autonomo, dove la legge materiale può intervenire solo in presenza di una
espressa delega ed autorizzazione, il Verordnungsrecht trova il proprio fondamento giuridico
nella natura dello Stato stesso. Il formante dell’autonomia regolamentare, il suo fondamento,
non è dunque la legge ma l’indirizzo politico del governo, che costituisce nelle dinamiche
costituzionali l’assoluto prius. Si tratta di una teoria giuridica fortemente contaminata dal dato
politico che assegna al governo ampia discrezionalità in una logica di Stato autoritario, nel
quale il cittadino subisce provvedimenti senza avere strumenti di difesa. Laband perfeziona
la costruzione, affermando che si porrebbe in contrasto con l’unità dello Stato, e soprattutto
con la sovranità statuale, l’idea che parlamento e legge siano sovraordinati rispettivamente a
governo e regolamento11.
Si tratta della tesi dualista del funzionamento della forma di governo, ma
l’approfondimento di tale tema ci porterebbe lontano dall’oggetto della nostra indagine. In
ogni caso, dal punto di vista metodologico e concettuale, va precisato che, al di là delle due
figure dominanti di Jellinek e Laband, il tema dei regolamenti autonomi o indipendenti,
utilizzato quale strumento politico di rafforzamento dell’esecutivo, costituisce il centro di un
dibattito giuridico nel secondo Reich.
E, senza infingimenti, come purtroppo è stato approcciato o non approcciato, nel
nostro ordinamento giuridico, si pone la questione giuridica dei regolamenti indipendenti
anche su un piano politico. Bluntschli, Preuss, von Stein12 teorizzano una sorta di potestà

8

A. MAJORANA, Del Parlamentarismo, cit., 322 ss.
J. JELLINEK, Gesetz und Verordnung, Tübingen, 1887, 123 ss.
10 Ibidem.
11 P. LABAND, Le Droit public de l’Empire Allemand, t. II, Paris, 1900-1904, tit. orig. Das Staatsrecht des
Deutschen Reiches, Tübingen, 1876-1879, 362.
12 In merito si rinvia a A. LUCARELLI, Potere regolamentare, cit., 118 ss.
9
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regolamentare integrativa alla legge, ovvero regolamenti che trovano il proprio formante nella
legge; un limite alla discrezionalità del potere esecutivo e la possibilità per i cittadini di poter
rapportare la norma secondaria alla legge, anche al fine di difendersi da eventuali abusi ed
illegittimità. Ma altro orientamento, direi più integralista, non teme di far riferimento alla
necessaria autonomia del regolamento, per rafforzare e raggiungere i fini dello Stato; penso
a Gerber, von Gneist, von Ronne, von Mohl. Per arrivare a tali conclusioni sostenevano il
dualismo delle fonti tra legge e regolamento (ambiti normativi e materiali separati tra
legislativo ed esecutivo) in una monolitica integrità dello Stato13.
Insomma, le elaborazioni volte a configurare il regolamento indipendente
nell’ordinamento politico costituzionale, sia nella dottrina tedesca che italiana a cavallo dei
due secoli, sono improntate all’analisi del funzionamento della forma di governo, ed il
formante delle loro considerazioni ruota intorno all’unità dello Stato e ad una attenta lettura
del principio della divisione dei poteri. Ad esempio, Orlando analizza l’autonoma potestà
regolamentare del governo, partendo da esatti e rigorosi principi giuridici quali la separazione
dei poteri e la forma di governo14. Egli arriva addirittura a sostenere l’esistenza di ordinanze
generali nell’ambito di materie riservate all’esecutivo. Una riserva che, tra l’altro, non avrebbe
una base di diritto positivo nell’ordinamento giuridico15. Orlando non costruisce la tesi
dell’autonomia regolamentare in relazione alla legislazione vigente. In contrasto con la sua
metodologia gius-positivista, che si proclama immune da derive politiche e storiche, ignora,
nelle sue costruzioni, l’art. 6 dello Statuto albertino, che prevede i soli regolamenti esecutivi.
Egli sostiene che il fondamento dell’autonomia regolamentare, come già aveva affermato il
Mosca16, risieda nella funzione del governo di emanare norme giuridiche, necessarie per il
perseguimento dei propri obiettivi.
Il formante-fondamento giuridico del potere regolamentare si sposta da una sua
naturale dimensione strutturale, ad altra di natura funzionale. Tutto ciò, ovviamente, nella
costruzione orlandiana determina una forte torsione del principio di legalità, nella sua
dimensione strutturale, e dimostra come lo Stato legislativo, in assenza di principi
sovraordinati, possa scivolare nella discrezionalità.
Il potere amministrativo, che rappresenta proprio la dimensione della legalità della
discrezionalità, perde, per una scelta di natura politica, il suo formante strutturale. Orlando,
nella declinazione dei regolamenti autonomi, fa riferimento addirittura al potere suppletivo del
regolamento alla legge.
I regolamenti di carattere generale sono sostanzialmente posti sullo stresso piano
della legge17. Tali regolamenti trovano il proprio fondamento giuridico nella forma di governo
parlamentare (legalità funzionale, servente non alla tutela dei cittadini, ma al perseguimento
finalità politiche).

13

Ibidem.
A. LUCARELLI, Potere regolamentare, cit., 130.
15 Ibidem, 135.
16 Ibidem, 96 ss.
17 A. LUCARELLI, Potere regolamentare, cit., 137.
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Pertanto si potrebbe anche dire che rispetto alle tesi labandiane, quella di Orlando
risulta più innovativa, in quanto il fondamento funzionale del regolamento indipendente non
si trova tout court nel potere discrezionale dell’esecutivo, quanto piuttosto nei rapporti tra gli
organi. In questo senso si orientava anche il Contuzzi, influenzato ormai dall’impostazione
orlandiana, il quale affermava: «Il Governo emana per diritto ingenito decreti e regolamenti
che non corrispondono ad una determinata legge, ma si possono considerare come l’effetto
di una delegazione generica data al Governo dalla stessa costituzione dello Stato»18. E’
interessante che proprio il ragionamento intorno alla c.d. copertura costituzionale, ovvero la
base giuridica del potere regolamentare statutario di cui all’art. 6, costituisce il ragionamento
del primo studio specifico sul rapporto tra legge e regolamento. Codacci-Pisanelli assume un
necessario approccio giuspositivistico, partendo proprio dalla relazione tra la copertura
costituzionale, di cui all’art. 6, e l’estensione del potere regolamentare. Al di là del metodo, e
quindi della consapevolezza che l’autonomia regolamentare, ma in generale, il potere
regolamentare, nell’ambito di un processo di democratizzazione delle istituzioni, debba avere
una copertura in una fonte sovrastante, colpisce in Codacci-Pisanelli la ricerca di un
fondamento giuridico strutturale. Egli lo ricava e lo interpreta in maniera estensiva dall’art. 6,
sostenendo che, al di là del dato formale, tale fondamento costituisce la base giuridica, oltre
che dei regolamenti esecutivi anche di quelli autonomi o indipendenti19. E’ evidente che alle
costruzioni giuridiche riconducibili al regime liberale autoritario tese a dimostrare la necessità
dell’autonomia del governo, legittimandola in una sorta di dualismo parlamentare e delle
fonti, subentra lentamente, in un processo che potremmo dire di democratizzazione delle
istituzioni, incentrato su una duplice copertura: da una parte dal ruolo del parlamento e dalla
sua centralità, dall’altra dalla prevalenza, in una logica piramidale di sistema delle fonti, dello
Statuto albertino e della legge.
Interessante, e questo lo si comprende bene dal pensiero di Arcoleo, comincia ad
emergere un dato, ovvero, che l’autonomia regolamentare non soltanto non è incompatibile
con il rafforzamento dell’esecutivo, ma al contrario ne può costituire un fondamento
funzionale20. Questa impostazione concettuale, che si snoda tra dato politico e dato giuridico
– come vedremo infra – avrebbe evitato di ritenere, a partire dagli ultimi vent’anni del XX
secolo, che il rafforzamento dell’esecutivo dovesse passare unicamente attraverso la
modifica della forma di governo parlamentare in senso presidenziale o semi presidenziale21,
oppure forzando istituti quali la questione di fiducia e la decretazione d’urgenza.
Una impostazione colta è sviluppata anche da Santi Romano, il quale, anche senza
affrontare direttamente la problematica del fondamento giuridico del regolamento
indipendente, sembra tuttavia, individuarlo nell’automatico riconoscimento funzionale da

18

F.P. CONTUZZI, Atti del Governo, in Dig. It., Vol. IV, pt. II, Torino, 1893-1895, 169 ss.
A. CODACCI-PISANELLI, Legge e Regolamento, Napoli, 1888, in Id., Scritti di diritto pubblico, Città di
Castello, 1900, passim.
20 G. ARCOLEO, Il Gabinetto nei governi parlamentari, Napoli, 1881, 124 ss.
21 A. LUCARELLI, Teorie del presidenzialismo. Fondamento e modelli, cit., passim.
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parte della legge e del legislativo agli organi dell’esecutivo 22. Questa sua costruzione si
colloca all’interno della forma di governo parlamentare monista, fondata sul principio della
onnipotenza legislativa e sulla negazione della riserva di legge. Da qui, l’apparente ossimoro,
ovvero l’esistenza di un potere regolamentare autonomo, ma contestualmente debole,
ovvero cedevole in qualsiasi momento all’irrompere della legge. Insomma, il regolamento
indipendente comincia a trovare il suo radicamento nel sistema istituzionale, nella forma di
governo parlamentare monista, quale espressione di un fondamento funzionale, e nel diritto
positivo vigente, quale fondamento strutturale. Ovviamente nel regime liberale, si tenta di
contenere la discrezionalità dell’esecutivo, ma non al punto da costruire le basi del principio
di legalità, attraverso una norma di diritto positivo vigente che fosse fondamento
riconoscimento e fondamento attribuzione di potere23.

4. Il fondamento giuridico del potere regolamentare (indipendente) nella l. n. 100 del
1926 e l’influenza del pensiero zanobiniano
L’esigenza maturata nel regime liberale, ovvero di “democratizzare” i processi di
produzione normativa di rango secondario, e quindi “agganciare” il regolamento indipendente
ad una fondamento giuridico strutturale, quale fondamento attribuzione del potere, trova il
suo inveramento nella prima fase del regime fascista.
Infatti, il regolamento indipendente viene positivizzato con la l. n. 100 del 1926. E’ una
scelta di politica legislativa tesa ad ampliare i poteri normativi del governo, per rafforzare la
posizione del governo nell’ambito della forma di governo parlamentare. Rispetto alla
suddetta normativa, di pochi anni precedenti, è il saggio di Guido Zanobini, che, in merito al
rapporto tra legge e regolamento, viene ricordato come la c.d. svolta legalista24. Zanobini
riprende l’intuizione legalista di Brunialti, ovvero il formante giuridico per l’autonomia
regolamentare costituito da una base legislativa generica e non “caso per caso”25.
Zanobini riconosce l’esistenza dei regolamenti indipendenti che necessitano, come i
regolamenti esecutivi, di una legge di attribuzione26, che non lasci mai al regolamento
indipendente quel grado di arbitrio od anche di assoluta discrezionalità. Zanobini, come poi
accadrà nella l. n. 100 del 1926, riconosce il principio gradualistico della discrezionalità, in
relazione alla differenziazione delle tipologie regolamentari che, formalmente, si basano su
medesime relazioni strutturali, quali il fondamento giuridico nell’art. 6 dello Statuto albertino e

22

S. ROMANO, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto
italiano, in Arch. Dir. pubbl., vol. I, ora in Id., Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, 1990, 232 ss.
23 In questo senso si veda F. CAMMEO, Manifestazioni della volontà dello Stato, in Primo Trattato
completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. ORLANDO, vol. III, Milano, 1907; ID., Corso di diritto
amministrativo, Padova, 1960, rist. ed. 1911-1914, 157 ss.
24 G. ZANOBINI, Sul fondamento giuridico della potestà regolamentare, in Arch. Giur., vol. LXXXVII, ora
in ID., Scritti Vari di diritto pubblico, Milano, 1955.
25 A. BRUNIALTI, Il Diritto amministrativo italiano e comparato, in biblioteca di scienze politiche e
amministrative, s. II, diretta da ID., Torino, 1912, 73.
26 G. ZANOBINI, Il fondamento, cit., 153.
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l’attribuzione di potere in una legge specifica. Si tratterebbe di un fondamento “caso per
caso”, ma che per il regolamento indipendente lascerebbe ampi spazi integrativi alla fonte
regolamentare27.
Queste costruzioni teoretiche si sviluppano nell’ambito dello Stato legislativo, nel
quale la legge è la fonte primaria e lo Statuto albertino, com’è noto, flessibile, è esposto alle
volontà politiche, anche contingenti, della legge. Quindi, sempre per richiamare il pensiero di
Ruggeri della copertura da parte della fonte sovrastante, si tratterebbe, nel caso dell’art. 6
dello Statuto albertino, di una copertura debole, e di mero riconoscimento. In questo quadro
di dominio della legge, fonte produttrice di tutte le espressioni del diritto, con una attività
giudiziaria che si risolve in una mera esecuzione della volontà del legislatore, quale spazio
andava riconosciuto alla fonte di normazione secondaria? In realtà, gli spazi erano limitati, ed
il principio di legalità nella sua formulazione sostanziale, circoscriveva la discrezionalità
dell’esecutivo ad un potere meramente di natura esecutiva, o comunque, come si è visto in
Zanobini, a discrezionalità “controllata”. I regolamenti del governo avevano, nel loro
complesso, quale loro prius quello di dare esecuzione alla legge.
Con un parlamento elitario, rappresentativo soltanto di una piccola parte dei cittadini,
lo strumento legislativo cristallizzava gli interessi dominanti, concretizzando nella legge
l’indirizzo politico. Tra l’altro, per l’azione politica, era molto più rassicurante governare con
legge, in assenza della Corte costituzionale, piuttosto che con atti, verso i quali, era possibile
ricorrere dinanzi alla giustizia amministrativa. La forma di governo parlamentare del regime
liberale non democratico si invera nello Stato legislativo, attraverso il dominio e la
preminenza assoluta della legge. L’insorgere del regime autoritario fascista si pone quale
obbiettivo politico-istituzionale il rafforzamento dell’esecutivo, attaccando, anche sul profilo
ideologico, le istituzioni classiche della rappresentanza quali il parlamento, ritenuto
espressione dell’aristocrazia e dell’emergente classe borghese, e come tale, di natura
conservatrice.
La l. n. 100 del 1926 Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche
andava, dunque, a disciplinare il settore delle fonti, ed in particolare i rapporti tra legge e
regolamento. L’art. 1, n. 2 di tale legge disciplina l’uso delle facoltà spettanti al potere
esecutivo, formalizzando l’esistenza del potere regolamentare indipendente. Il
riconoscimento formale di tale potestà concludeva, sotto il profilo formale del diritto positivo,
il dibattito dottrinario generatosi sin dalla metà del XIX secolo.
La legge del 1926, in merito ai regolamenti indipendenti, ha origine da un
compromesso tra la corrente dottrinaria di ispirazione dualista, che voleva un governo più
forte, non solo esecutore della volontà legislativa, ma con potestà normativa praeter legem e
la dottrina legalista zanobiniana, la quale sosteneva la necessità che anche la potestà
regolamentare indipendente si fondasse su un’attribuzione di competenza legislativa 28. I
regolamenti indipendenti nel regime fascista, dunque, godono di una copertura di rango

27
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G. ZANOBINI, Il fondamento, cit., 315.
A. LUCARELLI, Potere regolamentare, cit., 342.
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normativo, de facto superiore all’art. 1 n. 2 della l. n. 100 del 1926, che costituisce il
fondamento giuridico “una volta per tutte”.
La centralità del parlamento e l’onnipotenza della legge consentono sempre, ed in
qualsiasi momento, alla legge di derogare al regolamento, ancor più in assenza di riserve
regolamentari; da qui la nostra definizione, in ordine a tale tipologia regolamentare:
indipendente e debole.

5. I regolamenti indipendenti dopo l’entrata in vigore della Costituzione: una tipologia
“da evitare”. Segue
La tipologia regolamentare indipendente, dopo l’entrata in vigore della Costituzione,
in presenza del monismo parlamentare e delle fonti, e del principio di legalità operante sul
piano sostanziale, veniva ritenuta dalla dottrina dominante incostituzionale, o al più non
applicabile29. Se ne contestava, nel regime costituzionale, la debole natura giuridica del
fondamento-attribuzione, del formante legislativo. Si sosteneva che, in assenza di una legge
attributiva “caso per caso”, occorresse un fondamento che seppur una volta per tutte
predeterminasse i principi, le direttive, i criteri, i soggetti, l’oggetto, il contenuto, tale da
renderne possibile il controllo30.
Il fondamento-riconoscimento di tale potere, ancorché generico, si sarebbe spostato
dall’art. 6 dello Statuto albertino all’ art. 87 Cost31.

6. I regolamenti indipendenti nella l. n. 400 del 1988: il fondamento giuridico
La l. n. 400 del 1988 si poneva, tra i suoi obiettivi, proprio quello di realizzare un
fondamento giuridico ed attributivo del potere regolamentare, di natura specifica, che
superasse le critiche espresse negli anni precedenti soprattutto in merito alla disciplina ed
alla tipologia dei regolamenti indipendenti. Insomma, la l. n. 400 del 1988, ripresentando la
categoria dei regolamenti indipendenti, in particolare con l’art. 17, comma 1, lett. c), si pone il
problema della copertura legislativa e quindi del principio di legalità. Tale disposizione
prevede che i regolamenti indipendenti dettino norme nelle materie in cui manca la disciplina
di parti di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge.
Dall’esame, cosi come espresso meglio in altra sede32, tuttavia la disciplina introdotta
con la l. n. 400 del 1988, pur contenendo in merito ai regolamenti indipendenti disposizioni di

L. CARLASSARE, Regolamenti dell’Esecutivo e principio di legalità, Padova, 1966, 422-423.
Ibidem.
31 G. GUARINO, Osservazioni sulla potestà regolamentare, in Foro it., 1948, 87-88 e ID., Legge e
regolamento in Foro it., 1953, 122.
32 A. LUCARELLI, Potere regolamentare, cit., 243.
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natura più specifica rispetto a quanto fosse contemplato dalla l. 100 del 1926, e ponendosi
quale fondamento giuridico di attribuzione, ancorché “una volta per tutte” ma di natura
specifica, non garantisce in pieno la loro legittimità.
Il fondamento giuridico “una volta per tutte”, attraverso il quale la legge attribuisce
potere al regolamento indipendente, non crea, di per sé, problemi di rispetto del principio di
legalità, piuttosto ciò che pone forti dubbi è il contenuto stesso di tale fondamento, che
dovrebbe costituire la diretta e concreta base di legittimazione del regolamento indipendente.
Tale fondamento avrebbe dovuto determinare gli aspetti contenutistici, quali l’oggetto e la
competenza con maggiore specificità, e gli aspetti procedurali, predisponendo rigorosi vincoli
formali.
In tal senso, al governo si lascerebbe l’autonomia di stabilire i singoli casi di esercizio
del regolamento, nell’ambito dell’ampia categoria dei contenuti soggettivi ed oggettivi
predeterminati dalla legge, la scelta del tempo in cui adottare l’atto, nell’ambito dei vincoli
procedurali predeterminati33. La legge n. 400 del 1988, com’è noto, interviene prima della
riforma costituzionale di cui alla l. cost. n. 3 del 2001, e pertanto la copertura costituzionale al
potere regolamentare è sostanzialmente svolto dall’art. 87 Cost. Si tratta di un articolo che
attiene ai poteri del presidente della repubblica, e che quindi soltanto in via indiretta,
coinvolge il tema dei regolamenti.
Insomma, da subito, individuare, in tale disposizione costituzionale, la copertura
costituzionale era sembrata una forzatura, quasi una riproposizione concettuale e categoriale
dell’art. 6 dello Statuto albertino. L’art. 87 Cost., rispetto al potere regolamentare, ha
contenuti assai generici. Appare più come un mero riconoscimento formale, che come un
fondamento-riconoscimento. Insomma, per riprendere le osservazioni di Ruggeri, non
costituisce una reale copertura costituzionale al potere regolamentare. Fino alla riforma
costituzionale del 2001 e soprattutto con l’art. 117, comma 6 Cost., che si rivolge in maniera
più specifica all’esercizio del potere regolamentare, attribuendolo al governo nelle materie di
competenza legislativa esclusiva dello Stato, si è in presenza di una debole copertura
costituzionale e di una disposizione legislativa ed attributiva del potere regolamentare
indipendente assolutamente insufficiente per sentirsi appagato il principio di legalità.
Come evidenziato in dottrina34, i regolamenti indipendenti sarebbero ammissibili
soltanto se trovano nella fonte legislativa la predeterminazione di elementi atti a vincolarne il
contenuto, da rendere possibile il controllo. Ciò ha avuto quale conseguenza che il governo
ha evitato di approvare regolamenti indipendenti. Con la riforma del titolo V della
Costituzione e l’introduzione di una copertura costituzionale del potere regolamentare più

Contra, si veda L. CARLASSARE, Regolamento dell’esecutivo, cit., p. 197, la quale sostiene che per
la legittima esistenza dei regolamenti indipendenti non sia sufficiente il rispetto del principio di legalità formale,
ma, per le esigenze di legalità sostanziale e sindacabilità degli atti dell’amministrazione, in relazione al principio
dell’azionabilità delle pretese del cittadino, in relazione alla Costituzione del 1948 italiana, espressamente
costituzionalizzato dall’art. 113 Cost., occorre una legge caso per caso che determini il contenuto del
regolamento.
34 L. CARLASSARE, Regolamento (diritto costituzionale), in Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 148 ss;
EAD. Il ruolo del parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 13-19.
33
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specifica (art. 117, comma 6 Cost.), rispetto a quella del ’48 di cui all’art. 87 Cost., si
ripropone la questione della legittimità dei regolamenti indipendenti, così come contemplati
dalla l. n. 400 del 1988.
Va, ovviamente, chiarito che tale norma, come auspicava Ruggeri, costituisce per il
potere regolamentare dell’esecutivo un fondamento giuridico, una copertura costituzionale
che va ad integrare il fondamento-attribuzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. c).

7. Il nuovo titolo V della Costituzione e la copertura costituzionale al potere
regolamentare dell’esecutivo
Con l’entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, oltre al fondamento
giuridico costituzionale di cui all’art. 117, comma 6 Cost. (la copertura costituzionale del
potere regolamentare), è possibile riconoscere un fondamento costituzionale agli ambiti di
competenza delle potestà regolamentari, riconducibili al regime di cui all’art. 117, comma 2
Cost. Sotto questo profilo, la riforma sembrerebbe aver eliminato un ostacolo che impediva
di teorizzare l’ammissibilità di interventi del regolamento indipendente negli ambiti non
coperti da riserva di legge, come previsto dall’art. 17, comma 1, lett. c)35.
E’ evidente che in un sistema delle fonti ordinato secondo il regime monista, in base
all’art. 70 Cost., che esclude la riserva di regolamento, la competenza legislativa gode di una
competenza generale ad intervenire su qualsiasi oggetto. In sostanza, a differenza degli
ordinamenti che contemplano, in virtù del dualismo delle fonti, ambiti di riserva
regolamentare, nel nostro ordinamento la legge potrà in qualsiasi momento “riconquistare”
materie normate da regolamenti indipendenti; questo rende tale strumento autonomo, ma
allo stesso tempo debole.
Le preoccupazioni espresse da Ruggeri nel 199336, relative alla copertura
costituzionale del potere regolamentare, sono in parte risolte, restano, in relazione ai
regolamenti indipendenti, quelle a suo tempo espresse dalla Carlassare, e tutt’ora attuali,
ovvero che tale tipologia normativa sarebbe ammissibile – anche riconoscendo nella
sostanza la compatibilità del principio di legalità formale con il nostro ordinamento giuridico
costituzionale – solo se trova nella norma di fonte legislativa la predeterminazione di
elementi atti a vincolarne il contenuto, e tali da rendere possibile il controllo37. Quindi
sarebbe necessario rendere più stringente il contenuto di cui all’art. 17, comma 1, lett. c),
rafforzarne la sua natura di fondamento-attribuzione, ancorché “una volta per tutte”.
Nell’ambito di questo scenario normativo, a tutt’oggi, pur sentendosi ancor più forte
l’esigenza di un rafforzamento dell’esecutivo, che si manifesta utilizzando troppo spesso

35

M. SIAS, L’indipendenza del regolamento ed il principio di legalità, in www.federalismi.it, agosto, 2003,

4.
36

A. RUGGERI, Fonti e norme, cit., 204.
L. CARLASSARE, Il ruolo del parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quad.
cost., 1990, cit, 13-19.
37
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strade poco ortodosse, quali l’abuso del decreto-legge o il ricorso eccessivo alla questione di
fiducia ed ai c.d. maxiemendamenti, c’è grande timidezza ad utilizzare e ricorrere al
regolamento indipendente.

8. I rari casi di ricorso alla tipologia regolamentare indipendente dopo la l. n. 400 del
1988 e la riforma del titolo V della Costituzione
Il regolamento indipendente non ha mai rappresentato la parte più cospicua della
produzione normativa di matrice governativa. Si consideri, infatti, che, già prima della riforma
del Titolo V, i regolamenti espressamente adottati ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della
l. n. 400 del 1988 sono stati davvero pochi. Tra questi, si ricorda quello emanato con d.p.r.
20 maggio 1997, n. 212, che, proponendosi la modifica in parte qua di un precedente
regolamento38, interviene sulla «concessione dell’utenza del servizio d’informatica per
l’accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto
geometrico», nonché il regolamento adottato con d.p.r. 3 febbraio 1997, n. 98, avente ad
oggetto l’«esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell’Unione postale
universale, tenutosi a Seoul».
Ma, anche per il periodo successivo alla ridistribuzione della potestà regolamentare
per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono davvero pochi gli esempi di
regolamenti che possono chiaramente ascriversi alla categoria di quelli indipendenti, in
quanto expressis verbis adottati ex art. 17, comma 1, lett. c) della l. n. 400 del 1988. Tra
questi, infatti, nell’immediato della riforma, si annovera il solo regolamento varato con d.p.r.
n. 254 del 04.09.2002, riguardante «le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato»39. Di qualche anno successivo, invece, sono il regolamento
adottato con d.p.r. n. 18 del 12.01.2007, che peraltro disciplina nuovamente la materia
postale, dando «esecuzione alle decisioni adottate dal XXIII congresso dell’unione postale
universale»40, nonché il d.p.r. n. 314 del 15.11.2006, che interviene, invece, sulla disciplina
«dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale
dell’amministrazione penitenziaria»41. In anni più recenti, invece, la possibilità di rintracciare
nelle maglie del sistema ordinamentale atti immediatamente sussumibili tra quelli in esame

38 Il regolamento di cui trattasi è quello approvato con d.p.r. 10 luglio 1991, n. 305. Si tratta del
«Regolamento concernente la concessione dell’utenza del servizio d’informatica per l’accesso alla base
informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico».
39 D.p.r. n. 254 del 04.09.2002: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri
delle amministrazioni dello Stato».
40 Più precisamente, quello adottato con d.p.r. n. 18 del 12.01.2007 è il «regolamento di esecuzione
delle decisioni adottate dal XXIII congresso dell’unione postale universale – UPU – recanti modifiche al settimo
protocollo addizionale della Costituzione dell’UPU, al regolamento generale dell’Unione postale universale, alla
convenzione postale universale ed al protocollo finale e all’accordo relativo ai servizi di pagamento della posta,
tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004».
41 D.p.r. n. 314 del 15.11.2006: «Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli
alloggi di servizio per il personale dell’amministrazione penitenziaria».
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viene meno. Almeno espressamente, infatti, scompare ogni diretto e chiaro riferimento alla
disposizione legislativa su cui poggia l’adozione dei regolamenti indipendenti, e tale dato,
sommandosi ai diversi fattori che hanno via via alimentato una nuova “fuga dal regolamento”,
rende la loro ricerca un compito assolutamente arduo per il giurista.
Eppure, sebbene numericamente assai poco significativi, gli esempi de quibus
risultano, comunque, assai interessanti nei loro contenuti, soprattutto ai fini della
comprensione della peculiare “gestione”, da parte del governo, dei propri poteri normativi.
Significativa, in questo senso, è soprattutto la normativa regolamentare che interviene in
materia postale. Tale normativa, infatti, ed in particolare il più risalente dei regolamenti in
tema42, nel dare attuazione ad un accordo internazionale adottato in forma semplificata, non
si limita semplicemente a rafforzare una più risalente43 tendenza al ricorso a tale tipologia di
regolamenti (espressamente adottati ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) della l. n. 400 del
1988) in funzione dell’attuazione degli accordi internazionali ora richiamati, già di per sé
assolutamente controversa44.
Piuttosto, esso solleva non pochi dubbi di legittimità specie con riferimento alla
compressione che, per effetto dei suoi contenuti, incidenti sulla circolazione postale, si
registra a danno della libertà di corrispondenza45. Né meno problematica, del resto, è la
presenza di disposizioni indipendenti nella trama normativa dei regolamenti di esecuzione
e/o attuazione, e ancor più dei regolamenti delegati e/o autorizzati.
Al contrario, proprio rispetto a tali ipotesi, gli atti di natura regolamentare infine
adottati dal governo hanno in molti casi posto l’interprete dinanzi a palesi violazioni delle più
elementari regole su cui poggia l’adozione degli atti de quibus.
Ed, infatti, disposizioni regolamentari di tipo indipendente, correttamente adottabili
solo nella ricorrenza di quel “vuoto legislativo” di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), l. n. 400 del
1988, trovano, al contrario, spazio anche all’interno di regolamenti ministeriali, che, invece, ai
sensi ex art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988, sono chiaramente ed espressamente legati ad
una previa disposizione di legge46.

42 Le osservazioni si riferiscono alle disposizioni contenute nel d.p.r. 3 febbraio 1997, n. 98, avente ad
oggetto l’«esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell’unione postale universale, tenutosi a
Seoul», cit.
43 Il riferimento è al d.p.r. 13 aprile 1994, n. 372, avente ad oggetto «regolamento recante norme per
l’esecuzione degli atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili
(MOB 87), adottati a Ginevra nel 1987, e degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni (CAM 92), adottati a Malaga-Torremolinos nel 1992»; nonché al d.p.r. 13 aprile 1994,
«regolamento recante modifica agli atti costitutivi dell’Unione postale universale, secondo i documenti firmati a
Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione».
44 Si tratta di dubbi legati soprattutto allo stacco che in alcuni di questi casi si registra tra i presupposti su
cui regge l’adozione dei regolamenti indipendenti, ossia l’assoluto vuoto legislativo (inteso sia come disciplina, sia
come riserva di legge), e la ricorrenza, al contrario, di disposizioni di tipo legislativo incidenti in materia. Su tali
profili, cfr. U. DE SIERVO, Il complesso universo degli atti normativi secondari del Governo, in ID. (a cura di),
Norme secondarie e direzione dell’amministrazione, Bologna, 1992, 16.
45 Su tale profilo, G. TARLI BARBIERI, Il potere regolamentare del Governo (1996-1997): quadro
generale, in www.osservatoriosullefonti.it, 1998, 218.
46 L’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988, li ammette infatti solo «quando la legge espressamente
conferisca tale potere».
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È questo, ad esempio, il caso del d.m. finanza 11 febbraio 1997, n. 37 che,
intervenendo sull’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’amministrazione
finanziaria, in aperto contrasto con i limiti ad esso opposti dal legislatore47, provvede
direttamente ad emanare una disciplina in tema di autotutela48. Tuttavia, ancor più
controversa di quella a cui si è fatto qui cenno è l’ipotesi di disposizioni indipendenti
contenute in regolamenti di delegificazione, che, come è noto, possono essere adottati per la
disciplina delle sole materie non coperte da riserva assoluta di legge, e soltanto previa
autorizzazione del legislatore, che individua altresì le norme generali regolatrici della materia
cui l’azione governativa deve necessariamente ispirarsi49.
Anche in questo caso, i concreti modi di esercizio dei propri poteri normativi da parte
del governo determinano, infine, l’adozione di atti regolamentari a dir poco discutibili. O
meglio, assolutamente contrari ai presupposti legislativi su cui regge l’esercizio della potestà
regolamentare dell’esecutivo. In questo senso, si consideri l’art. 17, comma 3, del d.p.r. 19
settembre 1997 n. 31850. La disposizione de qua, infatti, nel dare attuazione alle direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, contiene al suo interno previsioni non
soltanto estranee ai contenuti delle direttive oggetto di recepimento, ma altresì contrarie alle
disposizioni legislative in tema di trattamento dei dati personali. In particolare, sotto tale
profilo, nello statuire che «ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili,
anche telematicamente, al centro elaborazione dati del ministero dell’interno gli elenchi di
tutti i propri abbonato e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile», la
disposizione nega ogni rilevanza al parere del garante per la protezione dei dati personali,
che è invece espressamente richiesto dalla normativa in materia51.

9. Conclusioni
In conclusione, l’impressione è che a tutt’oggi ci sia una sorta di “fuga dal
regolamento”, ovvero la preferenza da parte del governo di ricorrere ad atti amministrativi
generali, piuttosto che a fonti secondarie del diritto, costringendo l’interprete a verificare che
nell’atto amministrativo generale sovente vi sono i caratteri della generalità, astrattezza e

47 Qui, il riferimento è all’art. 2-quarter , d .l. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, in l. n.
656/1994, che, infatti, si limitare ad attribuire al ministro delle finanze il solo potere di individuare gli organi
competenti all’esercizio del potere di emanare un regolamento in materia, al riguardo prevedendo che: «Con
decreti del ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio
del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità, degli atti
illegittimi o infondati. (…)».
48 Più precisamente, il d.p.r. de quo ha ad oggetto il «regolamento recante norme relative all’esercizio
del potere di autotutela da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria».
49 Art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988.
50 D.p.r. 19 settembre 1997 n. 318, avente ad oggetto «regolamento per l’attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni».
51 Cfr. art. 31, comma 2, l. n. 675 del 1996.
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novità. Questo ha fatto sì che proprio il consiglio di Stato, con adunanza plenaria del 201252,
accedendo ad una lettura estensiva degli atti amministrativi generali, li abbia attratti
nell’orbita del regolamento. Il consiglio di Stato, relativizzando i concetti di generalità ed
astrattezza, ha consentito la massima espansione e riconducibilità degli atti amministrativi tra
le fonti normative secondarie. Una volta riconosciuta la natura normativa dell’atto
amministrativo generale, in applicazione delle nuove linee interpretative indicate
dall’adunanza plenaria del consiglio di Stato, lo schema regolamentare si presenta come
ineludibile, salvo che la legge che autorizza il potere normativo secondario non consenta
espressamente una deviazione del modello tipico.
Ancora oggi, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, assistiamo ad una duplice
fuga dal regolamento, ed in particolare da strumenti normativi del governo che possano
determinare una maggiore efficienza sul piano normativo da parte del governo, quali i
regolamenti indipendenti. Una fuga che definiremo “verso l’alto”, ovvero verso meccanismi
istituzionali, quali il ricorso al voto di fiducia ed alla pratica dei maxi-emendamenti, che
costituiscono una reale torsione della forma di governo parlamentare verso modelli a
prevalenza dell’esecutivo, accentuato ciò dall’abuso del ricorso al decreto-legge; ed una fuga
“verso il basso”, ovvero ricorrendo ad atti amministrativi generali, liberi così dai vincoli formali
e procedurali posti da norme imperative.
Come sostengo da anni, credo, invece, che la forma di governo parlamentare,
consegnataci dalla nostra Costituzione, debba esprimere un esecutivo forte, e laddove
compatibile con il principio di legalità, anche dotato di poteri indipendenti. Altrimenti
continueremo a ritenere che le patologie funzionali della forma di governo parlamentare
possano essere risolte soltanto con il ricorso a sistemi elettorali maggioritari o affidandoci all’
“Uomo della provvidenza” che, volendo essere benevoli, significa sistemi iper-presidenziali.
Ma per rafforzare il governo nell’ambito della forma di governo parlamentare, occorre, in
relazione al sistema delle fonti, rafforzare il fondamento-attribuzione del potere
regolamentare indipendente di cui all’art. 17, comma 1, lett. c). Pur riconoscendo legittimo il
fondamento del regolamento indipendente “una volta per tutte”, con norma di rango
legislativo, occorre che essa ne garantisca forme di controllo.

52

Consiglio di Stato, adunanza generale del 25 febbraio 2002 (parere n. 2/02; n. sez. 12/02); adunanza
generale dell’11 aprile 2002 (parere n. 1/02; n. sez. 67/02); e adunanza generale del 17 ottobre 2002 (parere n.
5/02; n. sez. 1636/02); in www.giustizia-amministrativa.it.
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I FIGLI DELL’IMMIGRAZIONE NEL PERCORSO DI TRANSIZIONE DA “SECONDE
GENERAZIONI”
DELL’IMMIGRAZIONE
A
“NUOVE
GENERAZIONI”
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Sommario: 1. Premessa – 2. Processi migratori e seconde generazioni dell’immigrazione – 3. Le
coordinate costituzionali del perimetro soggettivo dell’ordinamento – 4. Le seconde generazioni
dell’immigrazione oltre il muro della classica cittadinanza? – 5. La (residua) utilità della cittadinanza
quale strumento di identificazione dei cittadini e di diversificazione dai non cittadini – 6. Le (reali)
differenze tra cittadini e stranieri e le coordinate della tutela riconosciuta ai figli (non cittadini) degli
immigrati – 7. La valenza dell’attuale impostazione normativa sul percorso utile all’acquisizione della
cittadinanza a testimonianza del processo di formazione delle seconde generazioni dei cittadini

1. Premessa
Il fenomeno dell’immigrazione, che oramai da anni interessa il nostro Paese in misura
viepiù crescente, appare all’evidenza un tema complesso che, oltre a riguardare questioni di
geo-politica internazionale1, assume rilievo anche sotto il profilo politico, socio-psico-pedagogico e ovviamente anche giuridico.
Il dibattito politico che complessivamente ha per oggetto tale materia, soprattutto nei
tempi più recenti, pare orientare l’attenzione prevalente sulle iniziative più efficaci, non solo
per contingentare i flussi migratori, ma, non di meno, anche per regolamentare la conseguente

*

Ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Catania.

1 Al riguardo, a fronte del cambio di rotta verificatosi all’inizio degli anni ’70, allorché l’Italia, che fino ad
allora aveva registrato flussi di emigrazione maggiori di quelli di immigrazione, vide aumentare il numero degli
immigrati in arrivo, cfr. F. PASTORE, Nationality Law and International Migration: The Italian Case, in R. Hansen-P.
Weil (a cura di), Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration and Nationality Law in the EU, New
York, 2001, 104, il quale A. individua come i fattori esterni cha hanno determinato tali nuovi flussi di immigrazione
l’instabilità geopolitica di alcune regioni vicine come pure l’adozione di politiche restrittive da parte dei Paesi tradizionalmente di immigrazione a causa della crisi petrolifera di quel periodo.
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permanenza dei migranti nei Paesi di approdo. Sul piano socio-psico-pedagogico, invece, assumono interesse il fattore culturale e le conseguenti dinamiche educative2, elementi che prendono in considerazione, tanto i processi di integrazione degli stranieri nell’ambito delle società
ospitanti3, quanto la relazione tra genitori e figli nelle famiglie immigrate4. Differente è invece
l’approccio giuridico che, prestando attenzione alla dimensione normativa del fenomeno migratorio, sottende la necessità di indagare e comprendere a monte l’impostazione ontologica
dell’ordinamento a fronte di siffatta questione.
La poliedricità di interessi che caratterizza il tema dell’immigrazione ha così portato,
non di rado, ad una sovrapposizione dei plurimi piani di riflessione poc’anzi accennati, che, se
da un lato ha dato conferma del rapporto di complementarietà tra la scienza giuridica e le altre
scienze umano-sociali5, dall’altro presta però il fianco al rischio di una ibridazione non sempre
appropriata dei differenti percorsi di analisi6.
Tra le varie sfaccettature della vicenda oggetto di attenzione alcuni aspetti appaiono
maggiormente bisognosi di approfondimento. Tra questi riveste particolare interesse il tema
relativo ai figli degli immigrati che, in maniera diffusa, anche se – come vedremo – non del
tutto appropriata, vengono spesso definiti “immigrati di seconda generazione”. La rappresentazione terminologica cui si fa accenno vorrebbe infatti fotografare la realtà di quei bambini
nati in Italia da genitori immigrati o, tutt’al più, giunti nel nostro Paese in tenerissima età in
ragione del progetto migratorio della propria famiglia. In tal senso, soprattutto nella prima ipotesi poc’anzi richiamata, identificare tali bambini come “immigrati” appare quanto meno improprio, non potendo tale termine essere riferito a coloro i quali sono nati nel nostro Paese.
I figli cui si fa riferimento si trovano in una situazione del tutto particolare, poiché, seppur configurati come stranieri dal nostro ordinamento, non hanno però alcun legame con il
Paese di origine dei genitori, nel quale non sono nati (o, comunque, non vi sono cresciuti) e,

2 In argomento, ex multis, cfr. P. FALTERI, Educazione dell’infanzia e interculturalità, in Bambini, X, 2/1996,
26, laddove l’A. distingue le società interculturali da quelle che, differentemente, si muovono lungo l’orizzonte
dell’assimilazione. Con particolare riferimento alle prospettive interculturali nello specifico contesto dei processi
educativi scolastici cfr. G. D’APRILE, Xenía. La sfida educativa di una inter-cultura scolastica, in Riv. Form. Lav.
Pers., VII, 22/2017, 101 ss.
3 G. ELIA, I processi migratori per una nuova sfida all’educazione, in Riv. Form. Lav. Pers., VII, 22/2017,
13 ss.; P. ELLERANI-D. PAVAN, Educazione all’intercultura, Torino, 2007.
4 C. REGALIA-C. GIULIANI, Così lontani così vicini, la prospettiva psico-sociale nello studio delle famiglie
migranti, in Aa.Vv., Le famiglie di fronte alle sfide dell’immigrazione. Rapporto Famiglia CISF 2014, Trento. 2014,
153 ss.; C. REGALIA-E. SCABINI-G. ROSSI, Introduzione: la migrazione come evento familiare, in E. Scabini-G. Rossi,
La migrazione come evento familiare, Vita e Pensiero, Milano, 2008, 7 ss.
5 A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale
e le oscillazioni dell’esperienza, in Consulta online, 2/2017, 368.
6 S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, in Federalismi.it,
21/2008, 11 ss. A titolo meramente esemplificativo, una testimonianza della confusione concettuale che può derivare dalla sovrapposizione di differenti piani di analisi può essere ricavata dalle riflessioni, di natura pedagogica, di
G. ELIA, I processi migratori per una nuova sfida all’educazione, cit., 11, laddove prendendo in esame i migranti l’A.
identifica un “diritto di cittadinanza” «inteso come garanzia di sicurezza, di uguaglianza giuridica, giustizia sociale».
Nei detti termini, infatti, oltre all’impropria identificazione della cittadinanza come diritto, per i motivi che nel proseguo della presente riflessione si cercherà di mettere in chiaro, appare ulteriormente inappropriato il contenuto che
l’A. ritiene di rinvenire nella stessa idea di cittadinanza.
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per ciò stesso, spesso lo sconoscono, non avendo ivi coltivato alcuna relazione né affettiva né
sociale.
Il cuore nevralgico della condizione giuridica dei figli degli immigrati pare così coincidere con le coordinate del vincolo di appartenenza di queste persone con lo Stato. La questione accennata coinvolge quindi con tutta evidenza il tema della cittadinanza7 di questi bambini.
L’elemento appena richiamato appare meglio comprensibile laddove si tenga in considerazione il fatto che, nel nostro ordinamento, lo status di figlio è strettamente collegato alla
cittadinanza. In tal senso, infatti, basti osservare che la normativa di settore individua quale
elemento principale su cui si basa l’attribuzione della cittadinanza italiana proprio il rapporto di
filiazione: è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art. 1, co. 1, lett. a, l. n.
91/1992)8.
A fronte della suddetta regola generale, differente è invece la disciplina relativa alla
possibilità di concedere la cittadinanza italiana ai figli di genitori stranieri. In questo caso, infatti,
non essendo i bambini in questione cittadini italiani, è previsto che se tali figli sono nati in Italia
essi potranno ottenere la cittadinanza a patto che, avendo ivi risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, dichiarino di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4, l. n. 91/1992)9. Diversamente, se i figli

7

Quanto mai ampia appare la letteratura in materia di cittadinanza, nel cui ambito, senza pretese di esaustività, si
può vedere R. QUADRI, Cittadinanza, in Nss. dig. it., III, 1957; T.H. MARSHALL, Sociology at the Crossroad, Heinemann, 1963, tr. it. P. Maranini, Cittadinanza e classe sociale, Torino, 1976; A.F. PANZERA, Limiti internazionali in
materia di cittadinanza, Napoli, 1984; R. CLERICI, Cittadinanza, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino,
1989, 112 ss.; ID, Cittadinanza, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1980, 1265 ss.; C. ROMANELLI GRIMALDI, Cittadinanza, in Enc. Giur. Treccani, VII, 1988, 3; S. BARIATTI, Cittadinanza (Dir. comp. e stran.), in Enc. Giur. Treccani, VII, 1988, 2; G. ZINCONE (a cura di), Dai sudditi ai cittadini, Bologna, 1992; T. BONAZZI-M. DUNNE (a cura di),
Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, 1994; S. BARIATTI, La disciplina giuridica della cittadinanza. II, Milano, 1996; M. CUNIBERTI, La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione
italiana, Padova, 1997; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova, 1997; F. BELVISI, Cittadinanza, in A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, RomaBari, 1997, 117 ss.; G. CORDINI, Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza. Profili di diritto pubblico comparato, Padova, 1998; C. AMIRANTE, Cittadinanza (Teoria generale), in Enc. giur., Aggiornamento, XII, 2004; D.
ZOLO (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Roma–Bari, 1994; F. CERRONE, La cittadinanza e i
diritti, in R. Nania-P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, I, Torino, 2006, 277 ss.; A. ALGOSTINO, I diritti politici
dello straniero, Napoli, 2006; E. CODINI, Una nuova cittadinanza: per una riforma della legge del 1992, Milano,
2007; S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, cit.; R. CARIDÀ, La cittadinanza, in Forumcostituzionale.it, 2008; AA.VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Atti del XXIV Convegno
annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti tenutosi a Cagliari il 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010; D.
PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, Torino, 2011; M. SAVINO (a cura di), Oltre
lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata, Napoli, 2014; M. MANETTI, Profili costituzionali in materia di diritto alla cittadinanza degli immigrati, in Rass. parl., 3/2014; A. MORRONE, Le forme della cittadinanza nel
Terzo Millennio, in Quad, Cost., 2/2015, 303 ss.; C. PANZERA-A. RAUTI-C. SALAZAR-A. SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, Napoli, 2016; E.A. FERIOLI, La cittadinanza “oltre” lo Stato. Interferenze internazionali e sovranazionali nell’acquisto e conservazione della cittadinanza statale, in Rivista AIC,
1/2017; E. CODINI, La cittadinanza. Uno studio sulla disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione, Torino,
2017.
8 La condizione in questione permane anche nell’ipotesi di riconoscimento della filiazione dopo la nascita
del figlio (art. 2), come pure in caso di adozione di un minore straniero (art. 3).
9 Per una rassegna giurisprudenziale relativa alla corretta interpretazione da offrire ai suddetti requisiti di
residenza legale e continuativa, cfr. P. COLASANTE, Immigrazione e figli: il problema dell'acquisto della cittadinanza
da parte del figlio di stranieri nato in Italia, in www.issirfa.cnr.it, 2014, nota n. 11.
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di genitori stranieri non sono nati in Italia, la cittadinanza potrà essere concessa nel caso in
cui tali bambini risiedano legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (art.
9, co. 1, lett. f, l. n. 91/1992)10. Laddove la cittadinanza venga concessa in ragione della residenza i richiedenti dovranno ulteriormente possedere anche una adeguata conoscenza della
lingua italiana (art. 9.1, l. 91/1992)11. In ogni caso, il decreto di concessione della cittadinanza
non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto
medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato (art. 10, l. n. 91/1992)12.
Alla luce della suddetta disciplina, occorre quindi chiedersi se, con particolare riferimento ai c.d. immigrati di seconda generazione, figli cioè di coloro che inizialmente hanno fatto
ingresso nel nostro Stato, lo status di figlio possa in un certo qual modo condizionare la normativa di settore, e in modo particolare quella relativa alla cittadinanza, in ragione della peculiare attenzione che il nostro assetto costituzionale riserva ai figli13.

2. Processi migratori e seconde generazioni dell’immigrazione
Il tema dell’immigrazione e, più nello specifico, della condizione giuridica degli immigrati, necessita primariamente di individuare correttamente il perimetro entro il quale sviluppare una riflessione. In tal senso, appare utile distinguere l’immigrazione temporanea, legata
prevalentemente a esigenze lavorative e per ciò stesso precaria, dall’immigrazione per popolamento che, riguardando una scelta di vita e quindi una prospettiva durevole di stabilità, coinvolge non solo il migrante ma anche la sua famiglia. Nel senso accennato è dunque possibile
distinguere i migranti dagli immigrati14.
La differenza a cui si fa riferimento sottende, oltre che i profili semantici legati alla identificazione di due diversi fenomeni, anche la necessità di individuare l’approccio più utile per
inquadrare la questione. Se infatti la nostra Corte costituzionale, con la sent. n. 104/1969,

10 In questo caso, per esitare la relativa istanza di concessione della cittadinanza è adesso previsto un
termine di 48 mesi, così come disposto dall’art. 14, co. 2, del D.L. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018.
11 Tale previsione è stata recentemente introdotta dalla legge n. 132/2018, di conversione D.L. n.
113/2018. Ancor prima della menzionata novella normativa, tuttavia, la conoscenza della lingua, pur non ancora
espressamente richiesta dalla legge, era spesso valutata dalle autorità preposte alla verifica del soddisfacimento
delle condizioni previste dalla legge sulla cittadinanza. In argomento, cfr. G. MILANI, Cittadinanza e integrazione.
L’influenza del diritto comparato sulla disciplina italiana e sulle proposte di riforma, in Federalismi.it, 4/2018, 9 ss.
12 A fronte di tale obbligo, tuttavia, così come recentemente chiarito dalla Corte costituzinale, con la sent.
n. 258/2017, sarà esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave
e accertata condizione di disabilità. In argomento, cfr. S. ROSSI, Incapacitazione e acquisto della cittadinanza. Nota
a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017, in Forumcostituzionale.it, 2017; C. DOMENICALI, La “doppia inclusione”
dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017), in Forumcostituzionale.it, 2018; P. ADDIS, Disabilità e giuramento per l’acquisizione della cittadinanza (osservazioni a Corte cost., sent. 258/2017), in Consulta
online, 2/2018.
13 In argomento, se si vuole, cfr. F. PATERNITI, Lo status costituzionale dei figli, in Rivista del “Gruppo di
Pisa”, gruppodipisa.it, 2013.
14 A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale
e le oscillazioni dell’esperienza, cit., 370; ID, Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, in Consulta
online, 3/2017, 450.
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ebbe modo di evidenziare che lo straniero tende ad edificare con lo Stato un rapporto “generalmente temporaneo”, il primo dato da prendere in considerazione è legato a quella risalente
percezione che, nei decenni precedenti, immaginava che il nostro ordinamento fosse chiamato
a confrontarsi con una migrazione prevalentemente rappresentata da flussi passeggeri, occasionali e contingenti. A fronte di ciò, invece, con tutta evidenza il fenomeno che oramai da
tempo interessa il nostro Paese presenta connotati ampiamente differenti, essendo per larga
parte costituito dal crescente tentativo di realizzare trasferimenti ed insediamenti stabili di cospicui gruppi di immigrati15.
Il definitivo stanziamento di persone di origine straniera nel contesto italiano, coinvolgendo anche le rispettive famiglie, attribuisce inevitabile e conseguenziale rilievo anche alla
posizione giuridica dei c.d. immigrati di seconda generazione. L’espressione in questione,
come prima accennato, allude ai figli di genitori immigrati che però sono nati e cresciuti nel
nostro Paese o che, seppur nati in altro Stato, sono giunti in Italia in tenera16 età per il tramite
di percorsi di ricongiungimento familiare17. In ragione di quanto detto è evidente che, quanto
meno con riferimento ai bambini nati in Italia, il termine “immigrati” rappresenta un ossimoro,
non potendo un individuo nascere in un Paese ed al contempo immigrarvi18.
La rappresentazione concettuale poc’anzi richiamata, in ragione della stessa contraddittorietà che la caratterizza, consente di comprendere che i figli cui si fa accenno si trovano a
vivere in una sorta di “limbo” giuridico e culturale. Essi infatti non sono in alcun modo legati al
Paese (di origine dei genitori) di cui sono formalmente cittadini ma, al contempo, non possono
contare su un legame giuridicamente rilevante con il Paese in cui sono nati, nel quale studiano,
giocano, vivono. In tal modo, le c.d. seconde generazioni dell’immigrazione spesso vivono una
condizione di “perenne doppia estraneità”19, situazione che si concretizza laddove tali persone
si sentono avulse, tanto rispetto al Paese di origine dei genitori, quanto con riferimento al circuito di materiale appartenenza.
La questione accennata, con tutta evidenza, si riflette ampiamente sul piano dell’identità personale di tali individui20. A ciò aggiungendosi il fatto che l’integrazione delle seconde

15 Sul punto, cfr. L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, in Federalismi.it, 2/2019, 66 ss.
16 In questo caso, trattandosi di bambini nati in uno Stato straniero e poi immigrati in Italia, Paese in cui
invece crescono, in dottrina è stato ipotizzato di poter parlare di “generazioni frazionarie” (A. DE FUSCO, Sul diritto
all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, in Osservatorio
Cost., 2018, 3).
17 A. FAIETA, Seconde generazioni, interazione interculturale e diritto. Percorsi d’indagine tra difficoltà e
opportunità delle appartenenze “multiple”, in Calumet – intercultural law and humanities review, 3/2016, 2.
18 In tal senso, C. DE MUTIIS, Cittadinanza delle seconde generazioni: punto di partenza o di arrivo del
processo di integrazione? Quando l'emarginazione genera terrorismo: prospettive de iure condendo e possibili
soluzioni, relazione per il V Corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, 2017,
16,
reperibile
su
http://
http://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/TESTO%20INTEGRALE%20De%20Mutiis.pdf.
19 A. FAIETA, Seconde generazioni, interazione interculturale e diritto. Percorsi d’indagine tra difficoltà e
opportunità delle appartenenze “multiple”, cit., 10, laddove l’A. dà conto di come in letteratura si parli al riguardo di
un’identità ibrida, ambivalente, definita anche pendolare, un’identità in viaggio.
20 S. SICURELLA, Le sfide che i figli degli immigrati devono affrontare, in Rivista di Criminologia, Vittimologia
e Sicurezza, 1/2015, 49 ss.
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generazioni impone di prestare particolare attenzione anche alle evidenti problematiche riscontrabili sul piano della coesione sociale. Ciò perché l’integrazione cui si fa riferimento inevitabilmente attiva rilevanti processi di trasformazione nelle società riceventi.

3. Le coordinate costituzionali del perimetro soggettivo dell’ordinamento
Elemento di rilievo rispetto alla condizione giuridica dei figli degli immigrati è, come
detto, quello relativo alla cittadinanza delle c.d. seconde generazioni. Nell’intento di sviluppare
alcune riflessioni al riguardo è preliminarmente da osservare che la Costituzione italiana offre
davvero pochi spunti in materia. Il termine cittadinanza, infatti, appare espressamente in sole
due occasioni: dapprima nell’art. 22, laddove viene stabilito che «nessuno può essere privato,
per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome», e successivamente
nell’art. 117, co. 2, lett. i), che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «cittadinanza, stato civile e anagrafe».
Il primo dato ricavabile è quindi relativo al fatto che, in assenza di una definizione, come
pure di una disciplina relativa ai modi di acquisto, la cittadinanza può essere intesa come un
concetto che la Costituzione si limita a presupporre. Il dato in questione, ovviamente, non pare
casuale. In tal modo, infatti, seppur menzionandola e per ciò stesso riconoscendone la valenza
giuridica, parrebbe che il Testo abbia preferito non ancorare la disciplina di tale materia a
norme di rango costituzionale21, lasciando così libero il legislatore ordinario di poter effettuare
una scelta – e, se del caso, di modificarla all’occorrenza – al fine di rispondere nella maniera
più appropriata alle mutevoli esigenze della comunità nazionale22.
Per sopperire agli esigui riferimenti letterali espressamente ricavabili dalla Carta costituzionale è però possibile ampliare lo spettro dell’analisi, coinvolgendo altri elementi a vario
titolo legati alla cittadinanza.
Nel senso accennato può essere di aiuto prendere in considerazione il concetto di po23
polo , per il semplice motivo che lo stesso temine viene comunemente utilizzato per identificare l’insieme degli individui provvisti di cittadinanza. A differenza di quanto detto con riferimento a quest’ultima, infatti, il popolo è invece oggetto di attenzione già dalla previsione di
apertura del Testo, che ad esso attribuisce la sovranità. La base soggettiva a cui l’ordinamento

Al riguardo, invero, è da registrare che in dottrina alcune voci affermarono l’opportunità di una disciplina
costituzionale in ordine all’acquisto ed alle modifiche della cittadinanza. In tal senso, cfr. R. QUADRI, Cittadinanza,
cit., 306 ss; F. MAZZIOTTI DI CELSO, Sulla soggettività e tutela dello straniero nell’ordinamento costituzionale italiano,
in Rass. dir. pubbl., 1964, 101.
22 A. APOSTOLI, Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della legalità costituzionale: il “non-cittadino” nell’ordinamento italiano, in Rivista AIC, 4/2011, 1 ss.
23
Indicazioni in argomento possono essere tratte da R. ROMBOLI, Problemi interpretativi della nozione
giuridica di popolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/1984, 166 ss.
21
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imputa la cittadinanza sembra così fungere da anello di collegamento tra la stessa e la sovranità24. Cosicché, per il tramite dei cittadini – e in funzione degli stessi – l’ordinamento è in grado
di scegliere, decidere ed orientare il suo agire.
Quanto da ultimo osservato consente di comprendere che l’affermazione con la quale
esordisce la nostra Costituzione, laddove afferma che l’Italia è una Repubblica democratica
nella quale la sovranità appartiene al popolo25, oltre a mettere in luce il menzionato rapporto
sussistente tra la sovranità e la cittadinanza, evidenzia ulteriormente il filo che in termini più
ampi lega quest’ultima con l’identità democratica del nostro ordinamento26. La qual cosa, in
definitiva, non può non riverberarsi anche sul rapporto sussistente tra la cittadinanza e la forma
di stato, concorrendo la prima a plasmare in modo determinante la seconda.
Cosicché, avendo ben presente la valenza che la cittadinanza può avere rispetto ai
connotati identitari come pure agli indirizzi funzionali che un ordinamento vuole darsi, nel presente come pure nell’avvenire, gli elementi appena accennati possono quindi essere utilizzati
come delle coordinate utili a sviluppare una riflessione che, soffermandosi sul tema della cittadinanza, miri a comprendere i riflessi che la stessa può avere sulla condizione giuridica dei
figli degli immigrati.
Prendendo le mosse dalla cornice sommariamente tratteggiata è possibile osservare
come il termine cittadinanza, ottenuto dalla combinazione del sostantivo “cittadino” con il suffisso derivativo “anza”, vuole indicare una condizione, un modo di essere. Essa racchiude e
testimonia lo stato che ciascun ordinamento giuridico nazionale attribuisce agli individui che
compongono il suo popolo, inteso come elemento soggettivo che costituisce lo Stato. Nei termini accennati, la cittadinanza rappresenta indubbiamente uno status, vale a dire una posizione giuridica di natura relazionale, utile a distinguere coloro che la possiedono dagli altri.
Tale status, che definisce il legame tra l’individuo e lo Stato ed è rimesso alla regolazione di
quest’ultimo, appare in primo luogo utile ad evidenziare una situazione di alterità esclusiva,
riconosciuta solo ad alcuni individui in presenza di determinati requisiti che, per sua scelta, lo
stesso ordinamento considera essenziali. L’identificazione del popolo quale fondamento soggettivo dello Stato consente così di mettere in luce la natura esclusiva ed escludente della

24 Sul punto, cfr. S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, cit., 1
ss.
25 Riflessioni critiche circa l’effettiva valenza di siffatta previsione costituzionale nell’attuale momento storico
vengono espresse da A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello
costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, cit., 374, l’A. infatti osserva che «la sovranità non appartiene ormai
più solo al popolo e neppure allo Stato, per riprendere i termini essenziali di un’antica querelle che sempre più
stancamente si trascina. L’esperienza di una sovranità “condivisa” tra Unione e Stati sta tutta qui, in tutta la sua
lampante evidenza, sotto i nostri occhi a testimoniarci che è l’intera Carta, a partire proprio dal suo primo articolo,
a dover essere caricata di significati inusuali per effetto della sua apertura al diritto internazionale e sovranazionale, nonché per effetto di dinamiche che prendono corpo extra moenia e che risultano incontrollabili (o solo in
minima parte controllabili) dallo Stato». Analoghe perplessità vengono proposte anche da B. CARAVITA DI TORITTO,
I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici, Relazione al Convegno
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal titolo “Lo statuto costituzionale del non cittadino”, tenutosi a Cagliari 16-17 ottobre 2009, reperibile in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/CARAVITA.pdf, 5
ss.
26
Per un’analisi in ordine alla connessione tra cittadinanza e democrazia cfr. S. RODOTÀ, Cittadinanza:
una postfazione, in D. Zolo (a cura di), La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, cit., 320 ss.
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cittadinanza27. Questa, dunque, serve a determinare i connotati identificativi del nostro ordinamento democratico, che, per converso, perderebbe i suoi tratti costitutivi ed identitari laddove,
dopo aver riconosciuto la valenza fondante dei cittadini, rinunciasse ad alcuni criteri di esclusione di altre categorie di soggetti: appunto gli stranieri, vale a dire i non-cittadini28.
Da un punto di vista metodologico, dunque, il fatto che il nostro ordinamento individui
lo ius sanguinis come criterio prevalente per l’acquisizione e la trasmissione della cittadinanza,
oltre a rappresentare perfettamente l’unilateralità del riconoscimento di tale status, identifica
compiutamente la valenza esclusiva della cittadinanza quanto ai presupposti che ne determinano l’acquisizione.
Sebbene in via generale è possibile affermare che l’essenza di ogni status comporti in
capo a chi ne è provvisto la titolarità di specifici diritti e doveri, con particolare riferimento alla
cittadinanza è stato però sostenuto che essa stessa potrebbe essere inquadrata come una
sorta di “meta-diritto”29, che, in buona sostanza, corrisponderebbe al “diritto di avere diritti”30.
Da ciò derivando che l’eventuale mancato riconoscimento di tale meta-diritto porterebbe con
se la negazione di tutti gli altri diritti31.
L’approccio da ultimo riportato non appare però del tutto convincente. Al riguardo, infatti, è da tenere nella dovuta considerazione il fatto che il tema della cittadinanza risulta annoverabile tra quelli rispetto ai quali lo Stato appare sovrano e incoercibile 32, anche sul piano
internazionale, non potendosi ammettere alcun condizionamento rispetto alle scelte prettamente politiche33 che ciascun ordinamento intende adottare in merito al perimetro della sua
base soggettiva34. A quanto osservato si aggiunga il fatto che il Testo costituzionale, non delineando in alcun modo il concetto di cittadinanza, ha affidato all’esclusiva competenza del legislatore statale il compito di porre una disciplina in materia. Il quadro appena riportato porta
a ritenere che la raffigurazione della cittadinanza quale diritto – o, addirittura, come “metadiritto”, inteso come condizione preliminare e necessaria per vedersi riconosciuti tutti gli altri

27

In argomento, cfr. P. MINDUS, Cittadinanza, identità e il sovrano potere di escludere, in Ragion pratica,
2/2012, 477 ss.; ID., Cittadini e no. Forme e funzioni dell’inclusione e dell’esclusione, Firenze, 2014.
28 S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, cit., 6.
29 S. HALL, The European Convention on Nationality and the right to have rights, in European Law Review, 1999,
587.
30 H. ARENDT, Le Origini del Totalitarismo, tr.it. di A. Guadagnin, Milano, 1996, 413. In argomento, in maniera diffusa cfr. S. RODOTÀ, Il diritto ad avere diritti, Bari, 2013, passim.
31 L. FERRAJOLI, Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia, 2. Teoria della democrazia, Bari, 2013,
353.
32 G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. Dir. Cost., 1997, 37; ID, Note
sulla cittadinanza, in Dir. Pubb., 2000, 757.
33 V. LIPPOLIS, Il significato della cittadinanza e le prospettive di riforma della legge n. 91 del 1992, in Rass.
Parl., 2010, 151 ss. L’A. in modo particolare rileva al riguardo che «le regole per l’attribuzione della cittadinanza
variano da Stato a Stato, in relazione ai valori fondanti l’identità nazionale. Storicamente, esse non rispondono ad
astratte teorie giuridiche sull’universalità dei diritti, ma ad esigenze politiche, a visioni ideologiche e culturali che
possono variare nel tempo. In definitiva, esse rispondono ad interessi concreti degli Stati» (p. 151).
34 D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia, cit., 193; P. COLASANTE, Immigrazione
e figli: il problema dell'acquisto della cittadinanza da parte del figlio di stranieri nato in Italia, cit.; R. CARIDÀ, La
cittadinanza, cit., 2008, 3; L. MONTANARI, La cittadinanza in Europa: alcune riflessioni sugli sviluppi più recenti, in
Rivista AIC, 2/2012, 1 ss.
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diritti – non pare compatibile con il ruolo del costituzionalismo rispetto alla limitazione del potere ed a garanzia dei diritti fondamentali35. Ciò perché, ove la Costituzione affidasse la disciplina dell’ipotizzato meta-diritto di cittadinanza alla disponibilità esclusiva dello Stato, e più
nello specifico delle maggioranze politiche di turno, si verrebbe a creare una evidente contraddizione rispetto alla necessità di rinvenire limitazioni, giuridiche e giustiziabili, alla manifestazione di siffatto potere36.
Se dunque la cittadinanza è rimessa dalla stessa Costituzione alla esclusiva e incoercibile scelta del legislatore appare evidente come la stessa non possa essere annoverata tra
le categorie dei diritti37. Anzi, il fatto che il Testo costituzionale abbia scelto di non offrire una
disciplina in materia, affidando alla competenza del legislatore ordinario ogni decisione al riguardo, appare una chiara indicazione del fatto che la cittadinanza non possa essere intesa
alla stregua di una situazione di vantaggio, passibile di una pretesa legata al suo soddisfacimento, che trovi in Costituzione una garanzia diretta ed immediata e che sia, come tale, giustiziabile38.
In conclusione, sembra dunque di dover scartare una siffatta rappresentazione onde
evitare il rischio di un improprio approccio universalistico39 che, tralasciando il dato testuale
offerto dalla Carta costituzionale, rischierebbe di essere animato da argomenti più ideologici
che giuridici.

4. Le seconde generazioni dell’immigrazione oltre il muro della classica cittadinanza?
Nell’intento di soffermarsi sulla condizione giuridica delle c.d. seconde generazioni
dell’immigrazione, sebbene l’idea della cittadinanza come diritto o come precondizione per
poter godere dei diritti inviolabili non appaia convincente per le ragioni prima evidenziate, non

35

N. MATTEUCCI, voce Costituzionalismo, in N. Bobbio-N. Matteucci_G. Pasquino (a cura di), Dizionario di
Politica, Torino, 2014, 201 ss. Al riguardo, in particolare, l’A. evidenzia che «il costituzionalismo è la tecnica della
libertà: è cioè quella tecnica giuridica attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l’esercizio dei loro diritti individuali e, nel contempo, lo Stato è posto nella condizione di non poterli violare» (p. 202).
36 In argomento, cfr. S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo, cit.,
17. L’A. infatti osserva che «la concezione di un siffatto “meta-diritto”, nella disponibilità dello Stato (in concreto,
nella disponibilità delle maggioranze nelle quali la sua “sovranità” in concreto si manifesta) nega l’essenza del
costituzionalismo, che è limitazione del potere e, quando siano in gioco diritti fondamentali, è limitazione assoluta
del potere»; ciò perché «con il costituzionalismo, i limiti al potere dello Stato (…) sono configurati come limiti giuridici, giustiziabili; e non v’è campo per alcun potere assoluto, posto al di sopra della garanzia dei diritti fondamentali,
e tale da renderli inaccessibili, quale si manifesta nella decisione sulla cittadinanza».
37 Nella stessa direzione le riflessioni di V. LIPPOLIS, Il significato della cittadinanza e le prospettive di
riforma della legge n. 91 del 1992, cit., 151, il quale A. sottolinea come «le regole per l’attribuzione della cittadinanza
(…) non rispondono ad astratte teorie giuridiche sull’universalità dei diritti, ma ad esigenze politiche».
38 P. STANCATI, Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà civili, Relazione al Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal titolo “Lo statuto costituzionale del non cittadino”, tenutosi a Cagliari 1617 ottobre 2009, reperibile in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/STANCATI.pdf, 13.
39 Sul punto, cfr. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, Padova, 2003, 315.
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può essere ignorato il fatto che il dibattito che interessa tale materia tende a registrare crescenti sollecitazioni volte a caldeggiare un intervento di riforma della normativa di settore,
come a voler rappresentare un rapporto di conseguenzialità tra i percorsi di attribuzione della
cittadinanza italiana e la garanzia dei diritti di queste persone. Molteplici riflessioni, infatti, evidenziano l’opportunità di riconoscere un vincolo di appartenenza giuridicamente rilevante anche per coloro che, pur non essendo figli di genitori italiani, sono però nati in Italia40. L’indirizzo
in questione, per di più, è stato autorevolmente sostenuto a più riprese anche da plurime dichiarazioni dell’ex Presidente della Repubblica Napolitano, che, dapprima nel 2007, ebbe a
chiedere pubblicamente una legge sulla cittadinanza più aperta nei confronti dei figli degli immigrati nati e/o cresciuti in Italia41, per poi ribadire tale posizione anche nel 2011, allorché, in
occasione di un discorso pronunciato durante l’incontro dedicato ai “nuovi cittadini italiani”,
sottolineò la necessità di prestare particolare attenzione alle c.d. seconde generazioni in merito ai percorsi di acquisizione della cittadinanza42.
Il crescente manifestarsi di flussi migratori ed il conseguente impatto degli stessi sui
Paesi di approdo, oltre a sollecitare nuovi profili di interesse rispetto al tema della cittadinanza43, è stato ulteriormente considerato elemento idoneo ad ampliare il fronte della riflessione, sino ad arrivare a far ipotizzare la necessità di un più complessivo ripensamento della
stessa categoria dello Stato-nazione44, inteso come “Stato dei cittadini”45, la cui essenza si è
pensato possa essere rivalutata alla luce delle modifiche sociali riscontrabili nelle democrazie

40 V. ONIDA, Lo statuto costituzionale del non cittadino, Relazione introduttiva al Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal titolo “Lo statuto costituzionale del non cittadino”, tenutosi a Cagliari 16-17
ottobre 2009, reperibile in rete all’indirizzo: http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/ONIDA.pdf, 20;
B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici, cit., 17
ss.; M. SAVINO, Quale cittadinanza per l’Italia?, in M. Savino (a cura di), Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in
prospettiva comparata, cit., 5 ss.; D. BOLOGNINO, Le nuove frontiere della cittadinanza nel confronto tra “cittadinanza
legale” e “cittadinanza sociale”: verso una riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in astrid-online.it, 2009, 43; A.
RAUTI, Lo ius soli in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?, in Rivista AIC, 3/2017. Per una panoramica dei progetti
di legge presentati nella scorsa legislatura ed in tal senso orientati, cfr. G. MILANI, Cittadinanza e integrazione.
L’influenza del diritto comparato sulla disciplina italiana e sulle proposte di riforma, cit., 13 ss.
41 A. DE FUSCO, Sul diritto all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, cit., 44.
42 M. CAPESCIOTTI, Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni dell’immigrazione, in Rivista AIC, 1/2014, 7 ss.; L. MONTANARI, La cittadinanza in Europa: alcune riflessioni sugli sviluppi
più recenti, cit., 26.
43 Osserva al riguardo F. BELVISI, Cittadinanza, cit., 141, che «a livello generale, la discussione contemporanea ha trasformato la cittadinanza da problema di natura schiettamente politica in una questione anche eminentemente sociale. Essa, infatti, ha dato per acquisito che la figura del cittadino si caratterizzi per la partecipazione
attiva alla vita politica dello Stato, e da qui ha puntato soprattutto a rivalutare in senso materiale l’aspetto egualitario
ed emancipativo della cittadinanza. Questa diviene espressione di una solidarietà sociale che chiede di ridefinire
l’identità nazionale anche su basi diverse da quelle strettamente culturali». Lo stesso A., nel proseguo della sua
riflessione, evidenzia come il dibattito abbia fatto emergere tre principali orientamenti: quello volto ad attualizzare il
significato politico della cittadinanza attraverso la nozione di “patriottismo costituzionale”, quello favorevole ad una
“cittadinanza sociale”, e, infine, quello che propende per una “cittadinanza cosmopolitica”.
44 C. NARDOCCI, Prime note in tema di sovranità, rappresentanza politica e multiculturalismo: tra nuove
forme di cittadinanza e “diritti” di autogoverno, in Federalismi.it, Focus Human Rights, 3/2018, 7 ss.
45
A. APOSTOLI, Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della legalità costituzionale: il “non-cittadino” nell’ordinamento italiano, cit., 1 ss.
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contemporanee46. Ciò perché soprattutto le c.d. seconde generazioni dell’immigrazione metterebbero in discussione il concetto di nazionalità e, con esso, anche la tradizionale idea di
cittadinanza47.
Nel senso accennato, allo scopo di colmare il divario tra la dimensione legale e quella
reale della cittadinanza48, da più parti si è ragionato circa la possibilità di accedere ad una
rinnovata “dimensione dinamica”49 utile ad individuare una differente cittadinanza “sociale”50,
intesa quale status riferibile al consociato che di fatto appartiene ad una comunità, partecipando quindi alla sua essenza, indipendentemente dalla cittadinanza politica51.
Nel tentativo di ampliare le tutele ed i percorsi di integrazione, anche e soprattutto dei
c.d. figli dell’immigrazione, sulla base di una speculazione del tutto similare è stato da alcuni
immaginato il possibile superamento del classico concetto di cittadinanza, appellata come formale o politica, in favore di una differente cittadinanza “sostanziale”, da riconoscere alle persone nate e cresciute in Italia52, che pensano e agiscono come se fossero cittadini e che, per
di più, come tali vengono percepiti da larga fetta della popolazione53. Cosicché, anche alla luce
del fatto che la Costituzione non definisce la nozione di cittadino, è stato ipotizzato l’abbandono

46 C. MANTOVAN, Immigrazione e cittadinanza. Autoorganizzazione e partecipazione dei migranti, Milano,
2007, 29, il quale A. evidenzia che: «Le sfide che la globalizzazione e il rilevante aumento dei migranti pongono
alle società occidentali non possono essere affrontate semplicemente estendendo i diritti di cittadinanza, così come
sono sorti all’interno degli Stati-nazione, anche agli immigrati, ad esempio tramite la naturalizzazione, ma richiedono
un ripensamento dei nostri sistemi democratici. Questo perché, come abbiamo più volte ripetuto, ad essere messa
in questione è proprio la pretesa che, per far parte di una comunità politica, bisogna far parte di una comunità
nazionale».
47 In argomento, cfr. L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, cit.,
70, la quale A., ragionando sulle proposte che prospettano il superamento della cittadinanza nazionale, afferma
che «si tratta di riflessioni che pur nel loro carattere utopistico scuotono le coscienze e mettono in discussione la
retorica, spesso inconcludente, dei diritti umani».
48 In tal senso, cfr. M. CUNIBERTI, Art. 22, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, I, Torino, 2006, 477.
49 C. AMIRANTE, Cittadinanza (Teoria generale), cit., 6 ss.
50 Già da tempo si segnalano nelle riflessioni dottrinarie dei tentativi di ipotizzare nuovi ricostruzioni dogmatiche in tema di cittadinanza, in tal senso, cfr. G. BASCHERINI, Verso una cittadinanza sociale?, Osservazione a
C. cost. 30 dicembre 1998, n. 454, in Giur. cost., 1999, 381 ss.; D. BIFULCO, Cittadinanza sociale, eguaglianza e
forma di Stato, in L. Chieffi (a cura di), I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Padova, 1999, 27 ss.;
D. BOLOGNINO, Le nuove frontiere della cittadinanza nel confronto tra “cittadinanza legale” e “cittadinanza sociale”:
verso una riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, cit.; G. ROMEO, La cittadinanza sociale nell’era del cosmopolitismo. Uno studio comparato, Padova, 2011, passim; E.V. ZONCA, Cittadinanza sociale e diritti degli stranieri: profili
comparatistici, Padova, 2016; C. BERTOLINO, ‘Cittadinanze’ regionali e locali vs. cittadinanza sociale unitaria, in M.
Salerno–M. Ferrara (a cura di), Costituzione economica e democrazia pluralista, Collana Itinerari della comparazione, dpceonline.it, n. 1/2017, 333 ss.
51 Osserva al riguardo D. ANSELMO, La Cittadinanza tra teoria e prassi. Brevi riflessioni a partire dalla
giurisprudenza amministrativa italiana, in Dir e quest. Pubbl., 1/2016, 119, che «in dottrina, si è infatti progressivamente messa da parte la concezione della cittadinanza basata sull’idea di “appartenenza ad una comunità nazionale” a favore di una visione più “laica” ove il legame “monogamico” con lo stato ospitante viene sostituito da un
modello a “lealtà multiple”, in ragione delle differenti “identità” culturali, religiose o linguistiche dei soggetti».
52 In termini differenti viene invece inquadrata la c.d. cittadinanza sostanziale da L. RONCHETTI, I diritti di
cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni, in L. Ronchetti (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il
ruolo delle Regioni, Milano, 2012, 29, laddove l’A. afferma che «se lo Stato è competente per la “cittadinanza
formale”, sono le Regioni, tuttavia, a essere responsabili di parte significativa delle forme e dei modi della “cittadinanza sostanziale”, intesa come il concreto e effettivo accesso e godimento dei diritti».
53
In tal senso, cfr., M. CUNIBERTI, Art. 22, in S. Bartole-R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 2ª ed, Padova, 2008, 191 ss.
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dello “stantio modello” della cittadinanza54, intesa quale condizione di appartenenza alla Stato,
in favore di una rinnovata e differente declinazione della stessa, intesa però come una sorta
di diritto di partecipazione allo Stato medesimo55.
Secondo le riflessioni appena riportate, dunque, sulla base di tale nuovo modello, la
cittadinanza sociale o sostanziale, da riconoscere in capo a chi nasce e vive nel territorio italiano56, sarebbe meglio in grado di rappresentare l’evoluzione in chiave multiculturale delle
moderne comunità politicamente organizzate57. Argomentando, a favore di siffatta rappresentazione, che la rimodulazione del concetto in questione sarebbe meglio in grado di offrire rinnovate basi per una effettiva integrazione degli stranieri all’interno della comunità nazionale58.

5. La (residua) utilità della cittadinanza quale strumento di identificazione dei cittadini e di diversificazione dai non cittadini
Nel tentativo di comprendere quale possa essere l’approccio più appropriato per prendere in considerazione le c.d. seconde generazioni dell’immigrazione è da riconoscere che gli
indirizzi dogmatici sopra richiamati pongono all’attenzione una questione più ampia, che può
essere riassunta in una alternativa: o la cittadinanza può essere configurata come elemento
strettamente qualificativo, meramente formale e addirittura obsoleto, ovvero la stessa rappresenta ancora un imprescindibile vincolo di appartenenza, rappresentativo di un percorso comunitario (storico, giuridico, filosofico, politico e culturale) fatto di contenuti pregnanti. Se nella
prima ipotesi è evidente che la cittadinanza poco significa, potendo così essere “sostanzialmente” ripensata in termini di mera partecipazione e quindi acquisita senza particolare complessità, differentemente, ragionando sulla base della seconda opzione, la conquista di tale
status implica la necessità di un processo di acquisizione e condivisione di contenuti utili ad
edificare l’essere umano e, per il suo tramite, la società nel quale costui è inserito.

54

A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in Osservatorio Cost., 2/2018, 16.
A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale
e le oscillazioni dell’esperienza, cit., 370; B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la
cittadinanza: comunità e diritti politici, cit., 11.
56 A sostegno di tale tesi, cfr. A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche
nazionali, in Consulta online, 1/2015, 142; P. CARROZZA, Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza
e sull’adesione ai doveri costituzionali, in E. Rossi-F. Biondi Dal Monte-M. Vrenna (a cura di), La governance
dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, 2013, 27 ss. Diversamente, riflessioni critiche rispetto
all’idea di associare la cittadinanza alla residenza vengono sviluppate da E. CODINI, La cittadinanza. Uno studio
sulla disciplina italiana nel contesto dell’immigrazione, cit.,12 ss. Per una ricostruzione sul complessivo dibattito
sviluppatosi in argomento, cfr. M. MANETTI, Profili costituzionali in materia di diritto alla cittadinanza degli immigrati,
cit., 515 ss.
57 A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, op. loc. ult. cit.
58
A. DE FUSCO, Sul diritto all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, cit., 53.
55
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L’accoglimento dell’una ovvero dell’altra opzione non può che riverberarsi sulle conseguenti politiche per l’immigrazione59, favorendo l’attecchimento di prospettive differenti in materia di acquisto della cittadinanza. Nel senso accennato, infatti, una prima possibile soluzione
potrebbe essere quella che vede nella (concessione della) cittadinanza lo strumento necessario per attivare e facilitare il percorso di integrazione degli immigrati e tra questi, in modo particolare, delle c.d. seconde generazioni60. Ragionamento differente è invece quello volto ad
intendere la concessione della cittadinanza come il passaggio, finale ed eventuale, di un articolato processo di integrazione.
Emerge quindi come l’acquisizione della cittadinanza possa essere configurata come
un iter volto a verificare o un dato sostanziale e meramente quantitativo (ad es. gli anni di
effettiva residenza sul territorio dello Stato), ovvero anche e soprattutto aspetti qualitativi, riferibili quindi all’effettivo grado di integrazione all’interno della comunità sociale e politica che
personifica lo Stato.
Per cercare di argomentare una posizione nell’ambito delle alternative evidenziate è
bene tenere in considerazione il fatto che la cittadinanza non può essere intesa solo come uno
strumento utile ad arricchire il patrimonio giuridico individuale con specifici diritti. A monte di
ciò, infatti, essa rappresenta, anche e principalmente, un istituto che custodisce e tramanda
principi e valori utili ad edificare gli individui e, per il loro tramite, la società. Di talché, la definizione in termini di ius sanguinis del principale criterio di trasmissione della cittadinanza, a
ben vedere, può essere letta come una rappresentazione meramente figurativa del dato genetico o biologico61. A fronte di ciò, infatti, esso vuole invece testimoniare un vincolo intergenerazionale per il cui tramite realizzare la trasmissione di tutti quegli elementi culturali utili
ad edificare la personalità degli individui chiamati a comporre la base personale dello Stato.
La cittadinanza nazionale, dunque, oltre a custodire lo stratificarsi di tali valori e principi
nel susseguirsi delle generazioni, vuole testimoniare il loro radicamento nel foro interno di
ciascuna persona. Nei detti termini, quindi, è possibile affermare che la cittadinanza concorre

59

Al riguardo, cfr. A. APOSTOLI, Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della
legalità costituzionale: il “non-cittadino” nell’ordinamento italiano, cit., 3 ss., laddove in particolare l’A. evidenzia che
appare opportuno differenziare «da un lato, le politiche dell’immigrazione in senso stretto, e, dall’altro lato, le politiche per gli immigrati. Le prime sono costituite dall’insieme delle norme di “controllo” che disciplinano l’ingresso e
la permanenza degli stranieri in uno Stato, nonché il loro status giuridico. Le seconde, invece, da tutte quelle misure
volte all’integrazione e all’inserimento di questi individui nel tessuto sociale, che comprendono, in primis, le politiche
della cittadinanza, le quali ineriscono al passaggio degli stranieri all’interno del circuito normativo vigente per i
cittadini. Un unicum, quindi, nel quale le politiche di controllo e gestione dovrebbero costituire la base sulla quale
innestare le politiche di integrazione».
60 In argomento, cfr. G. MILANI, Cittadinanza e integrazione. L’influenza del diritto comparato sulla disciplina
italiana e sulle proposte di riforma, cit., 5 ss.; C. DE MUTIIS, Cittadinanza delle seconde generazioni: punto di partenza o di arrivo del processo di integrazione? Quando l'emarginazione genera terrorismo: prospettive de iure condendo e possibili soluzioni, cit., 11 ss. Sui possibili rapporti tra integrazione e cittadinanza, tra gli altri, cfr. F. MACIOCIE, Il nuovo noi. La migrazione e l’integrazione come problemi di giustizia, Torino, 2014, 155 ss.; P. COSTA, Cittadinanza e integrazione: dall’Ottocento a oggi, in T. Mazzarese (a cura di), Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei
diritti delle società multiculturali, Torino, 2013, 18.
61
In tal senso, cfr. P. FORTE, Appunti per una base costituzionale della cittadinanza, in Amministrazione in
cammino, amministrazioneincammino.luiss.it, 2010, 12.
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in maniera determinante a delinearne l’identità personale, riflettendosi in ultima analisi anche
nelle proiezioni pubbliche di ogni individuo.
Le superiori argomentazioni suggeriscono quindi di non poter prestare adesione alle
tesi miranti ad archiviare il modello di Stato nazionale e con esso il concetto di cittadinanza 62.
È invece necessario continuare a parlare di cittadinanza nazionale per indicare il vincolo di
appartenenza degli individui allo Stato, laddove quest’ultimo viene inteso come l’entità espressiva della sovranità della Nazione. Proprio il termine Nazione, da ultimo accennato e fatto
proprio anche dalla nostra Costituzione, appare quanto mai significativo in argomento, poiché,
pur essendo inquadrabile quale concetto metagiuridico, esso vuole indubbiamente alludere e
valorizzare quella comunità che condivide tradizioni, cultura, diritto, lingua e storia63.
L’idea della cittadinanza nazionale appare pienamente aderente alle coordinate desumibili dal nostro ordinamento costituzionale. È ben noto, infatti, che la cittadinanza comporta
la titolarità e quindi l’esercizio in primo luogo dei diritti politici64, somma espressione dei quali
è rappresentata dalla possibilità di concorrere al periodico rinnovo delle Assemblee elettive, i
cui componenti, come testualmente affermato dall’art. 67 Cost., rappresentano la Nazione 65.
È dunque evidente che il nostro Testo costituzionale, associando lo status civitatis alla comunità nazionale, abbia voluto evidenziare il necessario nesso di appartenenza storica, politica e
culturale tra alcuni individui (appunto, i cittadini) e il contesto di cui fanno parte. Avendo riguardo a quanto da ultimo rilevato, per dirla come autorevole dottrina: «il fatto che per la disciplina della cittadinanza sia sufficiente una legge ordinaria conferma, anzi, che non è la formale intestazione costituzionale dei diritti politici ai cittadini ciò che ne impedisce l’estensione
agli stranieri, ma la coscienza, nei cittadini, di “essere Stato”. La cittadinanza è infatti “qualcosa
di più di una condizione giuridica, essendo essa fondata su predefinite consuetudini e predeterminate inclinazioni culturali”, per cui, quando viene meno il senso di appartenenza ad

62

In tal senso, cfr. le ampie riflessioni di P. STANCATI, Lo statuto costituzionale del non cittadino: le libertà
civili, cit., 10 ss.
63 In argomento, C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, I, Torino, 2005, 371 ss.
64 Al riguardo, tuttavia, ad avviso di B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la
cittadinanza: comunità e diritti politici, cit., 14, sarebbe possibile ragionare su una estensione dei diritti politici anche
ai non cittadini. Ciò perché, se con riferimento al dovere di difesa della Patria la Corte costituzionale (sent. n.
172/1999) ha affermato che l’espressa attribuzione ai cittadini di siffatto dovere non ne esclude l’estendibilità, in via
legislativa, anche ai non cittadini, non sarebbe da escludere che un siffatto percorso argomentativo possa essere
esteso anche alla differente categoria dei diritti politici.
65 Cfr. R. CARIDÀ, La cittadinanza, cit., 16 ss. In particolare quest’ultima A. evidenzia che: «Alla Nazione si appartiene per sangue o per affinità, non per la condivisione di ideali politici: tutti gli individui sono ugualmente soggetti
alla sovranità statale, mentre alcuni, in presenza delle condizioni determinate dalla legge, concorrono alla formazione della volontà politica». Riflessioni in chiave critica rispetto alla attribuzione dei diritti politici ai soli cittadini
vengono invece espresse da V. ONIDA, Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., 17, laddove l’A. afferma
che: «Se democrazia significa governo fondato sul consenso dei governati, è difficile escludere dall’universo dei
“governati” persone che stabilmente risiedono, vivono, si sposano, fanno figli, lavorano, si istruiscono, spesso
addirittura nascono nel territorio dello Stato, solo perché sono nati forniti della cittadinanza di un altro Stato, ma
che in molti casi è per loro più un ricordo e un’eredità del passato che non una realtà vissuta del presente. C’è
una contraddizione insita nel definire “democratica” una Repubblica che nega i diritti politici a una quota consistente e crescente degli individui che in essa vivono, spesso intenzionati a restarvi».
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un’identità storico-culturale, si è di fronte al disfacimento della stessa comunità politica e quindi
ha scarso rilievo che l’estensione dei diritti politici avvenga con legge ordinaria»66.
In tema di cittadinanza e, per ciò che più nello specifico ci interessa, relativamente alla
acquisizione della stessa anche da parte dei c.d. immigrati di seconda generazione, elementi
di rilievo sono desumibili anche dal dettato dell’art. 54 Cost., laddove, facendo esplicito richiamo del vincolo di “fedeltà” alla Repubblica, esplicita un forte richiamo al «dovere di assicurare la continuità dell’ordinamento repubblicano nell’identità dei suoi principi fondamentali»67. In tal senso, infatti, il vincolo di fedeltà in questione evidenzia di certo un dovere di
impegno che grava sui cittadini e che, configurandosi in termini molto più pregnanti del mero
rispetto che pur sempre si deve alla stessa Repubblica68, allude ad una condivisone intima e
morale dei valori identitari su cui si basa la comunità nazionale69.
In ragione di quanto sopra considerato l’essenza della cittadinanza, per come tradizionalmente intesa, appare tutt’altro che superata, non sembrando quindi sostituibile da quella
differente declinazione “sostanziale” della stessa che vorrebbe maggiormente valorizzare la
partecipazione personale piuttosto che l’appartenenza, identitaria e valoriale, degli individui
allo Stato.
L’acquisto della cittadinanza non pare quindi possa essere scisso da un iter funzionale
a proporre ed insegnare i menzionati valori identitari della Nazione, cui deve necessariamente
seguire un percorso di verifiche volte ad accertare l’effettiva acquisizione dei medesimi. Questa, tra l’altro, pare essere anche la ratio animatrice della attuale legislazione in materia che,
unitamente all’utilizzo dello ius sanguinis, quale criterio generale di attribuzione, e della stabile
residenza, quale criterio prevalente per la concessione, afferma che comunque «la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato» (art. 9, co. 2, l. n. 91/1992). Così
consentendo una concessione, anche temporalmente anticipata rispetto al regime ordinario,
in favore di quegli stranieri le cui azioni abbiano fattivamente rappresentato la matura e convinta acquisizione dei valori sottesi alla comunità nazionale.
La previsione da ultimo accennata sembra in tal modo poter essere letta come la traduzione normativa dell’afflato costituzionale desumibile dal secondo comma dell’art. 4 Cost.70,
laddove, affermando che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società», pare spingersi oltre il mero contributo lavorativo individuale, fino ad abbracciare
la necessità di un impegno anche e soprattutto morale dei cittadini in favore della comunità.

66

67

A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in Rivista AIC, 2010, 8 ss.

A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta on line, 3/2018, 534.

68

In argomento, si veda ampiamente G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano,
1967; ID., Fedeltà (dir. cost.) in Enc. del dir. XVII, Milano, 1968, 165 ss.
69 R. CARIDÀ, La cittadinanza, cit., 39 ss.
70
Sul rapporto tra la cittadinanza e l’art. 4, co. 2, Cost. cfr. P. FORTE, Appunti per una base costituzionale
della cittadinanza, cit., 10 ss.
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Anche a livello comparato, d’altronde, le norme relative all’acquisto della cittadinanza
in via derivata (ovvero, dopo la nascita) registrano la possibilità di accertare il livello di integrazione (degli aspiranti cittadini) tramite una verifica mirata a vagliare il livello di conoscenza
della lingua, dei costumi, dei principi costituzionali71. In questa direzione, tra l’altro, anche la
nostra suprema giurisprudenza amministrativa, occupandosi del rapporto tra cittadinanza e
integrazione, ha ribadito che la scarsa conoscenza della lingua italiana unita all'ignoranza dei
principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano integra una ragione sufficiente a legittimare il diniego della concessione della cittadinanza italiana, in quanto rappresentativo di
un grado insufficiente di integrazione nella collettività, presupposto indefettibile della concessione della cittadinanza72.

6. Le (reali) differenze tra cittadini e stranieri e le coordinate della tutela riconosciuta ai figli (non cittadini) degli immigrati
Alla luce di quanto fin qui evidenziato, sebbene le argomentazioni precedentemente
proposte consiglino di non poter prestare adesione alle spinte per una radicale modifica al
regime di acquisto della cittadinanza italiana, nel senso del superamento dello stesso o comunque dell’indiscriminato allargamento delle maglie dell’attuale quadro normativo, non appare però superfluo tentare di cogliere e valorizzare le esigenze immanenti alle tesi in questione. Le stesse, infatti, sembrano principalmente mosse dall’avvertita necessità di assicurare
che, in un contesto sociale viepiù multietnico e multiculturale, l’ordinamento possa essere in
grado di garantire i diritti di tutti gli individui, a prescindere dal vincolo di appartenenza con lo
Stato.
La questione che emerge pare quindi coinvolgere in termini più ampi il modo di intendere il singolo individuo rispetto alla attribuzione di specifici diritti e doveri. Con riferimento a
tale tematica, che all’evidenza riguarda più complessivamente il rapporto tra l’individuo e l’ordinamento giuridico, è però da ribadire che la cittadinanza diverrebbe strumento inappropriato
ove la si intendesse come precondizione per la garanzia dei diritti inviolabili della persona.
Ragionando in questi termini, infatti, si arriverebbe al paradosso per cui i diritti costituzionali
sono “riservati” ai soli cittadini italiani. A confutare tale approccio si pone, in primo luogo, l’inequivoco orientamento manifestato al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale, laddove ha
riconosciuto che anche il non cittadino fa comunque parte di una comunità «più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto», che «accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti

In argomento, cfr. G. MILANI, Cittadinanza e integrazione. L’influenza del diritto comparato sulla disciplina italiana
e sulle proposte di riforma, cit., 4; M. SAVINO, Quale cittadinanza per l’Italia?, cit., 22 ss.
72 In tal senso, cfr. Cons. di St., sent. n. 2961 del 15.06.2015.
71
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inviolabili dell'uomo e richiedendo l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza»73.
Nella direzione accennata, dunque, oramai da tempo la Corte ha fugato ogni eventuale
dubbio in materia affermando che, sebbene alcune previsioni costituzionali attribuiscano formalmente ai soli cittadini alcuni diritti74, la corretta declinazione del principio di uguaglianza
unitamente all’irrinunciabile rispetto della dignità umana non possono che condurre al superamento di una interpretazione meramente letterale delle menzionate disposizioni. Cosicché,
posto che i diritti inviolabili spettano ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica ma in quanto esseri umani75, la pienezza della titolarità e del godimento di tali
diritti deve essere garantita in favore non solo dei cittadini ma di tutti gli individui76. A ciò si
aggiunga, per di più, che laddove il riconoscimento di un diritto si ponga come condizione di
tutela di un bisogno primario della persona umana, le garanzie in favore degli immigrati prescindono dalla regolarità o meno della loro presenza nel territorio statale77.
Il paventato difetto di obsolescenza del classico concetto di cittadinanza appare così
superabile laddove si osservi che, con riferimento ai diritti umani, le distanze tra cittadini e
stranieri sono più temute che effettive. Il nostro ordinamento, infatti, riconosce i diritti fondamentali alla persona, in quanto tale, prescindendo dal suo status di appartenenza allo Stato78.
Se dunque la cittadinanza non può essere considerata quale elemento utile a discriminare gli individui sul fronte dei diritti inviolabili, la differenza fondamentale che permane tra
cittadini e stranieri è invece rinvenibile, oltre che con riferimento ai diritti politici, anche avendo
riguardo al diritto di entrare ed uscire liberamente dal territorio dello Stato e di non essere
73 Corte cost., sent. n. 172/1999. In argomento, invero, non sembrano condivisibili le riflessioni di C. NARPrime note in tema di sovranità, rappresentanza politica e multiculturalismo: tra nuove forme di cittadinanza
e “diritti” di autogoverno, cit., 8, laddove l’A. interpreta il senso della citata giurisprudenza costituzionale come uno
spunto «in favore dell’avallo di una concezione di cittadinanza che si distanzi dalla mera appartenenza di “sangue”»,
ricavando da ciò che «è la stessa nozione di cittadinanza in senso giuridico, imperniata sul criterio dello ius sanguinis, a porsi in tensione con questa nuova interpretazione dell’idea di appartenenza». A ben leggere, infatti, l’intendimento manifestato dalla Corte muove in tutt’altra direzione, vale a dire nel senso di riconoscere i diritti inviolabili
della persona a prescindere dal possesso dello status di cittadino. La Corte, in questi termini, slegando la cittadinanza dai percorsi di garanzia dei diritti umani, offre diversamente spunti per una più corretta analisi della prima,
scevra da quei condizionamenti cui potrebbe essere sottoposta ove impropriamente venisse intesa come condizione necessaria per la tutela dei secondi.
74 Al riguardo, tuttavia, giovano le riflessioni di G.U. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nella Costituzione
italiana, in A.I.C. Annuario 1998, Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti
giuridici, Padova 1999, 95, laddove l’A. afferma che «nei casi (…) in cui la Costituzione si riferisce espressamente
ai cittadini, non è detto che agli stranieri non possa applicarsi il diritto o la tutela prevista per i cittadini» poiché «in
tali casi la Costituzione garantisce ai cittadini quel tale diritto, ma non esclude che, se così la legge dispone, il diritto
possa essere esteso anche agli stranieri». In argomento, diffusamente, cfr. A. RUGGERI, Note introduttive ad uno
studio sui diritti e doveri costituzionali degli stranieri, in Rivista AIC, 2/2011.
75 Al riguardo, cfr. Corte cost., sent. n. 105/2001.
76 In tal senso, cfr. le sentenze n. 120/1967, n. 19971986, n. 62/1994 e n. 432/2005. In argomento, cfr. G.
MOSCHELLA, La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana sull’immigrazione, in S. Gambino-G. D’Ignazio
(a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale,
Milano, 2010, 481 ss.
77 In tal senso, cfr. le sentenze n. 187/2010 e n. 329/2011.
78 R. CARIDÀ, La cittadinanza, cit., 19 ss.; A. APOSTOLI, Irragionevoli scelte legislative versus decisioni giudiziarie di ripristino della legalità costituzionale: il “non-cittadino” nell’ordinamento italiano, cit., 2; A. PACE, Dai diritti
del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, cit., 12 ss.; L. MONTANARI, La cittadinanza in Europa: alcune riflessioni
sugli sviluppi più recenti, cit., 1.
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espulsi79. A conferma di ciò, infatti, basti osservare che la nostra Costituzione se da un lato
afferma il diritto ad emigrare, ovvero di lasciare il territorio dello Stato, non fa altrettanto con
quello di immigrare80, vale a dire di fare ingresso nel detto territorio statale81. È dunque all’interno del perimetro del rapporto tra individuo e territorio che si concretizza la differenza più
palpabile tra straniero e cittadino82. In tal senso, potendosi prestare adesione a quanto da
tempo sostenuto da quella autorevole dottrina che ha posto in evidenza che «la parola cittadino (civis) esprime precisamente il possesso di uno status (status civitatis) derivante dall’organico collegamento dei singoli al territorio dello Stato»83.
In ragione di quanto da ultimo evidenziato, al fine di comprendere l’atteggiamento del
nostro ordinamento rispetto ai figli (non cittadini) di genitori stranieri, posto che i minori non
dispongono comunque del diritto politico per antonomasia, ossia quello di voto, esercitabile
solo dopo il compimento della maggiore età, può essere utile soffermarsi sui contorni giuridici
delle relazioni con il territorio italiano di tali giovani individui. Ciò perché appare evidente che

In argomento, cfr. I. NICOTRA, Territorio e circolazione delle persone nell’ordinamento costituzionale, Milano,
1995, 192, nota n. 31, laddove l’A., ragionando sulla posizione del Quadri (espressa nella voce Estradizione (diritto
internazionale), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 21 ss.), evidenzia come «l’apolide alla stregua di qualsiasi straniero
può essere oggetto ove ne ricorrano i presupposti di un provvedimento di espulsione, mentre il cittadino gode,
comunque, di un diritto di rimanere in territorio italiano che gli deriva direttamente dall’appartenenza allo Stato».
Analogamente, cfr. G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, cit., 37 ss.; V. ONIDA, Lo
statuto costituzionale del non cittadino, cit., 11 ss.; L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di
diritti degli stranieri, cit., 65. In materia di allontanamento di stranieri irregolari cfr. A. PUGIOTTO, «Purché se ne
vadano». La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero, in AA.VV.,
Lo statuto costituzionale del non cittadino, Atti del XXIV Convegno annuale dell’AIC, Napoli, 2010, 333 ss.
80 In questa direzione quanto mai eloquente è la posizione espressa dalla Corte costituzionale che, con la sent. n.
62/1994, ha precisato come «la posizione dello straniero si rivela del tutto peculiare e non comparabile, per
l'aspetto considerato, con quella del cittadino, poiché l'espulsione è una misura riferibile unicamente allo straniero
e in nessun caso estensibile al cittadino. A quest'ultimo, infatti, la Costituzione ha riservato, in relazione alle possibilità di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, una posizione assolutamente opposta, connotata da
un generale status libertatis (art. 16, secondo comma, della Costituzione). In particolare, come questa Corte ha
precisato in una precedente sentenza (v. sent. n. 244 del 1974), l'essere il cittadino parte essenziale del popolo o,
più precisamente, il "rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato" comporta in capo
allo stesso il "diritto di risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo" e il diritto di non poterne essere allontanato per alcun motivo. Al contrario, la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso una
posizione di libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, dal momento che egli può "entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento) e, per lo più, per
un periodo determinato"».
81 Sul punto, per tutti, I. NICOTRA, Territorio e circolazione delle persone nell’ordinamento costituzionale,
cit., 194 ss. Riflessioni critiche, al riguardo, vengono proposte da C. BERTOLINO, Territori e immigrazioni tra diritto di
respingimento e dovere di accoglienza degli Stati, in Rivista AIC, 1/2018, 1, laddove l’A. ritiene esserci in argomento
una dicotomia giuridica rappresentata dal fatto che «da un lato vige infatti il principio universale della pari dignità
degli individui in quanto esseri umani, dal quale discenderebbe un incondizionato dovere di accoglienza e di ospitalità dello straniero e, simmetricamente, un diritto di quest’ultimo ad essere accolto. Dall’altro, vi è l’innegabile
diritto degli ordinamenti di respingere i nemici, di affermare la propria sovranità ed il proprio dominio sul territorio
nazionale, di regolare l’accesso e la residenza e, dunque, di dettare il corrispondente divieto di ingresso dello
straniero».
82 In argomento, tuttavia, illuminanti appaiono le riflessioni di I. NICOTRA, Territorio e circolazione delle
persone nell’ordinamento costituzionale, cit., 191, laddove l’A., prendendo le mosse dal divieto di espulsione dello
straniero per reati politici, evidenzia «il significato del territorio del nostro Stato come accoglimento e più che altro
riparo della persona che con esso entra in rapporto».
83 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1969, 115.
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un rapporto di stabilità con il territorio di nascita rappresenti pur sempre un elemento di garanzia sociale e giuridica anche per le seconde generazioni degli immigrati. Ragion per cui giova
comprendere se lo status di stranieri in capo a quei figli degli immigrati che, seppur sprovvisti
di cittadinanza italiana, sono nati e cresciuti nel nostro Paese, possa in concreto rappresentare
per gli stessi un limite o una menomazione della loro sfera giuridica individuale.
Con riferimento alla questione da ultimo rappresentata è da registrare come il nostro
ordinamento, con particolare riferimento ai minori e quindi anche ai figli degli immigrati, attenui
ogni differenza tra cittadini e non cittadini avendo riguardo al rapporto con il territorio nazionale.
In tal modo manifestando un chiaro orientamento di favore e di protezione dei minori, e tra
questi quindi anche dei figli (non cittadini) degli immigrati, che prevale rispetto agli interessi
sottesi alle politiche di difesa del territorio e contenimento dei flussi migratori84. Il TU Immigrazione, infatti, in conformità ai principi di tutela del minore affermatisi anche in ambito internazionale, prevede che il minore non possa mai essere considerato irregolare, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori. In tal senso, viene sancito il divieto di espulsione
dei minori di anni diciotto85, i quali conseguentemente beneficiano di un permesso di soggiorno
fino al raggiungimento della maggiore età86. Il minore straniero quindi non può essere espulso
dal territorio, sia nel caso in cui abbia fatto ingresso irregolare, sia nel caso in cui, dopo un
ingresso regolare, si sia trattenuto oltre l’iniziale autorizzazione. Medesima ratio si rinviene
anche nel caso di nascita di un bambino straniero in Italia, evento al verificarsi del quale il
minore viene inserito nel passaporto dei genitori, oppure, se previsto, potrà avere il proprio
passaporto, previa richiesta alla Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese d’origine in
Italia. La normativa di settore87, tra l’altro, prevede la possibilità di rilasciare un permesso di
soggiorno individuale per i minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età. Cosicché, il minore straniero non dovrà più essere iscritto fino al quattordicesimo anno di età nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori88.
I dati appena riportati, in definitiva, offrono una rappresentazione di ampia tutela nei
confronti di quei minori che, sebbene figli di immigrati e dunque non cittadini, possono comunque instaurare in rapporto stabile e duraturo di permanenza sul territorio italiano.

7. La valenza dell’attuale impostazione normativa sul percorso utile all’acquisizione della cittadinanza a testimonianza del processo di formazione delle seconde generazioni dei cittadini
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In questa direzione si pone anche la giurisprudenza costituzionale, nel cui ambito, ex multis, è possibile
richiamare la sent. n. 367/2000, la sent. n. 198/2003, l’ord. n. 295/2003, l’ord. n. 347/2005.
85 Ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 286/98 (TU Immigrazione), infatti, «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi».
86 Art. 28, co. 1, lett a), del D.P.R. n. 394/99.
87 Art. 10 della l. n. 122/2016, introdotto al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008.
88 A. DE FUSCO, Sul diritto all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione
in Italia, cit., 46 ss.
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Il quadro di insieme fin qui rappresentato può essere ulteriormente utile per valutare,
con riferimento ai c.d. immigrati di seconda generazione, l’effettiva portata della normativa
relativa all’acquisizione della cittadinanza italiana. La disciplina di settore prevede infatti che
i bambini nati nel territorio della Repubblica da genitori non italiani seguono la cittadinanza dei
genitori e non quella del luogo in cui nascono. Cosicché, un bambino che nasce nel nostro
Paese da genitori con cittadinanza straniera potrà acquisire la cittadinanza italiana solo se
risiede legalmente nel territorio della Repubblica fino al compimento della maggiore età e dichiara, entro un anno dalla stessa data, di voler diventare cittadino italiano. Diversamente, un
minore straniero che giunge nel nostro Paese in tenera età potrà richiedere la cittadinanza
dopo dieci anni di residenza89.
A fronte della disciplina di settore sommariamente riportata, con particolare riferimento
alle regole sull’acquisto della cittadinanza italiana, la questione delle seconde generazioni degli immigrati rende necessario comprendere le ragioni che sembrerebbero rendere lo status di
cittadino elemento così importante. Al riguardo, considerazione largamente diffusa è quella in
base alla quale la cittadinanza offrirebbe a coloro che ne sono titolari plurimi vantaggi, non
solo giuridici ma anche sociali. Cosicché, con particolare riferimento ai figli degli immigrati,
seppure è vero che nel nostro ordinamento costoro godono a pieno titolo dei diritti inviolabili,
rafforzati dal loro status di minori, non di rado vengono rappresentate possibili restrizioni che
su di essi sembrerebbero incombere in attesa di acquisire lo status civitatis.
In tal senso, a titolo esemplificativo, avendo riguardo ai bambini stranieri inseriti nel
circuito scolastico italiano90, viene a volte evidenziato che il requisito della regolare e continuativa residenza sul territorio nazionale (indispensabile per richiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età) potrebbe ridurre tutte quelle possibilità di studio che si
concretizzano in scambi culturali che comportano lo svolgimento di un intero anno scolastico
all’estero. Le perplessità accennate, tuttavia, ad un attento esame non sembrano manifestare
evidenti contraddizioni di natura giuridica. Il trattamento parzialmente differente che sul punto
parrebbe riferibile a tali giovani aspiranti cittadini, infatti, sembra giustificabile laddove si osservi che tali individui, frequentando le scuole e – più in generale – la società italiana, sono già
inseriti in un percorso di formazione particolarmente impegnativo, nel corso del quale saranno
chiamati a confrontarsi con influenze culturali tra loro anche molto differenti91. Cosicché, seppure un’esperienza di vita e di studio svolta all’estero per un determinato periodo di tempo può

89

Al riguardo, invero, non sembrano irragionevoli le perplessità manifestate in dottrina da chi ha evidenziato che le procedure per l’acquisto della cittadinanza presentano una evidente contraddizione laddove stabiliscono che lo straniero che nasce nel territorio italiano può ottenere la cittadinanza solo al compimento del diciottesimo anno di età, mentre colui che nasce all’estero e che poi si stabilisce in Italia, può ottenere la cittadinanza dopo
soli dieci anni di residenza. Realizzandosi in tal modo una palese e strana difformità di trattamento che, tra l’altro,
mortifica la valenza del territorio quale elemento costitutivo del nostro Stato. In argomento, cfr. A. RAUTI, Lo ius soli
in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?, cit., 11; A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti,
tra la linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, cit., 372, nota n. 31.
90 Per una complessiva riflessione su tale tematica cfr. A. DE FUSCO, Sul diritto all’istruzione come veicolo
di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, cit.
91 Osserva al riguardo C. DE MUTIIS, Cittadinanza delle seconde generazioni: punto di partenza o di arrivo
del processo di integrazione? Quando l'emarginazione genera terrorismo: prospettive de iure condendo e possibili
soluzioni, cit., 17, che le seconde generazioni devono confrontarsi anche con il concetto di “metissage”, vale a dire

RIVISTA AIC

36

di certo rappresentare una fonte di arricchimento personale e culturale, con particolare riguardo ai figli degli immigrati che aspirano a divenire cittadini italiani non si può però ignorare
la prevalente necessità di un inserimento progressivo e fruttuoso dentro un contesto culturale
e sociale differente da quello della famiglia di origine, per ciò stesso nuovo e, non di rado,
difficoltoso. In tal senso, se l’acquisto della cittadinanza vuole essere inserito all’interno di un
complessivo percorso di formazione, la necessaria residenza continuativa appare condizione
comprensibile e giustificabile laddove si intenda valorizzare la continuità e la progressività di
tale iter di inserimento socio-culturale al fine della migliore edificazione di un futuro cittadino.
Ulteriore perplessità è stata ancora avanzata prendendo spunto dalla eventualità in cui
i figli degli immigrati, nati o comunque residenti in Italia ma non ancora cittadini, vogliano partecipare a competizioni sportive, gestite dalle varie federazioni di categoria, nell’ambito delle
quali – in assenza della cittadinanza italiana – rischierebbero di essere registrati come stranieri, così andando incontro a tutte le limitazioni riferibili a tale genere di atleti. Anche a tale
riguardo, tuttavia, la presunta limitazione in questione non appare fondata. Sul punto, infatti,
la recente legge n. 12/2016, recante “Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori
stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva”, ha riconosciuto il
c.d. ius soli sportivo, che si concretizza nella possibilità per i minori stranieri regolarmente
residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età di essere tesserati presso le
federazioni sportive con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani92.
In conclusione, dunque, è possibile affermare il nostro ordinamento non pare offrire
elementi discriminatori rispetto ai diritti degli immigrati, prestando anzi particolare attenzione
ai figli (non cittadini) degli stranieri. Di talché non sembra di essere in errore laddove si affermi
che l’impostazione di fondo dell’attuale quadro normativo in materia di acquisto della cittadinanza, seppur perfettibile93, non pare introdurre ostacoli insormontabili rispetto alla effettiva
integrazione delle c.d. seconde generazioni dell’immigrazione. Tutt’la contrario, l’assenza di
automatismi e la necessità di avviare un percorso di integrazione, da sviluppare nelle varie
fasi di formazione personale di tali giovani individui, sembra possa essere colto come un elemento di non trascurabile rilievo.
Quanto da ultimo osservato risulta meglio comprensibile laddove, prestando attenzione
ai fenomeni migratori ed ai necessari percorsi di integrazione che gli stessi impongono alle

con «la teoria degli elementi di ibridazione culturale, che provengono dall’educazione e dalla cultura di origine
assorbita fin dalla nascita. Questi elementi vengono forniti dai processi di incontro tra differenti culture, che portano
il giovane immigrato (o figlio di coppia mista) a ricercare una propria identità all’interno della società dove nascono
o che li ospita, per stabilire un approccio con gli abitanti autoctoni della città».
92 In argomento, cfr. A. DE FUSCO, La partita dell’integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione: l’effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n. 12/2016 ad oggi, in Federalismi.it, 4/2019, 42
ss.; ID, Sul diritto all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia,
cit., 50; T. AUCELLO, La cittadinanza italiana e la sua evoluzione, in Riv. di dir. e stor. cost. del ris., 1/2017, 15 ss.
93 Valgano al riguardo, a titolo esemplificativo, le perplessità già manifestate nella precedente nota n. 89.
Ulteriori perplessità, in particolare per ciò che concerne il regime conseguente alle modifiche introdotte con la legge
n. 132/2018, di conversione del d.l. n. 113/2018, vengono espresse da C. BERTOLINO, Paradossi della cittadinanza
nella legge di conversione del decreto legge c.d. “Sicurezza”, in Federalismi.it, 3/2019.
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società riceventi, si tenga in considerazione quanto in precedenza osservato in merito al coinvolgimento anche dei nuclei familiari nei progetti migratori aventi caratteri di stabilità. L’elemento in questione, infatti, pone in risalto anche il ruolo svolto dalla famiglia, formazione sociale di rilievo fondamentale nella cura rivolta ai suoi membri e, in modo particolare, nei confronti dei figli. Al riguardo, in particolare, deve essere tenuto presente che la separazione dal
Paese di origine e l’inserimento in una nuova realtà determina, inevitabilmente, un riassetto
delle dinamiche e degli equilibri nei rapporti familiari, coinvolgendo il piano tanto intra quanto
inter generazionale. All’interno delle famiglie immigrate risulta infatti particolarmente importante prestare attenzione alla relazione genitore-figlio. Ciò in particolar modo laddove si abbia
presente che i figli degli immigrati, ancor di più se nati in Italia ed inseriti nel circuito scolastico
nazionale, possono assumere le vesti di intermediari tra l’ambiente familiare e quello esterno,
dando luogo ad un vero e proprio rovesciamento dei ruoli «tale per cui i figli finiscono per
assumere precocemente responsabilità adulte nel confronto con la società ospitante, fino a
diventare, per certi aspetti, “i genitori dei loro genitori”»94.
Cosicché, in una società che nei fatti si appresta ad essere sempre più aperta, in ragione dei crescenti flussi migratori che interessano l’Italia, il percorso di attribuzione della cittadinanza ai c.d. immigrati di seconda generazione assume rilievo quale fattore di integrazione
che si riflette in via mediata anche sulle prime generazioni dell’immigrazione.
Non a caso è dunque necessario fare riferimento ad un percorso, volendo in tal modo
sottolineare, non già l’utilità di un superamento del classico concetto di cittadinanza, quanto
piuttosto l’esigenza di valorizzare la funzione della stessa, monitorando con massima attenzione quell’iter di formazione nel cui ambito devono essere fatte crescere le nuove e future
generazioni della cittadinanza. Nei detti termini, alla luce della progressiva maturazione personale, valoriale ed identitaria di coloro i quali si candidano a diventare futuri cittadini, della
cittadinanza potranno essere presi in considerazione non solo i diritti, che caratterizzano la
stessa, ma al contempo anche i doveri costituzionali ad essa correlati. In tal modo sembra
quindi di doversi intendere il paradigma dell’appartenenza, che, basandosi sulla progressiva
integrazione nella società di accoglienza, frutto del godimento dei diritti e della partecipazione
ai doveri di solidarietà, deve essere letto come un complessivo percorso di condivisione di
quei valori utili ad offrire la dimensione ontologica del rapporto giuridico di cittadinanza95.

A. FAIETA, Seconde generazioni, interazione interculturale e diritto. Percorsi d’indagine tra difficoltà e
opportunità delle appartenenze “multiple”, cit., 20.
95 In tal senso, cfr. L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, cit.,
79.
94
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equilibri all’interno del Governo – 5. La compressione delle prerogative parlamentari. Spunti conclusivi.

1. I cambiamenti istituzionali seguiti alla nascita del Governo Conte: “rotture” o
“adattamenti” del nostro sistema?
Sono ormai molte le voci che si sono alzate a commento delle vicende istituzionali che
caratterizzano il corso dell’attuale Esecutivo, le quali suscitano non poche preoccupazioni e
perplessità nel quadro di una evoluzione della nostra forma di governo (se non anche di Stato),
di cui ancora appare incerto l’esito.
Non sono rare infatti le “anomalie” che hanno segnato fin dalla nascita la vita del
Governo nato dalla Legislatura seguita alla recente riforma del nostro sistema elettorale. “Anomalie”, come già detto, già evidenziate da più parti, ma che meritano di essere ancora analizzate per le loro possibili implicazioni sui nostri assetti costituzionali.
Ciò che appare comunque certo è il voluto abbandono di convenzioni o, comunque,
precedenti consolidati che – a detta dello stesso Presidente del Consiglio1 - più che rotture,
sarebbero espressione di un “cambiamento radicale” rispetto a prassi non ritenute più in grado
di guidare l’evoluzione del nostro sistema.

*
**

Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Firenze.
Questo lavoro è destinato alla raccolta di Scritti in onore di Antonio Ruggeri di prossima pubblicazione.

1
Così come testualmente dichiarato nel discorso programmatico pronunciato davanti alle Camere per chiedere la fiducia
al Governo.
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“Rotture” o “cambiamenti” – comunque si vogliano intendere - che impongono, a chi
non intenda ridurre il diritto costituzionale ad una mera scienza della legittimazione dell’esistente2, un’attenta considerazione che ne accerti la reale compatibilità con i nostri meccanismi
istituzionali, pena la loro tacita trasformazione o, peggio, il loro stravolgimento.
Così, seguendo un ordine logico-temporale: a. l’utilizzo di formule ed istituti privatistici
(il c.d. “contratto per il Governo del cambiamento”), quali nuovi contenitori del programma; b.
Il conflitto apertosi, durante l’iter per la formazione dell’Esecutivo, tra il Quirinale e il Presidente
del consiglio incaricato; c. l’affermazione, alla guida del Governo, di figure non previste nella
Costituzione; d. la compressione della normale dialettica Governo- Parlamento nell’attuazione
del programma.
A fronte di ciò – dicevamo - la legittima domanda se davvero tutto ciò sia determinato
dall’ “abbandono di prassi non ritenute idonee a guidare l’evoluzione del nostro sistema”, o se
invece tali cambiamenti mettano a rischio aspetti fondamentali dell’assetto costituzionale, determinando di fatto, a dispetto dei vani tentavi di riforma succedutisi fino ad oggi, una tacita
trasformazione della forma di governo.
Ripercorriamo, dunque, tali vicende, mettendo in evidenza, se del caso e nei limiti di
questa breve trattazione, i profili più problematici e preoccupanti.
2. L’utilizzo di formule ed istituti privatistici (il “contratto per il Governo del cambiamento”)
quali nuovi contenitori del programma.
Il primo elemento di novità è stato la stipula di un vero e proprio contratto di dirittoprivato (il “contratto per il Governo del cambiamento”), reso pubblico dai sottoscrittori - i “capi
politici” del Movimento 5 Stelle e della Lega - che lo hanno sottoposto al voto plebiscitario dei
rispettivi sostenitori. I due leader, alla presenza di un notaio, hanno formalmente assunto, quali
meri soggetti di diritto privato, obblighi reciproci, affidando ad un apposito organo, il Comitato
di conciliazione, il compito di dirimere gli eventuali contrasti e di suggerire le scelte conseguenti.
Con un istituto di diritto privato (di cui si rispettavano formalmente i requisiti) si è così
dato vita ad un accordo politico, che veniva sottoscritto dai due capi delle forze che si erano
collocate su versanti opposti nella competizione elettorale, i quali, in vista della formazione del
Governo, si impegnavano a definire i punti programmatici non più contrattabili in futuro.
L’ “anomalia” stava, appunto, nella commistione dei due diversi piani, quello privato
e quello pubblico, che, sia pure non così originale né nuova3, ha subito suscitato curiosità e
sorpresa.

2
Ci piace richiamare la citazione già fatta da G. Pitruzzella (Il Consiglio di gabinetto nel Governo italiano, in Riv.trim. dir.
pubbl., 1985, p. 642) di M. MERUSI, I comitati interministeriali nella struttura di governo, in S. RISTUCCIA, L’istituzione Governo.
Analisi e prospettive, Milano 1977, 164.
3
Il richiamo va al “contratto con gli italiani”, siglato pubblicamente da Silvio Berlusconi l’8 maggio 2001 nel corso di una
puntata di una nota trasmissione televisiva condotta da Bruno Vespa.
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Si è parlato di una astuta “mossa propagandistica”4, di una “bizzarra invenzione”5 e,
perfino, in modo preoccupato, di un atto capace di innescare “una grave crisi istituzionale” 6.
Salvo, poi, abbandonate le suggestioni del primo momento, cercare, in modo più pacato, di
studiare la natura del contratto e i suoi possibili effetti sul sistema, catalogandolo in già sperimentate tipologie politiche.
Così, da un lato, per le molte analogie, si è subito evocata la possibilità di ricondurre
tale atto ai c.d. “contratti di coalizione”, da tempo utilizzati nella realtà politica tedesca per
conferire una base programmatica all’indirizzo politico di esecutivi di “grande coalizione”. I
quali, come nel caso italiano, sono formati da forze che si presentano alternative e concorrenti
alle elezioni politiche7.
Anch’essi, come nel caso italiano, di identica forma privatistica, sia pure, sempre
come nel caso italiano, ritenuti privi di effetti giuridici vincolanti e, piuttosto, veri e propri atti
politici, in grado di produrre obblighi sanzionabili, in caso di inadempimento, con gli strumenti
propri della dialettica partitica8.
Dall’altro, in posizione critica a tale impostazione, la maggioranza della dottrina, la
quale, ridimensionando molto la novità della forma e il suo valore simbolico, si richiamava,
invece, “agli accordi di coalizione” di antica memoria nell’esperienza italiana, di cui – si è detto
– si ripeteva il tono vago e generico, che appariva ben lontano dall’ esprimere i vincoli o i
comandi propri del modello tedesco9.
Si sottolineava così come il “contratto” siglato dai leader della Lega e del Movimento
5 Stelle, identico nei contenuti a tali “accordi”, se ne fosse formalmente distaccato, assumendo
una qualche “sacralità”, solo al fine di propagandare una maggiore vincolatività di fronte all’opinione pubblica10.
Non vogliamo qui soffermarci sulla bontà dell’una o dell’altra ricostruzione.
Certo è che all’esperienza tedesca devono avere in qualche modo guardato le attuali
forze di governo, che evidentemente ad essa si sono ispirate per le non poche analogie tra i
due atti; non ultima la previsione - per noi davvero nuova - di un organo di conciliazione (il
Koalttionsausschuss tedesco), al quale demandare, in caso di dissenso, il compito di dirimere
le eventuali controversie.
Ci soffermeremo più avanti su tale organo che, per la prima volta, è stato previsto
all’interno dell’Esecutivo.

A. D’ANDREA, Intervento in L’intricata vicenda di formazione del Governo Conte (Forum), in Riv. Gruppo di Pisa, n. 3,
2018, 2.
5
A. RUGGERI, Intervento, in L’intricata vicenda di formazione del Governo Conte, cit., 31.
6
Così R. BIN, Il “contratto di governo” e il rischio di una grave crisi istituzionale”, in La Costituzione.info, 16 maggio 2018
7
Per un richiamo a questo modello v. V. BALDINI, Il contratto di governo: più che una figura nuova della giuspubblicistica
italiana, un (semplice…) accordo di coalizione, in Dirittifondamentali .it, n.1, 2018. Per un’analisi di tale modello v. G. RIZZONI, I
contratti di coalizione nella Repubblica federale tedesca fra politica e diritto, in Riv. AIC, n. 1, 2014.
8
V. BALDINI, op.cit., 2
9
G. ZAGREBELSKY, “Il contratto è un patto di potere ma il Colle non è un notaio”, in La Repubblica, 21 maggio 2018; V.
O. CHESSA, “Contratto di governo”: una riflessione sulle nuove parole di diritto pubblico, in La Costituzione.info, 17 maggio, 2018;
A. D’ANDREA, op. cit., 30, A. SPADARO, Intervento, in La intricata vicenda, cit, 32.
Per una ricostruzione più ampia di questa tipologia di accordi e per un’analisi approfondita della complessa natura
dell’atto in questione si rinvia, anche per i molti richiami bibliografici, a T. GUARNIER, “Contratto di governo”, azione governativa
e rapporto fiduciario, Relazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa su “partiti politici e dinamiche della forma di governo,
Napoli, 14-15 giugno, 2019.
10
A. SPADARO, op.cit., 32; O. CHESSA, op. cit., 2.
4
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Quello che, invece, preme subito sottolineare, al di là di qualsivoglia differenza od
analogia con esperienze passate, è che il “contratto per il Governo del cambiamento”, comunque lo si voglia interpretare, ha fin dall’inizio dato avvio ad una serie di effetti distorsivi, che
hanno profondamente alterato i meccanismi istituzionali che hanno fino ad oggi guidato la
formazione del Governo.
Il rilievo, riguarda, in primo luogo, l’influenza esercitata sul ruolo ed i poteri riconosciuti al Presidente incaricato. Il quale, da sempre protagonista del faticoso processo di formazione del nuovo Esecutivo, ha di fatto assunto una posizione marginale, quale mero portavoce di volontà già tutte definite, rispetto alle quali gli è stato precluso di esercitare alcun intervento.
Vero è che la fase dell’incarico è stata da sempre considerata il “momento più problematico” della formazione del Governo.11 Essa, infatti, priva come è di una qualche regolamentazione costituzionale, è stata fin dall’inizio disciplinata da un insieme di consuetudini,
convenzioni e prassi fatte oggetto nel tempo di varie interpretazioni.
E, tuttavia, nonostante l’incertezza del dato di partenza e la inevitabile influenza che
su questo hanno esercitato imprevedibili varianti determinate dalla diversità del contesto politico che volta volta ha fatto da sfondo alla formazione della maggioranza, nessuno ha mai
messo in dubbio il ruolo di attiva collaborazione esercitato dal Presidente incaricato nei confronti del Capo dello Stato durante la formazione del Governo. Ruolo esemplarmente attestato
da chi, a suo tempo, ha autorevolmente definito l’incarico come il conferimento di “funzioni
organizzative” e l’incaricato quale vero e proprio “organo costituzionale per sé stante”12, chiamato, sia pure in via transitoria, all’esercizio di competenze non delegabili né eliminabili nell’
iter di formazione del nuovo Esecutivo. Un rilievo, d’altra parte, ulteriormente testimoniato dalla
ormai attestata obbligatorietà di questo passaggio, “quasi che – si è detto – si sia creata una
vera e propria consuetudine preter o forse secudum costitutuzionem”13, che ne ha imposto il
ricorso anche nei casi in cui detto incarico risultasse superfluo per la certezza di colui al quale
si sarebbe affidata la guida del Governo e per l’inequivoca esistenza della maggioranza parlamentare che l’avrebbe sostenuto14.
Certo, a cambiare le cose, molto possono aver contribuito le difficoltà del momento:
l’incerto esito elettorale, incapace di identificare maggioranze precostituite; il fallimento dei
mandati esplorativi affidati dal Capo dello Stato ai due Presidenti delle Camere. Mandati alternativamente diretti ad accertare la possibilità di formare opposte maggioranze (la prima tra
Movimento 5 Stelle e una coalizione di centro destra, l’altra tra Movimento 5 Stelle e il PD); la
prospettiva, infine, concretamente ventilata dal Presidente della Repubblica, di dare vita, in
mancanza di un accordo, ad un “governo neutrale di servizio”, al quale affidare una nuova
tornata elettorale15.

11

L. PALADIN, Governo italiana (voce), in Encicl. Dir., vol. XIX, Milano, 1970, 683.
L. PALADIN, op.cit., 685. La citazione è di E. CATELANI, Il Presidente del consiglio incaricato, individuazione e ruolo nel
procedimento di formazione del Governo, in Quader. costit., n. 3, 2018, 679, ma passim, la quale, tra i primi, ha ricostruito la
complessa vicenda legata alla formazione del Governo Conte.
13
A. RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, in Forum quaderni
costituzionali, 10 giugno 2018, 2.
14
A. RUGGERI, op.ult.cit.
15
A. MORRONE, Governo di cambiamento (editoriale), in Federalismi.it, 2 ss.
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Ciò che ne è derivato è stato il ricorso a quel “contratto per il Governo del cambiamento” che ha di fatto ingessato ai suoi contenuti e alle sue scelte tutta l’attività successiva
affidata al Presidente incaricato, privato di ogni autonomia di giudizio e di intervento. Una condizione, questa, che ha raggiunto il punto massimo nel momento in cui lo stesso Presidente
incaricato, chiamato a definire con il Capo dello Stato la lista dei ministri, è stato costretto a
rinunciare all’incarico per la impossibilità di proporre alternative che non erano state previamente concordate dai leader della nuova coalizione di governo16.
Ma non è stato questo, sia pure il più significativo, l’unico effetto prodotto dal “contratto per il Governo del cambiamento”.
Ciò che è apparsa altrettanto singolare ed anomala è stata anche la trasposizione
che di esso si è venuta operando dall’iniziale piano privatistico/politico a quello più propriamente istituzionale dove lo stesso, senza soluzione di continuità, è stato formalmente recepito.
E ciò, in primo luogo, attraverso il testuale richiamo ai suoi contenuti nel programma presentato
dal Presidente Conte di fronte alle Camere, dove egli ha ufficialmente attestato la fedeltà e l’
aderenza ai punti programmatici ampiamente riportati in quella sede17.
Un analogo riferimento è stato poi ufficialmente fatto nelle mozioni di fiducia approvate da Senato e Camera. Con le quali le rispettive forze di maggioranza motivavano esplicitamente l’appoggio all’ Esecutivo “valutata la necessità di impegnare l’Esecutivo in una azione
… fondata sul ‘contratto di Governo’, conforme al suo contenuto ed in coerenza al suo profilo
programmatico” 18.
A fronte di ciò, non ci pare convincente la tesi di chi, ridimensionando il valore prorompente di tali riferimenti, ne ha circoscritto la valenza istituzionale.
Si è così sostenuto come, al di là delle solenni attestazioni di condivisione e di consenso espresse nei confronti di quel documento, non si potesse affatto escludere, nella logica
del sistema parlamentare, la piena libertà del Governo di assumere in ogni momento decisioni
difformi o addirittura in contrasto con i contenuti dell’accordo. E ciò tutte le volte che una tale
esigenza nascesse dal mutare della situazione politica o sociale; salva, naturalmente, la conferma del rapporto fiduciario, al quale soltanto si dovevano ricollegare eventuali “cambi di rotta”
dell’Esecutivo 19.
E, tuttavia, nonostante la fiducia espressa a consolidati meccanismi istituzionali, appare evidente l’ avvenuta alterazione proprio delle regole costituzionali sulle quali tali meccanismi si sono fino ad oggi fondati. E ciò là dove, il fedele richiamo operato, prima, da Presidente
del consiglio e, poi, dalle mozioni parlamentari ai contenuti del contratto ha di fatto realizzato
quella che potremmo definire una vera e propria trasfigurazione di meri accordi politici, validi
solo fra le parti, in veri e propri vincoli istituzionali. Vincoli volutamente rafforzati anche in virtù
delle “votazioni a cui le due forze politiche hanno chiamato i rispettivi iscritti e sostenitori” quali

16

G. ZAGREBELSKY, La doppiezza del contratto in La Repubblica, 11 giugno 2018, E. CATELANI, op. cit., 680
In questo senso le parole iniziali pronunciate dal presidente del Consiglio all’atto di presentazione del programma in
parlamento.
18
V. rispettivamente, Senato della Repubblica, seduta n. 9 del 5 giugno 2018, all. A; Camera dei deputati, seduta n. 12 del
6 giugno 2018, all. A.
19
A. D’ANDREA, op. cit., 30.
17
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indubbie conferme di un diffuso consenso democratico, puntualmente attestato dal Presidente
Conte nel suo discorso programmatico.20
In tal modo, quello che era originariamente un mero accordo politico ha prodotto vere
e proprie ferite a prerogative che appartengono agli organi di vertice del sistema: il Presidente
del consiglio, chiamato a dare esecuzione a programmi alla cui stesura non ha partecipato; i
gruppi parlamentari e i singoli membri delle Camere, a loro volta, chiamati ad una dichiarazione
di fedeltà che potrebbe illegittimamente vincolarli21.
E, allora, a fronte di ciò, sia lecito riformulare la domanda iniziale e chiederci se davvero siamo di fronte all’ “abbandono di prassi non ritenute idonee a guidare l’evoluzione del
nostro sistema”, o invece tali cambiamenti mettano a rischio aspetti fondamentali della nostra
forma di governo.
3. Il conflitto apertosi, durante l’iter di formazione dell’Esecutivo, tra il Capo dello
Stato e il Presidente del consiglio incaricato
Non sarà necessario, nei limiti di questa trattazione, dilungarci su un profilo, quello
legato al conflitto apertosi tra il Capo dello Stato e il Presidente incaricato durante l’iter di
formazione dell’Esecutivo, a suo tempo al centro di un ampio dibattito che ne ha approfondito
le diverse implicazioni.
Per maggiore chiarezza in breve i principali passaggi.
La questione riguardava il rifiuto del Presidente della Repubblica alla nomina di Paolo
Savona a Ministro dell’Economia, rifiuto pubblicamente motivato dal Capo dello Stato per le
posizioni apertamente anti europee e anti euro da questi assunte e per le reazioni quindi prodottesi sui mercati22.
A seguito di ciò Giuseppe Conte rinunciava all’incarico, subito affidato dal Capo dello
Stato a Carlo Cottarelli, al quale era dato il compito di formare un Governo di garanzia che
traghettasse le forze politiche a nuove elezioni.
La crisi si risolveva, dopo le indicazioni nuovamente avanzate dai leader della Lega
e del Movimento 5 Stelle e la sostituzione del ministro Savona con Giovanni Tria, con
il conferimento di un nuovo incarico a Giuseppe Conte, il quale, lo stesso giorno, scioglieva la
riserva e presentava una nuova lista, dove a Paolo Savona era affidato il nuovo compito di
Ministro per gli affari europei.
Naturali, e direi prevedibili, le perplessità suscitate dal comportamento del Presidente
della Repubblica.
Meno prevedibile la scomposta reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di
Maio, che, accusando il Quirinale di aver impedito ad una coalizione, in attesa di una fiducia
certa, di formare il nuovo Governo, minacciò addirittura la promozione della messa in stato di
accusa del Capo dello Stato, poi ritrattata anche per il rifiuto di Matteo Salvini di associarvisi.

20

A. MORRONE, op. cit., 12
M. D’AMICO, Intervento, in la intricta vicenda, cit., 29
22
A commento dell’intera vicenda v. A. MORRONE, op. cit., passim
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Al di là della fondatezza di tale iniziativa (che qui non ci riguarda23), resta ovviamente
la questione circa la legittimità del veto opposto alla nomina di un ministro.
Il tema, come già detto, è stato al centro di un ampio dibattitto dottrinale che si è
subito sviluppato intorno a questa vicenda, registrando detrattori e sostenitori del Capo dello
Stato.
Il punto sul quale insisteva chi si poneva in posizione critica nei confronti dell’operato
presidenziale era basato sul fatto che, dal momento in cui la scelta dei ministri è parte fondamentale del programma e della costruzione dell’indirizzo politico del Governo (anzi uno dei
primi atti di questo indirizzo, di cui il Presidente del consiglio assumerà la responsabilità di
fronte al Parlamento), il Capo dello Stato non potesse incidere sulle scelte del nuovo Esecutivo
fino ad esercitare un potere di veto che non avesse motivazioni strettamente legate alla persona del soggetto designato. Pena l’invadenza del campo riservato alla maggioranza di governo e la perdita di quella posizione di imparzialità e garanzia che costituisce la chiave di
volta per la lettura del ruolo presidenziale24.
Ovvero, in modo ancora più radicale e caustico, si è affermato che la scelta del Presidente fosse legittima in quanto espressione di un ruolo, quello acquisito dal Capo dello Stato,
non più di garanzia, secondo la tesi dominante, ma piuttosto di governo25.
In posizione opposta, la maggioranza della dottrina, la quale ha sostenuto come non
di intervento sull’indirizzo politico, ma di controllo su di esso in funzione di garanzia attiva del
sistema si dovesse parlare, trovando il rifiuto del Presidente della Repubblica il proprio fondamento nella tutela degli interessi generali che ad esso spetta quale rappresentante dell’unità
nazionale, oltre che tutore dei principi costituzionali di cui è, con la Corte, il principale garante.
Enzo Cheli ha chiarito bene questa posizione26.
Punto di partenza - sottolineò l’autore – è la collocazione dell’organo presidenziale
all’interno di una forma di governo – quella voluta dai nostri Costituenti – non parlamentare in
senso classico, ma parlamentare razionalizzata. La quale affida a tale organo, chiamato a
rappresentare l’unità nazionale, una serie di poteri in grado di permettergli di intervenire a
tutela di interessi costituzionali primari riferibili all’intera comunità nazionale, incidendo e correggendo, se necessario, la politica espressa dalla maggioranza.
In questa prospettiva - ha concluso Cheli - il rifiuto opposto dal Capo dello Stato trovava giustificazione – come lo stesso Presidente aveva avuto modo di motivare nella dichiarazione fatta alla stampa - nella valenza assunta dalla scelta del ministro di una posizione
governativa che era venuta rappresentando un rischio serio per un interesse costituzionale
afferente alla sfera dell’unità nazionale, quale quello relativo all’appartenenza dell’Italia alla
moneta unica27.

23
Ma v. per questo A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno
al “populismo sovranista”, in forum quaderni costituzionali, 1 giugno 2018.
24
V. ONIDA,In regime parlamentare la scelta dei ministri fa parte dell’indirizzo politico del Governo, in Quader. costit., n. 3,
2018, 674.
25
O. CHESSA, Il (presunto) veto presidenziale sul ministro dell’economia è legittimo?, in la Costituzione.info, 23 maggio
2018.
26
E. CHELI, Natura giuridica del potere di nomina dei ministri, in Quader. costit., n. 3, 2018, 671.
27
E. CHELI, op.cit., 672 e 673
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Ma soprattutto, a difesa del Capo dello Stato, si sottolineava come il suo comportamento, lontano da costituire un atto isolato, ben si collocasse all’interno di una prassi ormai
consolidata che registrava da tempo il risolutivo (e mai contraddetto) intervento presidenziale
sulle scelte dei ministri. E questo ogni qual volta egli ritenesse di doverle contestare in nome
di ragioni di opportunità costituzionale o di tutela di interessi generali28.
A fronte di ciò, allora, la vera novità non era tanto il rifiuto del Presidente a nominare
Paolo Savona a Ministro dell’Economia, ma l’avere le forze politiche – queste si – violato consolidate regole convenzionali che da tempo vogliono che i possibili contrasti che sorgono tra
Capo dello Stato e gli organi chiamati a partecipare alla formazione dei suoi atti (come appunto
la nomina del Governo) si risolvano nello spirito di riservatezza e di collaborazione che devono
improntare i rispettivi comportamenti29.
Uno spirito di collaborazione e riservatezza la cui necessità non è da alcuno contestabile se è vero che la Corte ne ha ufficialmente attestato l’inderogabile rispetto in quanto
indispensabile al ruolo affidato all’organo presidenziale “di garante dell’equilibrio costituzionale
e di magistratura di influenza”30.
Ed allora, anche in questo caso, possiamo riproporre la domanda iniziale: se davvero
– come è stato affermato dal Presidente del consiglio - siamo di fronte “all’ abbandono di prassi
non ritenute idonee a guidare l’evoluzione del nostro sistema”, o invece, tali cambiamenti mettano a serio rischio aspetti fondamentali della nostra forma di governo.
4. L’affermarsi di nuovi equilibri all’interno del Governo
Un’altra questione che riguarda le scelte operate dall’attuale maggioranza attiene ai
nuovi equilibri istituzionali creati all’interno dell’organo esecutivo.
Il richiamo va, da un lato, alla previsione nel “contratto per il Governo del cambiamento” di un “Comitato di conciliazione”, al quale è stato affidato il compito di risolvere le controversie che, durante l’azione dell’Esecutivo, sorgessero intorno all’interpretazione e all’applicazione del contratto medesimo; ovvero il compito di definire temi e questioni, in esso non
previsti, ma divenuti di urgente attuazione.
Un organo, quindi, di nuova concezione, il quale viene a limitare, nell’esercizio delle
competenze affidategli, attribuzioni che la Costituzione riconosce non solo al Presidente del
consiglio nella funzione ad esso assegnata di direzione e coordinamento della politica del Governo, ma anche ai singoli ministri nell’esercizio delle funzioni ad essi affidate all’atto della
nomina.

28
V. i casi puntualmente riportati da G. SCACCIA, Il re della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio
Napolitano, Modena, 2015, 63 ss. Sul punto v. anche A. MORELLI, Quello che la costituzione non dice . Qualche osservazione
su teorie e prassi del procedimento di formazione del Governo a partire dal caso Savona, in A. MORELLI (a cura di), Dal “contratto
di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, Napoli, 2018, 85 ss.
29
G. AZZARITI, L’abbandono delle regole non scritte, in Osservatorio costituzionale, Riv. AIC, fasc.2, 2018.
30
Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2013.
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D’altro, ci si riferisce a figure – i Vicepresidenti del Consiglio - già regolate dalla l. 400
del 1988, ma oggi investite di compiti del tutto eccentrici rispetto sia alla legge, sia alle prassi
applicative.
La presenza dei due vicepresidenti, infatti, ben va al di là delle attribuzioni ad essi
affidate ed anzi tale presenza, in ragione della diffusa influenza esercitata su ogni decisione
del Governo, è divenuta così “ingombrante”31 che, anche in questo caso, finisce molto spesso
per invadere il confine delle competenze assegnate non solo ai singoli ministri, ma allo stesso
Presidente del consiglio, di nuovo, limitato nel suo ruolo di coordinamento e di direzione della
politica del Governo.
Soffermiamoci ad esaminare più nel dettaglio le due figure.
Il Comitato di conciliazione.
Il “contratto per il Governo del cambiamento” prevedeva che tale organo dovesse
essere attivato “in tempo utile per raggiungere un’intesa e suggerire le scelte conseguenti” nel
caso in cui “nel corso dell’azione di governo fossero emerse divergenze sull’interpretazione ed
applicazione del contratto”. Allo stesso modo, l’organo sarebbe stato convocato “per addivenire ad una posizione comune con riferimento a tematiche estranee (al contratto), ovvero a
questioni con carattere di “urgenza” oppure “quando ciò (fosse) richiesto da uno dei contraenti
per esaminare questioni fondamentali”.
Nella prima versione del documento32 era anche disciplinata la composizione, che
prevedeva la presenza del Presidente del consiglio dei ministri, del capo politico del Movimento cinque Stelle, del segretario della Lega, dei capi gruppo parlamentari delle due forze
politiche di maggioranza ed, infine, del ministro competente per materia. Era inoltre ammessa
la partecipazione, come uditore, del membro del Governo responsabile dell’attuazione del programma nonché di altri soggetti individuati dal Comitato. Quanto alle delibere, sarebbe stata
richiesta la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti33.
Un organo, dunque, almeno nella previsione iniziale, a composizione mista e con la
presenza di soggetti anche appartenenti ad altri poteri (i presidenti dei gruppi parlamentari
delle due forze di maggioranza). E, tuttavia, organo al quale era demandato il compito di esercitare funzioni di estremo rilievo e delicatezza per le decisioni dell’Esecutivo, quale quella,
indiscutibilmente primaria, di sciogliere i “nodi” più intricati per l’attuazione del suo programma.
Anche, infatti, a non voler ritenere, del tutto nuova tale figura (da molti ricondotta al
Consiglio di gabinetto, di effimero destino nella storia dei nostri esecutivi), e pur tenendo conto
del ridimensionamento da questo subito rispetto alle previsioni iniziali (nella stesura definitiva
del contratto non si parla più della sua composizione) e, non ultimo, pur non trascurando il
fatto che tale organo risulta ancora lontano dall’essere istituito; anche tutto ciò considerato,
rimane difficile giustificare la previsione di organismi che contendano ai soggetti ai quali la
Costituzione fa risalire la responsabilità del Governo l’esercizio di competenze che la stessa
Costituzione a questi attribuisce; con una improvvisa ed improvvida inversione dei ruoli che

31
G. MOSCHELLA, Risultati elettorali, ristrutturazione del sistema politico e formazione del Governo all’inizio della XVIII
legislatura, in A. MORELLI (a cura di), Dal “contratto di governo”, cit., 61.
32
V. la bozza del 14 maggio 2018 in www.huffingtonnpost.it.
33
Su cui v. R. CARIDA’, Cos’è il “Comitato di conciliazione”, in a. Morelli (a cura di), Dal “contratto di governo”, cit., 224.
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caratterizzano la naturale relazione tra quelli che sono gli organi “necessari” (perché previsti
in Costituzione) e gli organi solo “eventuali”: i secondi oggi investiti di attribuzioni che non
possono che spettare ai primi.
I Vicepresidenti del consiglio.
Uguale preoccupazione, sempre in riferimento agli assetti tradizionali del “sistema
governo”, suscita l’altra inedita relazione, questa volta non ipotetica ma già in atto. Essa riguarda il rapporto che si è venuto determinando tra ministri, Presidente del Consiglio e i due
Vicepresidenti del consiglio, rappresentati dai leader delle forze di maggioranza.
Anche in questo caso, infatti, la questione investe figure, i Vicepresidenti del consiglio, non disciplinate dalla Costituzione e piuttosto disciplinate dalla l. 400/88 che prevede che
il “Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l’attribuzione ad
uno (o più ministri) delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio”, al quale – sempre secondo
la legge – è conferito il compito di sostituire il Presidente “in caso di assenza o impedimento
temporaneo” (art. 8).
Con questa previsione si era cercato di razionalizzare una prassi che fin dall’inizio
vedeva, all’atto della formazione del Governo, la possibile nomina da parte del Capo dello
Stato di soggetti (il Vice o i Vicepresidenti del Consiglio) i quali affiancavano il premier, svolgendo in qualche caso anche funzioni di coordinamento. Funzioni, tuttavia, ritenute dalla dottrina di dubbia legittimità in quanto non delegabili in ragione di una responsabilità che la Costituzione affidava al solo Presidente del consiglio34.
E, tuttavia, al di là di questa ipotesi, ciò che soprattutto connotava tale figura era il
fatto che essa rispondeva essenzialmente ad esigenze di natura politica, riconducibili, durante
i governi di coalizione, alla pretesa dei partiti minori di farsi rappresentare all’interno dell’Esecutivo da personalità di particolare rilievo anche estranee alla compagine ministeriale.35
Una caratteristica, quest’ultima, che tale organo ha mantenuto anche dopo il varo
della legge, la quale, come si è detto, nel tentativo di razionalizzare la prassi precedente, ha
dato ordine ai soli profili più propriamente istituzionali: la nomina non avviene più da parte del
Capo dello Stato, ma con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente; essa
non riguarda soggetti estranei al Governo ma il Vice o i Vicepresidenti del consiglio sono scelti
fra i ministri; il compito che la legge attribuisce loro è quello di supplire il capo del Governo in
caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Pur mantenendo invariato il suo significato politico, tale organo non ha più, dunque,
un qualche peso istituzionale, ridotto ad una mera funzione vicariale che esclude, in via ordinaria, ogni autonoma partecipazione - sia pure essa delegata – all’attività del Governo36. Eppure, nonostante ciò, esso è oggi in grado di alterare, a suo unico vantaggio, il delicato e
variabile equilibrio che caratterizza le relazioni fra i vertici dell’Esecutivo. Relazioni, come sappiamo, segnate da una permanente tensione tra la vocazione monocratica e la vocazione collegiale che da sempre ha accompagnato l’attuazione degli artt. 92 e 95 Cost. e che, per la

34
P. GIOCOLINACCI, Articolazioni interne del Governo. Gli organi non necessari, Torino, 1995, 49; G. GUIGLIA, La figura
del Vicepresidente del consiglio dopo la legge n. 400 del 1988: prime riflessioni, in Quad. costit., 1989, 191 e s.
35
S. LABRIOLA, Il Governo della Repubblica. Organi e poteri. Commento alla legge 23 agosto 1988, n.400, Rimini, 1989,
118; G.GUGLIA, op.cit., 188.
36
P. GIOCOLINACCI, op.cit., 50. In modo però dubbioso v. anche G. GUIGLIA, op. cit., 191 e s.
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prima volta, subiscono una consistente modificazione in forza di intromissioni che esulano da
qualsivoglia schema costituzionale.
A fronte di ciò, ripetiamo la domanda divenuta ormai rituale: se davvero – come è
stato affermato dal Presidente Conte - siamo di fronte “all’ abbandono di prassi non ritenute
idonee a guidare l’evoluzione del nostro sistema”, o invece, tali cambiamenti mettano a serio
rischio aspetti fondamentali della nostra forma di governo.
5. La compressione delle prerogative parlamentari. Spunti conclusivi
L’ultimo aspetto che ci rimane da esaminare è quello legato all’ estrema trascuratezza dimostrata dall’attuale Esecutivo per il rispetto del ruolo e delle prerogative riconosciute
al Parlamento ed ai suoi membri nella dialettica che caratterizza le relazioni tra questo ed il
Governo nell’attuazione del suo programma.
Tre in particolare gli aspetti che sono emersi dall’inizio dell’attuale legislatura: a. la
tendenziale compressione della libertà di mandato riconosciuta ai singoli parlamentari dall’ art.
67 Cost ; b. la crescente erosione del potere legislativo affidato alle Camere; c. il massiccio
ricorso a strumenti volti a limitare la dialettica parlamentare.
Senza enfatizzare il rilievo di tali profili, che certo non caratterizzano per la prima
volta l’evoluzione della nostra forma di governo, resta indubbia la valenza istituzionale di atti e
comportamenti che comunque attestano tale assunto.
Mi riferisco, ancora una volta, ai puntuali riferimenti contenuti nel “programma per il
Governo del cambiamento” ai presidenti dei gruppi parlamentari, quali fedeli promotori delle
iniziative legislative volte alla sua attuazione, e all’obbligo, posto a carico di ciascun parlamentare che intenda presentare un progetto di legge, di sottometterne la calendarizzazione agli
stessi presidenti, quali garanti, di nuovo, dell’attuazione del programma e delle modalità di del
suo svolgimento. Mi riferisco ancora ai contenuti delle già richiamate mozioni di fiducia di Camera e Senato con le quali, “constata la piena sintonia dell’indirizzo politico ed amministrativo
espresso nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio con i contenuti del “programma”, si
vincolava l’azione del Governo - e quindi l’intero rapporto fiduciario - alla sua concreta attuazione. Con ciò manifestando, quanto meno sotto il profilo formale, una palese contraddizione
tra l’assunzione di precisi vincoli politici e il contemporaneo esercizio di libertà garantite a soggetti, i singoli parlamentari e i capi gruppo, dall’art. 67 della Costituzione. Quasi che, il “programma” concordato dai due leader della Lega e del M5S, acquisita - non va dimenticato –
una sua autonoma legittimazione attraverso la consultazione degli elettori delle parti contraenti
- travalicasse il suo originario significato politico per assumere l’anomala veste di limite imposto
in modo predefinito allo spontaneo sviluppo del rapporto fiduciario.
Ed ancora, sotto altro profilo, mi riferisco all’ ampio uso fatto dal nuovo Esecutivo
della sua attività normativa, sia ricorrendo al decreto legge ben oltre i requisiti di necessità ed
urgenza37per riformare settori importanti del nostro sistema ordinamentale, sia attraverso la
37
Sull’attività normativa svolta dall’attuale Governo dall’inizio della legislatura v. F. PATERNITI, L’affannoso avvio della
XVIII legislatura e il ruolo dell’Esecutivo alla luce dell’evoluzione della forma di governo italiana, in Federalismi.it, 9; per un’analisi
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previsione di deleghe legislative che abilitano il Governo a ridisciplinare un’ampia gamma di
materie prima affidate al potere del Parlamento38.
Si dirà che tali anomalie sono ben lontane da rappresentare vere novità nei rapporti
e negli equilibri istituzionali fino ad oggi intercorsi tra i due organi.
Da un lato, infatti, non è certo “nuova” l’ammissione di limiti alla “libertà” del parlamentare che si articola oggi in forme che non sono più riconducibili a letture “mistiche“
dell’art.67 Cost. e, piuttosto, espressione dei rapporti di influenza che caratterizzano la sua
posizione rispetto alla forza politica che lo ha sostenuto; rapporti che la stessa Corte costituzionale ha da tempo ritenuti compatibili con la nostra Costituzione39.
Dall’altro, non è certo “nuovo” il peso normativo ormai assunto dal Governo nella
legislazione, documentato dalle statistiche parlamentari delle ultime legislature, che ne riportano forme e frequenze assai significative rispetto alla parallela attività posta in essere dalle
Assemblee legislative.
E, tuttavia, ciò che rende “nuovi” e preoccupanti tali fenomeni è il fatto che essi,
per la prima volta, sono accompagnati dal tentativo di immettere nel nostro sistema novelle
forme di democrazia diretta che, al di là di ogni significato simbolico, appaiono a molti pericolosamente rivolte a minare alla base i principi che hanno fino ad oggi retto i meccanismi della
nostra democrazia40. E ciò anche senza tenere conto delle contemporanee ipotesi, ancora
tutte da concretizzare, di possibili introduzioni di “forme di vincolo di mandato”, dirette a contrastare “il crescente fenomeno del trasformismo” ventilate nel “contratto per il governo del
cambiamento” 41.
Proposte - queste si – che, se approvate, sarebbero ben in grado di accentuare il
rilievo e il significato degli aspetti appena richiamati, dando ad essi quella patina di “preoccupante novità” che gli rende appunto pericolosamente incompatibili con le regole del nostro
sistema rappresentativo .
È in questo contesto che si inquadra l’ultimo profilo da noi richiamato: il massiccio
ricorso a strumenti volti a limitare la dialettica parlamentare.
La questione, come sappiamo, è giunta all’attenzione della Corte costituzionale, la
quale è stata investita di un conflitto promosso da trentasette senatori (uti singuli e al contempo
costituenti il gruppo parlamentare del Partito democratico e di una quota rappresentativa della
minoranza) avverso l’approvazione, con modalità “semplificate e con tempi estremamente ridotti”, della legge di bilancio 2019. Una legge, come sappiamo, il cui iter era stato fortemente
influenzato dai ristretti tempi che mancavano per il suo varo e dalle difficoltà incontrate dal
Governo, contemporaneamente impegnato in una serrata interlocuzione con la Commissione

comparata anche alle altre legislature v V. Di Porto-A. PIANA, Il primo anno delle legislature nella cosidetta “seconda Repubblica,
in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019.
38
Sul punto v. S. CASSESE, Così il Parlamento è diventato uno spettatore, in Corriere della Sera, 3 marzo 2019.
39
Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 1964.
40
Non possiamo qui neppure accennare all’ampio dibattito dottrinale nato intorno alle proposte di riforma costituzionale
promosse dall’attuale maggioranza in tema di referendum abrogativo e di iniziativa legislativa popolare, al quale si rimanda per
un’analisi delle proposte in questione.
41
V. capitolo 20 del “contratto per il governo del cambiamento”. Sul punto a commento di tali indicazioni L. PEDULLA’,
Contratto per il governo del cambiamento e modifica dell’art.67 Cost.”, Relazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa su
“partiti politici e dinamiche della forma di governo, Napoli, 14-15 giugno, 2019. V. anche, E. RINALDI, Partiti politici, gruppi parlamentari e art. 67 della Costituzione, Idem.
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europea che contestava il rispetto dei parametri di riferimento. Da qui un convulso procedimento parlamentare, conclusosi con l’approvazione, ma senza un esame adeguato e, invece,
stretto nei limiti di un dibattito segnato da tempi di discussione troppo brevi e dal ricorso continuo a maxi emendamenti e alle questioni di fiducia.
L’acclarata contrazione della discussione parlamentare proprio su uno degli atti più
importanti per l’attuazione dell’indirizzo politico, è giunta a tal punto di insostenibilità che, come
è noto, non solo il Capo dello Stato ne ha severamente sottolineato l’anomalia nel suo messaggio di fine anno”, ma per la prima volta un gruppo di parlamentari ha sollevare conflitto di
fronte alla Corte, rivendicando il ripristino delle proprie prerogative42.
La posta in gioco era naturalmente molto alta.
Se la Corte avesse accolto il conflitto appariva, infatti, plausibile che, nonostante che
i promotori non ne avessero fatto richiesta nel loro ricorso, dovesse essere annullata la legge
appena varata; con la conseguente necessità di ricorrere, in attesa della sua riapprovazione
nelle forme rituali, ad un bilancio provvisorio che avrebbe ulteriormente aggravato i già difficili
rapporti tra Governo e Unione europea43.
Non è stata questa, infatti, la strada che la Corte ha seguito44, evitando effetti inediti
e problematici.
Con una ordinanza, che aveva però il “tono” di una sentenza per l’ampiezza della
motivazione45, essa ha così dichiarato inammissibile il conflitto, non avendo riscontrato – come
la Corte ha sottolineato - nonostante le molte irregolarità denunciate dai ricorrenti, “violazioni
evidenti” o “manifeste” delle prerogative costituzionali dei parlamentari; le sole da essa rinvenibili nel rispetto rigoroso dell’autonomia delle Camere e delle procedure da queste adottate46.
Resta fermo, tuttavia - ha concluso il giudice costituzionale, riprendendo il monito già formulato
dal Capo dello Stato - che, in situazioni diverse da quelle verificatesi, “una simile compressione
della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare ad esiti differenti”47.
Non possiamo qui entrare nel merito delle argomentazioni fornite dalla Corte a fondamento della sua decisione. Molti lo hanno già fatto, schierandosi ora a favore ora contro la
posizione espressa dal giudice costituzionale. Tra i più severi Antonio Ruggeri, il quale non ha
mancato di evidenziare oltre all’elevato tono politico della decisione, una inspiegabile conferma di una ormai “invecchiata e logora” concezione dell’autonomia delle Camere e dei procedimenti ad esse interni, a cui la Corte, nonostante i moniti espressi, non sembra aver rinunciato48.
Ma non è su questo punto che vogliamo soffermarci.

42
Per un esame dei punti sollevati dai parlamentari nel ricorso alla Corte v. fra i molti E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e
il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in Quad. costit. n. 1,2019, 166.
43
N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it, 4.
44
V. Corte costituzionale, ordinanza n. 17 del 2019.
45
A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo ….virtuale o in astratto (nota minima
a Corte cost. n. 7 del 2019), in Consulta on line, fasc.1, 2019, 73.
46
A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave e manifesta?, in federalismi.it, n. 4, 2019, 2 ss.
47
Corte costituzionale, ordinanza n.17 del 2019, punto n. 4.5 del considerato in diritto.
48
A. RUGGERI, Il parlamentare, cit., 72.
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Quello che invece vorremmo sottolineare - e che qui ci riguarda - è l’inaspettata apertura che il giudice costituzionale, nonostante la dichiarata inammissibilità del conflitto, ha fatto
a favore dei singoli parlamentari, quali soggetti legittimati a ricorrere.
È questo un punto importante per il nostro lavoro.
I termini e le circostanze con le quali la Corte è giunta a tale ammissione sono, infatti,
tali da assumere un significato tutto particolare quanto alla situazione istituzionale da cui il
conflitto è sorto.
L’avvenuta legittimazione del singolo parlamentare chiude, come sappiamo, un percorso interpretativo iniziato più di venti anni fa nel bel mezzo della giurisprudenza in tema di
insindacabilità. E ciò allorquando giunsero alla Corte una “raffica di ricorsi” presentati da un
unico parlamentare, Vittorio Sgarbi, messo alle strette dalla giurisprudenza sull’art. 68 Cost.49.
Il giudice costituzionale, pur respingendo le relative istanze, non volle esprimere un
giudizio definitivo, ma attivò – allora, per la prima volta, mai poi, puntualmente, anche in seguito50- quella sorta di “clausola di sicurezza”51, con la quale non ha mai escluso che si potessero comunque configurare “attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela
il singolo parlamentare potesse essere legittimato a ricorrere”52.
Del resto la questione era apparsa, fin dall’inizio, assai problematica.
La dottrina maggioritaria53, infatti, in nome di una visione tradizionale dei conflitti, ha
per molto tempo sostenuto l’impossibilità da parte del parlamentare di esprimere una volontà
definitiva; in grado cioè di “equilibrare e frenare l’azione dell’Assemblea alla quale (egli) appartiene” 54.
E, d’altra parte, fra chi era invece in posizione più aperta55, si preferiva riconoscere
tale legittimazione piuttosto che al singolo parlamentare, alle minoranze politiche di cui esso
fosse espressione. Queste si, legittimate a essere tutelate contro il comportamento omissivo
o ingiustamente repressivo di una maggioranza particolarmente ostile o aggressiva56.
Comunque sia, ormai lontani dalla eco prodotta da un dibattito per molto tempo legato
alla giurisprudenza in tema di insindacabilità, il caso evocato tante volte dalla Corte si è finalmente verificato.
Il giudice costituzionale ha così riconosciuto in capo al singolo parlamentare una serie
di prerogative che – per richiamare le sue parole – gli spettano per l’esercizio del libero mandato e che comprendono “il diritto di parola, di proposta e di voto”. Le quali, ha aggiunto la

49
Su cui sia lecito il rinvio a M.CRISTINA GRISOLIA, Tutela delle posizioni giuridiche soggettive ed esercizio della funzione
parlamentare, in Diritti nuove tecnologie trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, Padova, 2003, 458 ss.
50
Fino alle recenti ordinanze nn. 163 e 181 del 2018.
51
N. ZANON, “Sfere relazionali” riservate a parlamento e magistratura ed attribuzioni individuali del singolo parlamentare:
una distinzione foriera di futuri sviluppi?, in Giur. Cost., 1998, 1487.
52
V. ordinanza n. 177 del 1998.
53
M. MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, Milano, 1972, I, 234; MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico,
Padova, 1075, 1459;A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna 1977, 244.
54
M. MAZZIOTTI, op. cit., 234.
55
G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale Torino, 1979, 98; N. ZANON,
Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Torino, 1991, 321 ss. Per una indicazione della
dottrina a favore e contro v. R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Macerata, 1996, 142,
nota n. 20.
56
F. SORRENTINO, Immunità e giurisdizione, in Corte costituzionale, Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali,
Milano, 2001.
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Corte, sono esercitabili “in modo autonomo ed indipendente, non rimuovibili né modificabili ad
iniziativa di un altro organo parlamentare, sicchè nell’esercizio di tali attribuzioni egli esprime
una volontà in se stessa definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall’art. 37, primo
comma, della legge n. 87 del 1953”57.
Certo, come abbiamo detto, può aver pesato su tale decisione la eco ormai lontana
della giurisprudenza in tema di insindacabilità, che rendeva più difficile il riconoscimento di
attribuzioni al singolo parlamentare, piuttosto che alla Camera di appartenenza.
Ed ancora, può certamente aver pesato su tale decisione l’esigenza di rivalutare il
libero mandato parlamentare, oggi sottoposto a pericolose tensioni. E, d’altra parte – si è notato58 - come la Corte abbia in fondo imboccato la strada meno impervia, escludendo in modo
sbrigativo, sia i gruppi parlamentari per un difetto nel ricorso, sia le minoranze parlamentari in
virtù di una lettura assai restrittiva della Costituzione, che darebbe loro legittimazione solo nei
casi in essa previsti 59.
Si è anche detto che, pur risolta la c.d. “clausola di sicurezza”, risultasse comunque
virtuale l’apertura operata dal giudice costituzionale, il quale finisce per condizionare la novella
legittimazione a troppo vaghi requisiti di ammissibilità, quali la “manifesta” o l’“evidente” lesione
delle prerogative parlamentari60, che ne renderebbero difficile l’applicazione.
E, tuttavia, nonostante i rilievi formulati, a noi pare che questa pronuncia sia tutt’altro
che inutiliter data.
La ipotetica possibilità del conflitto, ribadita dalla Corte alla fine del suo giudizio, appare, infatti, una promessa tutt’altro che vana in un sistema che oggi accusa un evidente affaticamento dei supremi organi di garanzia, impegnati come non mai in un quotidiano controllo
del rispetto di principi e valori, troppo spesso messi in discussione dall’attuale maggioranza.
La nuova legittimazione riconosciuta al singolo parlamentare a sollevare conflitto aggiunge così un importante “tassello” nel circuito di garanzie del nostro sistema, faticosamente
alla ricerca di nuovi meccanismi di tutela.
Non è sfuggito infatti, alla dottrina61, proprio a fronte della situazione verificatasi durante l’approvazione della legge di bilancio, l’azione parallela di Corte e Capo dello Stato, impegnati in una comune opera di controllo e garanzia che si è concretizzata, prima, nel già
citato intervento presidenziale nel discorso di fine anno e, poi, nel parallelo monito espresso
dalla Corte nel concludere il giudizio sul conflitto promosso da alcuni senatori.
Quasi che, i due organi, stretti nell’ esercizio della medesima funzione, avessero deciso di potenziarne gli effetti attraverso l’avvio di un dialogo a distanza che assume anche la
promessa di una comunione di intenti.
Non è questa la prima volta che ciò accade. Già in passato vi sono stati esempi
significativi in tal senso: ricordo, in particolare, i richiami, così frequenti durante la Presidenza

57

Corte costituzionale, ordinanza n. 17 2019, punto 3.3 del considerato in diritto.
A. MORONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in
Federalismi.it, 2 e s.
59
Corte costituzionale, ordinanza n. 17 del 2019 , punto n. 3 del considerato in diritto.
60
A. RUGGERI, op. ult. cit., 71.
61
F. LANCHESTER, I custodi della Costituzione e la loro azione parallela (editoriale), in Nomos, n. 3, 2018.
58
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Napolitano, operati dai due organi nel difficile controllo sui decreti legge approvati dal Governo62. E, tuttavia, ci pare che il ritorno a tale prassi sottolinei – proprio perché riferita ad atti
di estremo rilievo, come la legge di bilancio – non celate preoccupazioni per il difficile momento
istituzionale che stiamo vivendo e il conseguente tentativo di rafforzare i meccanismi di tutela
del sistema. In tale contesto la legittimazione riconosciuta al parlamentare a sollevare un conflitto rappresenta una significativa apertura di una nuova voce in questo dialogo. Una voce,
che sia pure potenziale ed ancora non ben impostata, dà alla decisione del giudice costituzionale il significato di una qualche volontà verso un ulteriore rafforzamento delle garanzie costituzionali.
Non sappiamo se le nostre osservazioni potranno avere un qualche riscontro.
E, tuttavia, come sottolineato all’inizio del nostro lavoro, per chi guarda con preoccupazione gli attuali cambiamenti dei nostri meccanismi istituzionali, la promessa della Corte non
può non costituire un elemento di incoraggiamento verso un contenimento di si fatte evoluzioni.
Vedremo come andranno le cose. In ogni caso, ci piace concludere questo lavoro con
una nota che guardi con ottimismo al futuro, nella speranza che i nuovi soggetti istituzionali
sappiamo riconsiderare i propri comportamenti e, una volta messi alla prova, siano comunque
in grado di non pregiudicare la buona tenuta del sistema.

62

G. SCACCIA, op. cit., 108 ss.
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ATTUALITÀ DELLA COSTITUZIONE

1. È assai probabile che con la nuova legislatura riprenderanno i tentativi di revisione
costituzionale, anche perché il Contratto per il governo del cambiamento prevede vari interventi modificativi della Costituzione, “riduzione del numero dei parlamentari” (400 deputati e
200 senatori), “forme di vincolo di mandato per i parlamentari”, abolizione del quorum dei votanti per il referendum abrogativo, “introduzione del referendum propositivo”, “abolizione del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”, “affermazione del principio della prevalenza
della nostra Costituzione sul diritto comunitario” e, infine, “adeguamento della regola dell’equilibrio del bilancio”.
La cosa non può sorprendere. È da anni che si susseguono in tal senso iniziative di
vario genere, come se la Costituzione avesse urgente bisogno di una profonda revisione, di
un “tagliando”, per usare un’espressione corrente.
Solo per citare alcune di queste iniziative ricordo il c.d. “decalogo Spadolini” del 1982,
la commissione presieduta da Aldo Bozzi, del 1983, il messaggio del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga del 1991, la commissione presieduta da Ciriaco De Mita, prima e da
Nilde Iotti, dopo, del 1993, il comitato di studio presieduto da Francesco Speroni, la commissione presieduta da Massimo D’Alema, la legge n. 1 del 2003, che ha modificato l’intero titolo
V della Costituzione, la “bozza di Lorenzago”, seguita da un disegno di legge approvato dal
Parlamento ma bocciato dal referendum svoltosi nel 2006, il gruppo di dieci esperti nominati
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la commissione nominata dal Governo
Letta ed infine il disegno di legge del Governo Renzi approvato dal Parlamento ma respinto
nel referendum del 4 dicembre del 2016.
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Presidente della Corte costituzionale
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Sono state proposte le più diverse modificazioni della parte II della Costituzione, e dubito che alla luce delle vicende politiche degli ultimi anni molte di quelle proposte troverebbero
ancora credito e sarebbero ancora condivise dalle forze politiche che le avevano sostenute.
Una Costituzione non può essere il frutto solo di sapienti ingegnerie costituzionali, deve
nascere da eventi costituenti, come la nostra è nata dalle macerie materiali e umane lasciate
dalla guerra e dal fascismo e da un lavoro comune di uomini eminenti della cultura e della
politica.
Se ci si volge indietro ci si chiede come sia stato possibile che in un anno e mezzo i
costituenti, superando tutti i contrasti e tutte le divisioni, siano riusciti ad approvare un testo
della completezza e della qualità della nostra Costituzione.
E lo hanno approvato a grande maggioranza, con 458 voti favorevoli, 62 contrari e
nessun astenuto, su un totale di 520 votanti. Eppure erano tempi di forti passioni politiche e di
grandi contrasti, in cui si contrapponevano due mondi, quello occidentale e quello comunista,
e in cui si contendevano il terreno le diverse ideologie liberale, cattolica e comunista.
I costituenti sono riusciti a permeare la Carta costituzionale con tutte e tre le ideologie
e a realizzare un sistema che garantisse sufficientemente tutti; hanno raggiunto questo traguardo perché era comune l’intento di dare al Paese una Carta che potesse assicurare un
futuro di democrazia e di libertà.
Questo intento è stato realizzato e non credo che la Costituzione meriti sconvolgimenti,
anche perché mi pare ancora vigorosa nella sua attualità.
2. Parlare di attualità della Costituzione non significa fare una dichiarazione di conservatorismo od opporsi pregiudizialmente a qualsiasi riforma.
Attualità vuol dire vitalità, efficacia, capacità di essere attivi e di liberare energie. Vuol
dire modernità, nel senso di appartenenza al nostro tempo anche di cose che vengono prima
di noi.
L’attualità della Costituzione sta nell’armonia tra stabilità e mutamento dei suoi contenuti, dei suoi valori e, se si può dire, delle sue atmosfere: dove stabilità – va chiarito – non
significa immobilità e mutamento non significa stravolgimento ma ponderata revisione.
La nostra Costituzione è il frutto di un compromesso alto perché vi sono confluiti i valori
delle diverse forze politiche presenti nel Paese, e quindi della società intera, consegnati a un
processo di attuazione che nel tempo li ha rinnovati e trasformati.
Essa non ha ingessato le dinamiche sociali nella gabbia di una precostituita idea di
bene comune, ma ha posto le premesse per uno sviluppo, mediato dalla legge e sorvegliato
dalla Corte costituzionale, nelle diverse direzioni possibili, e qui sta la prima ragione della sua
perdurante attualità.
La tecnica del bilanciamento tra valori confliggenti mostra che vi sono sempre molte
alternative nel definire il punto di equilibrio (e spetta alla politica scegliere), ma resta lo zoccolo
duro e incomprimibile del “nucleo essenziale” di ciascuno di essi.
Se dunque la Costituzione è l’apparato scheletrico irriducibile di un corpo che si allarga
o si restringe in base alle scelte politiche, appare chiaro che essa si propone di accompagnare
stabilmente la vita della Repubblica lungo sentieri anche molto diversi.
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Le esigenze di rinnovamento, e le delusioni se queste sono tradite, appartengono
all’agire politico ma non coinvolgono la trama costituzionale.
3. Sotto questo aspetto, una seconda ragione di attualità è, per così dire, tautologica,
ma solo in apparenza. La Costituzione merita di durare, proprio perché è già durata a lungo.
La storia conosce esempi di ingegneria costituzionale tanto lodati, quanto miseramente naufragati, Weimar (1919) è il caso più celebre.
Quella Costituzione si è rivelata inadatta al corpo sociale per il quale era stata pensata,
ma, soprattutto, non ha avuto il tempo di sedimentare e di affinarsi attraverso l’esperienza.
Travolta dalla crisi del 29, non ha potuto godere di ciò che Luciani (2007) ha chiamato il “moto
inerziale della Costituzione verso il proprio mantenimento”, ovverossia “la forza di resistenza
che le costituzioni oppongono ai mutamenti che superano un certo livello di ampiezza e di
profondità”.
La stabilità di una nazione si deve alla stabilità della sua Costituzione.
Il “moto inerziale”, di cui parla Luciani, che ci protegge dai fatti eversivi, mi pare sia
dovuto a due fattori.
Innanzitutto, come ho già detto, la Costituzione si adegua ai mutamenti sociali, e ringiovanisce con essi.
Le Costituzioni che sono durate a lungo hanno avuto la possibilità di mutare insieme
con la società, e sono perciò paradossalmente al contempo più nuove e più sperimentate di
Costituzioni create dalla penna di brillanti giuristi, ma le cui sorti sono incerte.
In secondo luogo, ed è la terza ragione di attualità, esse con il tempo generano il “patriottismo costituzionale”, al quale si affida la più formidabile difesa delle istituzioni democratiche. Il popolo si identifica con i valori costituzionali, percepiti come garanzia di stabilità e prosperità.
Al di là del merito dei vasti progetti di riforma costituzionale sottoposti a referendum
confermativo, merito che ovviamente non è qui in discussione, resta il fatto che le ampie maggioranze di elettori contrari mostrano una fiducia del corpo sociale nell’attuale Costituzione,
che è la prima assicurazione di buona vita per ogni Costituzione, ed è quindi un valore in sé.
Continue revisioni della Costituzione, per inseguire idee settoriali di miglioramento, rischiano di avere un impatto sulla società grave, scuotendo il consenso sull’intero impianto
costituzionale, che finisce per essere percepito come una componente ondivaga dell’ordinamento, al pari di una qualunque legge ordinaria, che viene modificata a seconda delle esigenze
e degli umori del momento.
Se ciò avvenisse la Costituzione perderebbe nella percezione dei consociati la sua
supremazia valoriale.
Da tempo la Corte costituzionale ha avvertito che vi sono limiti impliciti alla revisione
costituzionale, quanto ai “principi” che “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali
si fonda la Costituzione italiana” (sentenza n. 1146 del 1988). Ma, a prescindere da questi
limiti, occorre aggiungere, più in generale, che, lentamente ma inesorabilmente, il patriottismo
costituzionale soffre anche per modifiche minori, come un patrimonio si depaupera anche per
reiterate, piccole spese (l’esempio è di Aristotele, la Politica).
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4. L’integrazione tra prima e seconda parte della Costituzione nella dottrina costituzionalista è ormai un dato acquisito. Non si può pensare che una modificazione dell’assetto organizzativo non abbia ripercussioni sulla sfera dei diritti e delle libertà, e ciò deve indurre a
prudenza quando si vuole mettere mano ad aspetti che appaiono marginali, perché le ricadute
possono essere ben più vaste.
Del resto non è ben chiaro quale deficit possa rimproverarsi alla parte organizzativa
della Costituzione.
I progetti di revisione costituzionale nascono, negli anni ottanta, in un contesto di
grande fortuna per il parlamentarismo, che aveva raggiunto il culmine negli anni settanta. Si
pensava che un esecutivo debole compromettesse l’efficienza del paese e ostacolasse le riforme. Tuttavia, negli anni novanta, anche a seguito della modificazione in senso maggioritario
della legge elettorale, si è manifestato un fenomeno opposto, e si sono insediati Governi forti
nei confronti del Parlamento. La stessa Corte costituzionale ha dovuto accentuare il proprio
controllo prima sui decreti legge e poi anche sui decreti legislativi, a dimostrazione del fatto
che la Costituzione non nega affatto all’esecutivo ampi strumenti di governo e che talvolta può
essere necessario intervenire per limitarne l’abuso.
Un approccio interventista sulla parte organizzativa della Costituzione, ancora sostenuto da idee sorte in un’altra epoca, rischia perciò di essere fuori del tempo.
Del resto un potente strumento a disposizione del legislatore per incidere, senza la
necessità di modificazioni della Costituzione, sul rapporto tra Governo e Parlamento è costituito dalla legge elettorale, e si tratta di uno strumento di cui negli ultimi tempi si è fatto più
volte uso, e anche forse abuso.
La tesi che riteneva imposto dalla Costituzione un sistema rigidamente proporzionale
è rimasta isolata sicché il legislatore si è sentito libero di disegnare modelli diversi e variamente
maggioritari, sui quali è poi intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e
n. 35 del 2017.
Il risultato di queste decisioni è stato frutto di un delicato bilanciamento tra «i principi
costituzionali della necessaria rappresentatività» del Parlamento, «e dell’eguaglianza del voto
da un lato», e gli «obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese
e della rapidità del processo decisionale, dall’altro» (così la sentenza n. 35 del 2017); ed è un
risultato che lascia al legislatore ampi spazi per individuare un soddisfacente equilibrio tra le
esigenze della rappresentatività e quelle della governabilità.
5. Ancora di recente, il Presidente della Repubblica Mattarella, sottolineando la saggezza dei Padri costituenti, ha ricordato (nel ricevere l’11 ottobre scorso al Quirinale alcuni
studenti delle scuole secondarie di secondo grado) come la nostra Costituzione abbia consentito di superare momenti molto difficili nella storia del Paese proprio perché «ha creato una
condizione di equilibrio», vale a dire «un sistema in cui nessuno, da solo, può avere troppo
potere» ovvero «un sistema complesso di pesi e contrappesi», per evitare che l'esercizio del
potere possa «provocare il rischio di fare inebriare, di perdere il senso del servizio e di fare
invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere».
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E in questo gioco di pesi e contrappesi, non c’è dubbio che si tenga anzitutto presente
il principio della separazione dei poteri intendendo, però, quest’ultimo non già solo come criterio meramente organizzativo o “ingegneristico”, ma come principio di valore etico oltre che
politico. È un principio diretto a realizzare un meccanismo istituzionale in grado di scongiurare
anche formalmente il pericolo degli “eccessi”, ma soprattutto diretto ad impedire che, nella
sostanza, qualsiasi potere si comporti come se fosse onnipotente, a cominciare da quello politico, legittimato dal criterio della rappresentanza e dal meccanismo elettorale, ma anch’esso,
al pari degli altri, destinato a svolgersi «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, secondo comma, Cost.).
6. Vi è ancora un punto che vorrei rapidamente segnalare e che riguarda la Corte costituzionale come organo di garanzia.
Nel giudizio sulle leggi, si può dire che la legislazione, in certo modo, “si giurisdizionalizza”, alla ricerca di un disciplina costituzionalmente adeguata: in fondo, è come se – attraverso il “colloquio con i giudici” (nei giudizi incidentali) o la controversia tra le parti (nei giudizi
in via d’azione) – si riaprissero, davanti alla Corte, procedimenti legislativi, in qualche modo,
non andati a buon fine. E il primato della Costituzione finisce per rappresentarsi, nel modo più
autentico, come effettivamente connesso non già alla posizione di un atto normativo nell’ordine
gerarchico delle fonti, ma a una sorta di sua originarietà fondamentale, derivante dalla priorità
logica e cronologica dei punti di partenza o, con una metafora, delle radici.
In questo senso, esso rappresenta come un habitat all’interno del quale la legislazione
può congruamente impiantarsi, un terreno dove le istanze espresse nelle leggi, all’esito delle
naturali mediazioni, possono essere giudicate utilmente “attecchite” oppure no.
Esercitando, con prudenza, le opportune ponderazioni e i necessari bilanciamenti, ed
è questa una quarta ragione di attualità, la Corte contribuisce ad elaborare, attraverso un inesausto processo “emendativo” e in un contesto costituzionale sempre più “multilivello”, ulteriori
possibilità di tutela rispetto a quelle già adottate; o, nei giudizi sui conflitti di attribuzione, ridetermina gli equilibri tra i poteri o tra gli enti secondo l’ordine costituzionale delle competenze.
Così, essa si presenta, in fondo, più che come un semplice custode museale di formule
imbalsamate di regole e principi, come un garante soprattutto di quei modi o di quegli strumenti
attraverso i quali le “sostanze” – e cioè, i valori costituzionali, i vecchi e i nuovi, e dunque i
vecchi e nuovi diritti e doveri – possono essere ancora una volta riconosciuti, affermando la
loro attualità.
7. L’esperienza ha dimostrato, ed è una quinta ragione di attualità della Costituzione,
che eventuali inefficienze di sistema non le sono addebitabili. Anzi, la forma di governo parlamentare è flessibile e pronta ad adattarsi alle contingenze del paese e agli effettivi rapporti di
forza tra le sue istituzioni e le componenti politiche.
Per averne conferma basterebbe pensare al continuo pendolo tra attivismo parlamentare e capacità di indirizzo del Governo, o anche al ruolo assai flessibile del Presidente della
Repubblica, che, a seconda delle circostanze, si trasforma da arbitro in protagonista per poi
riprendere i suoi panni di arbitro.
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«Nel succedersi dei decenni (come ha ricordato il Presidente Mattarella in un discorso
commemorativo del Presidente Gronchi), l’edificio della Repubblica è stato irrobustito
dall’azione dei presidenti che si sono succeduti sin o a ieri».
Vi sono periodi in cui si manifesta una “volontà di Costituzione”, che corrisponde
all’esito di grandi traiettorie della storia che vanno pur sintetizzate, ma si può dubitare che la
nostra epoca appartenga a quei periodi.
Viviamo in una società pluralista, ancora alla ricerca di equilibri economici e sociali,
continuiamo ad interrogarci sul rapporto tra cittadinanza e diritti della persona umana e rivendichiamo un criterio equo per la distribuzione delle risorse.
Certamente i termini di questi problemi, e di molti altri simili, sono cambiati con il passare del tempo, ma la Costituzione, per come è stata scritta, continua a offrire le chiavi per
affrontarli e per cercare di risolverli, ed è questa forse la più forte ragione della sua attualità.
È da aggiungere che la Costituzione non è solo la nostra legge fondamentale è anche
e soprattutto un’idea di società democratica, alla cui base c’è la persona, ogni persona, con i
suoi diritti ma anche con i suoi “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”,
secondo la formulazione dell’art.2 Cost.; un’idea di società, pluralista, aperta e tollerante, in
cui le ragioni dell’autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e con le sue
tutele, che non sono necessariamente destinate a prevalere. Un’idea che si contrappone a
visioni statocentriche, autoritarie, illiberali e di tendenziale chiusura verso l’esterno.
Perciò per ogni persona la Costituzione è una protezione, ma è anche un punto di
riferimento e una guida. Ricordo che Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte costituzionale, era solito dire, con un’immagine, che la Costituzione è il breviario del cittadino, da tenere
sempre a portata di mano sul comodino.
Nei suoi 70 anni di vita la Costituzione ha consentito l’avvio del processo di integrazione
europea; ha trovato una tutela per i nuovi diritti emergenti; ha scovato nelle sue pieghe il bene
dell’ambiente; ha saputo governare le sfide della bioetica innanzi agli impensabili progressi
delle scienze; ha risolto crisi costituzionali che non sarebbero state neppure immaginabili nel
1948; ha saputo divenire un patrimonio condiviso per tutti gli operatori giuridici e le persone,
entrando direttamente nelle aule di giustizia, conformando i negozi giuridici, insomma diffondendosi come un vento benefico su tutto il Paese.
E allora, per concludere, mi chiedo perché cambiare?
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I DIRITTI FONDAMENTALI EUROPEI TRA PROCESSI DI POSITIVIZZAZIONE
NORMATIVA E RUOLO DEI GIUDICI (E DELLA POLITICA). RIFLESSIONI INTORNO AD
ALCUNI RECENTI SVILUPPI IN MATERIA DI RAPPORTI TRA CORTE
COSTITUZIONALE, CORTE DI GIUSTIZIA E GIUDICI COMUNI**
Sommario: 1. Il duplice cammino di positivizzazione e generalizzazione dei diritti. – 2. La protezione
dei diritti fondamentali nel contesto dell’Unione Europea: il ruolo propulsivo della Corte di Giustizia. –
3. La CDFUE nella sua dimensione enunciativa, tra continuità e cambiamento. – 4. La CDFUE nella
sua dimensione applicativa, tra collaborazione e conflittualità inter-giurisdizionale. – 4.1. I confini
dell’uso della CDFUE nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e in quella dei giudici italiani
(comuni e costituzionali). – 4.2. Diritto euro-unitario e diritti fondamentali dal punto di vista della Corte
costituzionale: verso una nuova configurazione dei rapporti tra organi giurisdizionali? – 5. Tra unità e
differenze. Il volto necessariamente pluralistico dei “diritti costituzionali europei”, tra dinamiche
giurisdizionali e indispensabile contributo della politica.

1. Il duplice cammino di positivizzazione e generalizzazione dei diritti
Sono note le parole con cui Norberto Bobbio affermava, in modo netto: «il problema
di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico ma politico»1. Senza che sia negata la consistenza della dimensione etica entro cui necessariamente i diritti affondano le proprie radici, a risultare
decisivo in vista dell’essenziale obiettivo dell’effettività della loro garanzia è il tipo di collocazione ai medesimi riconosciuto tra i beni giuridicamente protetti all’interno di un determinato

* Ricercatore in Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento.
** Una parte delle riflessioni contenute nel presente contributo trovano accoglienza, in forma sintetica,
anche nel saggio Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ai diritti fondamentali dell’Unione Europea, da
me redatto e in corso di pubblicazione in G. Cataldi (a cura di), I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione
Universale delle Nazioni Unite, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.
1 N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti dell’uomo, in N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1992, p.
16, il quale poi aggiungeva che «non si tratta di trovare il fondamento assoluto – impresa sublime ma disperata –
ma di volta in volta i vari fondamenti possibili».

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

ordinamento. Collocarli tra i cardini, tra gli elementi fondativi, dell’assetto costituzionale di
una comunità politicamente organizzata, configurandoli come fondamentali, significa assicurare ai diritti umani la massima rilevanza giuridicamente possibile. Emerge così la rilevanza
del profilo di «diritti fondamentali non già come semplici “pretese” soggettive, ma come strutture portanti di un ordinamento: come elementi costitutivi che ne rispecchiano le priorità effettive, ne disciplinano il funzionamento e possono essere assimilati alle norme di riconoscimento teorizzate da Hart»2. Come è stato efficacemente affermato, «“fondamentali” sono,
dunque, perché i diritti in parola rappresentano il fondamento di giustificazione dell’esistenza
dello Stato, accreditati di un rango a cui corrisponde la più alta garanzia giuridica apprestata
dall’ordinamento statale, quella, appunto, che ne impone il rispetto assoluto, da parte di ogni
autorità pubblica, oltre che di ogni individuo o ente, pubblico e privato»3. A tal proposito, si è
parlato di un’«aporia della modernità europea», nei fatti molto feconda, consistente «nella
trasformazione di diritti universali fondati su basi giusrazionalistiche in situazioni soggettive
legittimate da un diritto posto da un potere supremo, così come nella conversione di un modello di ordine politico sorretto da un grande progetto di liberazione e da un’immagine
dell’uomo proiettata verso il futuro nella supremazia dello stato e del suo diritto»4.
I diritti si pongono così in una imprescindibile relazione con il potere, rispetto al quale
essi operano concretamente come fattore conformativo e propulsivo5. Basti pensare in proposito alla notissima statuizione dell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789, secondo cui «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione». La matrice giusnaturalistica
impressa nell’art. 2 della medesima Dichiarazione, ai sensi del quale «il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo», si coniuga con

2

P. COSTA, Diritti fondamentali (storia), in Enc. dir., Annali II-2, Milano, Giuffrè, 2008, p. 366.
V. BALDINI, I diritti fondamentali in movimento: dalla prospettiva storico-dogmatica all’esperienza, in V.
BALDINI (a cura di), Cos’è un diritto fondamentale?, Atti del Convegno Annuale di Cassino 10-11 giugno 2016,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 6. Analogamente, G. P INO, Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti
del costituzionalismo contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2017, p. 111, ricorda che «nel contesto del costituzionalismo contemporaneo, il carattere fondamentale di questi diritti è da intendere pressoché alla lettera, nel senso
che questi diritti sono considerati come “fondanti” rispetto all’ordinamento giuridico nel suo complesso, sono gli
elementi che ne stabiliscono in maniera irrinunciabile l’identità e la conformazione assiologica». Sulla relazione
tra le nozioni di “diritti umani” e “diritti fondamentali”, G. P ALOMBELLA, From Human Rights to Fundamental Rights.
Consequences
of
a
conceptual
distinction,
EUI
Working
Paper,
LAW
No.
2006/34
(http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/6400/LAW-2006-34.pdf?sequence=1&isAllowed=y), p. 3, afferma
che «generally speaking, human rights are – or at least one would prefer that they are – also “fundamental” rights:
this should mean that a given society considers the protection of human rights essential», aggiungendo che «if
this is not a tautology, human rights are also fundamental, (if and) because they posit at the basis of our life in
common, and they are concretely implemented through the fabric of an organised social system».
4 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa. Tra passato e futuro: questioni di metodo comparativo nella costruzione di un diritto costituzionale europeo, in P. RIDOLA, Il principio libertà
nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Torino, Giappichelli, 2018, p.
351, il quale ricorda come tale aporia fosse stata evidenziata in primo luogo da Hegel.
5 E. STRADELLA, I diritti fondamentali nelle Corti. Primi spunti per una definizione della “fondamentalità”
dei diritti nel diritto comparato, in La Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2016, p. 2, rileva molto bene che «i diritti fondamentali, a differenza dei diritti umani, non possono essere astratti, ma si concretizzano nell’effettiva capacità di
diventare obiettivi dell’ordinamento, orientanti le istituzioni: i legislatori, in primis, nell’elaborazione delle politiche
pubbliche, e le Corti, in secundis, nella loro attività interpretativa».
3
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la proclamata esigenza di assicurare effettiva garanzia ai diritti ad opera di un potere politico
che, in vista di tale obiettivo, è chiamato ad accettare limitazioni e, dunque, a costituzionalizzarsi, ponendosi così le basi di una forma di Stato liberale (e poi liberaldemocratica)6.
Il cammino di positivizzazione dei diritti, che ha contraddistinto il percorso evolutivo
degli Stati dell’età contemporanea, sino agli approdi rappresentati dalle costituzioni democratiche dell’immediato secondo dopo-guerra e dei decenni successivi7, ha visto, come è noto,
emergere «la centralità della dignità umana quale nuovo, universale fondamento della garanzia dei diritti dell’uomo, in grado di vincolare lo Stato anche al livello internazionale» 8
(corsivi dell’Autore). Il riferimento alla dignità, senza pietrificare un’idea di essere umano piena di contenuti a cui possa riconoscersi il crisma dell’assolutezza e dell’immutabilità9, finalizza gli interventi delle autorità pubbliche all’esigenza non semplicemente di giuridificare specifici interessi essenziali dell’individuo, bensì di assicurare centralità alla persona tutta intera10,
portatrice di una complessiva istanza di garanzia, fondativa e giustificativa della tutela, senza
esclusioni, dei suddetti diritti11.
È stata proprio la correlazione con il concetto di dignità umana a promuovere la rottura degli stessi confini della statualità ad opera di un processo di positivizzazione dei diritti
umani che si è spinto verso i territori di un diritto internazionale che ambisce a costituzionalizzarsi e, almeno entro certi limiti, vi riesce, soprattutto all’interno di determinati contesti. E a
quest’ultimo profilo del percorso di positivizzazione si connette strettamente la seconda direttrice evolutiva dello sviluppo diacronico dei diritti umani, rappresentata dal processo di generalizzazione dei suddetti, i cui presupposti già potevano intravedersi, in nuce, nella loro definizione come «diritti dell’uomo», oltre che del cittadino, operata dalla Dichiarazione del 1789.
Un processo che sul versante “interno” (ai singoli Stati) si è articolato in un cammino di graduale superamento delle diverse limitazioni soggettive poste, lungo il cammino della storia,
alla titolarità dei diritti e in un altro, al primo intrecciato, di espansione delle tipologie di diritti

6 Come evidenziato da G. PECES-BARBA, Sulla funzione della storia nel concetto di diritti fondamentali, in
G. PECES-BARBA, Etica pubblica e diritti fondamentali, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 51, «non qualsiasi potere
[…] può accettare di essere limitato dal riconoscimento giuridico di alcuni diritti che attengono ad aspetti centrali
della vita umana; solo il potere che integri nella propria base filosofica, nella propria fondazione, la filosofia dei
diritti umani, può assumerli come parte della propria organizzazione», ovvero – è quasi inutile dirlo – il potere
esercitato nel contesto di uno Stato liberale e democratico.
7 Sulle radici e sul percorso di sviluppo del costituzionalismo democratico, cfr. M. F IORAVANTI, La Costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo, Giuffrè, Milano, 2018.
8 M. DI CIOMMO, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo,
nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Firenze, Passigli Editori, 2010, p. 64.
9 P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il «principio libertà» nella cultura costituzionale europea, in P. RIDOLA,
Il principio libertà nello Stato costituzionale, cit., p. 238, richiama alla necessaria «consapevolezza che il significato della dignità dell’uomo si connette ad immagini dell’uomo differenti secondo i tempi ed i luoghi, ed a loro volta
alimentate da concezioni del mondo molteplici e diverse».
10 M. DI CIOMMO, op. cit., p. 65, nota in proposito che «la centralità della persona quale titolare dei diritti
nello Stato costituzionale fu concepita come affermazione dell’uomo quale valore universale, dello Stato a servizio dell’uomo: del principio per cui il diritto è la persona umana» (corsivo del’Autore).
11
Come ricordato da G. REPETTO, La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale
europeo, in Dir. Pubbl., n. 1/2016, p. 247.
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garantiti, contraddistinto da una progressiva «costituzionalizzazione della persona»12. Ci si
vuole riferire con tale espressione allo “spodestamento” dell’individuo astratto delle costituzioni liberali ad opera della persona, essere umano in carne ed ossa inserito in una rete di
relazioni sociali rilevanti per il diritto (il c.d. homme situé), il cui «pieno sviluppo» (volendo
usare le parole dell’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana) richiede, per essere adeguatamente perseguito, che sia costituzionalizzata anche l’eguaglianza sostanziale, evocatrice
della dimensione di bisogni (e diritti) sociali, a fronte di cui i poteri pubblici sono chiamati ad
intervenire attivamente, dando altresì impulso al doveroso concorso di tutti i consociati 13. Si
rivela così il volto di una dignità umana fortemente connotata in senso sociale e relazionale,
tanto da far affermare in dottrina che «è proprio l’autonomia dell’homme situé a riempire di
senso il principio della “dignità dell’uomo”, definito dalla dottrina costituzionalistica come una
sorta di norma di chiusura dell’ordinamento costituzionale o come un principio che non è
soggetto a bilanciamento […]»14 e da fare individuare nella «concretezza» la direttrice di sviluppo della dignità, che si affianca a quella rappresentata dall’«idea di persona»15.
Tali sviluppi si sono saldati con l’apertura internazionalistica che contraddistingue le
principali carte costituzionali contemporanee, tra cui quella italiana (con, in primis, i suoi artt.
10 e 11), in cui tale apertura risulta permeata di un’evidente volontà di proiettare nella sfera
delle relazioni e del diritto internazionale i valori e principi di libertà, eguaglianza e solidarietà
sui quali si era voluto fondare il nuovo edificio costituzionale16, al fine di assicurare ai diritti
della persona una più piena ed effettiva garanzia. A ciò fa riscontro, sul versante “esterno”

12

Prendo in prestito tale locuzione da S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp.

148 ss.
Non è un caso che l’art. 2 della Costituzione italiana contenga, l’uno a fianco all’altro, quelli che sono
stati definiti, da M. FIORAVANTI, Costituzione italiana: articolo 2, Carocci, Roma, 2017, passim, i «due lati» del progetto costituzionale rappresentato dalla Carta del 1948: da una parte, l’inviolabilità dei diritti; dall’altra, la solidarietà. Sulla stretta correlazione disegnata dal testo costituzionale tra diritti e doveri e sulle difficoltà che tale correlazione rivela nel passaggio dall’enunciazione alla concreta attuazione, si veda, di recente, E. ROSSI, La doverosità
dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?, in F. MARONE (a cura di), La doverosità dei diritti. Analisi di un
ossimoro costituzionale?, Atti del Seminario di Napoli, 19 ottobre 2018, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, p. 9
ss. Il raccordo tra art. 2, che afferma la centralità della persona, e art. 3, comma 2, Cost., che esige un impegno
della Repubblica volto alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo di quella stessa persona è
ben evidenziato da F. PIZZOLATO, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Milano, Vita
e Pensiero, 1999, p. 133.
14 G. D’AMICO, Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in F. CORTESE-C. CARUSO-S.
ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, Milano, Franco Angeli,
2018, p. 113. Sulla duplicità di dimensioni, oggettiva e individuale, costitutive della dignità umana e in una prospettiva che ne riconosce la imprescindibile correlazione con la libertà, quale libertà che si alimenta di relazionalità e responsabilità, si veda P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il «principio libertà» nella cultura costituzionale europea, cit. p. 295.
15 Così G.M. FLICK, Elogio della dignità, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 29-30. In
una prospettiva non molto differente, G. REPETTO, op. cit., pp. 254-255, afferma che «se si vuole cogliere il ruolo
del principio-dignità nelle tradizioni costituzionali europee non si può fare a meno di considerare che la sua accezione difensiva, espressione di una garanzia di «non ritorno al passato», convive con ed è anzi qualificata da
questa rifondazione dell’individuo titolare di diritti in uno spazio di relazione».
16 Come rilevato da A. CASSESE, Lo Stato e la Comunità internazionale (Gli ideali internazionalistici del
costituente), in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano,
1975, p. 469, il quale evidenzia, tra i fattori più rilevanti nell’ambito del dibattito costituente, «l’intendimento di trasferire sul piano internazionale quei principi di libertà, di eguaglianza e di sostanziale rispetto della persona umana, che si voleva affermare ed attuare nell’ordine interno».
13

RIVISTA AIC

407

del processo di generalizzazione dei diritti, il cammino intrapreso in direzione di una sempre
più intensa “internazionalizzazione dei diritti umani”, in grado di far uscire la persona dal cono d’ombra in cui la relegava il diritto internazionale classico post-vestfaliano. In un clima
contraddistinto dalla forte presenza nel dibattito pubblico di istanze giusnaturalistiche, a manifestarsi è stata nel secondo dopo-guerra, una forte tensione verso l’affermazione di un
principio di universalità dei diritti umani. Si tratta di un principio, esplicitamente “recepito” anche nella giurisprudenza costituzionale italiana17, a proposito del quale mi pare fruttuoso un
approccio che radichi l’universalità dei diritti umani nel riferimento al concetto di “comunanza”. Un concetto che, presupponendo la rilevanza delle differenze (personali, sociali, culturali
ecc.), evoca un’universalità connessa ad un’idea di dignità da intendersi come correlata ad
un orizzonte di intesa tra diversi intorno a «ciò che è umano nel senso più elementare e basilare»18.
Tale prospettiva non mi sembra distante da quella sottesa all’idea di «esperienza universale elementare», a cui collegare l’individuazione del proprium dei diritti umani, da riconoscere a tutte le persone in quanto tali, ovunque esse vivano 19, idea sostenuta da chi ha altresì rilevato che «la distinzione tra un livello universale elementare e una dimensione storica e
culturale dei diritti potrebbe utilmente contribuire a mantenere un sistema equilibrato di rapporti nell’ambito dei sistemi multilivello della tutela dei diritti, quale è ad esempio quello europeo»20.
La succitata nozione di «esperienza universale elementare» risulta particolarmente
adatta a definire il significato che può riconoscersi ai contenuti della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani del 1948. Significativamente, a proposito della Carta delle Nazioni Unite e
della Dichiarazione Universale è stato affermato che si tratta di documenti che «intendono
dare determinazione ed espressione ai bisogni obiettivi ed elementari che l’umanità ha avvertito, rischiarata dalle esperienze che ha fatto»21. Di fronte a questi bisogni, qualificati co-

17

Il riferimento è alla sentenza n. 105/2001 della Corte costituzionale, laddove, nel sostenere senza esitazioni che le garanzie della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. non possono subire attenuazioni in riferimento
agli stranieri, afferma che «per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a
flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale,
che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una
determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (corsivo mio).
18 F. VIOLA, L’universalità dei diritti umani: un’analisi concettuale (in F. BOTTURI-F. TOTARO (a cura di),
Universalismo ed etica pubblica, Milano, Vita e Pensiero, p. 155 ss.), consultato nella versione reperibile in
http://www1.unipa.it/viola/Universalita_dei_diritti.pdf, p. 13. A conclusioni nella sostanza simili mi pare pervenga
P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il «principio libertà» nella cultura costituzionale europea, cit. p. 295.
19 M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei “nuovi diritti”, in Quad. cost., n. 3/2009, in partic. p. 558 ss. Nell’ambito di un percorso argomentativo prioritariamente interessato al processo di definizione del
contenuto dei diritti all’interno di un determinato sistema costituzionale, ma in grado di proiettare la sua valenza al
di là di tale orizzonte, mi pare convergente l’idea espressa da A. R UGGERI, Cosa sono i diritti fondamentali e da
chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, in V. BALDINI (a cura di), Cos’è un diritto fondamentale?,
cit., p. 340-341, il quale perviene a definire «i diritti fondamentali quali i bisogni elementari di ciascun essere
umano senza il cui riconoscimento (e […] l’effettiva tutela) non potrebbe aversi un’esistenza libera e dignitosa».
20 M. CARTABIA, op. cit., p. 561.
21 G. CAPOGRASSI, La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e il suo significato, in U. VILLANI (a
cura di), «La città fraterna». Per il quarantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
Milano, Giuffrè, 1988, p. 63.
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me oggetto di diritti, la Dichiarazione Universale si pone nel punto di confluenza tra i processi
di generalizzazione (sino al limite dell’universalizzazione) e di positivizzazione dei diritti umani22, non a caso collocandosi nel Preambolo della Dichiarazione e all’art. 1 della medesima
un riferimento di valenza non solo simbolicamente eminente alla dignità umana.
Mentre, peraltro, in ordine al processo di generalizzazione la Dichiarazione si qualifica come punto di arrivo di cui è arduo immaginare un superamento, con riguardo al processo
di positivizzazione essa, come è noto priva di formale vincolatività giuridica, si pone soprattutto come punto di partenza di un successivo percorso di piena giuridificazione delle statuizioni in materia di protezione dei diritti umani e di garanzia della loro effettività. Un percorso
che è chiamato a dipanarsi in coerenza con quella che è stata definita «la doppia vocazione
del costituzionalismo europeo», che implica la sua articolazione in una dimensione più eminentemente garantistica e in una che potremmo definire democratico-partecipativa, connessa con la necessità che il potere sia non solo assoggettato a limitazioni (da far valere per via
primariamente giurisdizionale), ma anche esercitato assicurando il concorso effettivo dei
membri di una determinata comunità politica23. Quest’ultima dimensione si sostanzia anche
di istanze non riconducibili alla sfera della tutela dei diritti individuali, bensì ad altri valori che
accedono al patto costituente e lo conformano di sé, quali quelli sottesi al principio solidaristico e al profilo relazionale degli stessi diritti24.
Se guardiamo al testo della Dichiarazione, la presenza della dimensione garantistica
del costituzionalismo non necessita di essere dimostrata, connettendosi all’affermazione
dell’anteriorità dei diritti umani rispetto ad ogni ordine politico-istituzionale, statale e non statale, che conferisce a tali diritti, come sappiamo, l’attitudine ad assumere la valenza di diritti
“fondamentali”25. Quanto alla dimensione democratico-partecipativa, è opportuno fare riferimento, in primo luogo, al rilievo riconosciuto alla fondatività della volontà popolare rispetto
all’autorità del governo (art. 21, comma 3). Vi si può scorgere non solo una diretta conse-

22 Così N. BOBBIO, Presente e avvenire dei diritti dell’uomo. in N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit. p. 23, che a
proposito della Dichiarazione, ne parla come di un documento indicativo di una fase «in cui l’affermazione dei
diritti è insieme universale e positiva: universale nel senso che destinatari dei principi ivi contenuti non sono più
soltanto i cittadini di questo o quello stato ma tutti gli uomini; positiva nel senso che essa pone in moto un processo alla fine del quale i diritti dell’uomo dovrebbero essere non più soltanto proclamati o soltanto idealmente riconosciuti ma effettivamente protetti anche contro lo stesso stato che li ha violati» (corsivo dell’Autore).
23 Così M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Roma-Bari, Laterza,
2009, p. 150, il quale individua, sinteticamente, in «resistenza e partecipazione» i «due movimenti» del costituzionalismo.
24 Cfr. in proposito G. PALOMBELLA, È possibile una legalità globale? Il Rule of Law e la governance del
mondo, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 246-247, il quale afferma che «i diritti sono stati concepiti nelle tradizioni
europee continentali come parte della struttura del pubblico, del diritto pubblico, e non solo come ciò che vi si
oppone o lo limita», così che «essi non assolvono solo una funzione meramente anti-istituzionale, ma sono concepiti come parte del bene comune, se non dell’interesse pubblico» e «non viene assicurata loro una priorità assoluta ed incondizionata rispetto ad altri valori comuni», considerato, tra l’altro, che «dal punto di vista eticogiuridico, anche l’idea di dovere (si pensi all’influenza della stessa riflessione kantiana) contribuisce alla comprensione profonda di quella dei diritti: i doveri non sono solo la conseguenza sugli altri del diritto soggettivo di un
individuo».
25 Come ricordato da P. COSTA, I diritti di tutti e i diritti di alcuni, Modena, Mucchi Editore, 2018, p. 55, il
quale afferma che «enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, sostenuti dalla cultura anti-totalitaria
del secondo dopoguerra, i diritti “umani” assumono anche il ruolo di diritti “fondamentali”, di nervature essenziali
di specifici e localizzati ordinamenti».
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guenza della proclamazione del diritto di ciascun individuo a «partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti» (art. 21,
comma 1), ma anche, come è stato notato, «l’affermazione fondamentale che il Governo ha
la sua legittimazione in una entità diversa dai diritti, e cioè nella volontà popolare […]»26. Ad
essere così evocato è, in sostanza, il dinamismo intrinseco alla relazione tra sfera dei diritti e
sfera dell’elaborazione dell’indirizzo politico, che ricorda quello ben visibile, per esempio, nella trama dei primi tre articoli della Costituzione italiana. La rilevanza della seconda dimensione del costituzionalismo si connette poi, in maniera indiretta, anche alla scelta della Dichiarazione di riferirsi, oltre che a quelli civili e politici, ai diritti economici, sociali e culturali (artt.
22-27)27, i quali, in maniera più intensa di altri, richiedono, in vista di una tutela effettiva,
l’operare di strumenti di garanzia diversi da quelli giurisdizionali ed efficacemente attivabili
all’interno di contesti differenti da quello globale, in cui possano strutturarsi relazioni intersoggettive incardinate su una comunanza di diritti e doveri e sul contestuale operare di poteri
chiamati ad assicurare l’unità e la coesione sociale di una determinata comunità.
Accanto al rilevante cammino di adempimento delle “promesse” contenute nella Dichiarazione Universale che si è andato sviluppando al livello del diritto internazionale “universale” (si pensi in primo luogo ai Patti internazionali del 1966), a proposito del quale non
può trascurarsi il punto di vista di chi nota che i diritti definibili come «cosmopolitici» tendono
a configurarsi come «eterei» all’esito del «processo di astrazione che i diritti subiscono nel
passaggio dall’ordinamento giuridico originario all’ordinamento giuridico cosmopolitico» (corsivi dell’Autore)28, devono richiamarsi gli effetti di quella tendenza, segnalata in dottrina29,
alla «regionalizzazione» dei diritti umani. Nel “regionalizzarsi”, i diritti umani tendono a divenire meno eterei, soprattutto quando il vincolo inter-statuale al rispetto dei diritti si radica
all’interno di un’organizzazione sovranazionale dotata almeno di alcuni dei tratti propri della
statualità.
A quest’ultimo proposito, l’esperienza europea si rivela particolarmente interessante.
Si sta parlando infatti di un contesto la cui analisi consente di comprendere potenzialità e, al
contempo, difficoltà riscontrabili in ordine allo sviluppo di differenti sistemi di garanzia dei diritti umani (rectius, fondamentali), che vedono intersecarsi le loro rispettive sfere di operativi-

P. MADDALENA, La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Costituzione della Repubblica italiana. Giudizio di equità ed identità tra equità e diritto, in Il Politico, n. 3/2009, p. 35.
27 Si possono ricordare, tra gli altri, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto al lavoro, il diritto alla salute e
il diritto all’istruzione.
28 G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 64, il quale
rileva che «quei diritti, storicamente realizzatisi in contesti politici e culturali specifici, e valsi a qualificare
l’ordinamento giuridico in relazione a uno spazio territorialmente chiuso e omogeneo, nel momento in cui vengono proiettati nei grandi spazi, perdono i loro più profondi legami con la concretezza della politica e con i soggetti
politici che entro lo Stato avevano operato al fine di farli prevalere». Cfr. anche F. R IMOLI, Sulla retorica dei diritti,
Mucchi Editore, Modena, 2018, pp. 23-24, il quale evidenzia, dal proprio punto di vista, l’elevato livello di retoricità
degli impliciti riferimenti ad una cittadinanza cosmopolitica, sottesi all’esaltazione della dimensione universalistica
dei diritti fondamentali, a cui è attribuita la definizione di “diritti umani”, considerato che «tale concezione, oltre a
ignorare il profilo della sostenibilità concreta di un’estensione realmente universale dei diritti, prescinde
dall’ancoramento di questi agli apparati di garanzia propri di una dimensione statale, o almeno sovrastatale».
29 A. CASSESE, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 71 ss.
26
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tà, ciò costituendo peraltro un aspetto essenziale dell’«identità culturale europea», definita
come «gioco dialettico contestuale di unità e pluralità»30. È all’interno di tale «gioco», in ordine al quale emerge l’ineludibile fattore delle divergenze e anche di una (possibile) vera e
propria conflittualità, che devono funzionare, tra l’altro, i sistemi di tutela dei diritti a livello
continentale, nell’intreccio di contributi provenienti dagli ordinamenti nazionali, dal sistema
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e
dall’ordinamento dell’Unione Europea. Una conflittualità che si configura – è bene sottolinearlo sin da ora – non come un’anomalia, bensì come normale portato del dispiegarsi di
dinamiche relazionali inter-ordinamentali. Più del sistema della CEDU, ad apparire particolarmente significativa, nell’ottica del discorso che sto cercando di sviluppare in questo lavoro,
risulta l’esperienza dell’ordinamento dell’Unione Europea. Vi si riscontra infatti, in una forma
peculiare, quell’interrelazione tra le due dimensioni del costituzionalismo richiamate nelle pagine precedenti, che non risulta invece riscontrabile (o lo risulta in maniera molto parziale e
indiretta) in un contesto privo di organi abilitati a produrre diritto, quale il sistema della CEDU.

2. La protezione dei diritti fondamentali nel contesto dell’Unione Europea: il ruolo
propulsivo della Corte di Giustizia
Approcciare il tema dei diritti fondamentali in relazione al contesto costituito
dall’ordinamento (prima comunitario e adesso) dell’Unione Europea significa, come è noto,
confrontarsi con la questione del rapporto fra obiettivi e principi posti alla base della Comunità che si procedeva ad istituire e ruolo della tutela dei diritti all’interno di tale Comunità, in
origine puramente «economica». Se il Trattato di Roma, istitutivo, nel 1957, della Comunità
Economica Europea (CEE) richiamava, nel suo Preambolo, tra le altre, la finalità, perseguita
dagli Stati stipulanti, di rafforzare «le difese della pace e della libertà», quest’ultima interpretabile come evocatrice dei diritti fondamentali complessivamente considerati, ad essere poi
garantite dal Trattato, in quanto strettamente funzionali agli obiettivi di integrazione economica perseguiti dal suddetto e connesse alle competenze devolute alle istituzioni comunitarie,
erano soltanto alcune libertà economiche, in raccordo con il principio di eguaglianza/non discriminazione in ordine all’esercizio delle stesse31. Mancava invece, ed è mancata sino a
tempi abbastanza recenti, la previsione di un catalogo giuridicamente vincolante di diritti fondamentali propri dell’ordinamento comunitario. Nell’accettare «limitazioni di sovranità» (così
si esprime l’art. 11 della Costituzione italiana), attraverso il conferimento di potestà, innanzitutto normative, alla Comunità in riferimento a determinati ambiti, gli Stati considerarono
dunque implicitamente estranea alla “materia comunitaria” la tutela dei diritti fondamentali,

30 P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, Roma, Carocci, 2001, p.
121, il quale, nella pagina successiva, ribadisce con altre parole che «la pluralità culturale degli ordinamenti nazionali è un elemento dell’identità della cultura giuridica europea» (corsivi dell’Autore).
31 Si tratta, naturalmente, della libera circolazione delle merci, delle persone (e in particolare dei lavoratori), dei servizi e dei capitali.
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pur naturalmente suscettibili di essere lesi anche per il tramite dell’esercizio di competenze
conferite alle istituzioni sovranazionali (o di competenze statali esercitate in obbligatoria attuazione di diritto sovranazionale).
Si potrebbe, in altri termini, affermare che l’ordinamento comunitario conosceva, nella
sua conformazione originaria, i diritti come prodotto della politica, ovvero dell’esercizio delle
funzioni normative conferite alle istituzioni comunitarie; non conosceva invece, quanto meno
in maniera espressa, i diritti, salvo le quattro libertà economiche prima richiamate, come limite opponibile alla politica stessa, a protezione di beni fondamentali riferibili alla persona
umana. Quest’ultima dimensione dei diritti restava così patrimonio riservato degli Stati membri, chiamati ad operare nel rispetto tanto delle proprie fonti interne di rango costituzionale,
quanto dei vincoli derivanti dal diritto internazionale (con particolare riguardo per le convenzioni in materia di diritti umani, a cominciare naturalmente dalla CEDU). Risultando circoscritti i propri poteri a quelli specificamente conferiti dai trattati32, la Comunità non disponeva di
una specifica base giuridica su cui radicare un potere di intervento generale in materia di tutela dei diritti fondamentali.
Alla luce di ciò, durante il primo decennio di vita della CEE, la Corte di Giustizia, che
andava chiarendo in quegli anni, dal proprio punto di vista, la natura del rapporto tra diritto
comunitario e diritto interno degli Stati membri, enunciando i principi degli “effetti diretti” (sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos) e della prevalenza (o primato) del
diritto comunitario sul diritto degli Stati (sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel)
aveva negato di essere competente ad occuparsi di questioni concernenti il rispetto dei diritti
fondamentali, ritenendo circoscritta la sua funzione a quella di custode dei trattati, nei quali,
come si è detto, non trovava spazio un catalogo di diritti33. Premesso che peraltro, come rilevato in dottrina, le decisioni di questo primo filone non possono pianamente essere pianamente richiamate come prova dell’insensibilità della Corte di Giustizia nei confronti della
questione della tutela dei diritti fondamentali34, tale posizione non era in grado di reggere, se

Ciò si proietta nell’affermata vigenza del principio di attribuzione, attualmente esplicitato dall’art. 5 del
Trattato sull’Unione Europea (TUE), pur mitigato dalla previsione della c.d. “clausola di flessibilità” di cui all’art.
235 del Trattato CEE, adesso disciplinata, in forma quasi invariata dall’art. 352 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE), il quale disciplina una specifica procedura atta a consentire all’Unione (e prima alla
Comunità) di intervenire ove «un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione
richiesti a tal fine».
33 Si possono citare, tra le altre, la sentenza 4 febbraio 1959, causa, 1/58, Stork, e la sentenza 15 luglio
1960, cause 36-38 e 40/59, Comptoirs de Vente de la Ruhr.
34 Così P. COSTANZO, La dimensione dei diritti della persona nel diritto dell’Unione europea, relazione al
convegno “Nel sessantesimo della costituzione italiana e della Dichiarazione universale, Bologna 9 giugno 2008,
in Consulta OnLine (http://www.giurcost.org/studi/CostanzoBologna.htm), il quale, dopo aver notato, in termini
generali, doversi «preliminarmente riconoscere nella giustamente elogiata funzione pretoria della Corte di Lussemburgo non tanto un’attività creativa a tutto tondo, che […] avrebbe spinto le critiche, sia degli Stati membri, sia
delle altre Istituzioni comunitarie, ben oltre quanto di fatto poi avvenuto, quanto la tipica opera giurisdizionale di
bilanciamento tra esigenze tutte ritenute originariamente compresenti negli stessi Trattati fondativi», rileva, più
specificamente, che in quelle prime decisioni la Corte di Lussemburgo, più che mostrare insensibilità verso i diritti,
era impegnata a perseguire un altro obiettivo, affermando che «specie infatti nelle decisioni Stork (C-1/58), Nold
(C-36, 37, 38 e 40/59), e Sgarlata (C-40/64), la Corte era sembrata piuttosto maggiormente preoccupata di definire esattamente il suo ruolo di giudice esclusivo nell’ambito di quell’ordinamento giuridico di nuovo conio di cui
32
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è vero che, a differenza di molti altri trattati mancanti di riferimenti a diritti umani da garantire,
il Trattato CEE «was not after all a mere coordinatory treaty: It was a treaty of governance»35. Era, cioè, un trattato, abilitante, se pure in maniera settorialmente circoscritta,
all’esercizio di funzioni normative e “di governo”, tra l’altro, attraverso la produzione di norme
dotate, a certe condizioni, di effetti diretti (in grado di incidere direttamente su situazioni giuridiche individuali) e in grado di prevalere su norme prodotte da fonti interne (anche costituzionali). Tali tratti distintivi del diritto prodotto dalle istituzioni comunitarie e la stessa grande
espansione del medesimo resero sempre meno agevole eludere la questione della previsione di rimedi nei confronti della possibile lesione di diritti fondamentali ad opera di norme di
produzione sovranazionale, sotto la spinta altresì della posizione assunta da alcune corti costituzionali, tra cui quella tedesca e quella italiana, che andavano affermando la propria
competenza a far prevalere, in deroga al principio del primato del diritto comunitario, i “principi supremi” (entro cui ricadono i diritti inviolabili della persona) dei propri ordinamenti costituzionali di riferimento rispetto a norme comunitarie che con i suddetti principi fossero risultate incompatibili, in applicazione della c.d. “dottrina dei controlimiti”36.
Di fronte ad una tale potenziale minaccia nei confronti del pieno dispiegarsi del principio del primato del diritto comunitario, la risposta della Corte di Giustizia è consistita, a partire dalla fine degli anni ’60, nella formulazione (e applicazione) di una propria dottrina della
protezione dei diritti fondamentali, considerati parte integrante dei “principi generali del diritto
comunitario” (e poi dell’Unione Europea), di cui la suddetta Corte è chiamata ad assicurare
l’osservanza37, utilizzandoli come parametro per giudicare circa la legittimità di atti comunitari. E non si è peraltro mancato di rilevare che, al di là della necessità di scongiurare il materializzarsi dello spettro dei controlimiti, sin dalle origini del processo di integrazione comunitaria, mediante la creazione di un mercato comune, poteva intravedersi come indispensabile
l’apporto dei diritti fondamentali al funzionamento di uno spazio comune europeo anche in
ordine alle sue originarie finalità di natura prettamente economica38. Nel corso degli anni
successivi, dopo che sulla scia della giurisprudenza appena citata si era collocata la Dichiarazione comune di Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione sul rispetto dei diritti fondamentali del 5 aprile 1977, pur priva di vincolatività giuridica39, soprattutto a partire dagli

s’era ragionato nella non meno famosa decisione Van Gend & Loos del 5 febbraio 1963 (C-26/62), e quindi la
propria incompetenza a far valere direttamente regole e principi appartenenti alle singole costituzioni nazionali».
35
J.H.H.
W EILER,
On
Europe’s
Values,
Virtues
and
Vices,
reperibile
in
https://www.biu.ac.il/law/cjdl/master_class/Weiler%20%20The%20Values%20Virtues%20and%20Vices%20of%20Europe.pdf, p. 40.
36 Si possono in proposito richiamare, per quanto riguarda la Corte costituzionale italiana, la sentenza n.
98/1965, da cui traspariva un orientamento poi maggiormente articolato dalla sentenza n. 183/1973 e sostanzialmente confermato dalla successiva giurisprudenza costituzionale.
37 Cfr. sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, e sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70,
Internationale Handelsgesellschaft.
38 S. GAMBINO, I diritti fondamentali dell’Unione europea fra «trattati» (di Lisbona) e Costituzione, in Riv.
Dir. Cost., 2009, p. 75, il quale rileva, a proposito dei diritti fondamentali, che «un ruolo riconoscimento e garanzia
nei soli livelli nazionali avrebbe comportato […] dei riflessi negativi, dei veri e propri impedimenti, nella creazione
di uno spazio più ampio di ambito europeo».
39
Come rilevato da P. COSTANZO, op. cit., il quale afferma che «con la Dichiarazione comune delle tre
Istituzioni del 5 aprile 1977, viene […] ripresa da tali decisioni in maniera solenne l’idea che l’ordinamento comu-
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anni ’80, la Corte di Giustizia, elaborando, come è noto, la dottrina conosciuta come
dell’incorporation, ha poi chiarito, in diverse occasioni, che anche gli Stati membri hanno
l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali comunitari (e poi euro-unitari) sia quando operano
per dare attuazione al diritto della Comunità/Unione40, sia quando interpretano e applicano
norme interne che cadono nell’ambito di operatività del diritto comunitario/euro-unitario41, sia,
infine, quando invocano una delle possibilità previste dai trattati europei per derogare dal diritto sovranazionale, limitando una delle libertà economiche fondamentali previste dagli stessi trattati42.
Sulla base di questo approccio, e attraverso articolati percorsi giurisprudenziali qui
impossibili da approfondire, la Corte di Giustizia ha innegabilmente posto in essere
un’importante attività di enucleazione, per via giurisprudenziale, di “diritti fondamentali europei”, cosa che ha fatto parlare di un suo contributo alla «”umanizzazione” della Comunità»43.
Non si può peraltro fare a meno di notare che, in concreto, come è stato rilevato in dottrina,
«l’attivismo della Corte di giustizia si manifesta preferibilmente nei casi in cui si contesta
un’azione statale, mentre toni più cauti e sommessi contraddistinguono le sentenze in cui
l’oggetto del giudizio sono gli atti delle istituzioni comunitarie»44. Si è dovuta infatti attendere
la seconda metà degli anni 2000 per alcune significative decisioni del Tribunale e della Corte
di Giustizia aventi ad oggetto atti prodotti dalle istituzioni comunitarie e, in particolare, decisioni con cui sono stati annullati atti comunitari relativi a misure anti-terroristiche, per contrasto con principi enunciativi di diritti fondamentali45.
Per quanto riguarda le fonti dei principi generali enucleati dalla Corte del Lussemburgo, le troviamo ben individuate nella sentenza Nold (sentenza 14 maggio 1974, caso 4/73),
in cui si fa riferimento alle «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» e ai contenuti

nitario non si esaurisca nelle norme dei Trattati e delle fonti derivate, ma comprenda anche i principi generali del
diritto e, in particolare, i diritti fondamentali, non diversamente – si sottolinea – da quanto accade per il diritto
costituzionale degli Stati membri» e aggiunge che «non è solo rispetto a questo profilo che la Dichiarazione comune rappresenta un’ulteriore espansione rispetto alla giurisprudenza comunitaria, ma anche nella parte relativa
alla CEDU, dal momento che sembra attribuire a tale Convenzione non un mero ruolo di orientamento, ma un
valore sostanzialmente prescrittivo per le Istituzioni comunitarie».
40 Cfr., tra le altre, la sentenza n. 13 luglio 1989, causa C-5/88, Wachauf, la sentenza 24 marzo 1994,
causa C-2/92 Bostock, e la sentenza 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Caballero.
41 Cfr. per esempio, la sentenza 20 maggio 2003, Cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01,
Rundfunk e la sentenza 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist.
42 Cfr., tra le altre, la sentenza 18 giugno 1991, causa 260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi, la sentenza 26 giugno 1997, causa 368/95, Familiapress, e la sentenza 11 luglio 2002, causa 60/00, Carpenter.
43 L. MEZZETTI, Principi costituzionali e forma dell’Unione, in P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2014, p. 113.
44 M. CARTABIA, op. cit., p. 545, secondo la quale, dunque, «se l’originario vuoto di tutela riguardava essenzialmente la garanzia dei diritti nei riguardi degli atti delle istituzioni europee, non si può dire che l’originaria
carenza sia del tutto sanata». Cfr., in questo senso, anche R. B IN, Critica della teoria dei diritti, Milano, Franco
Angeli, 2018, pp. 82-83.
45 Il riferimento è alla sentenza 12 dicembre 2006 del Tribunale, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du Peuple d’Iran e alla sentenza 3 settembre 2008 della Corte di Giustizia, cause C-402/05 P e C415/2005, Kadi, sentenza quest’ultima che non avrebbe peraltro chiuso una vicenda giudiziaria poi protrattasi
sino al 2013. Sulla lunga vicenda Kadi, cfr. V. S CIARABBA, La Corte di giustizia, le misure antiterrorismo, i diritti
fondamentali e la “Carta di Nizza”: l’epilogo della vicenda Kadi, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna,
n. 1/2014.
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dei trattati internazionali in materia di diritti umani a cui gli Stati membri avevano aderito, tra
cui, in primo luogo, la CEDU. Emerge chiaramente, anche da questo punto di vista, la peculiarità, rispetto a quelle statuali, di una entità politica, come quella (comunitaria e poi) eurounitaria, in relazione a cui poteri e diritti entrano in gioco non contemporaneamente, bensì in
tempi diversi, quali elementi portanti della sua struttura costituzionale: titolare di poteri “ceduti” dagli Stati, al patrimonio costituzionale di questi ultimi (integrato dal diritto internazionale)
essa poi attinge al fine di colmare la carenza riscontrabile sul fronte dei diritti. Senza sottovalutare il pregio di perplessità autorevolmente espresse circa la possibilità stessa di individuare tradizioni costituzionali effettivamente «comuni» a tutti gli Stati membri dell’Unione 46, è difficile immaginare che, in mancanza di una positivizzazione di situazioni giuridiche soggettive
realizzata per via normativa, si sarebbero potute percorrere vie diverse da quella giurisprudenziale seguita dalla Corte di Lussemburgo, pur non esente da problematicità, in vista
dell’integrazione in ambiente comunitario della finalità di accordare protezione ai diritti fondamentali.
Tale articolazione del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali non ha
subito variazioni in seguito all’entrata in vigore, nel 1993, del Trattato di Maastricht (Trattato
sull’Unione Europea), che ha sostanzialmente “incorporato” al suo interno, mettendolo nero
su bianco, il portato della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dando vita ad un assetto
normativo confermato dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999. L’art. 6, comma
2, del TUE post Amsterdam, identico all’art. F, comma 2, del Trattato di Maastricht, statuiva
infatti che «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in
quanto principi generali del diritto comunitario». Il primo comma del medesimo articolo stabiliva inoltre che «l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli
Stati membri».
Se il contenuto dei diritti continuava a dover essere tratto da materiali “esterni” rispetto al diritto dell’Unione, l’esigenza che essi fossero rispettati diveniva significativamente principio fondamentale espresso di tale diritto (e non più mero richiamo “preambolico”), perciò in
grado, almeno potenzialmente, di rafforzare la posizione dei diritti fondamentali diversi dalle
quattro libertà economiche protette dai trattati nell’ambito delle operazioni di bilanciamento
demandate alla Corte di Giustizia in collaborazione con i giudici comuni dei vari Stati membri,

46 S. GAMBINO, I diritti fondamentali fra Unione europea e Costituzioni nazionali, in Dir. pubbl. comp. eur.
Fasc. Spec., maggio 2019, p. 271, rileva che «l’analisi comparatistica, infatti, riconosce modelli differenziati di
positivizzazione dei diritti sia attraverso previsioni specifiche di disposizioni all’interno delle Carte costituzionali sia
nell’ambito delle legislazioni nazionali» e aggiunge che «inoltre, le Costituzioni dei Paesi europei non prevedono
garanzie estese all’insieme dei diritti, limitandosi al loro riconoscimento sulla base di standard differenziati, secondo la tradizione politica e culturale di ciascun singolo Paese». Cfr. anche S. GAMBINO, Costituzione, integrazione europea e crisi economica: presente e futuro dei diritti sociali, in Riv. Dir. Sicur. Soc., n. 1/2019, pp. 67-68,
ove si evidenzia come la difficoltà di individuare tradizioni costituzionali comuni risulti particolarmente accentuata
in riferimento ai diritti sociali.
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abilitati, come noto, ad adirla attraverso il canale del rinvio pregiudiziale, d’interpretazione o
di validità.
Tale sviluppo, su basi integralmente giurisprudenziali, di un sistema euro-unitario di
tutela dei diritti fondamentali, pur di innegabile rilievo e coerente con la peculiare natura del
processo costituzionale europeo47, evidenziava una certa dose di (inevitabile) indeterminatezza quanto alla individuazione dei contenuti dei diritti e di fragilità quanto al livello di protezione degli stessi diritti fondamentali48. Non può, inoltre, trascurarsi, accanto alla peculiare
forza assiologica, nell’ordinamento euro-unitario, dei principi connessi al funzionamento del
mercato comune, un’altra importante caratteristica del sistema di tutela dei diritti che si è sinteticamente tratteggiato. Mi riferisco alla mancata attribuzione di un qualunque ruolo esplicito
alle istituzioni politiche dell’Unione nel processo di «concretizzazione dei diritti fondamentali»49, a differenza di quanto avviene a livello statale in riferimento ai diritti costituzionali, laddove gli organi politici, a cominciare naturalmente dai parlamenti, svolgono un ruolo essenziale nel processo di attuazione delle norme statuenti diritti (fondamentali)50. Si tratta di un
aspetto di particolare rilievo, se è vero che, «è importante non solo quello che fa e decide il
giudice, ma anche chi stabilisce i termini del bilanciamento e attraverso quale procedura»,
dovendosi affermare che «i diritti fondamentali, visti in un’ottica “procedimentale” che tenga
conto delle interazioni sistemiche complessive, non sono una faccenda che riguardi solo le
Corti»51. E deve altresì essere notato che, dal punto di vista delle persone titolari di diritti
fondamentali, una protezione di tipo “indiretto” degli stessi, quale quella assicurata dalla Cor-

47 G. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali, in Quad. Cost., n. 1/2006, p.
12, rileva che «il processo costituzionale europeo presenta la specificità di non dover ancora assumere la forma
di una solenne «rottura con il passato» (l’oppressione coloniale, l’assolutismo regio, la dittatura politica), ma, al
contrario, di dover segnare la sempre maggiore diffusione e la sempre più intensa tutela di alcuni valori fondamentali già presenti, anche se in nuce, nel tessuto ordinamentale di partenza del processo costruttivo unitario»,
come attestato chiaramente dal riferimento, prima a livello giurisprudenziale e poi anche normativo, alle «tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri».
48 S. DOUGLAS-SCOTT, The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, in Human
Rights Law Review, vol. 11, n. 4/2011, p. 649, giunge ad affermare che «protection of fundamental rights in the
EU has evolved in an ad hoc, confusing, incremental way and that there exists no clear, conceptual underpinning
to the rights protected under EU law».
49 La locuzione adoperata nel testo riprende il titolo del volume V. B ALDINI, La concretizzazione dei diritti
fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.
50 Così P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, I Diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, Torino, Giappichelli,
2017, p. 164. Cfr., in generale, sul ruolo del legislatore nel processo di concretizzazione dei diritti enunciati nelle
carte costituzionali, V. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali, cit., p. 101, il quale, ricordando il valore che la previsione nella Costituzione italiana di riserve di legge nelle disposizioni sui diritti fondamentali conferisce all’intervento del legislatore ordinario in vista dell’assicurazione dell’effettiva operatività della tutela, afferma
che «la giurisprudenza costituzionale […] ha rimarcato la necessità di siffatto intervento come condizione per
un’attuazione piena ed effettiva di diritti fondamentali, implicitamente, così ammettendo, in assenza di
quest’ultimo, una garanzia solo parziale connessa ai diritti in questione».
51 O. CHESSA, La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra «diritto internazionale dei diritti umani» e «integrazione costituzionale europea», in R. NANIA-P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, Giappichelli, 2006, p.
263, il quale rileva poi che «il fatto che i criteri di formazione degli atti normativi della UE – la sede in cui avviene il
primo bilanciamento del diritto, su cui successivamente si appunterà il controllo di proporzionalità della Corte di
Lussemburgo – differiscano in maniera netta da quelli relativi agli atti normativi (primari) interni quanto a dialetticità e, in sostanza, a democraticità, è un dato che fatalmente si ripercuote negativamente sul sistema complessivo
di tutela dei diritti fondamentali».
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te di Giustizia su basi puramente giurisprudenziali, si rivelava non pienamente adeguata a
rispondere al bisogno di accedere agevolmente ad un rimedio rispetto ad asserite lesioni.
Ciò in considerazione anche del fatto che, per le persone fisiche e giuridiche, non era così
agevole come per istituzioni comunitarie e Stati membri accedere alla Corte, potendo le
stesse percorrere la via dell’azione di annullamento, peraltro finalizzata all’esercizio di un
«controllo di legittimità sugli atti» e non specificamente alla tutela dei diritti, soltanto in riferimento ad atti specificamente adottati nei propri confronti o che comunque, pur di natura
normativa, le riguardassero direttamente e individualmente (così l’art. 230 TCE).
Merita poi dedicare almeno un cenno alla questione, che pur non potrà essere approfondita in questa sede come meriterebbe, della protezione dei diritti sociali e, tra questi, in
particolare dei c.d. “diritti a prestazione”, costitutivi dei sistemi di welfare, in relazione ai quali
i limiti del sistema di garanzia sviluppatosi a livello comunitario si manifestano in maniera
particolarmente (e peculiarmente) accentuata52. Se la dimensione sociale era originariamente evocata, nel Preambolo del Trattato di Roma, laddove si affermava che gli Stati firmatari
assegnavano «ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni
di vita e di occupazione dei loro popoli»53, l’art. 117, dopo aver ribadito in sostanza tale obiettivo al primo comma, statuiva al secondo comma che «gli Stati membri ritengono che una
tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà
l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative». Tale impostazione, mentre riponeva fiducia in un progresso sul piano sociale quale frutto essenzialmente dei
prefigurati sviluppi sul piano dell’integrazione economica e normativa54, lasciava agli Stati la
piena competenza in materia di politiche sociali e occupazionali (e di garanzia dei relativi diritti) e delle, strettamente correlate, politiche fiscali e di bilancio. Alla Comunità (e in particolare alla Commissione) l’art. 118 assegnava, per parte sua, «il compito di promuovere una
stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale». A fronte di un tale tipo di approccio, l’introduzione, ad opera del Trattato di Maastricht, delle politiche di coesione economica e sociale tra quelle di pertinenza delle Comunità europee e gli ulteriori interventi in
materia di politiche sociali e occupazionali operati con il Trattato di Amsterdam, pur evidenziando un deciso incremento di attenzione nei confronti del versante sociale dell’integrazione
europea, non modificavano in maniera significativa l’assetto delle competenze normative in
materia di politica sociale. La mancata previsione nel TUE adottato a Maastricht di un riferimento alla Carta sociale europea, adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 1961 e

52

In generale, sul rapporto tra Stato sociale e contesto euro-unitario, cfr., rispettivamente, S. GIUBBONI,
Stato sociale e integrazione europea: una rivisitazione teorica, in AA.VV., Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno. 46. Giuristi e Stato sociale, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 553 ss.
53 Nel Preambolo del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea si affermava altresì il proposito di «rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo «viluppo armonioso riducendo le disparità fra le
differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite».
54 S. GAMBINO, Costituzione, integrazione europea e crisi economica, cit., p. 69, nota che «probabilmente
[…] i primi costituenti europei avevano manifestato una fiducia eccessiva sul ruolo autopropulsivo del mercato e
sulla relativa capacità di creare condizioni sociali adeguate nella direzione della coesione e della integrazione
sociale ed economica».
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successivamente integrata, analogo a quello, più sopra richiamato, alla CEDU55, ha privato
poi la Corte di Giustizia di un appiglio testuale a cui ancorare un eventuale, e comunque molto arduo, tentativo di estendere all’area dei diritti sociali l’ambito di operatività di una giurisprudenza maturata prendendo essenzialmente a riferimento i diritti di libertà. E deve,
d’altronde, tenersi conto anche del fatto che in quello in esame risulta, più che in altri settori,
difficile individuare tradizioni costituzionali comuni. Non può quindi meravigliare molto che,
nella persistente mancanza di una politica fiscale comune e di un bilancio comune e adeguato a sostenere adeguate politiche di solidarietà di livello comunitario, a partire dall’entrata in
vigore degli atti (Atto unico europeo e Trattato di Maastricht) che hanno arricchito i trattati di
riferimenti al sociale, «quel rapporto di virtuosa non interferenza tra sistemi sociali, consegnati all’autonomia degli Stati membri, e sfera del mercato, affidata alla forza integrativa del
diritto sovranazionale, è venuto meno, rovesciandosi nel suo contrario»56.
A fronte di quanto rilevato in questo paragrafo, ci si deve chiedere quali innovazioni
abbia portato, nel contesto descritto, l’adozione della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (d’ora in poi CDFUE) e, successivamente, la parificazione del suo valore giuridico a quello dei trattati.

3. La CDFUE nella sua dimensione enunciativa, tra continuità e cambiamento
Richiamando le coordinate analitiche adoperate nel primo paragrafo del presente
saggio, si può affermare che per un periodo molto lungo, al livello dell’UE, il processo di positivizzazione dei diritti umani non è passato per l’assunzione di specifiche decisioni volte a
definire un catalogo di propri diritti fondamentali, bensì, in massima parte, per un’opera, per
così dire, di “riutilizzo” per via giurisprudenziale, entro i confini disegnati dalle norme dei trattati che della UE definiscono i poteri e con adattamento alle esigenze dell’ordinamento in

55 A. CIANCIO, All’origine dell’interesse dell’Unione europea per i diritti sociali, in P. BILANCIA (a cura di), I
diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo, in federalismi.it, Numero Speciale n. 4/2018, p. 22
ricorda come l’Atto Unico Europeo del 1986 richiamasse nel suo Preambolo anche la Carta sociale europea, accanto alla CEDU. In generale, sulla Carta sociale europea, cfr. C. PANZERA-A. RAUTI-C. SALAZAR-A. SPADARO (a
cura di), La carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, Atti del Convegno di studi di
Reggio Calabria, 26 febbraio 2016, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
56 M. CINELLI-S. GIUBBONI, Cittadinanza, lavoro, diritti sociali. Percorsi nazionali ed europei, Torino, Giappichelli, 2014, p. 22, i quali rilevano che «questo rovesciamento degli assetti costituzionali originari è stato determinato – su di un piano precipuamente giuridico – da due processi tra loro strettamente convergenti: da un lato,
dall’impatto crescente e sempre più costrittivo, per il tramite della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle
politiche di liberalizzazione dei mercati patrocinate dalla Commissione europea, delle libertà economiche fondamentali e delle regole comuni in tema di concorrenza; dall’altro lato, dal progetto della moneta unica, così come
congegnato dal Trattato di Maastricht», processi che hanno prodotto «una progressiva, inarrestabile erosione
dell’autonomia già goduta da parte degli Stati membri nel campo delle rispettive politiche fiscali e sociali […], perdita tuttavia non compensata dalla ricostruzione di un congruo apparato per interventi di “integrazione positiva” al
livello dell’Unione europea» (pp. 22-23). Una posizione che sottolinea fortemente l’inadeguatezza, riscontrabile
lungo tutto il suo percorso evolutivo, del sistema normativo euro-unitario ad assicurare effettiva tutela ai diritti sociali cfr. anche M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione (a proposito dell’introvabile “dimensione sociale europea”), in Studi in onore di Francesco Gabriele, Bari, Cacucci Editore, 2016, Tomo I, pp. 35 ss.
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esame, di diritti definiti altrove. Considerazioni analoghe possono svolgersi in relazione al
processo di generalizzazione, che si è tradotto in un processo di recezione (e, inevitabilmente, altresì di adattamento), anche in questo caso per via giurisprudenziale, di contenuti già
previamente “generalizzati” (tali essendo quelli delle «tradizioni costituzionali comuni» e
quelli delle disposizioni della CEDU). In dottrina si è parlato, a proposito della fluida definizione di un catalogo di diritti fondamentali comunitari (e poi euro-unitari), di «un itinerario sviluppatosi lungo due direttici di fondo: quella, essenzialmente giurisprudenziale, della “comparazione selettiva […]” della CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni alla luce delle finalità istituzionali dell’Unione, codificata dopo Maastricht dall’art. 6 TUE; e quella della crescente
significanza “valoriale” dei diritti europei, testimoniata dalla struttura della Carta di Nizza
[…]»57. Ci si imbatte così in un atto, la CDFUE58, adottato, come è noto, nel 2000, all’esito
dei lavori di una Convenzione appositamente nominata, potenzialmente in grado, per il fatto
stesso della sua introduzione, quale frutto di una scelta consapevolmente mirante a definire
un catalogo di diritti, di generare un mutamento di scenario.
Per quanto riguarda i suoi contenuti, a parte il titolo conclusivo, dedicato a disposizioni generali sulla sua interpretazione e applicazione, la CDFUE si articola in sei titoli che raccolgono le disposizioni intorno ad alcuni valori/ambiti (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia)59. Trovano spazio così all’interno di un unico documento diritti civili, politici, economici, sociali e culturali60, senza trascurare i riferimenti, innovativi rispetto a
molte costituzioni nazionali, ad alcuni “nuovi” diritti, come quello alla protezione dei dati personali, alla cui previsione se ne affiancano alcune rilevanti nell’area della bioetica. A proposito di questa scelta, che supera “classiche” articolazioni incardinate su riferimenti a tipologie
(e “generazioni”) di diritti, si può evidenziare come essa rispecchi l’idea di indivisibilità dei
diritti fondamentali, come propri della persona in quanto tale, a prescindere da ogni categoria
di appartenenza. Si tratta di un’idea che trova un chiarissimo riscontro nella centralità assicurata dalla Carta alla dignità umana61, la quale, ai sensi dell’art. 1, «è inviolabile» e «deve essere rispettata e tutelata», previsione il cui contenuto corrisponde, quasi testualmente, a
quello del primo comma dell’art. 1 della Legge Fondamentale della Repubblica federale di
Germania, secondo il quale «la dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere stata-

57

P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., p. 383.
Sulla CDFUE la letteratura e sterminata. Tra i volumi più recenti, si vedano R. M ASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDO-O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
Milano, Giuffrè, 2017 e V. PICCONE-O. POLLICINO (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Efficacia ed effettività, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
59 Come rilevato da G. ROLLA, La tutela dei diritti costituzionali, Roma, Carocci, 2012, pp. 23-24, la
CDFUE «tenta di ricondurre a unità le molteplici posizioni soggettive attraverso il riferimento ad alcuni valori, quali
la dignità, la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia», potendosi così affermare che «la
Carta europea delinea, cioè, una struttura piramidale che ha al suo vertice la persona, la cui tutela presuppone il
riconoscimento attivo di determinati valori, i quali – a loro volta – vengono realizzati attraverso il riconoscimento di
specifici diritti».
60 Sul significato e l’impatto della previsione nella CDFUE della “dimensione sociale”, cfr. A.O. C OZZI, Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Napoli, Jovene, 2017.
61
Come evidenziato da M. DI CIOMMO, op. cit., p. 120, il quale rileva come «la Carta sia legata al valore
della dignità da un rapporto di stretta implicazione» (corsivo dell’Autore).
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le rispettarla e proteggerla». La nozione di dignità umana è dunque significativamente recepita «sia in una disposizione autonoma, posta all’inizio della Carta medesima, sia in uno dei
sei titoli in cui i diritti da essa previsti sono raggruppati»62.
Non manca chi evidenzia, in proposito, i profili di criticità di «un cambio di paradigma
nella concezione dei diritti» rispetto a quanto desumibile dalla maggior parte delle costituzioni nazionali, tra cui quella italiana: nella CDFUE si sarebbe accolto, da questo punto di vista,
un impianto classificatorio che, neutralizzando ogni differenza tra i diritti, avrebbe dato luogo
ad uno scenario abitato da «diritti indistinti», privi di radicamento nella storia dei conflitti che
ne hanno alimentato in passato i processi di affermazione, scenario nel quale sarebbe demandato ai giudici (e, in primis, alla Corte di Giustizia) l’onere di un bilanciamento sostanzialmente libero63, anche in ragione della mancanza nella Carta, rilevata anch’essa in dottrina, di «princìpi fondamentali che possano porsi come criterio ermeneutico da seguirsi (soprattutto da parte delle giurisdizioni costituzionali nonché di quelle europee), nel bilanciamento fra le diverse protezioni previste in materia di diritti fondamentali europei»64. Con la conseguenza, in quest’ottica, che dunque la positivizzazione dei diritti all’interno di un testo scritto
abbia mutato nella sostanza il precedente equilibrio tra potere politico e potere giurisdizionale in ordine alla tutela dei diritti fondamentali65.
La portata di tali rilievi non può certamente essere sottovalutata. Ferma la consapevolezza dei consistenti limiti attualmente riscontrabili in riferimento allo stato di avanzamento
del processo di integrazione politica e sociale a livello europeo e dell’inadeguatezza della via
puramente giurisprudenziale a superare molti dei suddetti limiti, non si può però negare la
rilevanza della scelta di dare ingresso nella CDFUE alla vita umana nella pluralità e nella
concretezza delle sue dimensioni anche economiche e sociali, come evidenziate, tra l’altro,
dai riferimenti alle specifiche condizioni di bambini, anziani e persone con disabilità (artt. 24,
25 e 26) e al concetto di «esistenza dignitosa», reperibile all’interno della disposizione che si
occupa di «sicurezza sociale e assistenza sociale» (art. 34)66, cui si correla una visione ampia dei diritti sociali, inclusiva di aspetti ulteriori rispetto a quelli direttamente concernenti il
lavoro67.
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M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2018, p. 177.
G. AZZARITI, op. cit., pp. 82-84, il quale, a p. 83, parla, a proposito di quella che emergerebbe dalla
Carta, di «visione in sostanza indeterminata dei diritti, i quali appartengono a tutti indistintamente», così che «ogni
persona è assunta come un individuo senza più storia né relazioni sociali da far valere nella lotta per i propri diritti
contro gli altrui diritti».
64 S. GAMBINO, Costituzione, integrazione europea e crisi economica, cit., p. 70.
65 Secondo G. AZZARITI, Verso un governo dei giudici? Il ruolo dei giudici comunitari nella costruzione
dell’Europa politica, in Riv. Dir. Cost., 2009, pp. 7-8, «la redazione della Carta dei diritti […] ha contribuito essenzialmente a sanzionare o stato di cose presenti e a favorire per il prossimo futuro un possibile ampliamento –
legittimato dalle norme – dei poteri decisori delle Corti e pertanto – indirettamente almeno – un’ulteriore delega di
competenze proprie del potere politico a quello giudiziario».
66 Il riferimento alla dignità, come si è visto concetto di eminente rilievo nell’architettura della CDFUE, è
richiamato altresì all’art. 25, dove si parla di «diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente» e
all’art. 31, che si riferisce alle «condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose» a cui ha diritto «ogni lavoratore».
67 Così S. RODOTÀ, op. cit., pp. 35-37, il quale sottolinea anche come, a seguito della revisione cui la
Carta è stata sottoposta nel 2007, i riferimenti all’«individuo» siano stati sostituiti, nella versione in italiano del
documento, da riferimenti alla «persona», scelta che costituirebbe «conferma dell’allontanarsi all’astrazione, di
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Quanto alla concreta incidenza della CDFUE rispetto al complessivo funzionamento
del sistema euro-unitario di tutela dei diritti fondamentali, la sua adozione, contestualmente
alla stipula del Trattato di Nizza, senza che alla medesima fosse conferita un’efficacia giuridicamente vincolante, non cambiava radicalmente il quadro sinora delineato. Nel Preambolo
è indicata del resto la finalità di «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali […] rendendo tali
diritti più visibili in una Carta» (corsivo mio) e si aggiunge che «la presente Carta riafferma
[…] i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio
d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo» (corsivo mio). Pur fornendo ai giudici il suo testo,
sin dai primi anni successivi all’adozione, un autorevole ausilio per l’interpretazione di altre
fonti normative utilizzate al fine di individuare principi generali del diritto dell’Unione Europea,
l’adozione della CDFUE non comportava una modifica quanto alla posizione dei diritti fondamentali nell’ordinamento euro-unitario68.
A cambiare significativamente tale assetto è stato, come è noto, il Trattato di Lisbona,
entrato in vigore nel 2009. In conseguenza delle innovazioni introdotte dal suddetto, mentre
con il comma 3 del novellato art. 6 TUE è stato sostanzialmente assicurato un ancoraggio
testuale al “vecchio” canale giurisprudenziale di produzione (e protezione) di diritti fondamentali69, all’art. 6, comma 1, si stabilisce che «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea […], che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati», facendo assurgere il testo dalla CDFUE al rango di una vera e propria
fonte del diritto, in grado di dispiegare effetti non solo sul piano ermeneutico, bensì anche su
quello propriamente normativo, vincolando tanto gli organi della produzione quanto quelli
dell’applicazione del diritto. Si può, a proposito di tale innovazione, senz’altro concordare, su
un piano generale, con chi rileva che «con la positivizzazione dei diritti fondamentali a livello
di Unione […] alla previgente funzione di mero limite all’adozione di atti comunitari in eventuale loro violazione si accompagna, ora, una di tipo positivo, quella di costituire uno spazio
comune di libertà, sicurezza e giustizia, capace di guidare lo stesso esercizio da parte delle
istituzioni dell’Unione delle competenze loro riconosciute»70. Se, dunque, la parificazione giuridica della Carta ai trattati non può evidentemente consentire di affermare la superiorità delle norme desumibili dalla stessa rispetto a quelle contenute nei trattati, a cominciare dalle

una “deformalizzazione” che pone la Carta in sintonia con le dinamiche del più recente costituzionalismo, con
quel costituzionalismo dei bisogni, della vita materiale, che connota ormai le carte costituzionali più recenti, che
spingono il loro sguardo proprio verso il concreto vissuto delle persone» (p. 37).
68 Il ruolo della Carta era inoltre rimasto immutato a seguito della mancata entrata in vigore, in ragione di
vicende note a tutti, del «Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa», stipulato a Roma nel 2004, il quale
ne aveva previsto l’incorporazione all’interno dei trattati.
69 Tale disposizione statuisce che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».
70
S. GAMBINO, I diritti fondamentali dell’Unione europea fra «trattati» (di Lisbona) e Costituzione, cit., p.
72.
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norme relative alle libertà economiche ivi disciplinate, il nuovo assetto fornito ai diritti fondamentali con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona chiama senza dubbio i soggetti dotati di
potestà normativa a considerare i diritti come oggetto specifico di normazione volta ad assicurare le condizioni della loro effettività.
Lo stesso comma 1 dell’art. 6 TUE non manca peraltro di precisare che «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati», statuizione ripresa con maggiore ampiezza dall’art. 51 della stessa CDFUE, dedicato
all’«ambito di applicazione». Quest’ultima disposizione stabilisce infatti, al primo comma, che
«le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione», prima di statuire altresì che «i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive
competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati», mentre, al secondo, che «la presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti
nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati» 71. I confini
dell’operatività della CDFUE – si ribadisce – coincidono con quelli propri del diritto eurounitario complessivamente considerato, come individuabili sulla base dei trattati e sottolineati
dal succitato art. 51, nella parte in cui statuisce, come si è visto, che la Carta vincola, oltre
alle istituzioni europee, gli Stati membri «esclusivamente nell’attuazione del diritto
dell’Unione».
Lasciando da parte in questa sede le, pur molto interessanti e rilevanti, questioni sollevate dall’adesione dell’Unione alla CEDU, prefigurata dall’art. 6, comma 2, TUE (e sinora
non realizzata), alla luce di previsioni come quelle sopra richiamate, non parrebbero esservi
margini per la realizzazione di effetti, per così dire, “federalizzanti” da parte di una CDFUE
ormai giuridicamente vincolante e alla quale poter perciò riconoscere l’attitudine ad
un’applicazione al di là dei confini stabiliti dalle disposizioni dei trattati che disegnano le
competenze dell’Unione. La volontà sembrerebbe, anzi, quella di tenere, se possibile, ancora
più nettamente distinti di quanto desumibile dalla dottrina giurisprudenziale dell’incorporation
gli ambiti di pertinenza della tutela, rispettivamente, euro-unitaria e nazionale dei diritti fondamentali, lasciando alle norme dei trattati relative alle competenze dell’Unione il ruolo di
dominae (anche) dell’area di riferimento delle previsioni in materia di diritti fondamentali. In
verità, non sono però mancate in dottrina posizioni propense ad interpretare l’innovazione
introdotta dal nuovo “valore” riconosciuto alla Carta in modo aperto ad evoluzioni differenti da
quelle prospettabili in base alla lettura appena delineata delle disposizioni sopra richiamate.
Si è infatti sottolineato, per un verso, che, entrata con il Trattato di Lisbona la tutela
dei diritti fondamentali tra i fini e principi generali dell’Unione (artt. 1, 3 e 6 TUE), un intervento della Corte di Giustizia in merito ad atti interni in materie di competenza statale ma inci-

71 Sul ruolo della CDFUE, con particolare riguardo ai profili qui richiamati, cfr., ampiamente, N. L AZZERINI,
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I limiti di applicazione, Milano, Franco Angeli, 2018.
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denti sui diritti previsti dalla CDFUE non comporterebbe un ampliamento delle competenze
dell’Unione, assumendo tali atti di per sé rilevanza anche per l’ordinamento euro-unitario72.
Ciò potendosi affermare, secondo la dottrina qui richiamata, anche alla luce di una giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ai sensi della quale i principi generali del diritto
dell’Unione devono essere rispettati dagli Stati membri anche quando si versi al di fuori delle
competenze euro-unitarie73, «purché la situazione sia in qualche modo ricollegabile
all’ordinamento dell’Unione, in modo da garantire l’effetto utile del diritto dell’Unione, ivi compresi i suoi principi generali, tra cui rientrano indubbiamente i diritti sanciti dalla Carta»74.
Ponendosi, per altro verso, dal punto di vista del giudice comune di uno degli Stati
membri, chiamato, come è noto, ad applicare il diritto euro-unitario self-executing, applicando
con contestuale disapplicazione (rectius, non applicazione) di quello interno incompatibile, è
stato affermato che «le norme della Carta non sono oggi più suscettibili di applicazione solamente quando il giudice dirime una controversia in base ad altre norme dell’Unione selfexecuting ma sono esse stesse applicabili al caso concreto in regime di preferenza rispetto a
quelle interne», naturalmente nei casi in cui si tratti di disposizioni aventi «una struttura linguistica tale da poter essere applicata come regolativa del caso sottoposto alla sua cognizione [cioè alla cognizione del giudice comune]»75. Parrebbe, questa, una conseguenza ineludibile dell’assimilazione del valore normativo della Carta a quello dei trattati, in grado, dal
punto di vista qui riportato, di mettere in crisi la stessa dottrina dell’incorporation, come nel
tempo delineata dalla Corte di Giustizia76.
Quale che sia la lettura che ciascuno può essere, in astratto, più propenso ad accogliere, la nuova valenza attribuita alla CDFUE dal Trattato di Lisbona rende necessario confrontarsi con la proiezione degli effetti di questa innovazione in ordine alle modalità di svolgimento delle funzioni giurisdizionali volte ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali. Il
riferimento è, naturalmente, in primo luogo, al ruolo esercitabile dalla Corte di Giustizia, quale garante dell’unitarietà del sistema normativo euro-unitario. Rilevano poi, sul versante interno, il ruolo spettante ai giudici comuni degli Stati membri, operanti, in quanto giudici eurounitari, in raccordo con la Corte di Giustizia attraverso il canale del rinvio pregiudiziale, e
quello spettante alle corti costituzionali (qui mi concentrerò sul ruolo della Corte costituzionale italiana), gli uni e le altre adesso in grado di entrare in rapporto diretto con una fonte nor-

72 G. STROZZI, Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona, in Il Diritto dell’Unione
Europea, n. 4/11, p. 847.
73 Cfr., tra le altre, la sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold, e la sentenza 19 gennaio
2010, causa C-555/07, Kücükdeveci.
74 G. STROZZI, op. cit., p. 848.
75 A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, Giuffré, 2012, rispettivamente, p. 45
e p. 46.
76 A. CARDONE, op. cit., pp. 46-48, rileva che il raggiungimento di tale conclusione non sarebbe ostacolato dalla statuizione di cui all’art. 52, comma 5, della Carta, ai sensi della quale le disposizioni della Carta contenenti «principi» possono essere attuate da atti delle istituzioni europee o, ove diano attuazione ad atti eurounitari, da atti degli Stati membri e possono «essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione
o del controllo di legalità di detti atti», data la difficoltà di distinguere praticamente i diritti dai principi e data, altresì, la difficoltà di delimitare l’area degli atti attuativi del diritto euro-unitario, in considerazione anche della «nuova
dimensione teleologica» acquisita dall’ordinamento UE, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
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mativa (scritta) contenente prescrizioni sui diritti fondamentali euro-unitari, prima, in quanto
principi generali del diritto dell’Unione, interamente padroneggiati dalla Corte di Lussemburgo77. L’apprezzabile introduzione di un testo normativo specificamente dedicato ai diritti fondamentali pone infatti i presupposti per una possibile, almeno parziale, rimodulazione dei
rapporti tra organi giurisdizionali appartenenti alle diverse tipologie sopra richiamate. È il caso di volgere, a questo punto, lo sguardo proprio alle dinamiche applicative della Carta, anche al fine di trarne spunti di riflessione di carattere generale in merito ai temi trattati in questo lavoro.

4. La CDFUE nella sua dimensione applicativa, tra collaborazione e conflittualità intergiurisdizionale
4.1. I confini dell’uso della CDFUE nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
e in quella dei giudici italiani (comuni e costituzionali)
Guardando al versante applicativo della CDFUE e ai più recenti percorsi giurisprudenziali, numerosi sono i profili sui quali è opportuno riflettere, allo scopo di provare a cogliere gli elementi caratterizzanti dell’impatto effettivo dell’innovazione realizzata a Lisbona sul
funzionamento del sistema euro-unitario di tutela dei diritti fondamentali, il quale opera in uno
stretto (e a volte problematico) rapporto con i sistemi nazionali di garanzia di tali diritti, tra i
quali una specifica attenzione si appunterà qui su quello italiano. La CDFUE, del resto, non
manca di introdurre disposizioni specificamente finalizzate ad orientare i processi interpretativi-applicativi delle sue previsioni, con lo scopo, tra l’altro, oltre che, come si è visto, di individuare i confini di operatività della Carta (art. 51), sia di assicurare l’armonia tra diritti enunciati dalla CDFUE e corrispondenti diritti enunciati dalla CEDU o risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (art. 52, commi 3 e 4)78, sia di impedire che, attraverso
l’interpretazione delle disposizioni contenute nella Carta, si determini un’attenuazione della
tutela dei diritti garantiti dalle fonti internazionali e dalle costituzioni nazionali (art. 53)79.

77 Come è noto, Corte di Giustizia e Corte costituzionale possono adesso entrare in una relazione diretta
tra loro attraverso il canale del rinvio pregiudiziale, in conseguenza della “svolta” operata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 102/2008 (con riferimento al giudizio in via principale) e con l’ordinanza n. 207/2013 (con
riferimento al giudizio in via incidentale), all’esito della quale il giudice delle leggi si ritiene adesso abilitato a rivolgersi alla Corte di Giustizia attraverso il canale del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Si veda, in merito a tali
sviluppi, R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio giudiziale come strumento di dialogo, in Rivista
Aic, n. 3/2014.
78 Il comma 3 dell’art. 52 stabilisce che «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», aggiungendo che «la
presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa», mentre l’art. 52,
comma 4, statuisce che «laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni».
79 L’art. 53 stabilisce che «nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione,
dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati
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Disposizioni di tale tenore forniscono certamente indicazioni utili agli operatori giuridici (e, in primo luogo, agli organi giurisdizionali). Questi ultimi sono orientati in direzione di interpretazioni delle disposizioni della CDFUE coerenti con i contenuti delle fonti da cui sono
desumibili diritti corrispondenti a quelli enunciati dalla suddetta, e, per altro verso, non potranno desumere dalla CDFUE significati che implichino una riduzione (e, tanto meno,
un’assenza) di tutela rispetto a quella assicurata ai diritti umani dal diritto internazionale e
dalle costituzioni degli Stati membri. In questo modo le persone dovrebbero essere poste al
riparo da attenuazioni di garanzie già desumibili da norme diverse da quelle della Carta, almeno teoricamente e al netto dei necessari bilanciamenti con esigenze sottese ad altri diritti
o principi cui in concreto l’applicazione di un diritto non va quasi mai esente, e vedere arricchito il proprio patrimonio di tutele da diritti “nuovi”, eventualmente introdotti dalla Carta. Per
altro verso, le indicazioni rivolte ai giudici dalle disposizioni sopra citate dovrebbero raggiungere l’obiettivo di scongiurare preventivamente i conflitti tra i diversi organi giurisdizionali o
quanto meno di limitarne significativamente la portata.
A fronte di quanto appena affermato, è necessario, però, notare che le divergenze e i
conflitti interpretativi non possono a priori essere impediti da previsioni normative finalizzate
ad orientare l’attività interpretativa, le quali, al di là dei profili attinenti alla loro formulazione,
sono, per così dire, intrinsecamente inadeguate a predeterminare senza possibilità di discostamento gli esiti o anche solamente i percorsi della succitata attività80. E va altresì rimarcato, ancora in via preliminare, che le divergenze tra gli organi giurisdizionali di vari sistemi di
garanzia dei diritti tra loro interrelati sono, inevitabilmente, il normale portato anche della non
perfetta coincidenza dei cataloghi di situazioni giuridiche soggettive tutelate e della necessità
per i giudici di operare facendo riferimento ad una pluralità di “carte” e rispettando vincoli imposti da ordinamenti differenti. Ciò detto, con specifico riguardo al contesto qui esaminato, va
rilevato che, oltre ad essere, sin dall’alba della storia comunitaria parte di quel confronto tra
corti costituzionali e Corte di Giustizia in cui le tappe di tale storia si sono radicate81, i conflitti
in tema di tutela dei diritti fondamentali risultano non meno, bensì sempre più probabili per
effetto dell’accentuarsi dell’integrazione prodotta, prima, dalla giurisprudenza di Lussemburgo e, adesso, dalla CDFUE, in conseguenza dell’incremento delle occasioni in cui gli organi
giurisdizionali sono chiamati a decidere in ordine all’applicazione dei medesimi testi normativi82. La complessità delle relazioni e dei contributi ora evocata è stata peraltro, per così dire,

membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri».
80 Cfr. in proposito, per esempio, L. P ALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, il Mulino, 1996, p. 108,
il quale, soffermandosi sull’articolazione delle attività interpretative e sul ruolo delle loro regole e dei loro criteri, a
partire da una riflessione sull’art. 12 delle Preleggi, giunge a rilevare «l’impossibilità – logica e pratica nel medesimo tempo – di governare dal di fuori, una volta per tutte, i criteri e gli esiti delle attività in questione».
81 Così M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Rivista Aic, n. 2/2018, p. 3.
82 Così G. MARTINICO, Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo dei
conflitti costituzionali?, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 3/2018, p. 784, il quale nota che, mentre nel primo periodo
delle relazioni tra Corti (caratterizzati dal palesarsi della dottrina dei controlimiti) i conflitti erano connessi alla
scarsa attenzione del livello comunitario nei confronti dei diritti fondamentali, «oggi, invece, i conflitti sono il prodotto dell’avvenuta costituzionalizzazione europea o, in altre parole, sono dovuti alla concorrenza interpretativa
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recepita e codificata all’interno del TUE, il quale contiene, dopo le innovazioni introdotte con
il Trattato di Lisbona, una disposizione (l’art. 4, comma 2), ai sensi della quale l’Unione, in
rapporto agli Stati membri, rispetta «la loro identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale». Viene così infatti elevata a parte integrante del diritto
dell’Unione la differenza costituzionale espressa da ciascun ordinamento nazionale, sino alla
discussa prospettabilità di una c.d. “europeizzazione dei controlimiti”83.
Passando adesso a soffermarsi, più concretamente, su alcuni significativi aspetti
dell’impatto della CDFUE sull’operare del sistema di tutela dei diritti fondamentali eurounitari, bisogna in primo luogo dire qualcosa su una prima tipologia di interventi della Corte
di Giustizia, non prima di aver ricordato che quest’ultima è ora divenuta più agevolmente accessibile in maniera diretta da parte di persone fisiche e giuridiche84. Ci si riferisce a decisioni in cui disposizioni della CDFUE vengono utilizzate come parametro per valutazioni circa la
validità di atti di diritto derivato euro-unitario, in risposta a sollecitazioni provenienti da corti
supreme o costituzionali nazionali che la presenza di un testo in cui i diritti euro-unitari sono
adesso (innanzitutto) reperibili pare aver contribuito a rendere più attive su questo fronte85.
Deve inoltre essere rilevato l’impegno profuso dalla Corte di Giustizia in ordine alla definizione dell’ambito di applicazione della CDFUE, come sappiamo, disciplinato dall’art. 51 della
stessa. Gli orientamenti in merito all’individuazione dei presupposti per poter parlare di «attuazione del diritto dell’Unione», e quindi per poter applicare la CDFUE agli Stati membri (e,
dunque, a controversie implicanti l’applicazione di diritto da essi prodotto), hanno oscillato tra
letture più o meno restrittive della sopra citata disposizione, condizionate anche dalle specificità dei casi, ma che non hanno mai rinunciato ad affermare l’indispensabilità di «un collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e il provvedimento nazionale in questione che vada
al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra»86.
Concentrando l’attenzione sull’ordinamento italiano, quel collegamento pare invece
risultare alquanto debole in un vasto numero di decisioni adottate da giudici comuni. Questi

esistente fra giudici nazionali e Corte di Lussemburgo con riferimento all’interpretazione di quei principi divenuti
comuni (fra cui, appunto, quelli relativi alla protezione dei diritti fondamentali)».
83 Sul concetto di identità costituzionale, come delineato nell’ambito dell’ordinamento euro-unitario, in
rapporto alla nozione di controlimiti, si veda adesso, per tutti, S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale
nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
84 Come ricordato da V. ZAGREBELSKY-R. CHENAL-L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa,
Bologna, il Mulino, 2016, p. 69, il Trattato di Lisbona ha modificato la disciplina dell’azione di annullamento, contenuta nell’art. 263 TFUE, ampliando le possibilità di accesso delle persone fisiche e di quelle giuridiche per tale
via, prevedendo, in relazione agli «atti regolamentari», che riguardino direttamente la persona e non richiedano
misure di esecuzione, ma senza più richiamare il requisito dell’interesse individuale.
85 M. CARTABIA, Convergenze e divergenze, cit., p. 2, richiama in proposito la sentenza 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland, cause riunite C-293/12 e C-594/12, con cui la Corte di giustizia ha annullato integralmente
una direttiva europea per contrasto con le norme della Carta in materia di diritto alla privacy e alla tutela dei dati
personali.
86 Il brano, tratto dalla sentenza della Corte di Giustizia n. 10 luglio 2014, causa C-198/13, Hernandez, è
richiamato da E. MALFATTI, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino, Giappichelli,
2018, pp. 241-242, secondo la quale tale decisione «è sembrata voler appalesare, facendo una sorta di “punto”
giurisprudenziale, il significato dell’art. 51, par. 1, della Carta» (p. 241).
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ultimi hanno fatto in diversi casi ricorso alla CDFUE, negli anni immediatamente successivi
all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al fine di procedere alla disapplicazione di norme
interne per incompatibilità con prescrizioni della suddetta, ritenute in grado di produrre effetti
diretti, o alla promozione di questioni di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, assumendo come parametro (anche) disposizioni della Carta, con la conseguenza, secondo
una dottrina fortemente critica di tale tendenza, di «un ripetuto effetto di traboccamento della
Carta, un vero e proprio spill-over della stessa»87. In maniera più o meno approfonditamente
argomentata, molti giudici comuni paiono dunque aver inteso la CDFUE come una fonte capace di dispiegare i propri effetti di fatto a tutto campo, avvertendosi in tali orientamenti l’eco
di posizioni dottrinali come quelle in precedenza richiamate per sottolinearne l’apertura ad
una valorizzazione particolarmente accentuata del ruolo della Carta. A fronte di ciò, il riferimento, quali norme interposte richiamate come parametro per la via dell’art. 117, comma 1,
Cost., a disposizioni della CDFUE nell’ambito di atti di promovimento di giudizi di costituzionalità ha offerto lo spunto al giudice delle leggi per richiamare tutti gli operatori giuridici ad
un’interpretazione che non privi sostanzialmente di portata normativa l’art. 51 della Carta (e
la connessa previsione di cui all’art. 6, comma 1, TUE) e a considerare dunque rigorosamente l’esigenza che la Carta sia applicata solo quando gli Stati membri agiscono in applicazione
del diritto dell’Unione (rectius, di diritto prodotto dai trattati o che, in quanto diritto derivato, in
essi, e non nella Carta di per sé considerata, trovi comunque le sue basi)88.
Se in questo modo la Corte costituzionale ribadisce, per così dire, in coerenza con la
cautela espressa dalle sopra citate previsioni della Carta e del TUE, quello che potremmo
definire il primato dei trattati sulla CDFUE (pur dotata del medesimo valore giuridico dei primi) in relazione alla definizione dell’area di operatività del diritto euro-unitario (e del suo primato), è il caso di prendere ora in considerazione alcuni sviluppi giurisprudenziali interni
(all’ordinamento italiano) di particolare importanza, molto noti agli studiosi di questi temi e qui
solamente accennabili in maniera sintetica. Si tratta di sviluppi che lasciano trasparire tracce
di quella che parrebbe una (parziale) rilettura, indotta dalla rinnovata forza acquisita dai diritti
fondamentali in ambito euro-unitario, della concreta attuazione di fondamentali criteri ordinatori dell’ordinamento dell’Unione e dei suoi rapporti con gli ordinamenti degli Stati membri,
quali quelli del primato del diritto sovranazionale e degli effetti diretti. Una rilettura che, senza
peraltro mettere esplicitamente in discussione i suddetti criteri, passa, come si dirà, attraver-

87

A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo tra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quad.
Cost., n. 1/2018, p. 153.
88 Il riferimento è soprattutto alla sentenza n. 63/2016, che si pone sulla scia della sentenza n. 80/2011.
Nella decisione del 2016 si può infatti leggere che «a norma del suo art. 51 (nonché dell’art. 6, paragrafo 1, primo
alinea, del Trattato sull’Unione europea e della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli
Stati membri solo quando questi agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione», precisando, mediante un richiamo testuale della sentenza del 2011, che «perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di
legittimità costituzionale, occorre […] che la fattispecie oggetto di legislazione interna «sia disciplinata dal diritto
europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto
dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto» (punto 7
del Considerato in diritto).
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so una rimodulazione dei rapporti tra organi giurisdizionali, promossa soprattutto da recenti
orientamenti della Corte costituzionale, in grado di incidere sul modo di atteggiarsi
dell’effettivo funzionamento del sistema di garanzia dei diritti fondamentali, nell’interrelazione
tra ordinamento euro-unitario e ordinamento italiano.

4.2. Diritto euro-unitario e diritti fondamentali dal punto di vista della Corte
costituzionale: verso una nuova configurazione dei rapporti tra organi
giurisdizionali?
Un primo nodo problematico su cui è opportuno soffermarsi richiama l’attenzione su
una tematica “classica” delle relazioni tra diritto euro-unitario e diritto di uno Stato membro.
Si tratta della tematica, già precedentemente richiamata, del possibile contrasto tra diritto
euro-unitario, a cominciare da quello primario, e diritto interno (nella fattispecie, italiano), in
rapporto alla questione della tutela dei diritti fondamentali. Un contrasto considerato
dall’angolo visuale della invocabilità da parte di uno Stato membro dei c.d. controlimiti, quale
presupposto per erigere una barriera rispetto al primato del diritto sovranazionale, a tutela
dei “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale, nel cui ambito rientrano i diritti “inviolabili” dell’uomo garantiti a livello costituzionale. A proposito, in generale, del concretizzarsi
della possibilità di un ricorso ai controlimiti, in dottrina si è parlato, giudicandolo salutare, di
«brusco risveglio» per coloro che avrebbero nutrito una, in quest’ottica, mal riposta fiducia
nei confronti dell’attitudine dei progressi compiuti dall’Unione sul fronte della tutela dei diritti a
prevenire questo genere di evenienze89. Non mancano in dottrina posizioni molto diverse,
meno disposte a considerare con soddisfazione l’affacciarsi di un possibile effettivo ricorso ai
controlimiti e più propense a considerare la mutua apertura dell’ordinamento nazionale e di
quello euro-unitario l’elemento che primariamente ne contraddistingue i rapporti e che, soprattutto, si porrebbe alla base di una sostanziale disattivazione della logica dei controlimiti90.

89 Così M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista
Aic, n. 2/2016, passim, il quale, alle pp. 6-7, radica la ratio dei controlimiti nel principio dell’appartenenza della
sovranità al popolo, a cui farebbe riferimento l’art. 11 Cost., quando parla di «Italia» anziché di «Stato», inteso
come Stato persona, a proposito dell’entità che accetta le «limitazioni di sovranità», di una sovranità che può appunto essere limitata, ma non ceduta, e «nelle forme e nei limiti della Costituzione», così che, «se, dunque, la
stessa Costituzione stabilisce limiti alla propria rivedibilità, quei medesimi limiti devono valere nei confronti della
c.d. “apertura internazionalista” della Repubblica» (p. 7).
90 Il riferimento è, tra gli altri, ad A. RUGGERI, Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa
unita, in P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione Europea, cit., pp.
20-21, il quale, riprendendo il filo di un’impostazione articolata in numerosi suoi scritti, rifiuta un approccio alla
dottrina dei controlimiti attestante una visione rigida dei rapporti tra ordinamenti, reputandolo incompatibile con la
constatata reciproca apertura del diritto costituzionale italiano e del diritto euro-unitario (e, più in generale, internazionale e sovranazionale), apertura ancorata, dal punto di vista interno, ad una lettura dell’art. 11 Cost. come
enunciativo di principi (quelli della pace e della giustizia tra le Nazioni) non meno “supremi” degli altri e con questi
dunque bilanciabili e tale da consentire di parlare di un vero e proprio «diritto “intercostituzionale”» (corsivo
dell’Autore).
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Comunque la si pensi sul piano teorico, non si può evitare di confrontarsi con la vicenda conosciuta come “caso Taricco”91, in cui la questione dei controlimiti si è concretamente posta.
A proposito della notissima e molto discussa sentenza Taricco della Corte di Giustizia, sono state avanzate, tra le numerose fortemente critiche dei contenuti della stessa, letture che ne hanno censurato il loro esorbitare dai confini della consolidata ratio della dottrina
degli effetti diretti. Affermatasi nella giurisprudenza comunitaria come presidio a tutela di diritti soggettivi connessi alla determinazioni di corrispondenti obblighi a carico di singoli, Stati
membri o istituzioni dell’Unione, tale dottrina – si è notato – sarebbe stata riletta dai giudici di
Lussemburgo come tale da comportare un dovere di disapplicazione del diritto interno «anche quando le disposizioni europee non fissano divieti cui corrispondono precisi e chiari diritti
delle persone»92. Per altro verso, è stato rilevato il potenziale “sovversivo” della succitata
sentenza nei confronti dei precedenti equilibri tra i principi che disciplinano il rapporto tra ordinamento euro-unitario e ordinamento costituzionale italiano, con specifico riguardo alla sfera penale93. Senza entrare qui nel merito di tali (come di altri possibili) rilievi, si può sostanzialmente concordare con chi ritiene che, focalizzando l’attenzione sulla questione dei controlimiti, non si debba indugiare sulla condivisibilità o meno dall’angolo visuale del diritto euro-unitario o della maggiore o minore innovatività dal punto di vista della giurisprudenza della
Corte di Giustizia della sentenza in esame, dal momento che «il giudice italiano […] è tenuto
a prendere la sentenza per quello che è: come una pronuncia resa dalla Corte di giustizia
nella sua più autorevole composizione (la Grande Sezione), e dunque come una pronuncia
dell’istituzione dell’Unione che ha, in forza dei trattati, il compito di interpretare il diritto UE
con effetto vincolante per le autorità degli Stati membri, compresi i giudici […]»94 (corsivi
dell’Autore). È appunto a fronte dei risvolti di tale effetto vincolante che i giudici comuni han-

91 Dal nome di una delle parti del caso affrontato da Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2015, C105/14, Taricco et al. Sul caso Taricco, in merito al quale i contributi della dottrina sono stati numerosissimi, cfr.
almeno i saggi contenuti in A. BERNARDI-C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza
24/2017 della Corte costituzionale, Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, 24 febbraio 2017, Napoli, Jovene, 2017.
92 R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti.
Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto
dell’Unione europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Ferrara 7-8 aprile 2016, Napoli, Jovene, 2017, p. 298.
93 V. MANES, La «svolta» Taricco e la potenziale «sovversione di sistema»: le ragioni dei controlimiti, in
A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, cit., p.
2017, afferma che «la pronuncia Taricco – più che mettere pesantemente in discussione i “controlimiti”
all’integrazione europea fissati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza Granital (n. 170 del 1984) – supera l’idea stessa della Costituzione (nazionale) come limite al diritto penale, che pur si è tentato di riproporre al
cospetto delle diverse Carte sovranazionali dei diritti (in primis, CEDU e CDFUE), travolgendone tutti gli assiomi:
la primazia della riserva di legge come lex parlamentaria e il rifiuto della giurisprudenza come fonte; la rinuncia ad
obblighi positivi di tutela penale e la scelta di campo per la sussidiarietà; l’idea di colpevolezza e la funzione rieducativa della pena come limiti agli impulsi della prevenzione generale; sullo sfondo, la sottoposizione del giudice
alla legge e la stessa separazione dei poteri».
94 F. VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa
dei principi costituzionali, cit., p. 243.
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no invocato davanti alla Corte costituzionale il ricorso ai controlimiti, mettendo così in moto
un’articolata interlocuzione tra Corte di Giustizia e Corte costituzionale.
A venire in rilievo è in primo luogo l’ordinanza n. 24/2017, con cui, mediante il canale
del rinvio pregiudiziale, il giudice delle leggi chiedeva alla Corte di Giustizia di chiarire se
l’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e la sentenza Taricco,
emessa dalla Corte di Lussemburgo nel settembre 2015, dovessero essere interpretati come
implicanti il dovere di non applicare norme interne incompatibili (in materia di prescrizione
penale), anche in mancanza di una base legale sufficientemente determinata, con conseguente contrasto con l’identità costituzionale italiana e, in particolare, con i principi supremi di
legalità (intesa come irretroattività e determinatezza) in materia penale (art. 25, comma 2,
Cost.) e della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.). Non si
mancava di sottolineare, richiamata anche la riconducibilità dei principi sopra ricordati alle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, come dalle norme costituzionali italiane si
desumesse un livello di protezione più elevato per i diritti delle persone di quello assicurato
dall’art. 49 CFDUE95 (e dalle norme CEDU), da garantirsi ai sensi dell’art. 53 della CFDUE,
disposizione il cui richiamo, forse non casualmente non riproposto nella successiva sentenza
della Corte di cui tra poco si dirà, contribuiva a lasciar trasparire la disponibilità a risolvere
entro i confini e ricorrendo alle logiche di funzionamento del sistema euro-unitario (anziché
mediante il ricorso ai controlimiti) la questione sottoposta all’attenzione del massimo organo
giurisdizionale dell’Unione96. Come è stato opportunamente rimarcato, nel porre la questione
della difesa dell’identità costituzionale italiana, «lungi dal sostituirsi alla Corte di Giustizia
nell’interpretazione del diritto euro-unitario, la Corte Costituzionale sembra invitare i Giudici
di Lussemburgo ad operare un’integrazione bidirezionale delle tutele, utilizzando le tradizioni
costituzionali (in questo caso evidentemente intese anche come “parte” dell’identità costituzionale italiana) come elementi per implementare i principi già presenti nell’ordinamento eu-

95

La disposizione, dedicata ai «principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene» statuisce: «Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».
96 A proposito dell’art. 53 della CDFUE, C. CHIARIELLO, Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un
problema ancora aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale, in Consulta online,
n. 2/2018 (http://www.giurcost.org/studi/chiariello.pdf), p. 384, ha sottolineato che, con riguardo ai rapporti UEStati membri, tale disposizione integrerebbe, in un certo senso, all’interno del diritto euro-unitario la dottrina dei
controlimiti, «visti però non più in chiave statica, ossia come momenti di estrema difesa dell’ordinamento nazionale, quanto piuttosto in chiave dinamica, come momenti di raccordo finalizzati a garantire il massimo di tutela ai
diritti dell’individuo». Il significato dell’art. 53 della CDFUE è riconosciuto come di particolare rilevanza da G. S ILVESTRI, op. cit., p. 15, il quale, richiamando «il principio della “presunzione della massima espansione delle libertà
costituzionali”», enucleato da Paolo Barile nei suoi scritti in materia di diritti fondamentali, rileva come dal succitato articolo della CDFUE «possiamo trarre il divieto di diminuzione del livello di protezione rispetto ad un coacervo
di disposizioni appartenenti ad ordinamenti e fonti diverse, cui specificamente e congiuntamente rinvia l’articolo in
questione», giungendo poco dopo ad affermare che «se questo criterio di scelta [cioè quello che impone al giudice di optare per la tutela più elevata] diventasse communis opinio di tutti i giudici, nazionali ed europei, si potrebbe dire che nell’ordinamento europeo – cosi come in quelli nazionali – il tradizionale principio della certezza del
diritto tenderebbe ad evolversi in un più adeguato principio di certezza e massimizzazione della tutela» (p. 16).
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ro-unitario, ampliandone la portata e intensificando, così, la relativa tutela» (corsivi
dell’autrice)97.
La Corte di Lussemburgo98 ha accolto in buona sostanza l’impostazione emergente
dal testo del ricorso della Consulta, rilevando come il principio di legalità in materia penale
trovi un fondamento sia nell’art. 49 della CDFUE sia nelle tradizioni costituzionali dei Paesi
membri e come resti «consentito alle autorità e ai giudici 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» (punto 47). La conclusione, che nella sua formulazione coniuga evidentemente le istanze sottese al primato del diritto euro-unitario e all’esigenza di
tutela dei diritti fondamentali, è l’affermazione che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare
le norme interne confliggenti con le rilevanti norme del TFUE (commi 1 e 2 dell’art. 225), «a
meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei
reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o
dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di
quello vigente al momento della commissione del reato». Mentre la Corte di Giustizia nega
esplicitamente che la “regola Taricco” possa applicarsi a fatti compiuti prima della sentenza
Taricco (punto 60), risulta così demandato ai giudici comuni il compito di decidere, di fronte a
casi che lo esigano, l’eventuale disapplicazione della succitata regola in relazione ai fatti
successivi a quella stessa pronuncia (del settembre 2015), in caso di riscontrata carenza dei
«requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti al principio di legalità dei
reati e delle pene», cioè di violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale
principio generale del diritto dell’Unione, codificato adesso dalla CDFUE.
In proposito, in dottrina si è evidenziato come sia stata così in pratica riconosciuta ai
giudici nazionali la potestà di esercitare una sorta di controllo diffuso di compatibilità del diritto euro-unitario direttamente efficace con principi “costituzionali” dell’ordinamento dell’Unione
connessi alla garanzia di diritti fondamentali99. Si tratta di una forma di controllo che, passando per il conferimento di un determinato orientamento all’attività interpretativa giudiziale,
raggiunge il risultato sostanziale di accordare preminenza alla prospettiva assiologica rispetto a quella formale, incentrata sulla affermata equiordinazione tra le norme della Carta e
quelle dei trattati. Si è parlato poi, in riferimento alla scelta operata dalla Corte di Giustizia, di
opzione in favore di un “temperamento” del principio dell’uniforme applicazione del diritto euro-unitario in nome del rispetto di diritti fondamentali100, opzione che ha riscosso

S. POLIMENI, L’identità costituzionale come controlimite, in IANUS, n. 15-16/2017, pp. 67-68.
Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B.
99 O. CHESSA, Intervento, in Forum di discussione La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione
della Corte costituzionale, in Rivista di Diritti Comparati, n. 1/2018, p. 8, riferendosi alla sentenza M.A.S. e M.B.,
afferma che essa «asserisce […] che i diritti euro-fondamentali possono determinare la disapplicazione di norme
europee auto-applicative e ciò senza passare per il tramite di una previa sentenza della Corte europea di giustizia, ma esercitando un controllo diffuso di validità del diritto europeo secondario».
100 Il riferimento è al quesito 1) rivolto ai partecipanti al Forum di discussione della Rivista di Diritti Comparati sulla sentenza M.A.S. e M.B.), pubblicato nel n. 1/2018 della medesima Rivista, formulato nei seguenti
termini: «Quale significato assume, nella specifica vicenda in esame e nel quadro dei più generali rapporti tra
97
98
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l’apprezzamento di chi, opportunamente, ha rilevato che «se il riconoscimento dei diritti fondamentali ha un senso nell’ordinamento dell’Unione europea, ciò vuol dire che la loro garanzia deve essere fatta valere, anche a costo di attenuare – come avviene sempre tra principi
costituzionali, nella logica del bilanciamento – uno dei principi-cardine su cui
quell’ordinamento si è tradizionalmente fondato»101.
Quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, interna alle logiche di funzionamento del
diritto euro-unitario, è una soluzione che non è parsa pienamente soddisfacente alla Corte
costituzionale. Quest’ultima infatti, nella sentenza n. 115/2018102, se è approdata ad una decisione di infondatezza, prestando formale ossequio al decisum del giudice del Lussemburgo, da cui viene desunto, adesivamente, l’orientamento nel senso della contrarietà della “regola Taricco” (oltre che con il diritto costituzionale italiano, anche) con il diritto euro-unitario,
ha però seguito un iter argomentativo che presuppone, in disaccordo con la Corte di Giustizia, un’inapplicabilità integrale della succitata regola, compresa la parte che lascerebbe ai
giudici comuni degli spazi di discrezionalità decisionale103. Lasciando da parte, i pur significativi, profili strettamente processuali104, con la sentenza n. 115/2018 la Corte costituzionale
entra di fatto, pur non dichiarandolo, in frizione con la logica sottesa al primato della Corte di
Giustizia in materia di interpretazione dei trattati. Lo fa in nome della difesa di un’«identità

Corti costituzionali e Corte di giustizia, la scelta di quest’ultima volta a temperare il principio dell’uniforme applicazione del diritto UE in nome del rispetto di diritti fondamentali?».
101 N. LUPO, Intervento, in Forum di discussione La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione
della Corte costituzionale, cit., pp. 38-39, il quale soggiunge che «sarebbe curioso se l’apodittica affermazione del
primato del diritto UE fosse tale da potersi estendere in modo indiscriminato e assolutizzante, comprimendo i diritti fondamentali dei cittadini, per come garantiti (storicamente, anzitutto) dalle Costituzioni nazionali e dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea» (p. 39).
102 L’orientamento espresso in tale decisione è stato confermato in toto dalla sentenza n. 243/2018, in
cui la Corte afferma di soffermarsi su questioni «del tutto analoghe».
103 Il duplice volto della decisione adottata dalla Consulta emerge bene anche dalla sola lettura del punto
14 del Considerato in diritto, che precede immediatamente il dispositivo, nel quale si legge prima che
«l’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A. S., ha la propria fonte
non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione, sicché ha trovato conferma l’ipotesi
tracciata da questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna ragione di contrasto», affermazione che vorrebbe evidenziare una piena convergenza con la Corte di Giustizia, e subito dopo che «ciò
comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità
costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento», affermazione la quale contraddice il decisum
della Corte di Lussemburgo nella parte in cui interpreta la “regola Taricco” come tale da riconoscere un ruolo fondamentale ai giudici comuni, come ben evidenziato da S. P OLIMENI, Il caso Taricco e il gioco degli scacchi:
l’“evoluzione” dei controlimiti attraverso il “dialogo” tra le Corti, dopo la sentenza n. 115/2018, in Osservatorio costituzionale, n. 2/2018, p. 22, ove si nota che «affermare che la disapplicazione della “regola Taricco” non ammetta eccezioni vuol dire, in breve, disattendere la decisione della Corte di giustizia e il principio del primato, proprio
in virtù dell’applicazione dei controlimiti», dovendosi perciò riconoscere che «la sentenza è di rigetto, ma produce
de facto gli stessi effetti di un accoglimento: l’espunzione della “regola Taricco” dall’ordinamento, attraverso una
disapplicazione che non ammette eccezioni (come se fosse stata dichiarata l’incostituzionalità parziale della legge n. 130/2008, che contiene l’ordine di esecuzione del TFUE)».
104 Si può legittimamente argomentare in favore della possibilità (e forse del dovere) per la Corte di dichiarare l’irrilevanza della questione, dal momento che i fatti da cui originavano i giudizi a quo erano tutti precedenti rispetto alla data di emissione della prima sentenza Taricco della Corte di Giustizia e dunque sottratti, già in
ragione della decisione adottata in Taricco II del 5 dicembre 2017, all’applicazione della “regola Taricco”. In questo senso si veda, tra gli altri, P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, in Diritti Comparati, 5 giugno 2018, reperibile in http://www.diritticomparati.it/roma-locuta-taricco-finita/.
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costituzionale» che la stessa Unione «rispetta» (art. 4, comma 2, TUE) e di cui perciò la
Consulta può ergersi a custode, “predicandola” con toni che evocano la collaborazione (parendo quasi assimilarne peraltro la nozione a quella di «tradizioni comuni», sebbene solo ai
«paesi di tradizione continentale»)105, ma “praticandola” in maniera sostanzialmente contrappositiva, come è proprio della logica dei controlimiti106.
Pare infatti, come rilevato in dottrina, che, approfittando anche della carenza di precisi e robusti argomenti nelle decisioni della Corte di Lussemburgo a sostegno della diretta
efficacia della “regola Taricco” (come rimodulata nel 2017), il giudice delle leggi abbia, in
maniera discutibile, usato il riscontro del difetto di determinatezza come via per giungere di
fatto a negare alla succitata regola la natura di norma direttamente efficace, riconosciutale
invece dalla Corte di Giustizia107. Si ha l’impressione che la Corte costituzionale abbia fatto

105

È quanto pare emergere, per esempio, da un passaggio del punto 11 del Considerato in diritto, ove si
afferma che «la sentenza M.A. S. ha enfatizzato […] la necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all’individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici (paragrafo 56)»,
aggiungendosi che «perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche
in seno al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso dell’identità costituzionale degli Stati membri) l’imprescindibile
imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati».
106 A RUGGERI, Taricco, amaro finale di partita, in Consulta online, n. 3/2018, p. 490, rileva criticamente,
a proposito del riferimento all’identità costituzionale operato dalla Corte, che «la pronunzia in commento non
spende alcuna parola in merito al rilievo che per la stessa Unione va assegnato ai principi di struttura degli ordinamenti degli Stati membri, in quanto fatti oggetto di richiamo nell’art. 4.2 TUE», nulla dicendosi «circa la c.d.
“europeizzazione” dei controlimiti che, a stare ad una certa ricostruzione teorica, si sarebbe avuta per effetto del
disposto in parola, la cui interpretazione [...], a motivo della natura del documento che lo ospita, è in primo luogo
rimessa proprio alla Corte dell’Unione» e circa il «concorso che, per la sua parte, il giudice lussemburghese potrebbe offrire alla messa a punto degli equilibri tra gli ordinamenti laddove siano in gioco i principi suddetti», sollecitato di norma dai giudici comuni degli Stati membri. Fortemente critico nei confronti di una lettura dell’art. 4,
comma 2, TUE come indicativo di una europeizzazione dei controlimiti è G. D I FEDERICO, Identità nazionale e
controlimiti: l’inapplicabilità della “regola Taricco” nell’ordinamento italiano e il mancato ricorso (per ora) all’art. 4,
par. 2, TUE, in federalismi.it, n. 4/2019, p. 3, il quale, dopo aver notato che «il diritto dell’Unione europea non
ammette i controlimiti» considerato che «essi, nell’ottica della leale cooperazione, non possono che intervenire ex
post, come extrema ratio, e restano pertanto una opzione nucleare da evitare a tutti i costi», afferma che «l’art. 4,
par. 2, TUE, dunque non può essere interpretato come una loro interiorizzazione da parte dell’ordinamento
dell’Unione», mentre «la funzione della norma, di contro, è quella di evitare i conflitti inter-ordinamentali e agevolarne la soluzione senza rinunciare all’effettività del diritto dell’Unione, ma sempre nel rispetto della componente
internazionalistica di quest’ultimo, che non può non trovare fondamento e legittimazione nelle costituzioni degli
Stati membri».
107 Così D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una
lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista Aic, n. 1/2019, pp. 242-243, il quale afferma
che «la Corte costituzionale, escludendo la determinatezza del precetto, de facto, nega che esso sia sufficientemente chiaro, preciso e soprattutto incondizionato, cioè direttamente efficace», rilevando che «piuttosto che identificare un nuovo presupposto dell’effetto diretto, si serve di un concetto differente per pervenire alla medesima
conclusione» e che dunque «a ben vedere, la determinatezza, al cuore del ragionamento della Corte costituzionale sull’efficacia interna dell’art. 325 TFUE, in quanto associata al principio della riserva di legge, sembra fungere da controlimite, implicito, generalizzato e pro futuro, al riconoscimento dell’effetto diretto di una norma UE (articolo 325 TFUE) e della giurisprudenza che intende interpretarla (regola Taricco), piuttosto che alla penetrazione
di una norma – ritenuta direttamente efficace dalla Corte di giustizia – nel nostro ordinamento. Del riferimento al
principio di determinatezza delle norme incriminatrici è stata, per altro verso, evidenziata la fragilità da A RUGGERI,
Taricco, amaro finale di partita, cit., pp. 493-494, il quale, dopo aver notato che, a dispetto della rigorosa fermezza mostrata dalla Consulta nella parte motiva della decisione in esame, «numerose sono […] le norme incriminatrici che rimettono al giudice apprezzamenti anche largamente discrezionali, a riempimento di un quadro di cui la
legge consegna agli operatori unicamente la cornice», fa di tale rilievo un ulteriore argomento a supporto della
tesi secondo cui obiettivo del giudice delle leggi sarebbe stato quello di «appiattire, fino ad azzerare e svilire, il

RIVISTA AIC

433

prevalere l’esigenza sostanziale di raggiungere, senza attivare espressamente i controlimiti,
il risultato della tutela di beni ritenuti di essenziale rilevanza costituzionale, non ritenuti adeguatamente garantiti dalla soluzione elaborata dalla Corte di Lussemburgo, su quella della
salvaguardia di un assetto dei rapporti inter-ordinamentali pienamente coerente con i presupposti teorici e i criteri che lo reggono, dai quali comunque il giudice delle leggi non prende
le distanze in maniera aperta. In attesa di capire quali scenari potrà aprire questo approccio
della Consulta, non si può negare che il tentativo di concentrare in capo al giudice delle leggi, pur senza applicare esplicitamente i controlimiti, significativi poteri in materia di interpretazione del diritto euro-unitario (e della giurisprudenza di Lussemburgo), nei casi di prospettabile contrasto con i principi supremi del sistema costituzionale italiano, potrà raggiungere rilevanti risultati di ordine sistemico, inevitabilmente, soltanto avvalendosi del concorso dei
giudici comuni, a cui spetta in ogni caso portare davanti alla Corte costituzionale questioni
simili a quelle originate dal caso Taricco, così come “gestire il seguito” di sentenze della
Consulta che, come in questo caso, optino per una dichiarazione di infondatezza.
Quanto proprio ai giudici comuni, infatti, “il messaggio” desumibile dalla sentenza n.
115/2018 è dotato di un certo grado di ambivalenza. Per un verso, si invitano (non potendosi
obbligarli), in un certo senso, i suddetti giudici a (continuare a) rivolgersi alla Corte, al fine di
chiedere una verifica circa l’attivabilità dei controlimiti, onde consentire alla Consulta di valutare la compatibilità del diritto euro-unitario con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano108, e a preferire dunque questa via a quella interna al circuito Corte di Giustiziagiudici comuni, basata sull’interpretazione e immediata applicazione di norme dell’Unione
direttamente efficaci, lette alla luce delle norme euro-unitarie sui diritti fondamentali (tra cui
quelle della CDFUE), via, come si ricorderà indicata dalla Corte di Giustizia nella sentenza
M.A.S. e M.B.; per un altro verso, dichiarando infondate le questioni sollevate nel caso di
specie dai giudici a quo e dichiarando altresì di aderire all’impostazione fatta propria dalla
Corte di Lussemburgo nella sentenza M.A. S. (da cui pure nell’ambito del suo percorso argomentativo si discosta), il giudice delle leggi pare indicare di fatto ai giudici comuni la possibilità di risolvere da soli, in raccordo con la Corte di Giustizia, questioni analoghe a quelle
sollevate in relazione al caso Taricco.
Mentre dunque, nell’affermare l’assoluta inapplicabilità della “regola Taricco” per il
suo contrasto con il principio di legalità-determinatezza di cui all’art. 25, comma 2, Cost. (letto in raccordo con l’art. 101, comma 2, Cost.), la Corte evoca la logica dei controlimiti, la me-

ruolo dei giudici comuni, senza peraltro […] far espandere, per la legge del contrappasso, quello del legislatore»,
considerato che, nella sentenza n. 115/2018, «non s’indirizza, neppure in modo blando e sfumato, alcuna sollecitazione al legislatore perché riveda la disciplina della materia e ne colmi le rilevate e gravi carenze».
108 Al punto 8. del Considerato in diritto della sentenza n. 115/2018 si legge infatti, a proposito del compito demandato alle autorità giudiziali nazionali dalla sentenza M.A.S. in relazione alla valutazione circa la compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza, che «l’autorità competente a svolgere il controllo
sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il
diritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona» e che «a tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il
dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice
del preteso contrasto».
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desima lascia poi spazio, in pratica, per il futuro a soluzioni tutte interne al circuito giudiziario
euro-unitario giudici comuni-Corte di Giustizia. Lascia spazio, in altri termini, a soluzioni non
fondate sulla possibile esclusione dell’applicazione del diritto euro-unitario, a tutela dei principi supremi del sistema costituzionale italiano, bensì sul funzionamento dell’ordinario meccanismo della disapplicazione ad opera dei giudici comuni, previo eventuale rinvio pregiudiziale, del diritto interno contrastante con diritto sovranazionale dotato di efficacia diretta.
Meccanismo “integrato”, per così dire, dall’operatività dei limiti che alla suddetta disapplicazione possano derivare dalla necessità di assicurare il rispetto di diritti fondamentali basati su
norme euro-unitarie (che si tratti di previsioni della CDFUE o di “principi generali” del diritto
dell’Unione) oppure il rispetto dell’«identità nazionale, insita nella […] struttura fondamentale,
politica e costituzionale» di uno Stato membro (art. 4, comma 2, TUE), configurato come doveroso ai sensi dello stesso diritto euro-unitario109.
Alla luce di quanto appena detto a proposito del ruolo decisivo da riconoscersi in ogni
caso ai giudici comuni, chiamati a confrontarsi con orientamenti centralizzatori della Corte
costituzionale, risulta particolarmente interessante volgere adesso lo sguardo ad un altro approccio recentemente emerso nella giurisprudenza della Corte, in grado di incidere proprio
sul rapporto tra quest’ultima, i giudici comuni e la Corte di Giustizia, sempre in relazione a
casi in cui vengano in rilievo norme in materia di tutela dei diritti fondamentali.
Il riferimento è, come agevolmente immaginabile, all’approccio emergente da un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 269/2017 (punto 5.2. del Considerato in diritto, con
integrazione nel punto 5.3.)110. Con tale decisione la Corte costituzionale ha introdotto, per
così dire, una deroga rispetto all’ordinario configurarsi del rapporto tra giudice e legge applicabile al caso concreto, ove venga in rilievo un profilo di incompatibilità con il diritto eurounitario. A tale deroga ne è strettamente correlata un’altra in riferimento all’orientamento del
giudice delle leggi in materia di c.d. “doppia pregiudizialità” tra questioni interpretative (o di
validità) sottoponibili alla Corte di Giustizia in merito a fonti del diritto euro-unitario, al fine di

Sul significato della clausola dell’«identità nazionale», cfr., tra gli altri, G. MARTINICO, Il potenziale sovversivo dell’identità nazionale alla luce dell’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, in A. BERNARDI-C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, cit., pp.
247-249, secondo cui l’introduzione della suddetta, prima nell’art. 6 del TUE pre-Lisbona e poi nell’art. 4 del TUE
post-Lisbona, avrebbe segnato «un punto di svolta con riferimento alla dottrina del primato assoluto» (p. 247) e
«l’esito di un lungo processo dialettico iniziato negli anni settanta, che ha condotto al progressivo «ingentilimento» del primato comunitario» (p. 248), senza che possa considerarsi smarrito il legame originario con la dottrina
dei controlimiti (p. 249). La differenza tra clausola dell’identità nazionale e controlimiti è sottolineata da G. D I FEDERICO, Il ruolo dell’art. 4, par. 2, nella soluzione dei conflitti interordinamentali, in Quad. Cost., n. 2/2019, p. 334,
il quale afferma che «se letto attraverso il prisma della sussidiarietà – e non del primato – il dovere di rispettare
l’identità nazionale perde i connotati di una clausola generale di salvaguardia e può assurgere a norma di equilibrio capace (i) di segnare i limiti (intra vires) dell’azione, normativa e giurisdizionale, delle istituzioni senza minare
l’impianto costituzionale dell’ordinamento Ue, nonché (ii) di evitare una indebita attivazione dei controlimiti, nelle
varie declinazioni che questa teoria trova all’interno dei ventotto – forse, a breve, ventisette – Stati membri».
110 Tra i numerosi commenti, possono vedersi su questa sentenza R. M ASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la Ceramica Sant’Agostino: il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto
tra Carte e Corti, in Osservatoriosullefonti.it, n. 1/2018, in partic. pp. 21 ss., G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto
dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017 e G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, entrambi in Giur. Cost., n. 6/2017, rispettivamente, pp. 2948 ss. e 2955 ss.
109
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decidere poi in ordine all’eventuale non applicazione di norme interne incompatibili, e questioni di costituzionalità prospettabili in merito alle medesime norme interne. Orientamento
che prevede (e adesso dobbiamo dire: prevedeva) un vincolo ad assicurare priorità al ricorso
pregiudiziale davanti alla Corte di Lussemburgo111.
A rilevare è il passaggio della sentenza n. 269/2017 in cui il giudice delle leggi, notato
che la CDFUE è «dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale» e che, qualora si versi in ambito di rilevanza euro-unitaria, «può
darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti
dell’Unione», afferma che, in relazione a violazioni di diritti della persona, previsti tanto dalla
Costituzione quanto dalla CDFUE, deve ritenersi indispensabile un intervento erga omnes
della Corte, «anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità
delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.)» (punto 5.2. del Considerato in dritto). Alla luce di ciò, al giudice comune parrebbe risultare preclusa, nella prospettazione fatta propria dal giudice delle leggi, la possibilità di procedere immediatamente
alla disapplicazione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, del diritto
interno reputato incompatibile con norme della Carta di cui si possa affermare la diretta efficacia112, dovendo invece il suddetto giudice sollevare la questione di costituzionalità, così da
consentire alla Corte di giudicare in merito alla questione «alla luce dei parametri interni ed
eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta
appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano
interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali» (punto 5.2. del Considerato in diritto).
Consentire al giudice di procedere mediante la non applicazione del diritto interno contrastante con disposizioni della CDFUE significherebbe – si precisa nella decisione in esame –
consentire che si trasmodi in «una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità
della legge» (punto 5.3. del Considerato in diritto). Al giudice resterebbero aperte – afferma
la Corte, richiamando in proposito alcune decisioni del giudice di Lussemburgo, che ammettono come legittima la previsione nazionale di una priorità della questione di costituzionalità
rispetto al rinvio pregiudiziale113 – la possibilità di rivolgersi alla Corte di Giustizia mediante il
rinvio pregiudiziale, in qualunque fase (e anche al termine) del procedimento in via incidenta-

111 Cfr. E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 107,
ove si ricorda che «la Corte costituzionale ha ritenuto che la soluzione della pregiudizialità comunitaria, incidendo
[…] sulla rilevanza della questione di costituzionalità, debba precedere temporalmente la pregiudizialità costituzionale».
112 Nulla quaestio naturalmente per le norme non direttamente efficaci, la cui preminenza rispetto a disposizioni legislative è stata sempre affermabile per la sola via del giudizio di costituzionalità.
113 Il riferimento è a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014,
causa C-112/13, A contro B e altri e a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, cause C-188/10, Melki, e C-189/10, Abdeli, da cui si desumerebbe che, a determinate condizioni (tra
cui la possibilità di operare in qualunque fase del procedimento in via incidentale il rinvio pregiudiziale alla Corte
di Giustizia), «il diritto dell’Unione “non osta” al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza
delle Corti costituzionali nazionali». A venire in rilievo, in tali circostanze, erano – è opportuno comunque ricordarlo – disposizioni legislative nazionali finalizzate a conferire natura prioritaria alla questione di costituzionalità e
non orientamenti giurisprudenziali del giudice delle leggi.
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le e quella «di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la
disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità,
ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione» (corsivo mio)114.
Pare volersi così scongiurare il rischio, per la Corte costituzionale, di vedersi confinata nella, pur fortificata, ridotta dei controlimiti, in relazione alle questioni concernenti la tutela
dei diritti fondamentali, e di essere, in sostanza, espropriata di buona parte della capacità di
operare come giudice dei diritti115. In proposito, vi è stato chi ha cercato per l’approccio del
giudice delle leggi un fondamento giustificativo non tanto nei connotati della materia di per sé
considerata (i diritti) di cui la CDFUE si occupa, bensì nella natura “aperta” delle sue disposizioni, che non risponderebbero alle stesse esigenze di regolazione uniforme proprie delle
norme dei trattati finalizzate alla realizzazione del mercato comune116. Resta comunque la
problematica sostenibilità di un approccio che, se letto, quanto ai suoi presupposti e alle sue
implicazioni, nella maniera da ultimo prospettata, parrebbe di fatto sottrarre alla Corte di Giustizia il potere esclusivo di giudicare, in raccordo con i giudici comuni, circa la diretta efficacia
o meno di tutte le norme prodotte da fonti euro-unitarie117.

114 Sui profili relativi all’atteggiarsi delle dinamiche del giudizio di costituzionalità in via incidentale, in correlazione con il nuovo orientamento della Corte, cfr. R. ROMBOLI, Dalla “diffusione” all’ “accentramento”: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in Foro italiano, n. 7-8/2018, c. 2226
ss.
115 O. CHESSA, Intervento, cit., p. 10, il quale assume una posizione favorevole all’approccio adottato dal
giudice delle leggi, dopo aver rilevato che la Corte costituzionale avrebbe in sostanza applicato alle norme della
CDFUE corrispondenti a norme costituzionali lo stesso schema che, in relazione a queste ultime, che esprimano
“regole” oppure “principi”, richiede comunque un intervento della Consulta volta ad eliminare dall’ordinamento una
norma legislativa incompatibile, afferma che «insomma, non si poteva fare altrimenti, poiché l’alternativa sarebbe
stata quella di amputare una parte importante della “Costituzione dei diritti” dal novero delle norme che possono
fungere da parametro del giudizio di costituzionalità, per diventare parametro di un giudizio diffuso di validità euro-unitaria del diritto interno (o, se si preferisce, di un giudizio diffuso volto a risolvere il contrasto tra fonte interna
e diritto dell’Unione)».
116 Così A GUAZZAROTTI, La sentenza n. 269 del 2017: un «atto interruttivo dell’usucapione» delle attribuzioni della Corte costituzionale?, in Quad. Cost., n. 1/2018, p. 196, il quale afferma che rileva che, a differenza dei
– potremmo dire – “normali” atti di diritto euro-unitario, «la CDFUE […] anche se giuridificata e posta allo stesso
livello dei Trattati, non risponde alle stesse esigenze di uniformità di alcune norme dei Trattati aventi effetto diretto, ossia alle esigenze tipiche di un mercato unico», dal momento che «la Carta, in altre parole, non mirava e non
mira a stabilire standard uniformi di tutela dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri (cfr. gli artt. 52 e 53
CDFUE, in quanto norme regolatrici dei rapporti con la CEDU, a sua volta priva di intenti uniformatori: si veda
l’art. 53 CEDU nonché la dottrina della Corte EDU sul margine d’apprezzamento degli Stati)». Si vedano anche le
riflessioni di G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali, cit., p. 2961, secondo cui la posizione assunta dal
giudice delle leggi dovrebbe intendersi come riferita esclusivamente ai casi di «atti normativi interni che, per il
fatto di non risultare interamente vincolati ai contenuti della Carta, sono frutto di un’attività discrezionale del legislatore interno e che quindi, come tali, non possono ricadere unicamente nel sindacato della Corte di giustizia» e
che è dunque opportuno leggere la sentenza n. 269/2017 «nel senso che essa non preclude in ogni caso al giudice comune di provvedere alla non applicazione e non lo obbliga sempre a sollevare prioritariamente questione
alla Corte costituzionale quando viene in gioco la CDFUE, potendosi questo più utilmente rivolgersi alla Corte di
giustizia (e provvedere autonomamente alla non applicazione del diritto nazionale) in ogni caso in cui l’atto interno pone problemi di compatibilità con regole della Carta dei diritti che, anche se radicate in atti di diritto derivato,
non involgono apprezzamenti discrezionali del legislatore nazionale».
117 C. SCHEPISI, I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017 e il controllo erga omnes alla
luce delle reazioni dei giudici comuni, in federalismi.it, n. 22/2018, pp. 22-23, nota, tra l’altro, come possano rilevarsi casi specifici in cui l’obbligo di dare priorità alla questione di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale ex
art. 267 TFUE risulta inconciliabile con alcune modalità (e finalità) del rinvio pregiudiziale, casi, cioè, «in cui la
pregiudiziale “comunitaria” deve precedere l’incidente di costituzionalità o non può comunque attendere l’esito del
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Consapevole, dunque, di muoversi su un terreno alquanto sdrucciolevole, in cui risulta peraltro priva di strumenti che possano fare leva su un potere diverso da quello persuasivo ed esposta altresì alle conseguenze di un effetto boomerang prospettato in dottrina118, la
Consulta circonda l’enunciazione del suo orientamento, come si è visto, di richiami alla stessa giurisprudenza euro-unitaria e alla natura pluralistica dell’insieme delle fonti euro-unitarie
sui diritti, tra cui, accanto alla Carta, si collocano le tradizioni costituzionali comuni, alla cui
formazione il giudice delle leggi afferma implicitamente di temere di non poter continuare a
concorrere adeguatamente, se tagliato fuori dal processo di risoluzione di molti casi di rilevanza costituzionale119.
Tale consapevolezza sembra trasparire in maniera ancora più accentuata all’interno
della sentenza n. 20/2019, in cui, d’altra parte,, come segnalato criticamente da parte della
dottrina120, a cui fanno riscontro posizioni, invece, favorevoli a tale sviluppo 121 la Corte pare
significativamente ampliare la portata dell’orientamento enunciato due anni prima anche a

vaglio di legittimità», rilevando che «l’art. 267, comma 4 TFUE (e l’art. 23-bis dello Statuto della Corte di giustizia)
prevede, ad esempio, che la questione sollevata dal giudice nazionale sia trattata con un procedimento accelerato (la Corte “statuisce il più rapidamente possibile”68) quando riguardi una persona in stato di detenzione» e che,
per altro verso, «qualora un rinvio pregiudiziale sollevi una o più questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia (titolo V, parte terza del TFE) questo “può essere trattato, su domanda del giudice del rinvio o, in via
eccezionale, d’ufficio, con procedimento d’urgenza” (art. 107 del Reg. procedura e art. 23-bis dello Statuto)» (corsivi dell’Autrice), per aggiungere altresì che «il meccanismo introdotto con la sentenza n. 269/2017 non sarebbe,
inoltre, facilmente conciliabile neppure con il rinvio pregiudiziale di validità», riferibile «al caso in cui una norma
interna sia il frutto della trasposizione di una direttiva ed il giudice nutra un dubbio sulla compatibilità della prima
norma sia con diritti protetti dalla Costituzione che della Carta e che per quest’ultimo profilo abbia preliminarmente necessità di sapere se la direttiva sia valida».
118 In particolare, da A. RUGGERI, Dopo Taricco: identità costituzionale e primato della Costituzione o della Corte costituzionale?, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2018, pp. 19-20, il quale afferma che, a fronte della «manovra di “riaccentramento” posta in essere con la 269 del 2017», «è […] da mettere in conto che si attivino meccanismi difensivi che potrebbero avvalersi, sia pure facendone un uso improprio, di tecniche decisorie di cui, per
ironia della sorte (una vera nemesi storica…), la stessa Consulta ha – come si sa – caldeggiato un largo utilizzo
(ad es., sollecitandosi oltre misura il ricorso all’interpretazione conforme, sì da riconciliare a forza enunciati normativi in realtà reciprocamente incompatibili). La qual cosa potrebbe, dunque, portare all’effetto di quella fuga dal
giudizio di costituzionalità che proprio l’obiettivo del “riaccentramento” vorrebbe scongiurare».
119 Come rilevato da D. TEGA, La sentenza n. 269 del 2017: il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in Quad. Cost., n. 1/2018, p. 200, la quale afferma che, mediante il riferimento alle tradizioni
costituzionali, «evidentemente i giudici di Palazzo della Consulta tengono al loro ruolo di viva vox constitutionis
anche quando si tratta di illustrare all’Europa ciò che non solo dà struttura all’identità nazionale italiana, ma contribuisce a conformare gli stessi diritti fondamentali come principi generali del diritto UE (artt. 4, § 2, e 6, § 3,
TUE)».
120 A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del 2019), in Consulta online, n. 1/2019, in partic.
pp. 114 ss. (http://www.giurcost.org/studi/ruggeri88.pdf). Cfr., per un approccio critico al percorso argomentativo
seguito dalla Corte costituzionale, anche O. POLLICINO-G. REPETTO, Not to be Pushed Aside: the Italian Constitutional Court and the European Court of Justice, in Verfassungsblog on matters constitutional, 27 febbraio 2019
(https://verfassungsblog.de/not-to-be-pushed-aside-the-italian-constitutional-court-and-the-european-court-ofjustice/), in partic., pp. 2 ss.
121 S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in federalismi.it, n. 10/2019, pp. 12-13, afferma che «se si pone mente alle ragioni […] che hanno condotto la Corte ad invertire la rotta rispetto al passato, con l’obiettivo di reagire alla propria emarginazione dalle questioni che attengono alla tutela dei diritti costituzionali, pare preferibile la conclusione secondo cui il giudice dovrebbe sollevare
questione di costituzionalità anche qualora vi siano norme diverse da quelle contenute nella Carta di Nizza, come
ad esempio quelle di un regolamento, almeno quando si possa ritenere che, nella sostanza, vi sia un contrasto
proprio con la CDFUE».
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casi in cui rilevino norme derivanti da fonti di diritto euro-unitario derivato, ove, come nel caso di specie, «in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE» (punto
2.1 del Considerato in diritto). A fronte di ciò, infatti, il giudice delle leggi, in primo luogo, sul
piano dei “toni”, passa dall’affermare che le violazioni dei diritti della persona (nei casi di duplice contrasto con la Costituzione e con la Carta) «postulano la necessità di un intervento
erga omnes di questa Corte» (punto 5.2 del Considerato in diritto della sentenza n.
269/2017) all’affermare che «va preservata l’opportunità di un intervento con effetti erga
omnes di questa Corte» (punto 2.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 20/2019) (corsivi miei). In secondo luogo, in riferimento ai contenuti del proprio orientamento, omette nella
decisione più recente ogni richiamo all’inciso «per altri profili», cioè diversi da quelli valutati
nel giudizio in via incidentale, con riguardo alla possibilità per il giudice comune di disapplicare, al termine del giudizio davanti alla Consulta, norme di diritto interno per incompatibilità
con norme di diritto euro-unitario direttamente efficace, previo eventuale rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia. Stimolati probabilmente anche da segnali non favorevoli provenienti
dalla Corte di Lussemburgo122, i giudici costituzionali italiani hanno voluto attenuare una posizione difficilmente difendibile (e concretamente fragilissima). Risultava infatti oggettivamente molto arduo mantenere ferma una posizione la quale, oltre che invitare i giudici comuni a
concedere alla Corte costituzionale «la “prima parola”», come fatto dal TAR del Lazio sollevando la questione che ha portato alla sentenza n. 20/2019 (la locuzione è adoperata al punto 2.3. del Considerato in diritto di tale sentenza), si pretendesse per la Consulta, in relazione
a questioni del tipo indicato nelle due decisioni sopra richiamate, sempre e comunque anche
l’“ultima parola”.
Nell’alveo dell’orientamento inaugurato con la sentenza n. 269/2017, e “corretto” con
la decisione del 2019 appena richiamata, si sono collocate la sentenza n. 63/2019, la sentenza n. 112/2019 e l’ordinanza n. 117/2019, decisione, quest’ultima, con la quale il giudice
delle leggi ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sollecitando dalla stessa
una pronuncia relativa all’interpretazione di una direttiva dell’Unione Europea e, subordinatamente al tipo di risposta fornita alla tale domanda, sottoponendo ai giudici lussemburghesi
altresì una questione di validità in ordine alla medesima direttiva, con riguardo ad un suo
possibile contrasto con norme della CDFUE123. Nella sentenza n. 63 la Corte, nel rigettare

122

Sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-322-16, Global Starnet, e, sentenza del 24 ottobre 2018,
causa C-234/17, XC, YB e ZA c. Austria.
123 Alla luce del significato che deve riconoscersi all’indirizzo giurisprudenziale esaminato nel testo, rileva l’opportunità di un ricorso frequente al rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale S. C ATALANO,
Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità. Osservazioni a margine dell’opportuna scelta compiuta con
l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale, in Osservatorio Costituzionale, n. 4/2019, p. 7, il quale nota
che «la possibilità, ammessa come noto anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sia pur a determinate
condizioni), che la Corte costituzionale possa avere il diritto alla ‘prima parola’ rischia di essere un “regalo avvelenato”», dal momento che, «in un simile quadro, è del tutto possibile che i giudici comuni possano ‘ribellarsi’ alla
decisione della Corte costituzionale, eventualmente coinvolgendo la Corte di giustizia», con la conseguenza che
«ove i Giudici di Lussemburgo fossero chiamati in causa e si esprimessero con una valutazione diversa da quella
della Corte costituzionale, il giudice comune italiano si troverebbe in una situazione scomoda, perché esso dovrebbe assecondare il decisum della Corte di giustizia, sconfessando la Corte costituzionale, ovvero adire nuo-
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un’eccezione di inammissibilità relativa alla sussistenza dei suoi poteri di sindacato in merito
a profili di compatibilità con disposizioni della CDFUE, ribadisce la propria competenza generale ad occuparsi di tali questioni, anche quindi ove si tratti di disposizioni produttive di effetti
diretti, «fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al
suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta» (punto 4.3.
del Considerato in diritto).
A proposito di tale passaggio argomentativo, richiamato poi dalla ordinanza n.
117/2019, in dottrina è stata valorizzata l’affermazione della Corte che i giudici comuni possano ricorrere al rinvio pregiudiziale ed, eventualmente, alla non applicazione di disposizioni
nazionali contrastanti con la CDFUE «anche dopo il giudizio incidentale» per scorgervi
l’indizio di un riconoscimento, reputato innovativo rispetto a quanto desumibile dalle decisioni
precedenti, del potere del giudice comune di interpellare la Corte di Giustizia in ogni tempo,
non solo, quindi, durante e dopo il giudizio davanti alla Corte costituzionale, ma anche prima
di sollevare una questione di costituzionalità124. In verità, il sopra citato «anche dopo il giudizio in via incidentale» potrebbe forse leggersi, non meno plausibilmente, come un mero richiamo, in forma più sintetica, a quanto già affermato nelle sentenze nn. 269/2017 e
20/2019, senza che il giudice delle leggi abbia voluto perciò fare un passo indietro rispetto
alla sua preferenza per il sollevamento in via prioritaria della questione di costituzionalità. Mi
pare essere, più marcatamente, il periodo successivo a lasciar trasparire, in ultima analisi, la
piena consapevolezza dell’impossibilità di imporre in capo ai giudici un vincolo a rivolgersi
prioritariamente ai giudici di Piazza del Quirinale e della possibilità di rimuovere semplicemente un ostacolo, prima sussistente, rispetto all’ammissibilità di una questione di costituzionalità prospettabile in presenza delle condizioni delineate nella sentenza n. 269/2017.
Dopo aver ribadito quali siano i poteri del giudice comune (di ricorrere in via pregiudiziale alla
Corte di Giustizia e di non applicare, in presenza dei necessari presupposti, le norme interne
in contrasto con disposizioni della CDFUE), la Corte afferma infatti che «laddove però sia
stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che
coinvolga anche le norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con
gli strumenti che le sono propri […]»: sembra evidente che la Corte riconosca così espressamente al giudice la facoltà di adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale e/o di non appli-

vamente quest’ultima, affinché possa valutare se: a) trasformare la decisione di infondatezza in una di accoglimento; b) ci si trovi in una situazione nella quale possano essere invocati i controlimiti».
124 Così A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, in Consulta online, n. 1/2019, p. 169-170, il quale afferma altresì che «la circostanza per cui il rinvio stesso può aversi
anche prima della rimessione degli atti al giudice costituzionale spiana la via – a me pare – alla disapplicazione
immediata della norma nazionale, ove quest’esito sia sollecitato dalla risposta del giudice eurounitario» (p. 170).
Sulla ordinanza n. 117/2019, cfr. A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con
le Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte. Cost. n. 117 del 2019), in Consulta online, n. 2/2019, pp.
242 ss.
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care il diritto interno contrastante con la CDFUE senza previamente aver sollevato questione
di costituzionalità.
A ben vedere, peraltro, tali considerazioni assumono valore nell’esclusiva ottica di
un’analisi degli approcci argomentativi della Corte. Resta fermo infatti che, come già qui più
sopra rilevato e come esplicitato anche nella sentenza n. 20/2019125, l’orientamento inaugurato con la sentenza n. 269/2017 si risolve (e non avrebbe potuto che risolversi)
nell’affermazione dell’ammissibilità (e non dell’obbligatorietà) del ricorso in via prioritaria alla
Corte costituzionale da parte dei giudici comuni, quando si versi in casi di “doppia pregiudizialità” e a venire contemporaneamente in rilievo sia la compatibilità di disposizioni legislative
tanto con disposizioni costituzionali quanto con disposizioni della CDFUE, anche se produttive di effetti diretti. Cionondimeno, i riferimenti, nella sentenza n. 269/2017, per un verso, alla
intersezione tra i principi e i diritti enunciati dalla Carta (di cui si evidenziano i «caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale») e quelli garantiti
dalla Costituzione e, per altro verso, alla sussistenza nel nostro ordinamento del «principio
che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura
costituzionale» sono stati posti alla base, nell’approccio fatto proprio dalla Corte, di quella
che deve, in ogni caso, reputarsi una non trascurabile modifica apportata all’assetto dei rapporti tra diritto euro-unitario e diritto interno.
Se tale assetto era basato, come è noto, da decenni sulla centralità del giudice comune, chiamato, in quanto giudice (comunitario e poi) euro-unitario, ad applicare, senza
frapporre ostacoli, il diritto dell’Unione dotato di effetti diretti, salvo il caso dell’invocazione dei
controlimiti, adesso infatti i giudici comuni sono sollecitati (sebbene non obbligati), e dunque
di fatto abilitati, ad accantonare, presumibilmente in una parte molto rilevante dei casi in cui
venga in rilievo l’applicazione della CDFUE, il loro “dovere euro-unitario” di applicare immediatamente tutto il diritto dell’Unione direttamente efficace. Sembrerebbe che, in un certo
senso, il giudice delle leggi abbia in pratica conferito alle norme della CDFUE uno statuto
particolare. Uno statuto contraddistinto, secondo un punto di vista formulato in dottrina, dal
riconoscimento alle stesse di un rango di fatto inferiore rispetto a quello proprio delle norme
costituzionali di contenuto sostanzialmente corrispondente, nel quadro di una “gerarchia
soft”, diversa da quella che può esplicarsi attraverso il ricorso ai controlimiti, e alla Corte costituzionale di un ruolo preminente nell’interpretazione (anche) della Carta dei diritti126. In
conseguenza di ciò – è stato affermato – «il diritto dei principi europei rischia di essere degradato al rango delle norme internazionali pattizie: superiori alla legislazione ordinaria, ma

Al punto 2.3. del Considerato in diritto) ci si riferisce ad una “prima parola” che la Corte si accingeva a
pronunciare «per volontà esplicita del giudice a quo»..
126 Così, se non si è inteso male, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. Cost., n, 2/2019, p. 260, il quale, a proposito dell’orientamento
emergente dalle sentenze richiamate in queste pagine, afferma che «nella posizione della Corte costituzionale
[…] tutto spinge a prescrivere un ordine gerarchico tra la costituzione formale e la carta dei diritti (e, più in generale, i principi europei)» e aggiunge che «affermare il primato della costituzione, che nessuno vuol negare (salvo
la precisazione che faro fra poco), non solo equivale a ritenere la carta dei diritti priva di valore prescrittivo immediato nei confronti dei giudici comuni (e dell’amministrazione) ma, altresì, serve ad attribuirne alla Corte costituzionale stessa l’interpretazione e l’applicazione».
125
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soggette a tutte le disposizioni della costituzione e non solo ai controlimiti (allargando corrispondentemente l’area dell’identità nazionale ex art. 4.2 TUE)» (corsivi dell’Autore)127.
In attesa di capire, a questo punto, quali potranno essere gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali in ordine all’orientamento accolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
269/2017, alcune considerazioni paiono opportune. Pare opportuno, in particolare, rilevare
che, se è vero che «la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a
quelle della Costituzione italiana genera […] un concorso di rimedi giurisdizionali», il quale
«arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione» (sentenza n. 20/2019, punto 2.3. del Considerato in diritto), al di là delle perplessità manifestabili, come visto, a proposito dell’orientamento in esame, vi sarà da capire quale
equilibrio potrà nei fatti realizzarsi tra i due possibili percorsi di tutela dei diritti fondamentali
(anche) euro-unitari che si incardinano, rispettivamente, in un circuito che coinvolge esclusivamente giudici comuni e Corti di Giustizia e in uno che coinvolge anche la Corte costituzionale. Ê evidente che, se prevalessero orientamenti giudiziari eventualmente propensi a risolvere per intero all’interno delle logiche di funzionamento dell’ordinamento dell’Unione (in
primis, facendo leva sulla CFDUE) le questioni concernenti la compatibilità di norme legislative interne con norme euro-unitarie direttamente applicabili relative ai diritti fondamentali
(anche se di contenuto analogo a quello di norme costituzionali), il ruolo della Consulta tenderebbe a restare in ombra, con conseguente inabissamento (anche) della prospettiva di un
ricorso, aperto o dissimulato, ai controlimiti ad opera del giudice delle leggi.

5. Tra unità e differenze. Il volto necessariamente pluralistico dei “diritti costituzionali
europei”, tra dinamiche giurisdizionali e indispensabile contributo della politica
È il caso di provare, a questo punto, a riflettere sul significato complessivo e – potremmo dire – sistemico dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale in ordine alla
materia della tutela dei diritti fondamentali, nell’interrelazione tra livello nazionale e livello euro-unitario, anche al fine di formulare alcune considerazioni conclusive dell’intero percorso
analitico seguito nel presente saggio, senza trascurare di accennare, molto brevemente, anche ad aspetti rimasti più in ombra nelle pagine precedenti.
Mi pare che dall’analisi dei suddetti orientamenti si possa trarre conferma, anche alla
luce del ruolo indubbiamente esercitato dalla CDFUE, del carattere intrinsecamente e inevi-

127 A. MORRONE, op. cit., pp. 260-261, secondo cui «il punto di equilibrio, che adesso si incrina, e proprio
questo: giudici nazionali e Corte di giustizia assicurano l’integrazione mediante l’applicazione diretta e continuativa del diritto europeo, mentre alle corti costituzionali resta la custodia dei controlimiti» (p. 260), mentre «la supremazia della costituzione rende il controllo di costituzionalità un principio-limite, che non può essere derogato di
fronte agli opposti principi del primato del diritto europeo e di necessaria applicazione della norma europea», dovendosi però precisare che «non è un controlimite nel senso cui normalmente si usa questa espressione; o, meglio, il principio del sindacato accentrato è in sé un controlimite che, pero, comporta la subordinazione a tutta la
costituzione delle norme europee in qualche modo interessate da principi, diritti e valori della carta di Nizza» (corsivi dell’Autore).
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tabilmente pluralistico del sistema europeo (rectius, euro-unitario) di tutela dei diritti fondamentali. Ciò è vero tanto con riguardo al piano della definizione del contenuto dei diritti effettivamente tutelati, cui continuano a concorrere, ai sensi dello stesso TUE e della Carta dei
diritti, fonti diverse da quest’ultima, tra loro in rapporto di reciproca influenza 128, quanto in riferimento al piano dei soggetti (giudici comuni e Corti) che partecipano al circuito interpretativo-applicativo. In relazione a questo secondo profilo, al paradigma pluralistico sono riconducibili tutte le diverse gradazioni della dialettica e anche della conflittualità intergiurisdizionale, da quelle più agevolmente riconducibili ai criteri di cui alle sentenze Simmenthal e Granital129 sino a quelle proprie di orientamenti che da quei criteri tendono, più o meno
significativamente, a discostarsi (sebbene in maniera non esplicita), ma che, anche laddove
esprimano istanze che appaiono come marcatamente “identitarie”, contribuiscono in ogni caso ad alimentare un confronto fruttuoso, nonostante divergenze e conflitti tra Corti, per il processo di integrazione europea, al quale si addice particolarmente la chiave di lettura fornita
dalla nozione di «pluralismo agonistico»130.
Mentre dunque anche le divergenze e i conflitti tra organi si pongono, in vario modo,
al servizio del processo di integrazione europea, nella necessaria convivenza tra esigenza di
unità e istanza di preservazione delle differenze131, si può, per altro verso, sostenere che il
ruolo esercitato (e difeso) dalla Corte costituzionale come giudice dei diritti fondamentali, il
quale evidenzia tra l’altro l’insopprimibilità di un certo margine di «relatività spaziale» della
nozione di diritto fondamentale132, si colloca all’interno di un sistema che vedrà verosimil-

128 Se per esempio i diritti riconosciuti dalla Carta risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni devono
essere interpretati in armonia con tali tradizioni (art. 52, comma 4, della Carta), incidendo così sull’interpretazione
delle disposizioni della Carta, è innegabile che, per altro verso, il processo di interpretazione-applicazione delle
disposizioni della Carta, ad opera dei diversi operatori giuridici nazionali, concorra a sua volta ad alimentare le
tradizioni comuni, poi riconosciute come tali a livello euro-unitario.
129 Come noto, si tratta della sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, e della sentenza n. 170 del 1984 della Corte costituzionale, conosciuta come sentenza Granital.
130 Sul punto riprendo la definizione e le riflessioni di G. MARTINICO, Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico, cit., passim e, in partic., p. 811, il quale afferma che «dialogo e conflitto non devono essere visti
come concetti antitetici, dato che anche la minaccia dei conflitti può essere funzionale allo scambio di argomenti e
quindi a dinamiche cooperative» e che, se si definisce il dialogo come un «duraturo scambio di argomenti fra
soggetti che si riconoscono reciprocamente come interlocutori dotati di pari dignità e legittimazione», si può giungere alla conclusione che «in questo contesto i conflitti non sono elementi di disturbo nella strada verso la coerenza del sistema, ma possono anche giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’ordinamento».
131 La valorizzazione di tale istanza contribuisce, tra le altre cose, a rendere cauta la Corte di Lussemburgo nell’utilizzo del concetto di dignità e nella costruzione di una sua nozione esclusivamente euro-unitaria,
ancorata all’art. 1 della CDFUE, come evidenziato da G. REPETTO, La dignità umana e la sua dimensione sociale,
cit., p. 301, il quale afferma che «il rifiuto di fare propria una accezione della dignità assiologicamente orientata si
comprende considerando che essa rischierebbe di offrire alla Corte un fortissimo strumento di integrazione giurisprudenziale: la sua pretesa assolutezza e il consenso intorno ad essa finirebbero infatti per attrarre a livello sovranazionale ambiti e materie che invece richiedono di essere demandate ai diversi livelli di governo coinvolti e,
ancora prima, alle diverse premesse di valore che danno forma ai diversi modelli di tutela dei diritti (anche e soprattutto in campo sociale)».
132 E. STRADELLA, op. cit., p. 35, ragionando in termini generali intorno alla nozione di diritto fondamentale, rileva la permanenza, anche a fronte di processi globalizzazione e di integrazione sovranazionale, di un insopprimibile ruolo degli Stati nel definire cosa debba considerarsi “fondamentale, affermando che «se uno dei motori
principali della relatività temporale è certamente l’interpretazione evolutiva, la relatività spaziale non sembra essere messa in discussione né dalla proliferazione delle proclamazioni che a livello sovranazionale e internazionale
tendono a globalizzare i diritti né dal processo di integrazione europea: che si ritenga o meno di sposare in linea
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mente crescere, se pure in modo graduale e temperato, il ruolo dei giudici comuni. Questi
ultimi, soprattutto attraverso l’uso della CDFUE, potrebbero essere in grado, senza nulla togliere all’importanza del canale del giudizio in via incidentale, di rendere un servizio immediato alle istanze di tutela dei diritti. Ciò potrebbe avvenire, tra l’altro, nei casi di rilevanza eurounitaria in cui ci si trovasse di fronte a disposizioni della Carta di natura auto-applicativa (e i
giudici comuni decidessero di non percorrere la via “consigliata” dal giudice delle leggi nelle
sentenze n. 269/2017 e nn. 20, 63 e 117/2019), così come in quelli in cui le disposizioni della
Carta, quando non auto-applicative, potrebbero, oltre che, se del caso, indurre a rivolgersi
alla Consulta, alimentare comunque processi interpretativi che spesso richiederebbero un
bilanciamento delle istanze espresse dalle disposizioni dalla Carta con quelle sottese a norme desumibili dai trattati euro-unitari, in rapporto di equiordinazione con la CDFUE133, considerato, naturalmente, anche come molte singole disposizioni della Carta di Nizza e il suo
stesso art. 52, comma 6, statuiscano che i diritti vanno riconosciuti e garantiti tenendo conto
delle prassi e delle legislazioni nazionali134. Senza dimenticare la possibilità per i succitati
giudici di veicolare, attraverso la propria attività interpretativa finalizzata all’applicazione, una
lettura orientata dalle norme sui diritti fondamentali euro-unitari delle disposizioni normative
contenute in fonti dell’Unione, contribuendo così, in altra maniera, a rendere un buon servizio
ai diritti. E i giudici comuni potrebbero inoltre, rendendo tale servizio, concorrere altresì al
rafforzamento del senso di una comune cittadinanza europea, in molti casi attraverso il riconoscimento di diritti immediatamente percepiti come europei135.
Evocare tale scenario e ritenerlo per molti versi auspicabile non significa peraltro indulgere, quasi fideisticamente, ad un atteggiamento di fiducia nei confronti di “magnifiche
sorti e progressive”, per quanto un po’ accidentate, di un’integrazione europea da realizzarsi
preminentemente, se non addirittura esclusivamente, per via giurisdizionale136. A tenere a

teorica la ben nota idea dei controlimiti, non vi è dubbio che sia rispetto agli organi dell’Unione Europa, sia rispetto alla Cedu (sulla quale ci si soffermerà in seguito), resta, in termini diversi, la capacità degli Stati di continuare a
definire la propria concezione di fondamentalità».
133 In proposito, ci si potrebbe, volendo, soffermare, sul piano puramente teorico, sulle peculiarità di un
ordinamento che, compiuti rilevanti progressi sul fronte della sua “costituzionalizzazione”, vede tuttora (e continuerà presumibilmente a lungo a vedere) convivere, all’interno delle sue fonti apicali, disposizioni di natura sostanzialmente costituzionale (quelle contenute nella Carta e in diverse disposizioni dei trattati) e disposizioni di
natura sostanzialmente “legislativa”, ma dotate di rango formalmente costituzionale (la parte maggioritaria delle
disposizioni dei trattati).
134 A. CASSESE, I diritti umani oggi, cit., p. 80, rileva, a proposito del rinvio di molte disposizioni della Carta ad altre fonti, che ad esso si ricorre «senza però indicare entro quali limiti esse possono restringere o limitare i
diritti fondamentali», cosa che «può consentire un certo arbitrio del legislatore, ma soprattutto porta a una disparità di trattamento a seconda della legislazione nazionale applicabile».
135 Così G. BRONZINI, La Carta dei diritti nella crisi del processo di integrazione: la discutibile svolta della
giurisprudenza
costituzionale,
WP
CSDLE
“Massimo
D’Antona”.IT
–
373/2018
(http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONAIT/20181015-100123_Bronzini_n373-2018itpdf.pdf), p. 10.
136 D’altronde, della imprescindibilità del ruolo del legislatore è consapevole la stessa Corte di Giustizia,
come emerge anche da decisioni recenti, su cui ci siamo soffermati in precedenti paragrafi di questo lavoro. Il
contributo di estrema rilevanza che, accanto a quello proprio degli organi giurisdizionali, deve essere fornito dal
legislatore in vista della tutela dei diritti fondamentali, è evidenziato, tra gli altri, da N. L UPO, Intervento, cit., p. 40,
il quale coglie infatti proprio lo spunto del commento ai passaggi della sentenza M.A.S. e M.B. della Corte di Giustizia del 2017 in cui si rileva il ruolo spettante in primis al legislatore nell’adempiere gli obblighi discendenti da
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freno queste possibili tentazioni non è la sola constatazione, su un piano fattuale, delle difficoltà in cui versa attualmente l’Unione Europea137. Tornando con la mente alla considerazione della duplice dimensione, garantistica e più puramente politica, del costituzionalismo, si
può ricordare che la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 mostra evidente consapevolezza di tale duplicità. Mentre infatti mira a scolpire, a caratteri cubitali e visibili a tutti gli abitanti della Terra, i tratti di quel punto di convergenza che si è definito, nella
parte iniziale del saggio, richiamando il concetto di «esperienza universale elementare», reca
al contempo tracce evidenti della consapevolezza di un cammino da seguire lungo molteplici
e variegati percorsi. Percorsi che avrebbero dovuto necessariamente contemperare, attraverso il contributo, oltre che di organismi riconducibili all’ONU, di Stati (con le proprie fonti
interne, in primo luogo costituzionali, e attraverso la stipula di trattati) e di organizzazioni internazionali, le istanze sottese a due dimensioni: quella della ricerca (e auspicabile stabilizzazione) di denominatori comuni, alimentata dal modello costituito dalla stessa Dichiarazione, quanto all’enucleazione di cataloghi di diritti da assicurare a tutti, e quella del rispetto di
differenze politiche (e giuridiche), costitutive di identità che, sebbene aperte, si strutturano in
ogni caso, inevitabilmente, intorno a relazioni socio-politiche portatrici di differenti concezioni
e idee della comunità, del potere e degli stessi diritti, radicate nella storia di gruppi umani tra
loro distinti e dotati di proprie forme di organizzazione politica.
Se si tiene presente la duplicità sopra richiamata e se ne declinano le implicazioni in
riferimento al contesto europeo, non può non constatarsi la complessità dell’esperienza (prima comunitaria e poi) euro-unitaria. Essa è maturata attraverso lo sviluppo di una peculiare
entità politico-istituzionale, che si distingue tanto dal genus Stato contemporaneo (quello
emerso dopo le rivoluzioni di fine XVIII secolo), in relazione al quale il processo di costituzionalizzazione determina una combinazione, variamente articolata, di garanzia dei diritti e organizzazione del potere (si ricordi il testo dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789),
quanto dal modello delle limitate strutture organizzative strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi propri dei trattati internazionali finalizzati alla garanzia di diritti umani.
Con riguardo alla costruzione comunitaria/euro-unitaria, la dimensione garantistica (dei diritti)
e quella politica si sono sommate e combinate tra loro, come è proprio degli ordinamenti statali e non dei sistemi basati su trattati (meramente) finalizzati alla tutela di un nucleo essen-

previsioni dei trattati (nel caso specifico dall’art. 325 TFUE), tenendo conto anche delle esigenze di protezione dei
diritti, per ricordare, in termini generali, che «resta […] essenziale, sia sul piano teorico, sia, soprattutto, in concreto, che il legislatore non rinunci al proprio ruolo di soggetto chiamato ad inverare e ad attuare i diritti fondamentali
“in prima battuta”, lasciando poi ai giudici, costituzionali e non, il compito di valutare, di regola “in seconda battuta”, se e in che misura la tutela apprestata dal legislatore risulti essere adeguata e in linea con le enunciazioni
contenute – a seconda delle fattispecie concrete in giudizio – nella Convenzione EDU, nella Carta dei diritti fondamentali o nella Costituzione italiana».
137 Il riferimento è, tra l’altro, sia alle difficoltà, accentuate dalla lunga crisi economica di questi anni, non
adeguatamente fronteggiata (per non dire aggravata) dall’operare dalle regole di coordinamento delle politiche
economiche dei Paesi membri dell’Unione, sia all’emergere di contrasti perfino in ordine all’attuazione di principi
fondamentali dell’UE, quali quelli concernenti il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto (art. 2 TUE), che
hanno portato sino all’approvazione, il 12 settembre 2018, da parte del Parlamento Europeo della proposta di
avvio del procedimento ex art. 7 TUE, che ha, come presupposto, la constatazione di «un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2».
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ziale di diritti, cosa che rende dunque possibile parlare, ambientando il concetto nel quadro
della peculiare architettura politico-istituzionale euro-unitaria, di una “forma di governo”
dell’Unione Europea138. Si tratta di una differenza rilevante rispetto alla conformazione di sistemi quale, per esempio, quello incardinato sulla CEDU, che impegna gli Stati aderenti, dotati peraltro, come è noto, di un “margine di apprezzamento” in rapporto alla conformazione
dell’obbligo di rispetto delle disposizioni della Convenzione, esclusivamente a non scendere
sotto lo standard di tutela fissato a livello convenzionale, senza che siano assegnati al Consiglio d’Europa poteri normativi o esecutivi in vista dell’applicazione delle prescrizioni pattizie139.
Si può indubbiamente concordare con chi sostiene che il primato (o la «primazia»,
come la dottrina qui richiamata ritiene preferibile dire) del diritto euro-unitario sia un meccanismo regolativo dei rapporti tra fonti «indispensabile per garantire un’applicazione uniforme,
ma non pretende affatto di essere espressione di sovranità, di essere cioè ‘primo’ perché
espressione di una volontà politica e costituzionale gerarchicamente sovraordinata rispetto
alle volontà nazionali»140. Ciò però non toglie che, da una parte, le espressioni normative
dell’istanza unitaria di cui il primato è portatore risultano potenzialmente in grado, come sappiamo, di entrare, in casi verosimilmente (e auspicabilmente) poco numerosi, in diretto attrito
con le garanzie costituzionali specifiche proprie di uno Stato membro, poste a tutela di diritti
inviolabili; che, dall’altra, la conformazione ed il funzionamento del sistema euro-unitario di
protezione dei diritti fondamentali, sviluppatosi prima per via giurisprudenziale e che ha poi
trovato un più saldo ed evidente ancoraggio nella CDFUE, non risultano riconducibili all’area
di operatività della logica del minimum standard quanto ai livelli di garanzia dei diritti da assicurare alle persone da parte degli Stati.
Premesso che vincolano innanzitutto le stesse istituzioni dell’Unione, le norme eurounitarie in materia di diritti fondamentali mirano a dare compimento, sul fronte delle garanzie,
ad una costruzione già dotata di un’articolata componente politico-decisionale. Il fine dunque
è quello di “coprire” in maniera “completa” (non solo cioè in vista della determinazione di un
minimum standard di tutela di un circoscritto numero di diritti reputati essenziali), sebbene
con esclusivo riferimento alla sfera di competenza dell’Unione, lo spettro delle garanzie, integrando pienamente nel sistema euro-unitario un’istanza, quella della tutela dei diritti fondamentali, altrimenti in buona parte lasciata nel campo degli Stati membri, abilitati in quel

138

Si vedano adesso, ampiamente, sulle declinazioni, concettuali e pratiche, della forma di governo
nell’articolato panorama dell’Unione Europea e degli Stati membri, i contributi contenuti in R. I BRIDO-N. LUPO (a
cura di), Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri, il Mulino, Bologna, 2019.
139 Cfr., sul punto, J.H.H. W EILER, Diritti umani, costituzionalismo ed integrazione: iconografia e feticismo,
in Quad. Cost., n. 3/2002, p. 536, il quale rilevando l’esistenza di «una differenza decisiva tra il sistema della
Convenzione europea per la protezione dei diritti fondamentali ed il sistema dell’Unione europea», afferma che:
«Il sistema della CEDU è realizzato da e per gli Stati. Il Consiglio d’Europa stesso non è una comunità politica,
non è una forma di organizzazione dei poteri, non ha né poteri legislativi né poteri esecutivi. Al contrario, l’Unione
europea è una forma di organizzazione dei poteri, se non addirittura una forma di governo, ed è dotata di considerevoli competenze legislative ed esecutive».
140 M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, cit., p. 145, il quale afferma
che «l’Europa è una forma politica intera entro cui stanno gli Stati nazionali», chiarendo che «è un intero composto di parti distinte, che tali rimangono, pur trovando sempre più significato solo all’interno dell’intero».
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caso a soddisfarla in una prospettiva “reattiva” e dall’esterno rispetto al diritto dell’Unione. È
in quest’ottica che si comprende la logica del principio di massima estensione del livello di
tutela, quale clausola di contemperamento di unità e differenze, espresso chiaramente
dall’art. 53 della CDFUE. La problematicità della sua attuazione, data la mancata piena
coassialità tra le carte dei diritti (e le corrispondenti giurisprudenze) euro-unitaria e nazionali141, frutto di storie e quindi di compromessi “costituzionali” differenti, mantiene il sistema euro-nazionale in un equilibrio non completamente stabilizzato (né, rebus sic stantibus, stabilizzabile), connotando, come si è visto, in senso, anche marcatamente, “agonistico” il pluralismo proprio del contesto in esame. In tale ottica, non si può sottovalutare che al riferimento
all’identità nazionale operato dall’art. 4, comma 2, TUE potrebbe riconoscersi il valore di una
previsione che «riflette la natura composita, multilivello – locale, regionale, nazionale, sovranazionale – dell’ordinamento dell’Unione ed esprime l’essenza dei delicati equilibri che devono essere trovati per assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo» 142, come rilevato in dottrina da chi ha altresì sottolineato il nesso virtuoso che potrebbe instaurarsi tra clausola del
rispetto dell’identità nazionale contenuta nel TUE clausole europee delle costituzioni nazionali143.
Con riguardo ai tratti caratteristici del sopra richiamato contesto, è innegabile che,
dopo il Trattato di Lisbona, «l’esplicita riconduzione della tutela dei diritti alle finalità generali
dell’Unione può essere in grado di stabilire un diverso equilibrio tra questa finalità e quelle di
natura economica»144. È però altresì indubbio che sarebbe necessario un significativo progresso, che passasse anche per opportune innovazioni apportate alla cornice normativa costituita dai trattati, sul versante dell’integrazione politica e di quella socio-economica, al fine
di modificare in modo più concretamente rilevante l’equilibrio fra le due finalità sopra indicate
(quella attinente alla garanzia dei diritti e quella economica), tra l’altro, attraverso una valorizzazione del ruolo degli organi politico-rappresentativi euro-unitari (e, in primis, del Parlamento Europeo) come attori essenziali, accanto agli organi giurisdizionali, dei processi volti
ad assicurare un’effettiva garanzia dei diritti. Ciò si rivela indispensabile soprattutto allo scopo di rafforzare, all’interno del catalogo dei diritti fondamentali, la posizione dei diritti sociali
anch’essi nel novero di quelli proclamati dalla CDFUE (oltre che, come si ricorderà, dalla
stessa Dichiarazione Universale del 1948), e per la cui piena ed effettiva tutela il ruolo del
pilastro politico del sistema di garanzia dei diritti risulta di particolare rilievo, per non dire
senz’altro imprescindibile.

141

Evidenziata da R. BIN, Critica della teoria dei diritti, cit., p. 69-74.
G. DI FEDERICO, Il ruolo dell’art. 4, par. 2, nella soluzione dei conflitti interordinamentali, cit., p. 351, il
quale aggiunge che «il dovere di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri viene in rilievo tanto nel processo di formazione degli atti, quanto nella fase interpretativa e applicativa del diritto dell’Unione».
143 G. DI FEDERICO, Il ruolo dell’art. 4, par. 2, nella soluzione dei conflitti interordinamentali, cit., p. 352, afferma infatti che «la clausola identitaria, letta in combinato disposto con le clausole europee contenute nelle costituzioni degli Stati membri (che prescrivono un atteggiamento cooperativo nei confronti dell’Ue) e il principio di
leale collaborazione, offre un importante spazio giuridico di confronto e pacificazione».
144
P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, op. cit., p. 168, i quali ritengono che possa essere corretta «per questa
via quella concezione funzionalistica che […] ha sin qui caratterizzato la giurisprudenza del giudice comunitario».
142
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In proposito, non si può – mi pare – che concordare con chi afferma che «sia che si
preferisca valorizzare la metà “piena” del bicchiere (relativa alle previsioni sociali contenute
nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali) o, viceversa, denunciarne la metà “vuota”
(relativa agli aspetti mercantilistici e di rigore finanziario dell’ordinamento europeo), rimane
fermo il dato di fatto (quindi di diritto e, in primis, di rilievo costituzionale) della via “secondaria” e “riflessa” con la quale la dimensione sociale ha trovato ingresso in Europa in rapporto
alla “originaria” e “predominante” impronta economicista»145. Ed è stato, in altri termini, affermato che i diritti sociali sono la cartina di tornasole dell’imperfezione del lungo processo di
integrazione europea146. Se si considera, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, con specifico riguardo a quella degli anni più recenti (gli stessi anni che hanno fatto
seguito al conferimento della piena vincolatività giuridica alla CDFUE e, dunque, anche ai
suoi enunciati in materia di diritti sociali), si possono operare alcune importanti constatazioni.
Si può infatti constatare, senza che sia qui possibile approfondire l’analisi delle decisioni
adottate, accanto ad una evidente fragilità dei diritti sociali nell’ambito di giudizi di proporzionalità in cui siano coinvolte, sull’altro versante, libertà economiche, gli innegabili limiti di filoni
giurisprudenziali che, anche quando veicolano incrementi nel livello di tutela dei diritti sociali,
restano, in parte inevitabilmente (dato l’attuale assetto dell’Unione Europea), ancorati ad
un’impostazione che lascia trasparire un’idea individualistica della giustizia, ruotante intorno
al principio di non discriminazione, di risalente radicamento nell’ordinamento euro-unitario, e
alla sua applicazione ai casi vertenti su questioni di accesso transfrontaliero alle prestazioni
di welfare, un’idea di giustizia concretamente configurata come «giustizia d’accesso», anziché come «giustizia sostanziale»147. In riferimento poi alle c.d. “misure di austerità” adottate
dagli Stati in attuazione, per un verso, di decisioni assunte al livello di operatività di meccanismi come il MES (Meccanismo europeo di stabilità) o, per un altro, di decisioni del Consiglio
nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo, la Corte di Giustizia ha evitato di entrare nel merito delle loro compatibilità o meno con i diritti sociali euro-unitari, affermando, nel

N. MACCABIANI, Verso una nuova “sensibilità sociale” nell’Unione economico-monetaria, in costituzionalismo.it, n- 2/2016, p. 24. Per un quadro relativo allo “statuto” dei diritti sociali nell’ordinamento euro-unitario,
aggiornato ai primi anni successivi all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cfr. D. TEGA, I diritti sociali nella
dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in E. CAVASINO-G. SCALA-G. VERDE (a cura di), I
diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Convegno annuale del Gruppo di Pisa
– Trapani 8-9 giugno 2012, Napoli, Editoriale Scientifica, 20113, pp. 67 ss.
146 Così A. SPADARO, La crisi, i diritti sociali e le risposte dell’Europa, in C. PANZERA-A. RAUTI-C. SALAZARA. SPADARO (a cura di), La carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, cit., p. 37, il
quale rileva che «se l’Unione è stata in grado di operare un’ampia redistribuzione “territoriale” di aiuti finanziari
(c.d. politiche di coesione sociale), più o meno bene gestiti da Stati e Regioni, essa però non è ancora riuscita a
costruire un verso sistema di attribuzione “individuale” di diritti sociali», incidendo, da questo punto di vista, sul
permanere dell’imperfezione citata nel testo «1) l’adozione di una moneta unica senza una vera politica economico-finanziaria e fiscale comune (cosa che ha riverberi drammatici sulla “sostenibilità” per tutti proprio dei diritti
sociali) e 2) il riconoscimento limitato dei diritti sociali stessi, per la presa di distanza – c.d. clausola di opting out –
di alcuni Paesi»..
147 Così M. CINELLI-S. GIUBBONI, op. cit., p. 188, i quali parlano di «un modello sociale che, in quanto basato essenzialmente sul principio di non discriminazione, se assicura il libero accesso transnazionale al mercato
dei servizi, anche sociali, e finanche alla sfera più “interna” delle prestazioni assistenziali, non si misura con i risultati redistributivi, in termini appunto di “giustizia sostanziale”, che l’apertura laterale di tali spazi di solidarietà
viene a determinare».
145
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primo caso, che non si potessero ritenere misure attuative del diritto dell’Unione e, nel secondo, che le decisioni non fossero in grado di produrre effetti diretti sulle situazioni soggettive dei ricorrenti, dato l’ampio potere discrezionale rimesso allo Stato in sede attuativa148.
Alla luce di ciò, è comprensibile che si guardi con attenzione ai segnali percepibili sul
fronte dell’attività degli organi politici dell’Unione, dalla quale è recentemente scaturita la definizione, nella forma della raccomandazione della Commissione 2017/761, e poi la proclamazione, il 17 novembre 2017, come impegno inter-istituzionale di Parlamento Europeo,
Consiglio e Commissione, del «Pilastro europeo dei diritti sociali»149. Il Pilastro, il quale «mira
a fungere da guida per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide
attuali e future così da soddisfare i bisogni essenziali della popolazione e per garantire una
migliore attuazione e applicazione dei diritti sociali» (punto 12) del Preambolo), per quanto
apprezzabile in ragione della forte sollecitazione a dare consistenza alla “dimensione sociale” dell’integrazione europea150, rappresenta, in ogni caso, un intervento che opera sul piano
del soft law151, sebbene siano riscontrabili opinioni differenti circa la valenza da riconoscere
al documento152, e che non può quindi ritenersi, di per sé, decisivo in ordine alle prospettive

148 Lo rileva N. MACCABIANI, op. cit., pp. 36 ss., cui si rinvia anche per i riferimenti specifici alle decisioni
della Corte di Giustizia.
149 Si tratta di un documento che, dopo un Preambolo, è articolato in venti punti in cui si enunciano diritti
correlati a differenti settori e condizioni e, nel dettaglio, nei seguenti: 1. Istruzione, formazione e apprendimento
permanente; 2. Parità di genere; 3. Pari opportunità; 4. Sostegno attivo all'occupazione; 5. Occupazione flessibile
e sicura; 6. Retribuzioni; 7. Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento; 8.
Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori; 9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare; 10. Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati; 11. Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori; 12.
Protezione sociale; 13. Prestazioni di disoccupazione; 14. Reddito minimo; 15. Reddito e pensioni di vecchiaia;
16. Assistenza sanitaria; 17. Inclusione delle persone con disabilità: 18. Assistenza a lungo termine; 19. Alloggi e
assistenza per i senzatetto; 20. Accesso ai servizi essenziali.
150 S. GIUBBONI, Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, in Quad. Cost., n. 4/2017, p.
958, evidenzia peraltro, criticamente, che «priorità assiologica […] (anche nei singoli enunciati normativi) la raccomandazione […] intende sistematicamente assegnare, già in apicibus, ai diritti ed ai principi che attengono a
quella che è stata chiamata la “giustizia d’accesso”, per distinguerla nettamente (e a ben vedere per contrapporla) alla giustizia sociale, sostanziale o materiale» e afferma che è tale priorità, connessa ad un’assiologia neoliberale, «a spiegare la collocazione nel Capo I della raccomandazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro come anche dei diritti, ad essi strumentali, di istruzione, formazione e
apprendimento permanente e di sostegno attivo all’occupazione» e a spiegare altresì il riferimento al punto 5,
all’obiettivo di «assicurare una “occupazione flessibile e sicura”».
151 Allo stesso punto 14) del Preambolo, dopo l’affermazione che il Pilastro «ribadisce alcuni dei diritti già
presenti nell'acquis dell'Unione» e «Aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici», troviamo quella che «Affinché i principi e i diritti siano giuridicamente vincolanti, è
prima necessario adottare misure specifiche o atti normativi al livello appropriato».
152 Propenso a considerare il Pilastro un documento capace di uno scarsissimo impatto è S. G IUBBONI,
Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, cit., p. 960, secondo il quale «animula vagula blandula,
il pilastro percorre a ritroso la via della costituzionalizzazione dei diritti sociali, affidandoli ad una raccomandazione e ad una proclamazione inter-istituzionale dopo che, in una lunga marcia durata trent’anni, essi erano riusciti a
farsi faticosamente strada (in astratto) nel corpo del diritto primario dell’Unione, grazie alla Carta di Nizza e al
Trattato di Lisbona». Mostra invece un approccio teso a valorizzare maggiormente il documento in esame J. L UTHER, Il futuro dei diritti sociali dopo il “social summit” di Goteborg: rafforzamento o impoverimento?, in P. BILANCIA
(a cura di), I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo, cit., p. 55, il quale, dopo aver rilevato
trattarsi di atto espressivo di soft law, afferma che «questo atto atipico non rappresenta solo un patto politico, ma
produce in virtù dei principi di leale collaborazione e di certezza giuridica anche un auto-vincolo delle stesse istituzioni nell’interpretazione del diritto dell’UE, potendo dare inizio a un procedimento di formazione di consuetudini
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di sviluppo dell’ordinamento euro-unitario verso un sistema di piena ed effettiva tutela dei
diritti sociali (fondamentali). Sarebbe perciò senz’altro auspicabile (per quanto oggettivamente arduo rebus sic stantibus) che il processo di concretizzazione dei diritti fondamentali facesse, in relazione ai diritti sociali, dei rilevanti passi avanti, lungo percorsi di “solidificazione”
normativa delle forme di protezione, accompagnati da una necessaria riconfigurazione,
quantitativa e qualitativa, delle politiche economico-finanziarie e fiscali euro-unitarie153.
Solo il tempo potrà dire lungo quali percorsi il cammino dei diritti fondamentali, complessivamente considerati, potrà proseguire nell’ambito dell’Unione Europea, all’interno di un
più ampio contesto che trascende i confini dell’Unione. Non può intanto che rilevarsi come lo
sviluppo sinora determinatosi di un sistema di garanzia dei diritti fondamentali a livello eurounitario abbia, senza ombra di dubbio, pur non senza criticità, difficoltà e limiti, costituito un
originale e apprezzabile canale di affermazione di quel duplice movimento, verso la positivizzazione e la generalizzazione, dei diritti umani, di cui la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani del 1948 è stata, allo stesso tempo, espressione (punto di arrivo) e propulsore (punto
di partenza).

interpretative condivisibili dagli stati membri» e che «il valore giuridico del pilastro è quello di un programma di
azioni di governance che legittima e rafforza la validità di tutti gli atti destinati alla sua attuazione».
153 Si vedano, per esempio, a tal proposito, le riflessioni di A. SPADARO, op. cit., pp. 33-35, il quale avanza alcune proposte in vista di auspicabili sviluppi futuri, affermando, in primo luogo, che «è urgente e improcrastinabile la positivizzazione comunitaria della CSE, ossia la ricezione della Carta sociale europea nei Trattati UE,
esattamente allo stesso livello dell’adesione fatta nel Trattato di Lisbona per la Cedu» (p. 33); in secondo luogo,
che sarebbe necessario individuare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali a livello europeo, con riferimento ai «LEP assolutamente indispensabili a cui nessun Paese del vecchio continente può derogare», potendo ciò avvenire «in modo diretto ed esplicito, per via legislativa (comunitaria)» oppure «in modo indiretto ed implicito, per via giurisprudenziale e, si badi, anche dottrinale» (pp. 33-34); infine, che «urge una politica
finanziaria ed economica unitaria dei 27 Statu UE» e «in particolare dei 17 […] Stati che condividono la moneta
unica», dovendo giudicarsi «paradossale e schizofrenica la “coesistenza” di una moneta unica sovranazionale e
di finanze nazionali….separate».
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LA TUTELA DELL’ECOSISTEMA, TRA SCIENZA E DIRITTO
Sommario: 1. La tutela costituzionale della natura, tra ambiente ed ecosistema. - 2. Dalla protezione
della natura alla tutela dell’ecosistema: una breve ricostruzione storica. - 3. Il contributo dell’ecologia. 4. L’uomo, attore (non necessariamente) protagonista. - 5. L’uomo, animale sociale. - 6. Il ruolo della
solidarietà. - 7. Concludendo.

1. La tutela costituzionale della natura, tra ambiente ed ecosistema
Il concetto giuridico di “ambiente” ha vissuto negli anni una vera e propria rivoluzione
a livello ermeneutico, soprattutto grazie al prezioso apporto (che si dà qui per assodato) offerto
dalla giurisprudenza costituzionale, sia dal punto di vista definitorio-contenutistico1 che a livello
di qualificazione giuridica2.

Dottoranda di ricerca del corso di Dottorato di ricerca in Diritto, Mercato e Persona nell’Università Ca'
Foscari di Venezia.
1 Il fulcro del problema ricostruttivo del concetto giuridico di ambiente a livello contenutistico è rappresentato dal fatto che vi è una coesistenza, all’interno dello stesso, di oggetti materiali e beni giuridici molto diversi tra
loro, come il paesaggio, gli habitat, il territorio, la fauna, la flora, le acque, etc. Nella risoluzione della questione
definitoria, ritenuta da parte della dottrina “inutile” e mai affrontata esplicitamente dal legislatore nazionale ed europeo, si sono contrapposti, storicamente, due distinti orientamenti: quello “pluralista”, che enuncia la nozione di
ambiente attraverso la descrizione, o meglio la elencazione, delle sue componenti possibili oggetti di tutela ambientale (si veda, sul punto, saggio pubblicato nel 1973 intitolato Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici,
di Massimo Severo Giannini), e quello “monista”, tendente a costruire una nozione omnicomprensiva di ambiente.
Un’importante spinta per l’affermazione della teoria monista, ad oggi da ritenere assolutamente prevalente, è stata
offerta dai giudici costituzionali dagli anni ‘80.
2 Nel tentare di risolvere la questione relativa alla sua qualificazione giuridica, l’ambiente è stato definito
dalla giurisprudenza come (l’elenco non è esaustivo): valore costituzionale, diritto fondamentale e interesse della
collettività (Corte Cost. 210/1987); bene immateriale unitario, con varie componenti da tutelare separatamente
(Corte Cost. 641/1987); valore costituzionalmente protetto che delinea materia trasversale (Corte Cost. 407/2002
e 536/2002); bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia
delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti (Corte Cost. 367 e 378 del 2007); materia con contenuto
*
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Grande assente nel testo originario della nostra Costituzione (nonostante gli venga
riconosciuta copertura costituzionale dagli anni ’80 sulla base dell’interpretazione evolutiva, in
primis, degli artt. 9 e 32 Cost.3), l’ambiente è oggi4 menzionato espressamente dalla stessa
tra le materie di competenza legislativa statale: nello specifico, l’art. 117, co. 2, lett. s) della
Costituzione menziona tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato la “tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, mentre al comma 3 include tra le materie
di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni5 la “valorizzazione dei beni culturali e
ambientali”.
E’ proprio dal dettato di tale previsione costituzionale6 che si vuole partire per svolgere
una riflessione circa il rilievo da riconoscere alla tutela della dimensione ecosistemica ivi esplicitamente richiamata.
L’(apparente) endiadi “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”7 che trapela dal co. 2 impone una disamina chiarificatrice dei due termini, dal momento che tale connubio viene solitamente inteso come un unicum giuridico: nella giurisprudenza come nella dottrina, infatti, si fa
quasi sempre esclusivo riferimento alla “tutela dell’ambiente” intesa in senso lato, negando
alla materia “tutela dell’ecosistema” la dovuta autonoma rilevanza8.

allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente, e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (Corte Cost. 104/2008; Corte cost. 10, 30 e 220 del 2009)”; valore “primario”, ed “assoluto” (Corte Cost. 225/2009). Si suggerisce sul punto, ex multis, P. MADDALENA, La giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di tutela e fruizione dell'ambiente e le novità sul concetto di "materia", sul concorso di più
competenze sullo stesso oggetto e sul concorso di materie, Riv. giur. Ambiente, fasc.5/2010, p. 685 ss; G. CORDINI,
Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, in Riv. Giur. Ambiente, 2009, p. 611 ss; M. DE GIORGI, Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell’ambiente,
in Istituzioni del Federalismo, n. 3 – 4 del 2010; M. RENNA – B. POZZO, L’ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione, in Riv, giur. Ambiente - Quaderni, Milano, Giuffrè, 2004; M. MICHETTI, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Scritti in onere di Antonio D’Atena, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 1896 ss.
3 Nello specifico, la giurisprudenza, soprattutto costituzionale, ha riconosciuto l’ambiente come “interesse
fondamentale” e “valore costituzionale garantito e protetto” sulla base dell’interpretazione degli articoli 32 (ex multis,
Cass. S.U., n. 5172/1979; Corte cost. 167/1987), 9 (ex multis, Corte cost. 94/1985 e 151/1986) e 41, 42, 44 (Corte
cost 641/1987).
4 Tale menzione espressa è stata introdotta con la l. cost. 18.10.2001, n. 3, nel Titolo V, parte II, della
Costituzione, all’art. 117, che disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
5 Relativamente alle materie di potestà concorrente, la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.
6 Affronta in maniera critica la formulazione della lett. s), co. 2, art. 117 Cost., M. CAFAGNO, Principi e
strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, Giappichelli, 2007, p. 70.
7 In dottrina, riconosce l’endiadi ambiente-ecosistema A. COLAVECCHIO, La tutela dell'ambiente fra Stato e
Regioni: l'ordine delle competenze nel prisma della giurisprudenza costituzionale, in F. GABRIELE - A. M. NICO (a
cura di), La tutela multilivello dell'ambiente, Bari, Cacucci ed., 2005, p. 2.
8 Ex multis, sent. Corte cost. n. 278 del 12 dicembre 2012, punto 4 in diritto: “Quanto alle altre questioni
sollevate […] esse interagiscono, per naturale coincidenza degli ambiti competenziali, con l’attribuzione esclusiva
dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la quale –
come è stato più volte precisato da questa Corte – si riferisce all’«ambiente» in termini generali ed onnicomprensivi”.
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La giurisprudenza costituzionale, negli anni, è giunta ad affermare che la tutela dell’ambiente, oltre che valore primario e assoluto9, è da considerarsi non tanto come una materia in
senso stretto, quanto piuttosto come una “materia trasversale”10 in ordine alla quale si manifestano diverse competenze (anche regionali11). Da ultimo, l’interpretazione sistemica di ambiente ha portato a riconoscerlo come bene della vita materiale e complesso (la cui tutela
comprende, oltre alle componenti naturali, le relazioni intercorrenti tra queste), associandolo
al concetto di biosfera12 (così come concepita dalla Conferenza di Stoccolma13). Quest’ultima
interpretazione, che sembra quindi ricomprendere nel concetto di “ambiente” anche quello di
“ecosistema”, inteso come insieme relazionale degli elementi biotici e abiotici, ha indotto giurisprudenza e dottrina maggioritaria ad intendere le materie “tutela dell’ecosistema” e “tutela
dell’ambiente” quasi sempre come un confuso unicum sistemico14.
Al contrario, la scelta effettuata dal costituente nel 2001 circa l’utilizzo di due termini
distinti non deve essere ritenuta casuale o ridondante, nonostante l’unitaria appartenenza allo
Stato delle due materie possa indurre in tal senso.
La Corte costituzionale, a tal riguardo, in un (confinato) tentativo volto all’individuazione
di un tratto distintivo tra i concetti in parola, ha avallato una sorta di “bicefalismo” delle questioni
ambientali15, argomentando che il termine “ambiente” riguarderebbe “l'habitat degli esseri
umani”, mentre il termine “ecosistema” la “conservazione della natura come valore in sé”16.
Nello specifico, la Corte ha affermato che “è evidente che quando ci si riferisce all’ambiente,
così come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite

9

Corte Cost. sent. n. 225 del 22 luglio 2009.
Ex multis, Corte cost. sent. n. 210 del 16 settembre 2016.
11 Allo Stato è riservato solo “il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale,
senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati
con quelli propriamente ambientali” (Corte cost. sent. n. 407 del 26 luglio 2002). Alle Regioni, quindi, non è consentito apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela dell’ambiente fissati dalla normativa statale (ex
multis, Corte cost. sent. n. 300 dell’11 dicembre 2013).
12 Per un approfondimento sull’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in oggetto, M. CECCHETTI, La materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora
irrisolti, Federalismi.it, n. 7/2009; M. CECCHETTI, Riforma del Titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, Federalismi.it, 13 giugno 2002, pp. 1-20;
S. GRASSI, Nuove prospettive per il riordino della normativa a tutela dell'ambiente dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, in Ambiente e sviluppo, n. 7/2001; D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in P.
DELL’ANNO – E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Padova, Cedam, 2012, pp. 233 ss.
13 “Oggetto di tutela, come si evince dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene
presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro
equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi e così via” Corte cost., sent. n. 378 del 14 novembre 2007.
14 Per “ambiente ed ecosistema deve intendersi quella parte di biosfera che riguarda l’intero territorio nazionale”, ancora Corte cost., sent. n. 378/2007.
15 G. COCO, La legislazione in tema d'ambiente è a una svolta?, in Riv. Giur. Amb., 2002, nn. 3-4-, p. 419.
16 Sostiene che si tratti di due nozioni distinte, dal momento che per ambiente ci si riferisce anche ai valori
antropici, mentre per l'ecosistema si intende l'equilibrio complessivo tra cicli naturali e le relazioni tra i diversi ecosistemi S. CIVITARESE, Il paesaggio nel nuovo Titolo V della Costituzione, in B. POZZO – M. RENNA (a cura di), L'ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione, Milano, Giuffrè, 2004, p. 145.
10
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anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell’“ecosistema”. Peraltro, anche se i due
termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole fare riferimento a
ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé”17.
Già precedentemente a tale pronuncia18, la Corte era giunta a conclusioni di simile
portata, anche se in maniera meno esplicita: a proposito dell’installazione di impianti eolici, la
Consulta aveva sottolineato che “la conservazione ambientale e paesaggistica” spetta, ex art.
117, co. 2, lett. s) Cost., esclusivamente allo Stato. Dal momento, però, che la lettera s) del
secondo comma dell’art. 117 Cost. non menziona affatto la materia “paesaggio”, questa deve
essere ricondotta specificatamente alla materia “ambiente”19.
Ad analogo risultato è giunta anche la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi
sulla legittimità dell’esercizio dei poteri di controllo ministeriali relativamente alla gestione dei
vincoli, ribadendo che la tutela del paesaggio postula un minimum incomprimibile di funzioni
di controllo statale, non essendo tale materia meramente riconducibile all’ambito dell’urbanistica/edilizia. Nello specifico, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 9 del 14 dicembre 2001,
ha basato la sua ricostruzione proprio sull’endiadi paesaggio-ambiente. Nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 vi sarebbero, infatti, anche secondo il giudice amministrativo, due
nozioni di “ambiente”: “ambiente/paesaggio”, inteso come “ambito territoriale in cui si svolge
la vita dell’uomo e si sviluppa la persona umana”, e “ambiente/ecosistema”, che riguarderebbe
il profilo più strettamente naturalistico relativo alla conservazione e all’integrità delle matrici
ambientali20.
Tali interpretazioni lasciano molto perplessi, soprattutto alla luce della moderna scienza
ecologica, che induce, come vedremo, a riconoscere la necessità di interpretare la dicitura
costituzionale “tutela dell’ecosistema” come comprensiva dell’elemento “uomo”.
Ciò che si intende proporre nel prosieguo della trattazione è, pertanto, un’analisi ecologicamente orientata di tale ambito di materia, prediligendo un approccio inter disciplinare che
muove dal presupposto per cui il dialogo del diritto con le scienze altre rispetto a quella giuridica è una necessità che, da più parti riconosciuta, in questo campo assume le vesti di urgenza21.
17

Corte Cost, sent. n. 12 del 23 gennaio 2009.
Corte Cost. sentt. nn. 226 del 22 luglio 2009 e 378 del 14 novembre 2007.
19 Secondo la Corte, la tutela del “paesaggio” è da intendersi come tutela dell’ambiente “nel suo aspetto
visivo” (Corte cost. sent. n. 272 del 29 ottobre 2009).
20 La distinzione tra ambiente/paesaggio e ambiente/ecosistema è proposta anche da T. ALIBRANDI - P.
FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, Guffrè, 2001. In parziale disaccordo L. CARBONE in Ambiente, paesaggio
e beni culturali e ambientali, Federalismi.it, n. 19/2004, p. 52, secondo il quale “il paesaggio dunque sta a cavallo
tra ambiente e beni culturali, o meglio va ricondotto all'una o all'altra materia a seconda delle finalità a cui è orientata
la disciplina di cui forma oggetto”; sempre riconoscendo, dunque, un connotato strettamente naturalistico alla materia “tutela dell’ecosistema”.
21 Sulla necessità di un dialogo tra diritto e scienze, U. MATTEI – F. CAPRA, Ecologia del diritto. Scienza
politica, beni comuni, Arezzo, Aboca, 2017; B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 30 ss.;
G. PIZZANELLI, Conciliare interessi amministrando, nel dialogo tra scienza, tecnica e diritto, Pisa, Pisa University
18
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2. Dalla protezione della natura alla tutela dell’ecosistema: una breve ricostruzione storica
Si ritiene utile preliminarmente accennare ai motivi sociali e storici che hanno indotto
la giurisprudenza supra riportata a concepire la tutela dell’ecosistema come materia concernente la protezione della natura in senso stretto, intesa come dimensione incontaminata in cui
l’uomo è considerato agente esterno di disturbo.
La prima forma di tutela della natura in Italia, risalente alla legislazione liberale di inizio
‘900, può essere definita indiretta, in quanto riconducibile alla tutela delle “bellezze naturali e
degli immobili di interesse storico”: ad essere protetta non era tanto la natura per il suo valore
intrinseco, quanto piuttosto “il bello”, ovvero il patrimonio italiano riconducibile ad unità estetica22.
Nella successiva epoca fascista23, la tutela delle bellezze individuate (singolarità geologiche, ville, giardini, parchi) e delle bellezze d’insieme (bellezze panoramiche) viene a costituire un limite al diritto di proprietà, in quanto espressione della relativa funzione sociale. Oggetto di tutela continua ad essere l’aspetto estetico dei beni interessati, in base al quale viene
applicato -a porzioni di territorio e a singoli beni ambientali ritenuti meritevoli di tutela per il loro
valore storico, artistico o paesistico- il “vincolo”, consistente nel divieto di edificare nel sito o di
modificarne l’aspetto al fine di assicurare alla nazione il godimento estetico e spirituale dello
stesso.
Le leggi istitutive dei primi parchi nazionali24 descrivono dette aree come territori che,
per il particolare pregio faunistico e floristico, per le bellezze paesaggistiche o per il rilievo
geomorfologico, sono sottoposti ad una particolare tutela giuridica che combina il divieto assoluto di compiere determinate attività (come la caccia) con la previsione di un generale regime
autorizzatorio per l’esercizio di altre (come l’agricoltura).
Sul punto pare interessante evidenziare come dalle leggi istitutive dei parchi successivi
a quello del Gran Paradiso25 iniziasse già ad emergere, accanto alla finalità conservativa, an-

Press, 2016; M. ALBERTON, La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e
dell’unione europea, Milano, Giuffrè, 2011; A. FALZEA, Natura e Diritto, in ID., Ricerche di teoria generale del diritto
e di dogmatica giuridica, Vol. III. Scritti d’occasione, Milano, 2010, pp. 37 ss.
22 In primis la Legge Croce, n. 778 del 1922, contenente provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali
e degli immobili di particolare interesse storico.
23 Legge n. 1497 del 29.06.1939.
24 Il primo parco nazionale, il Parco nazionale del Gran Paradiso, nasce nel 1922 (r.d.l. 3 dicembre 1922,
n. 1584) in forza di una cessione da parte della Real Casa all’azienda del demanio forestale dello Stato di alcuni
terreni che facevano parte della Reale Riserva di Caccia. Seguì poi l’istituzione del Parco nazionale d’Abruzzo (con
r.d.l. 11 gennaio 1923, n. 257), del Parco nazionale del Circeo (con legge 25 gennaio 1934, n. 285) e del Parco
nazionale dello Stelvio (con legge 24 gennaio 1935, n. 740). Per una dettagliata analisi della disciplina giuridica dei
Parchi nazionali precostituzionali, si veda D. SERRANI, La disciplina normativa dei parchi nazionali, Milano, Giuffrè,
1971.
25 Il Parco Gran Paradiso è stato istituito espressamente “allo scopo di conservare la fauna e la flora e di
preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio”.
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che quella di sviluppo industriale e turistico del territorio, dal momento che lo sviluppo territoriale del nostro Paese risultava già, agli occhi più accorti, trasformato a tal punto da rendere
ormai non concretizzabile l’idea di parco come “ritorno allo stato naturale o primitivo”. Di conseguenza, il “parco nazionale italiano” non doveva e non poteva essere inteso in senso sterilmente rigoroso, sottraendo “l’intero suo territorio a qualsiasi umana attività”26.
La protezione della natura, di competenza statale27 (d.p.r. 11/1972), subisce negli anni
un processo di “regionalizzazione”28 che porta all’emanazione del noto d.p.r. 616/1977, col
quale si trasferiscono alle Regioni le funzioni amministrative in materia di “protezione della
natura, riserve e parchi” (lasciando allo Stato solo la competenza relativa a parchi e riserve
statali).29
Successivamente, con la legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente)
e con la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, il ruolo dello Stato in materia di
parchi e riserve riesce a recuperare la centralità nel sistema della protezione della natura.
La giurisprudenza costituzionale ha accompagnato il legislatore in questo percorso: se
fino al 1971 la protezione della natura era ritenuta in toto coincidente con la disciplina dei
parchi nazionali e assorbita nella materia “agricoltura e foreste”30, successivamente viene ritenuta “esulante dalla materia agricoltura”, così come dalla materia urbanistica (Corte cost.
sent. nn. 141 e 142 del 24 luglio 1972 e sent. n. 175 del 14 luglio 1976)31.
Negli anni ’80 la Corte definisce i parchi32 come l’insieme delle “istituzioni giuridiche
tipizzate e preordinate alla protezione della natura” o alla “difesa di uno o più ecosistemi” dagli
interventi distruttivi dell’uomo, offrendo un importante spunto dal quale desumere l’autonomia
della materia.
Con la riforma costituzionale del 2001, come anticipato, sono state inserite all’art 117,
co. 2, tra le materie di esclusiva competenza statale, la “tutela dell’ambiente” e la “tutela
dell’ecosistema”, quest’ultima ragionevolmente da ricondursi al risalente ambito “protezione

26 Così interveniva l’on. Di Giannantonio alla seduta del 14 ottobre 1963 a seguito della discussione del
bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo (alla presidenza, Bucciarelli Ducci).
27 Alle Regioni spettava unicamente un’attività “integrativa” di completamento dell’azione statale: allo Stato
erano riservati gli interventi per la protezione della natura, salvo gli interventi regionali non contrastanti con quelli
dello Stato.
28 Nonostante la competenza statale, le regioni, legiferando in maniera coordinata sulle competenze loro
spettanti (come agricoltura, caccia, turismo, urbanistica), avevano iniziato ad istituire i primi parchi regionali (il
primo, il parco del Ticino, venne istituito con L.R. 9 gennaio 1974, n. 2), proponendo una declinazione di protezione
della natura come parte integrante del piano d’azione regionale di gestione e utilizzo del territorio, comprendendo
anche aree estese a contesti fortemente antropizzati. Per una ricostruzione storica più approfondita, tra gli altri, G.
DI PLINIO - P. FIMIANI, Aree naturali protette: diritto ed economia, Milano, Giuffrè, 2008.
29 Lo stesso d.p.r. n. 616 prevedeva, entro il 31 dicembre 1979, l’intervento di una legge cornice statale e, nel
frattempo, il divieto di istituzione di nuovi parchi nazionali.
30 D.p.r. 616/77, art. 66.
31 Così come confermato successivamente con la sent. Corte cost. del 25 luglio 1984, n. 223.
32 Corte cost., 15 novembre 1988, n. 1029.
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della natura”, come supra ricostruito, così come riconosciuto dalla stessa Corte nella citata
sentenza n. 12 del 200933.
Quanto esposto avvalla la tesi dell’autonomia della materia concernente la protezione
della natura (oggi “tutela dell’ecosistema”) rispetto alla materia “tutela dell’ambiente”34.
Ciò su cui preme ora interrogarsi è se tale distinguo sia ancora attuale (e quindi corretto), o meglio, se si possa ad oggi ritenere adeguato il criterio individuato per operare il distinguo stesso, ovvero il grado di inclusione e il ruolo giocato dall’uomo all’interno dell’ecosistema.
Per capire se è possibile concepire (ancor prima che proteggere) una natura scevra
dall’elemento “uomo” e per individuare lo spessore contenutistico caratterizzante la materia
“tutela dell’ecosistema”, risulta necessario operare una contaminazione tra diritto e scienza,
attingendo ai più fondamentali principi ecologici nell’ottica di meglio adattare la disciplina giuridica all’effettivo funzionamento dei cicli biologici.

3. Il contributo dell’ecologia
L’ecosistema in senso ecologico può esser definito come un’unità funzionale naturale
che presenta proprietà “emergenti” combinando componenti biotiche ed abiotiche interagenti
tra loro35. La capacità delle sue componenti di intrattenere reciprocamente relazioni più strette
rispetto a quelle che le collegano all’ambiente esterno (capacità interconnettiva), permette
all’ecosistema di stabilizzarsi e delimitarsi in una sorta di confine fisico, all’interno del quale la
comunità ecosistemica si crea e vive36 (in tali termini può esser definito come un sistema dinamico aperto con chiusura operazionale37).
La salute di detti cicli vitali (le cui dinamiche dipendono dalle componenti e dall’organizzazione del sistema di riferimento) può essere garantita solo mantenendo, all’interno
all’ecosistema, l’equilibrio relazionale38 che permette allo stesso di essere funzionante e di

33 Che, ricordiamo, conferma la distinzione tra "ambiente" ed "ecosistema" tracciata nell'art. 117 Cost.
sostenendo che il primo termine riguarderebbe “l'habitat degli esseri umani” e il secondo “la conservazione della
natura come valore in sé”, e riconducendo, inoltre, i parchi nazionali specificamente alla materia “tutela dell’ecosistema”.
34 C. BASEGGIO, Competenze statali, regionali e locali in tema di aree naturali protette nella giurisprudenza
della Corte costituzionale e nella recente legislazione regionale, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 5, 2007, pp.
513 ss.
35 Per una analisi più approfondita, F. CAPRA, La rete della vita, Milano, Rizzoli, 2017.
36 Sull’importanza delle relazioni ecosistemiche, B. COMMONER, Il cerchio da chiudere, Milano, Garzanti,
1977 (enunciatore, tra l’altro, del principio “nature knows best”).
37 “Il sistema vivente è aperto e chiuso allo stesso tempo: è strutturalmente aperto, ma organizzativamente
chiuso. La materia fluisce di continuo attraverso il sistema e tuttavia esso mantiene una forma stabile, e lo fa in
modo autonomo per mezzo dell’auto-organizzazione”. F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., p. 189.
38 Si rende opportuna una precisazione: quando si parla di mantenimento di un equilibrio non si deve
intendere conservazione integrale di un’armonia, essendo necessario inserirsi in una dimensione dinamica, dal
momento che le relazioni esistenti e operanti all’interno di un ecosistema non sono lineari, statiche, e -soprattuttoprevedibili. Dagli anni ‘80-’90, a tal riguardo, si parla di ecologia del non equilibrio.
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rigenerarsi, conservando nel corso del tempo struttura e funzionalità, a dispetto delle sollecitazioni esterne. Ogni ecosistema è così in grado di assicurare uno specifico fascio di utilità,
individuate nei c.d. servizi ecosistemici, a favore dello stesso sistema di appartenenza e,
quindi, dell’uomo.
Le Nazioni Unite (nello specifico, l’United Nations Environmental Programme) hanno
promosso uno studio (progetto Millennium Ecosystem Assessment-MEA39, 2005) relativo alle
condizioni in cui versano attualmente i servizi ecosistemici, definiti “benefici multipli forniti dagli
ecosistemi al genere umano”, e ai conseguenti effetti sul benessere delle popolazioni, allo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e individuare strategie d’intervento per uno sviluppo
ecocompatibile.
In seno a tale studio è stata proposta una classificazione dei servizi ecosistemici40:
Servizi di supporto alla vita: necessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici (formazione di suoli, la fotosintesi, il ciclo dei nutrienti, produzione primaria ecc.) e per la
conservazione (in situ) della biodiversità genetica e dei processi evolutivi.;
Servizi di approvvigionamento: servizi di fornitura di risorse (prodotti) ottenuti dagli ecosistemi naturali e semi-naturali, come ossigeno, cibo, acqua dolce, legno, fibre;
Servizi di regolazione: servizi funzionali al mantenimento della salute e del funzionamento degli ecosistemi produttivi, al contempo, di benefici diretti e indiretti per l’uomo (regolazione del clima, del ciclo dell’acqua, delle inondazioni, depurazione, fissazione di CO2, ecc.);
Servizi culturali: benefici non materiali (ricreazionali, estetico‐percettivi, spirituali, cognitivi).
È di immediata percezione il fatto che l’interesse dell’uomo alla conservazione di detti
servizi (e delle risorse da cui scaturiscono) si atteggi in modo differente a seconda della tipologia di utilità offerta dagli stessi. Mutuando la terminologia delle scienze economiche41, si può
osservare infatti come per taluni di questi rilevi il valore d’uso, ovvero l’interesse alla loro conservazione in quanto fonti di determinati beni/attività (di godimento immediato), mentre per altri
il valore di non uso42, che assolve invece ad una forma indiretta di beneficio per l’uomo: la

39

https://www.millenniumassessment.org/en/index.html
Per un approfondimento circa le possibili diverse definizioni di servizi ecosistemici, B. FISHER, R. K.
TURNER, P. MORLING, Defining and classifying ecosystem services for decision making, in Ecological economics,
68/2009, pp. 643 – 653.
41 Si fa riferimento, nello specifico, alle teorie economiche relative alla stima del valore economico totale
(VET), ovvero il valore attribuito ad una specifica risorsa in funzione dell’utilità misurata in termini monetari come
DAP (quantità di denaro massima che un individuo è disposto a pagare per ottenere un beneficio o per evitare un
danno alla stessa) o DAA (quantità di denaro minima che un individuo è disposto ad accettare per la perdita di un
beneficio o per sopportare un danno). Applicato alle risorse naturali (David Pearce, anni ’90), il VET individua i
diversi valori dei servizi ecosistemici, che si distinguono nella summa divisio valori d’uso e valori di non uso. Per un
approfondimento, M. E. CONTI, Il management ambientale. Teorie, metodi e strumenti in una prospettiva sostenibile,
Roma, Ed. Nuova Cultura, 2018, pp. 179 ss.
42 Tra i principali valori di non uso si comprendono il c.d. valore di opzione (si sceglie di rinunciare all’uso
del bene in una prospettiva di conservazione e valorizzazione nel futuro immediato), il valore di eredità (conservazione e tutela come lascito per le generazioni future) e il valore di esistenza (il bene ha valore in sé, indipendentemente dall’uso attuale o futuro dello stesso).
40
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risorsa-servizio è tutelata affinchè continui ad esistere e mantenga il ruolo che le è proprio
nell’ecosistema, contribuendo, così, ad assicurarne l’equilibrio interno.
L’importanza vitale43 che la maggior parte dei servizi menzionati riveste per l’uomo risulta lampante, tanto che da più fronti questi vengono direttamente collegati e/o ricondotti ai
diritti fondamentali dell’uomo (si pensi al diritto all’acqua o al cibo)44.
L’erogazione di detti servizi dipende direttamente dalla c.d. resilienza dell’ecosistema
di riferimento, ovvero dalla sua capacità di assorbimento e riorganizzazione. Un sistema con
alta resilienza, quindi stabile, a seguito di una perturbazione esterna si allontana dallo stato
iniziale subendo una sorta di oscillazione per poi ristabilizzarsi senza particolari difficoltà e in
tempi relativamente brevi, sempre all’interno del medesimo range di condizioni (cd. bacino di
attrazione o dominio di stabilità).
Un sistema con una capacità di resilienza compromessa o bassa risulta invece instabile e quindi vulnerabile rispetto alle perturbazioni che lo possono colpire45. La sua capacità di
reazione sarà più lenta, fino a divenire insufficiente: in tal caso l’ecosistema collasserà in tempi
più o meno brevi, e il suo assetto identificativo si trasformerà irrimediabilmente in un altro
bacino di attrazione, perdendo la propria identità e non riuscendo più a produrre e garantire i
servizi ecosistemici originari.
A tal riguardo, l’ecologia parla di soglie critiche, ovvero limiti entro i quali il sistema è in
grado, pur variando il proprio stato, di mantenere la sua integrità strutturale e funzionale46.

43 Sulla relazione tra salute umana e salute degli ecosistemi, G. CECCHI - L. MANCINI, Salute degli ecosistemi e salute umana, Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Ann. Ist. Super. Sanità
2005;41(3):271-279.
44 Sul tema, L. W ESTRA-C. LIONEL SOSKOLNE-D. W. SPADY, Human Health and Ecological Integrity: Ethics,
Law and Human Rights, New York, Routledge, 2012.
45 Collegato in maniera direttamente proporzionale al livello di resilienza è il livello di ricchezza dell’ecosistema, ovvero la sua biodiversità: l’alterazione della biodiversità (determinata da fattori diretti ed indiretti, tra cui le
trasformazioni del paesaggio) causa cambiamenti nella stabilità dell’ecosistema, riducendone la funzionalità e, nei
casi più gravi, facendolo scomparire. Da ciò conseguono importanti considerazioni relative alla tutela giuridica della
biodiversità, che viene inglobata in quella dell’ecosistema, come suo presupposto indefettibile. Sulla connessione
tra biodiversità e stabilità degli ecosistemi, K. S. MCCANN, The diversity-stability debate, Nature, vol. 405, pp. 228233, maggio 2000. Sulla connessione tra biodiversità, ecosistema e benessere umano, R. HAINES-YOUNG – M.
POTSCHIN, The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being, 2009, in https://www.pikpotsdam.de/news/public-events/archiv/alter-net/formerss/2009/10.09.2009/ 10.9.-hainesyoung/literature/hainesyoung-potschin_2009_bes_2.pdf
46 La IUCN ha condotto fondamentali studi riguardo la resilienza degli ecosistemi, proponendo otto categorie di rischio degli stessi [Collapsed (CO); Critically Endangered (CR); Endangered (EN); Vulnerable (VU), Near
Threatened (NT); Least Concern (LC); Data Deficient (DD); Not Evaluated (NT)] sulla base di cinque criteri: “Criterion A. Reduction in geographic distribution […] Criterion B. Restricted geographic distribution […] Criterion C.
Environmental degradation […] Criterion D. Disruption of biotic processes and interactions […] Criterion E. Quantitative risk analysis”, specificando inotre che “the criteria assess declines over four specified time frames: the recent
past, the present, the future, and the historical past. The ‘recent past’ time frame encompasses the past 50 years,
which is sufficiently recent to capture current trends, but long enough to distinguish change from natural variability
[…] Assessment of future declines requires predictions of changes over the next 50 years or any 50-year period
including the present and future”. IUCN, An Introduction to the IUCN Red List of Ecosystems: The Categories and
Criteria for Assessing Risks to Ecosystems, Gland, Switzerland, IUCN, 3-5, 2016.
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Tornando al diritto e arricchendo la riflessione iniziale con le cognizioni poc’anzi esposte, si ritiene di poter argomentare quanto segue.
La “tutela dell’ecosistema” dev’essere intesa non tanto come la conservazione statica
di un ecosistema o il ripristino di un equilibrio ecologico passato (come spesso tutt’oggi avviene
relativamente alla disciplina giuridica di settore, si pensi al fenomeno della c.d. insularizzazione
delle aree protette47), ma come mantenimento della funzionalità dell’ecosistema stesso48: ciò
che si deve tutelare e conservare integro non è uno stato ma una capacità prestazionale, che
dev’essere intesa come attitudine dell’ecosistema stesso a riassestarsi e rigenerarsi, fluttuando dinamicamente tra stati intermedi multipli di equilibrio, assorbendo disturbi e mantenendo le funzioni e la struttura chiave che forniscono allo stesso identità49.
Si arriva così a configurare una tutela dell’ecosistema da attuare attraverso il mantenimento in sicurezza di un livello di resilienza soddisfacente, assicurando e garantendo l’erogazione di servizi ecosistemici identitari indispensabili per la vita, umana e non.
Ecco quindi intravedersi la peculiarità caratterizzante la materia “tutela dell’ecosistema”: se il concetto di “ambiente” può essere inteso dal punto di vista strutturale, come l’insieme dei beni ambientali e delle loro relazioni (senza esaurirsi in una mera somma degli
stessi), quello di “ecosistema” risponde ad una connotazione squisitamente funzionale 50.

47 Ad oggi, lo stato in cui versa la protezione della natura concernente le aree protette, così come previsto
dalla L. 394/91, non può dirsi soddisfacente. Quello che prevale è ancora un approccio prettamente -se non, a tratti,
esclusivamente- conservazionistico, statico, oramai da più parti criticato, che ha portato alla proliferazione di “parchi
isole”, spesso tali solo sulla carta (c.d. paper parks), con un aumento negli anni della quantità di territorio protetto,
a scapito della qualità protezionistica dello stesso.
48 “La funzionalità di un ecosistema, intesa come attitudine a svolgere una data funzione, è lo specchio
dell’interazione trofica tra le sue componenti, dalla quale dipendono la trasformazione e il trasferimento dell’energia
e della materia, il bilancio e il rendimento di queste trasformazioni: il dinamismo del sistema e la sua stessa sopravvivenza.” P. CORONA – A. BARBATI – B. FERRARI – L. PORTOGHESI, Pianificazione ecologica dei sistemi forestali,
Arezzo, Compagnia delle foreste, 2011, p. 24.
49 Relativamente alla tematica “beni-funzioni”, si suggerisce F. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in
Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1997, pp. 1110 ss.
50 Una recente pronuncia della Corte di Cassazione relativa all’inquinamento ambientale sembra operare
un distinguo struttura-funzionalità simile a quello proposto, stabilendo che “i concetti di “compromissione” e “deterioramento” consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso
del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 gennaio – 30 marzo 2017, n. 15865). Una tale
distinzione implicherebbe, inoltre, interessanti risvolti per quanto concerne l’inquadramento del danno ambientale,
che verrebbe a scomporsi in due tipologie: danno ambientale e danno ecosistemico, inteso quest’ultimo come
danneggiamento (o distruzione) di un servizio ecosistemico, danno quindi da valutare caso per caso, a seconda
degli effetti concreti e del grado di difficoltà della riparazione, ma comunque più grave rispetto a quello ambientale.
Seguendo tale ragionamento, un danno ambientale diventa danno ecosistemico nel momento in cui rende vulnerabile il sistema di relazioni alla base dell’ecosistema stesso e la capacità di questo di produrre uno o più servizi
ecosistemici. Il discrimen tra danno ambientale e danno ecosistemico è l’aver intaccato la vulnerabilità dell’equilibrio
dinamico dell’ecosistema, ovvero aver superamento le soglie di resilienza. Il tutto alla luce del principio di precau-
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Come l’ecologia insegna, infatti, oltre alle risorse naturali (beni giuridici) e al sistema relazionale che le lega (ambiente), esistono anche delle utilità che scaturiscono proprio (e solo) da
quest’ultimo (i servizi ecosistemici). Proprio da tale consapevolezza, pertanto, sorge la necessità di riconoscere alla dimensione funzionale ecosistemica il valore di bene oggetto di tutela
giuridica51.

4. L’uomo, attore (non necessariamente) protagonista
I c.d. servizi ecosistemici, si vuole precisare, differiscono a seconda del sistema di riferimento, che è composto di volta in volta da fattori diversi: come tutti gli elementi ecosistemici, che possono essere preponderanti o addirittura assenti all’interno di un certo ecosistema,
così anche l’uomo può avere sullo stesso un’incidenza macroscopica o minima.
A tal proposito, si consideri che un ecosistema, anche nel caso in cui non comprenda
direttamente l’uomo tra i suoi macroelementi costitutivi (es. foresta), lo coinvolgerà sempre dal
momento che produrrà comunque utilità per il suo benessere (fisico e psichico-spirituale): utilità che l’uomo trae non solo dalle risorse ambientali in sè (es. legna) ma anche dalle proprietà
emergenti dalle relazioni tra i beni che compongono e stabilizzano l’ecosistema (es. assorbimento di CO2).
Giova soffermarsi sul punto per una breve ma stimolante riflessione.
Il fatto stesso che il diritto si interessi di natura, ambiente ed ecosistema, presuppone
un coinvolgimento dell’uomo relativamente a dette tematiche52.
La stessa emersione della questione ambientale, negli anni ‘60, è da ricondursi al sorgere, nell’uomo, della preoccupazione per sé stesso: solo la consapevolezza di essere arrivati,
a livello mondiale, ad un punto critico di degrado ambientale ha fatto nascere nell’uomo l’apprensione per la sopravvivenza della sua specie53 e, come diretta conseguenza, l’attenzione
per le tematiche ambientali54.

zione, tenendo conto del fatto che quello che rende vulnerabile un ecosistema dipende non solo dal tipo di ecosistema ma anche dal suo grado di resilienza: lo stesso danno ambientale, quindi, può risultare inoffensivo per un
ecosistema con livello di resilienza alto, e deleterio per un ecosistema a resilienza bassa.
51 Per un approfondimento sulla tematica relativa alla funzionalità dei beni ambientali, si suggerisce A.
FARÌ, Beni e funzioni ambientali, Napoli, Jovene ed., 2013.
52 Sulla sopravvivenza come fine ultimo dell’uomo e di ogni ordinamento giuridico, H. HART, Il concetto di
diritto, Torino, Einaudi, 1991.
53 Parla di “ritorno della paura per la sopravvivenza” F. VIOLA in Il ritorno della natura nella morale e nel
diritto, Lezioni di filosofia del diritto, Università di Palermo, 1992-1994, p. 6, in http://www1.unipa.it/viola/Natura
_diritto_morale.pdf
54 Già M.S. GIANNINI, in “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973,
p. 38, aveva constatato che l’introduzione di nuove norme ambientali “può costare al legislatore molta fatica, specie
allorché vi sono interessi economici in atteggiamento di resistenza o di collusione con poteri pubblici locali (evenienza purtroppo frequente). Peraltro, resistenze di questo tipo si sono sempre incontrate e sempre si incontreranno, la riflessione sugli eventi della storia insegnandoci che esse vengono meno solo quando sulle misure, per
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Fintanto che l’uomo non ha captato e compreso le ripercussioni che le dinamiche ambientali possono avere sulla sua vita, non ha ritenuto l’ambiente affar suo55 (se non nei termini
di protezione di bellezze per il suo piacere estetico, come le leggi istitutive dei primi parchi
dimostrano).
L’uomo ha sempre guardato la realtà con la lente umana, e, forse, non sa fare altri56
menti .
L’ambiente ha sempre rilevato, per il diritto, come strumento di tutela per l’uomo stesso,
piuttosto che come oggetto di tutela in sé: l’autoconsapevolezza ha condizionato in ogni tempo
l’approccio dell’uomo verso l’alterità, ed è proprio per questo che il diritto non riesce a liberarsi
dall’impronta antropocentrica, nonostante alcune spinte eco-filosofiche contemporanee lo ritengano un cambiamento -per quanto rivoluzionario- oramai necessario (deep-ecology)57.
Non si vuole in tale sede disquisire circa l’opportunità o meno di addivenire ad un tale
passaggio (antropocentrismo-ecocentrismo) e alla fattibilità stessa di un cambiamento così
radicale nel mondo del diritto contemporaneo; ci si limita ad affermare, rectius constatare, che,
ad oggi, proteggere la natura in quanto tale risulta molto difficile per il diritto. Appare più efficace farlo comprendendo l’uomo all’interno della stessa, così che la protezione dell’uomo diventi anche protezione della natura, e viceversa58.
A tal fine, è necessario che il diritto faccia propri i saperi delle scienze, riconoscendo
l’uomo come parte integrante dell’ecosistema in cui è inserito e vive59.
Tale passaggio, che ad oggi pare l’unico fattibile in un’ottica di tutela che non voglia
risolversi in mera enunciazione, può essere promosso partendo proprio dal concetto di ecosi-

l’adozione delle quali si oppone resistenza, si crea e si consolida un convincimento diffuso al punto che nessuno è
più disposto ad accettare una realtà materiale che di quelle misure sia priva”.
55 Scriverà B. COMMONER nel 1971: “La gente ha appena scoperto l’ambiente nel quale per secoli è vissuta”, in Il Cerchio da chiudere, op. cit., p. 17.
56 Volendo azzardare un ulteriore aggancio interdisciplinare, si volga lo sguardo verso la psicologia, secondo la quale “l’immagine dell’essere umano come prevalentemente egoistico è centrale in molte influenti teorie
sul comportamento, inclusa la biologia evolutiva, il comportamentismo e la teoria psicanalitica. La ricerca sul comportamento pro-sociale, ad esempio, ha dimostrato che l’aiutare gli altri è spesso motivato da preoccupazioni egocentriche riguardo al ridurre un proprio stato emotivo negativo risultante dalla consapevolezza del dolore altrui o
dal sentire gli altri come parte di sé. La ricerca e la teoria odierna sulla motivazione ego riferita riconosce però la
capacità degli esseri umani di dare, creare e contribuire a qualcosa di esterno e di più grande rispetto a sé stessi,
soprattutto relativamente a quelli che vengono riconosciuti come bisogni umani fondamentali. Max-Neef (1991)
nota che i bisogni possono essere distinti dai soddisfattori di questi bisogni. Un esempio è proprio il sistema della
Conservazione della Specie, focalizzato sul proteggere gli altri dalle minacce”. Per approfondimenti sul punto: J.
CROKER, Egosistema ed Ecosistema: Due Orientamenti Motivazionali per il Sé, University of Michigan, 2005, in
http://www.leadandlearn.net/wp-content-losecure/uploads/2014/02/Egosistema-VS-Ecosistema.pdf
57 F. VIOLA, Stato, vincoli, natura, in Crisi e metamorfosi della sovranità, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 153 ss.
58 M. TALLACCHINI, Diritto, complessità, ecologia, in L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), Il meritevole di tutela,
Milano, Giuffrè, 1990, pp. 547 ss.
59 Pare interessante richiamare le recenti teorie sui socio-ecosistemi, basate sull’idea di sistema di interazioni di complessa interdipendenza tra componente sociale ed ecologica, da cui sorge l’interesse a capire come le
società si evolvono insieme all'ambiente che le circonda, gli usi che le società fanno delle componenti degli ecosistemi, e i contributi che gli ecosistemi offrono per la soddisfazione dei bisogni della società nello spazio e nel tempo.
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stema, che, presupponendo il concetto di comunità (biotica), vede l’uomo come elemento titolare di un interesse vitale e sociale al mantenimento in salute dell’ecosistema stesso (e all’erogazione dei relativi servizi ecosistemici).
Per quanto possa sembrare un controsenso, ad oggi la protezione più efficace della
natura può realizzarsi proprio passando per la protezione dell’uomo60.
Come è stato giustamente affermato61, infatti, non è necessario riconoscere diritti alla
natura per poter addivenire a forme adeguate di tutela della stessa: è ben possibile parlare di
doveri di salvaguardia (tutela) degli equilibri e delle dinamiche ecosistemiche, per un vantaggio
che, a conti fatti, non può che essere dell'uomo stesso.
Tale deduzione non deve intendersi come svilente o sfavorevole nei confronti della
natura, dal momento che quello che si vuole riconoscere è semplicemente che le dinamiche e
gli equilibri naturali sono i medesimi che assicurano all’uomo sopravvivenza, sviluppo e benessere62. Ci si avvicina così all’idea di un diritto, dai contorni quasi fiabeschi, “ad una vita
sana e produttiva in armonia con la natura”63, partendo dal presupposto che se è vero che non
si può avere una buona qualità di vita senza una buona qualità dell'ambiente naturale in cui si
è inseriti, è vero anche che il voler garantire e tutelare una certa qualità dell’ambiente non
troverebbe umana giustificazione, ad oggi, se non in funzione del raggiungimento di una buona
qualità di vita.
L’uomo non deve esser visto, quindi, come un pericolo esterno da evitare, ma come
un alleato64, perché il suo interesse alla vita, che viene prima di qualsiasi altro interesse fondamentale, compreso quello economico, è comune (anche se non necessariamente in toto) a
quello della comunità biotica in cui vive (secondo una sorta di interconnessione necessaria).
Tornando al diritto, ecco quindi che, come rileva attenta dottrina, con tutela degli equilibri ecologici della biosfera e degli ecosistemi, non si vuole e non si deve far riferimento alla
tutela dell’ambiente inteso in senso esclusivamente naturale: “della biosfera e degli ecosistemi
fa parte l’uomo e ne fanno parte ambienti costruiti e strutturati dall’uomo e dagli esseri viventi;
l’equilibrio ecologico non è dunque quello di ambienti irrealisticamente naturali, ma quello delle
situazioni concrete dove l’uomo e gli esseri viventi operano e così come lo hanno nei secoli e
nei millenni strutturato”65.
Una visione olistica che esclude l’uomo dalla protezione della natura, e quindi dalla
natura stessa, non solo si scontra con le più moderne concezioni scientifiche sul tema, ma si

Ritiene che si possa parlare di “diritti della natura” solo includendo nella natura l'uomo, F. D’AGODiritto naturale e diritto della natura: nuove prospettive del giusnaturalismo, in Ecologia e vita, Milano, Vita e
Pensiero, 1992.
61 Comitato Nazionale per la Bioetica, 1995.
62 Ha parlato di “possibile coincidenza tra l'interesse dell'uomo e quello della natura non umana” il Comitato
Nazionale per la Bioetica (Bioetica e Ambiente), 1995.
63 Riconosciuto dal Principio 1 della Dichiarazione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.
64 “L’uomo non deve essere né padrone (trascendenza) né schiavo (immanenza) della natura. La razionalità ecologica respinge tanto l’arroganza quanto l’impotenza”, J. DRYZEK, La razionalità ecologica, Ancona, Otium,
1989, p. 59.
65 B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 33.
60
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dimostra, su un piano di applicazione concreta di tutela, inefficiente (se non addirittura impraticabile o controproducente), dal momento che non è possibile concepire il non umano prescindendo dalla sua relazione -necessaria- con l’umano66.
Il diretto coinvolgimento dell’uomo67, viceversa, non può che comportare una protezione ancor maggiore dell’ecosistema, dal momento che, in tal modo, la tutela di quest’ultimo
in quanto tale verrebbe ad agganciarsi alle garanzie di cui alla prima parte della Costituzione,
facendo emergere un interesse pubblico di valore costituzionale primario e di vocazione solidale.

5. L’uomo, animale sociale
Pare opportuno analizzare, in primis, in che termini è dato concepire l’uomo all’interno
dell’ecosistema.
Si vuole nuovamente partire da un presupposto proprio delle scienze ecologiche: l’ecosistema è un insieme di relazioni68.
In natura, ad entrare in relazione sono due o più specie, e non singoli individui di una
stessa specie (tra i quali vige la cd. solidarietà comunitaria) 69.
La competizione fisiologica, che ha ad oggetto la sopravvivenza della specie, più che
degli individui, è una competizione da “interferenza” all’interno della quale nessuna popolazione cresce senza limite, a causa della limitatezza di risorse. Proprio il contenimento che da
ciò deriva si rivela il fattore di stabilità della convivenza ecosistemica tra le componenti biotiche70.

66

F. VIOLA, Stato, vincoli e natura, op. cit.
A ben vedere, l’idea di una inscindibilità tra natura come sistema vivente e persona come elemento della
stessa, si ricava da alcuni indici giuridici, tra cui: -lo stesso art. 117, co. 2, lett. s), unisce elementi con una connotazione naturale (ambiente e ecosistema) ad altri spiccatamente antropici (beni culturali); -il noto concetto di sviluppo sostenibile, che interessa ambiente, cultura e sviluppo umano, così come confermato anche dall’art. 3-quater,
co. 2, Cod. Amb., secondo il quale “anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.”
68 Le principali tipologie di relazione che legano insieme le popolazioni di una biocenosi sono: 1. neutralismo – non c’è interazione tra le popolazioni; 2. competizione, mutua inibizione - le popolazioni si inibiscono reciprocamente; 3. competizione, per l’uso delle risorse - ciascuna popolazione inibisce l’altra indirettamente per lo
sfruttamento delle risorse limitanti; 4. amensalismo - una popolazione è inibita mentre l’altra non subisce alcuna
inibizione; 5. parassitismo e predazione - una popolazione influenza negativamente l’altra attaccandola direttamente, nonostante dipenda da essa; 6. commensalismo - una popolazione è avvantaggiata e l’altra non è influenzata; 7. protocooperazione - entrambe le popolazioni sono avvantaggiate dall’associazione, che non è obbligatoria;
8. mutualismo - interazione favorevole all’accrescimento e alla sopravvivenza di entrambe le specie, nessuna delle
quali può sopravvivere in natura senza l’altra.
69 Per un approfondimento su tali dinamiche, C. DARWIN, L’origine delle specie, Padova, Padova University
Press, 2009.
70 Viceversa, la visione contemporanea indentifica e classifica gli elementi ecosistemici diversi dall’uomo
come oggetti della competizione umana, considerandoli in termini di “appropriazione”, più che di “interferenza”.
Questo tipo di competizione ha prodotto e produce danni, perché profila le dinamiche umane con modalità esulanti
67
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Gli ecosistemi, quindi, non sono individualistici, come l’economia e il diritto moderni
presuppongono71: la natura funziona –a suo modo72– in termini solidaristico-comunitari, muovendo dal presupposto che se l’individuo è soggetto immediato della selezione naturale, è la
collettività (la popolazione o, ancor meglio, la specie) ad essere il soggetto effettivo, in quanto
entità che evolve e si perpetua nel tempo73.
L’economia della natura74 si basa, sintetizzando, su tre corollari:
-la natura, come insieme di relazioni ecosistemiche, si offre (facendosi utilità) alla generalità dei suoi componenti indistintamente (uomo compreso) e in termini comunitari (non
individualistici);
-l’elemento della comunitarietà risulta diretto a garantire la sopravvivenza delle specie,
e non anche, o meglio, non necessariamente, quella dei singoli individui;
-tale comunitarietà è orientata ad un criterio di uguaglianza, a sua volta comunitaria
(non esiste in natura un diritto individuale alla sopravvivenza, ma una condizione comunitariamente offerta affinchè la specie possa sopravvivere).
Provando nuovamente a calare quanto esposto sul piano giuridico, si possono sviluppare interessanti evoluzioni argomentative.
Nel momento in cui il diritto si interessa di ecosistema, deve far riferimento all’uomo
inteso non come singolo ma come persona75, ovvero soggetto inserito in una rete di relazioni

la competizione fisiologica: l’economia politica parla in tal senso di esternalità negativa, per indicare come la competizione umana, positiva all’interno dell’immediato scambio inter-individuale, possa risultare negativa all’esterno
di questo, rispetto ai -diversi- fattori ambientali (da qui il concetto di danno ambientale), e quindi da supplire attraverso meccanismi risarcitori e compensativi (si pensi al principio “chi inquina paga” o alla logica che sta alla base
del Protocollo di Kyoto).
71 “[…] Il modello del lichene potrebbe essere simbolico per l'uomo. Fino ad oggi l'uomo è vissuto come
parassita del suo ambiente, prendendo ciò che gli occorre senza preoccuparsi del benessere del suo ospite […]
L'uomo deve evolvere verso uno stadio di mutualismo nelle sue relazioni con la natura. Se l'uomo non impara a
vivere mutualisticamente con la natura, allora, proprio come un parassita 'malaccorto' o 'inadatto', sfrutterà il suo
ospite fino a distruggerlo e a distruggere sé stesso”, E. P. ODUM, Ecologia: un ponte tra scienza e società, Padova,
Piccin, 2000.
72 Si pensi agli animali che, come la scimmia, emettono suoni quando captano la presenza di un predatore.
Si tratta evidentemente di un comportamento potenzialmente rischioso per il singolo esemplare, che attira su di sé
l’attenzione del predatore, ma utile -se non vitale- per il gruppo di appartenenza.
73 In una biosfera limitante, il successo di una popolazione è legato alla capacità di acquisire uno spazio
di risorse sufficienti a mantenersi, nonchè all’efficienza con cui le risorse sono acquisite e convertite in nuovi individui.
74 Il primo a parlare di economia della natura come distribuzione degli esseri naturali secondo un
piano razionale di sopravvivenza (da ricondurre a Dio) è stato LINNEO, naturalista svedese del ‘700, nella sua opera
Sistema della natura, 1735.
75 Sulla concezione giuridica dell’individuo come soggetto (singolo) e come persona (nell’aggregato sociale), vedi, ex multis, G. ALPA, Status e capacità: la costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma, Laterza,
1993 e F. VIOLA, Lo statuto giuridico della persona in prospettiva storica, in Studi in memoria di Italo Mancini, (a
cura di) G. PANSINI, Napoli, Esi, 1999, pp. 621-641.
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sociali76 (compresa la comunità biotica d’appartenenza), che ha nei confronti della propria specie/popolazione diritti e doveri riconducibili ai concetti di sopravvivenza e benessere (solidarietà comunitaria)77.
Tale deduzione, a ben vedere, lungi dal voler apparire astratta e pindarica, si rivela
concreta ed attuale se si volge lo sguardo ai (già emersi e consolidati) concetti di responsabilità
e solidarietà intergenerazionale78: parlare di “diritti delle generazioni future”, d’altronde, altro
non è che preoccuparsi ed adoperarsi, in termini giuridici, per la sopravvivenza della propria
specie.
Questa solidarietà diffusa verso i consociati (presenti e futuri) non può che tradursi nel
concetto di durevolezza, e quindi (per quanto di interesse in tale sede) nel dovere fondamentale di mantenere e conservare nel tempo la capacità funzionale degli ecosistemi presenti sul
nostro territorio79.
Tale dovere, per quanto finalizzato all’uomo e alla sua sopravvivenza, si riflette sul
benessere di tutto il sistema di riferimento, estendendo la solidarietà (o, per lo meno, i suoi
effetti) addirittura oltre la specie umana, anche se indirettamente, a conferma del fatto che
l’ecosistema e le relazioni tra le componenti che lo governano costituiscono un unicum inscindibile che si traduce per l’uomo in interesse vitale80.
Quest’idea di solidarietà diffusa indiretta conferma il ruolo di precursore che il diritto
ambientale ha sempre avuto81, introducendo l’idea di un antropocentrismo moderno, attenuato, ecologicamente orientato, in cui l’uomo si riconosce come essere vivente in sé, percependo il suo “potere” sulla natura non più (o non solo) in termini di realizzazione di immediati
interessi uti singulus, ma in un’ottica di solidarietà intesa come continuità biologica.

6. Il ruolo della solidarietà

76 La persona è un “soggetto di diritto socialmente concreto”, che viene socialmente situato dalla stessa
Costituzione in una serie di relazioni, da solo o mediante la formazione sociale di appartenenza. M. FIORAVANTI, Art.
2, Roma, Carocci, 2017, p. 60.
77 Per una più profonda riflessione circa il collegamento inscindibile tra natura e uomo, si rimanda a H.
JONAS, Sull’orlo dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura, Torino, Einaudi, 2000.
78 Sul tema, R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, Franco Angeli, 2008; A. PISANÒ, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie
umana, Milano, Giuffrè, 2012.
79 Di Hans Jonas, sostenitore dell’etica della responsabilità, il celebre imperativo “agisci in modo tale che
gli effetti delle tue azioni siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana”, da H. JONAS,
Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Bologna, Il Mulino, 1991.
80 Gli interessi vitali sono stati riconosciuti con la sentenza n. 225 del 2009 della Corte costituzionale, la
quale ha precisato che l’ambiente è “materia” a sé, non trasversale, dello Stato ed è determinata dal fine costituzionale della “conservazione” ed ha per oggetto specifico il “bene materiale”, la biosfera, comprensiva degli interessi
vitali degli individui, intesi come persone e cittadini.
81 Basti pensare al diritto di precauzione, nato nel diritto ambientale e poi esteso a molteplici settori giuridici; ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nati nel diritto ambientale e oggi costituzionalizzati; e ancora
all'istituto dell'accesso, della partecipazione, alla legittimazione ad agire delle associazioni, all'uso di modelli consensuali e agli stessi interessi collettivi e beni comuni.
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Il principio solidarista, dal canto suo, è posto tra i valori fondanti del nostro ordinamento
giuridico82, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili
dell’uomo, come base della convivenza sociale83.
Si sottolinea inoltre che, relativamente alla tutela e alla valorizzazione della natura e
dell’ambiente, le finalità di solidarietà sociale sono da considerarsi immanenti (come confermato anche dal Ministero delle Finanze con la circolare 168/E/9884).
Date tali premesse, si può notare come una lettura valoriale della materia “tutela
dell’ecosistema” non possa che condurre, attraverso la prospettiva illustrata, al valore costituzionalmente protetto della solidarietà, intesa come solidarietà ambientale tout court, connotato
di quella politica, economica e soprattutto sociale richiamata dall’art. 2 della Costituzione 85.
Il mantenimento dell’equilibrio ecologico, inteso come preservazione “in salute” dei processi ecologici essenziali e delle loro funzionalità in quanto sistemi di supporto alla vita della
specie umana (e della comunità biotica in cui questa è inserita), si delinea come diritto e come
dovere, rivelandosi, nel lungo periodo, una precondizione necessaria ai fini della sopravvivenza della collettività.
Una ricostruzione del genere non pare trovare ostacoli a livello normativo, anzi: l’art. 2
Cost., infatti, come ormai pacificamente sostenuto, rappresenta una “finestra lasciata aperta”
sui nuovi valori che progressivamente emergono nella società, risultando quindi suscettibile di
interpretazione evolutiva e dinamica86.
La dimensione diacronica della solidarietà anzidetta, a sua volta, non deve rivelarsi
limitativa di effettiva tutela87: si segnala, a riguardo, la recente sentenza n. 173 del 2016 della
Corte Costituzionale, relativa al prelievo forzoso delle cd. pensioni d’oro e quindi alla dimensione solidaristica afferente la materia previdenziale, che per la prima volta ha espressamente
attribuito rilievo alla cd. mutualità intergenerazionale, riconoscendo un principio di solidarietà

82 Il richiamo costituzionale alla solidarietà politica, economica e sociale “non è una proposizione retorica
ma un principio costitutivo di una società umana e democratica, che sa individuare i principi che la fondano, e dai
quali sa di non potersi separare”, così S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Bari, Laterza, 2014, p. 138.
83 Secondo la dottrina pontificia “la solidarietà […] non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti” (Giovanni Paolo II, 1987).
84 Tanto che per tale settore (relativamente alla destinazione d’uso delle ONLUS) non occorre la destinazione dell’attività a favore di soggetti svantaggiati, in quanto “il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente
a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa”, Ministero delle finanze, Circolare del 26 giugno
1998, n. 168 - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (O.N.L.U.S.) (GU n.159 del 10-7-1998 - Suppl. Ordinario n. 118).
85 La tutela dell’ambiente tout court, nel nostro sistema, coinvolge tutte le forme di solidarietà indicate
dall’art. 2 Cost: basti pensare al concetto di sviluppo sostenibile, alla solidarietà tra Stati (a livello europeo e internazionale) ma anche alla solidarietà spontanea (associazioni e volontariato).
86 Riconosce all’inviolabilità un carattere dinamico, che muta al mutare della società, comportando una
modifica dello stesso catalogo dei diritti inviolabili, M. FIORAVANTI, Art. 2, op. cit., p. 67.
87 A ben vedere, la stessa circostanza che l’art. 2 Cost. riconosca i diritti inviolabili dell’uomo, e non li
sancisca, richiama l’idea di diritti preesistenti, propri dell’uomo in quanto tale, che vanno oltre il tempo e le varie
epoche storiche. Sono diritti che esistevano ancor prima di esser formalmente individuati e riconosciuti.
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(responsabilità) tra generazioni in un’ottica di giustizia redistributiva, facendo emerge così una
innovativa concezione diacronica dei diritti e dei doveri che coinvolge soggetti di generazioni
diverse88.
Volendo, infine, volgere lo sguardo alla dimensione sovranazionale, si può notare come
il nesso tra solidarietà, posteriorità ed ambiente in senso lato non sia affatto una novità.
Si guardi alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, secondo la quale l’uomo “ha il solenne dovere di proteggere e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e future”, alla
Carta europea dei Diritti fondamentali, che inserisce l’art. 37, rubricato “tutela dell’ambiente e
il miglioramento della sua qualità”, nel capo IV intitolato alla “Solidarietà”, o, ancora, alla Convenzione di Aarhus, in cui è sancito il “dovere sia individuale che collettivo, di tutelare e valorizzare l’ambiente nell’interesse delle generazioni presenti e future”.
Anche il nostro ordinamento interno, nel settore ambientale, presenta alcuni esempi di
tale approccio: si veda la legge 36/1994 sulla gestione delle acque, secondo la quale “tutte le
acque […] sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” (art. 1, comma 1), e “qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale” (art. 1, comma 2). Vale la pena segnalare, sul punto, che proprio pronunciandosi
sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 di questa legge, la Corte Costituzionale
(respingendo la questione sottopostale) ha dato ulteriore enfasi al dettato legislativo, riconoscendo la salvaguardia della risorsa “acqua” come finalizzata “al diritto fondamentale
dell’uomo (e delle generazioni future) all’integrità del patrimonio ambientale” (Corte cost. sent.
n. 259 del 19 luglio 1996).
E ancora, la legge quadro n. 394/91 sulle aree naturali protette, che attribuisce allo
Stato il compito di conservare i parchi nazionali per le generazioni presenti e future, in ragione
degli elevati valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che tali aree
rappresentano (art. 2, co. 1).
Se da un lato, quindi, allo Stato spetta, in base all’art. 117, co. 2, lett. s) Cost., la disciplina dei comportamenti doverosi di tutela dell’ecosistema, dall’altro un dovere di solidarietà
graverebbe su tutti i soggetti dell’ordinamento (compresi i singoli consociati89). Si rammenta,

“Il fatto che le Carte costituzionali siano, per loro stessa natura, destinate a durare nel tempo, e aspirino
dunque a vivere una dimensione di carattere storico” può portare ad affermare che “l’attenzione verso le generazioni
future sia addirittura il presupposto di ogni Costituzione moderna”: ogni Costituzione, per poter durare nel tempo,
“deve farsi carico di tutelare quanti in un futuro, più o meno lontano, si troveranno a comporre la società di cui quella
Costituzione continuerà ad essere norma fondante”. Così, G. ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., Riv. AIC, 3/2018,
pp. 631-632.
89 La solidarietà, com’è noto, si manifesta con doveri inderogabili riconducibili non solo al potere pubblico,
ma anche alla responsabilità dei singoli individui verso la comunità politica, economica e sociale d’appartenenza.
Proprio in questa prospettiva, però, attenta dottrina, dopo aver evidenziato il ruolo centrale rivestito in tal senso dal
principio di sussidiarietà orizzontale, ha rilevato come la nostra Costituzione richieda una specifica previsione legislativa quando si tratta di porre a carico dei privati doveri o prestazioni (ex art. 23 Cost.). F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Il diritto dell’economia,
n. 2/2002, pp. 216-259. E ancora: “mentre gli “ulteriori” diritti possono non soltanto essere configurati dal legislatore,
88
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su tale scia, che, in forza del principio di integrazione90, il dovere di solidarietà ambientale (e
di sviluppo sostenibile) è ormai qualificabile come un criterio generale che vincola le scelte
della PA91.
Il dovere e la responsabilità di preservare perduranti condizioni di vita traspare, a ben
vedere, anche dalla stessa formulazione dell’art. 117, co. 2, lett. s), della Costituzione: il legislatore, infatti, ben avrebbe potuto denominare la materia esclusiva statale semplicemente
“ambiente, ecosistema e beni culturali”. La volontà di inserire espressamente il concetto di
“tutela” non si rivela una mera scelta stilistica, ma richiama e sottolinea il connotato di doverosità della funzione di protezione che lo Stato deve esercitare verso questi ambiti che formano,
nel loro complesso, la dimensione in cui l’uomo vive, si realizza e sviluppa la propria personalità92.

7. Concludendo
La tutela dell’ecosistema, materia spesso trascurata e dai contorni sfuggenti, si rivela,
alla luce delle riflessioni condotte in questa sede, inscindibilmente legata all’interesse vitale e
primordiale dell’uomo alla sopravvivenza della sua specie.
I concetti di servizi ecosistemici e di resilienza, rinvenuti grazie al prezioso ausilio delle
scienze ecologiche, entrano a gamba tesa del mondo del diritto, costringendo il giurista ad
interfacciarsi con una materia tanto ostica quanto fondamentale.

ma anche individuati e riconosciuti in via interpretativa dai giudici e, soprattutto, dalla Corte costituzionale (basti
pensare alla vastità della giurisprudenza nel campo dei c.d. «nuovi diritti»), i doveri e le modalità del loro adempimento, in virtù di una lettura restrittiva dell’art. 23 della Costituzione, supportata da un orientamento pressoché
consolidato della Corte, non godono della stessa capacità espansiva, e presuppongono quindi sempre una esplicita
previsione legislativa”, A. APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà
sociale all’interno della comunità, in Tornare ai fondamentali: solidarietà, Riv. Costituzionalismo.it, anno XIII, fascicolo I/2016, p. 22.
90 Secondo detto principio è necessario assicurare che gli aspetti ambientali vengano tenuti in adeguata
considerazione nel momento in cui le altre politiche sono concepite e realizzate, dando voce al carattere trasversale
del diritto dell’ambiente: “ogni intervento normativo, ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia, in qualsiasi
settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale. L’ambiente si tutela, cioè, in ogni
settore di disciplina, giacché qualsiasi attività umana può costituire una minaccia, un pericolo, un danno per l’ambiente”. M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Riv. Quadr. Amb., n. 1-2/2012, p. 73.
91 G. CARLOTTI-A. CLINI, Diritto amministrativo, Rimini, Maggioli ed., 2014, pp. 387 ss.
92 Collegano l’ambiente allo sviluppo della persona: l'art. 45 della Costituzione spagnola del 1978, afferma
che "tutti hanno il diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e hanno il dovere di
conservarlo"; la Costituzione peruviana del 1993, che riconosce come fondamentale il diritto di ogni persona ad un
ambiente adeguato per lo sviluppo della vita (art. 22, comma 2); la Costituzione argentina del 1994, che all’art. 41
parla di un diritto di tutti gli abitanti ad “un ambiente sano, equilibrato, adatto allo sviluppo umano”. Ancor più lapidaria risulta la Costituzione della Bolivia, che all’art. 33 enuncia: “le persone hanno diritto a un ambiente sano,
protetto ed equilibrato. L’esercizio di questo diritto deve permettere che individui e comunità, delle generazioni
presenti e future, e altri esseri viventi, si sviluppino normalmente e in modo permanente”.
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Emerge così un vero e proprio diritto fondamentale ex art. 2 Cost. alla conservazione
in salute dei processi ecologici essenziali in quanto sistemi di supporto alla vita, e, al contempo, il dovere fondamentale, di stampo solidaristico, di mantenere e conservare nel tempo
la capacità funzionale degli ecosistemi del nostro territorio, in un’ottica di durevolezza e tutela
delle generazioni presenti e future.
Nello specifico, si è evidenziato come la peculiarità della materia “tutela dell’ecosistema” risieda proprio nell’avere ad oggetto non tanto le risorse naturali, quanto le utilità garantite dalla funzione ambientale derivante dall’interrelazione tra loro delle risorse stesse, in
quanto elementi ecosistemici. Di conseguenza, tutelare l’ecosistema significa conservare la
sua capacità funzionale, rispettando, nell’utilizzo di risorse, beni e servizi ecosistemici, il limite
oltre il quale viene intaccata la funzionalità ambientale del sistema, rendendo lo stesso vulnerabile (c.d. soglie critiche di resilienza).
Si ritiene opportuno ribadire un concetto fondamentale: il parametro protezionistico di
riferimento non dev’essere l’uomo. Ricondurre la tutela dei processi ecosistemici nei limiti in
cui questi sono utili all’uomo svuoterebbe di significato il ragionamento seguito fino ad ora,
perché porterebbe a gradi di tutela differenziati, rapportati all’importanza che i singoli servizi
ecosistemici rivestono per l’uomo, potendo addirittura giungere a tutelare alcuni servizi e non
altri. Ciò risulterebbe paradossale dal momento che, come evidenziato più volte, le regole di
funzionamento dei cicli vitali sfuggono all’uomo, trattandosi di livelli di organizzazione estremamente complessi basati su leggi interne non lineari e, quindi, spesso imprevedibili93, per cui
una selezione come quella ipotizzata, oltre che impraticabile94, porterebbe probabilmente a
conseguenze disastrose.
Di conseguenza, l’unico modo per dare corpo alla materia “tutela dell’ecosistema” è, si
torna a ribadire, quello di tutelare in toto le dinamiche metaboliche dell’ecosistema di riferimento (oggetto di tutela immediato)95, al fine ultimo di trarre beneficio per l’uomo, in termini di
sopravvivenza e benessere. La soglia da rispettare è quella ecologica (resilienza), non quella
dell’utilità umana in senso stretto (senza escludere che queste possano, in determinate circostanze, coincidere96), fermo restando che l’oggetto di tutela reale (mediato) resta comunque
l’uomo, obiettivo ultimo del nostro ordinamento.

93

Essendo sistemi adattivi in grado di autoregolarsi, perfino la conoscenza di alcuni dei loro meccanismi
di funzionamento non permette, di per sé, di predirne il comportamento.
94 “Gli esseri umani sono partecipanti concatenati e interdipendenti ai doveri di protezione e salvaguardia
di tutti gli elementi della natura, indipendentemente dal fatto che ne conoscano i benefici o i reali proventi economici”
K. BOSSELMANN, Un approccio ecologico ai diritti umani, in (a cura di) M. GRECO, Diritti umani e ambiente. Giustizia
e sicurezza nella questione ecologica, ECP, 2000.
95 Tale conclusione, a ben vedere, sembra trovare timido riscontro nello stesso Codice Ambientale, nella
parte in cui afferma che la risoluzione delle questioni ambientali dev’essere individuata nella “prospettiva di garanzia
dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali […]” (art. 3, co. 4), e nella parte in cui specifica che occorre tutelare la “capacità dei corpi idrici di mantenere
i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate” (art.
76, comma 2).
96 Si pensi alla nota storia Chico Mendes: questi era un sindacalista che iniziò le sue battaglie contro la
deforestazione della foresta Amazzonica per tutelare il diritto dei suoi compagni seringueiros (raccoglitori di gomma
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In tale prospettiva, a ben vedere, la tutela degli interessi vitali dell’uomo finisce per
riflettersi sul benessere dell’intero ecosistema, estendendo indirettamente la solidarietà diffusa
verso i consociati (o, per lo meno, i suoi effetti) all’intera comunità biotica di riferimento, superando addirittura lo scoglio della “specie”.
La prospettiva così illustrata, che lega tra loro ecosistema, solidarietà e generazioni
future, non può non evocare, infine, il principio dello sviluppo sostenibile97, soluzione di efficienza intergenerazionale in grado di garantire le opportunità delle generazioni future senza
limitare quelle presenti98.
Il contenuto effettivo di questo principio (che risulta ancor’oggi mancante, deficit che ha
impedito una adeguata emersione dello stesso a livello giurisprudenziale, relegandolo a principio che sta -ancora- solo sulla carta) non può che essere strettamente collegato, a sua volta,
alla conservazione e al mantenimento della funzionalità degli ecosistemi, dovendo consentire
l’utilizzo delle risorse naturali nel rispetto della loro capacità di rigenerazione, assicurando
quindi uno sviluppo “durevole”.
Lo stesso concetto di “sostenibilità” finirebbe, così, per tradursi in “non vulnerabilità
dell’ecosistema” (cioè non superamento delle soglie di resilienza): in tal modo, il principio dalla
carta si eleverebbe -finalmente- a criterio scientifico in grado di imporsi sulle scelte legislative,
politiche, amministrative e giudiziarie.
Si può constatare, in conclusione, come le questioni affrontate si riconducano ad un
unico schema sistemico: per concretizzare il principio dello sviluppo sostenibile, rendere efficace la tutela dell’ecosistema e garantire il diritto umano, di stampo solidaristico, al mantenimento “in salute” dei processi ecologici essenziali e di supporto alla vita dell’uomo (e della
comunità biotica in cui questo è inserito, in ossequio all’innovativo concetto di solidarietà diffusa indiretta) è necessario volgere le sguardo alle scienze99, interrogandosi sul come tradurre

di caucciù) a continuare a vivere e lavorare nella foresta. Nonostante ciò, la sua battaglia sindacalista viene ricordata, in realtà, come una lotta ambientalista, tanto da esser stato riconosciuto dalle Nazioni Unite nel 1987
come uno dei più influenti difensori della natura.
97 Art. 3-quater, Cod. amb. “Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.
98 Sul punto, si consiglia la lettura di F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in
Riv. Quadr. Dir. Amb., n. 0/2010, pp. 13 ss.
99 L’ordinamento nazionale e sovranazionale sembra offrire alcuni interessanti spunti normativi dai quali si
può riscontrare come una tale “contaminazione tra scienze” stia iniziando ad avvenire, facendo intravedere una
certa apertura, anche se potenziale, del regime giuridico vigente all’accoglimento dell’approccio funzionale ecosistemico qui proposto. Sul punto, ci si limita a richiamare la Direttiva sul danno ambientale 2004/35/CE, in quanto
ritenuta particolarmente incisiva. La direttiva, infatti, definisce espressamente (art. 2, punto 1, lett. a) il “danno ambientale” come il: “danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e
habitat”; nello specifico, per "danno" intende “un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente” (di qui,
tra l’altro, una conferma all’accennata distinzione tra danno ambientale e danno ecosistemico). L'entità di tali effetti
e il carattere “significativo” degli stessi, specifica la direttiva, è da valutare tenendo conto dei criteri enunciati nell'al-
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in processi istituzionalizzati di decisione e funzionamento questi meccanismi naturali100, utilizzando i principi fondamentali dell’ecologia come linee guida101.

legato I, secondo il quale “il carattere significativo di un danno […] è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale.” Tali effetti negativi, continua, dovrebbero essere determinati sulla base di “dati misurabili”, che la stessa
direttiva elenca. Tra questi, a ben vedere, viene inclusa anche la resilienza nel momento in cui si menziona la
“capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi
diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che […] conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori
alle condizioni originarie.” Conferma ne è il fatto che non devono essere classificati come danni significativi, tra gli
altri, quelli che rispettano le soglie di resilienza, ovvero “le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione” e “il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si
ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, […] conduca a
condizioni ritenute equivalenti o superiori alle originarie.” Ulteriori interessanti spunti emergono dall’analisi della
disciplina degli obblighi di riparazione conseguenti all’avverarsi del danno ambientale, nella parte in cui propone e
delinea un modello compensativo basato sulla sostituzione di beni ambientali (danneggiati) nella prospettiva di
garantire una funzione ecosistemica.
100 La relazione diacronica e dinamica che caratterizza gli ecosistemi implica la “necessità di valutare la
dimensione scientifica dei problemi ambientali, con attenzione all’evoluzione della conoscenza, in continua acquisizione di nuovi dati e in continua evoluzione della percezione e della consapevolezza dei complessi equilibri che
si vengono a determinare”, S. GRASSI, Quarterly Journal of Environmental Law, in Riv. Quadr. Dir. Amb., n. 3/17, p.
5.
101 Si segnala che tale consapevolezza pare si stia manifestando a livello internazionale. Ci si riferisce ad
un recente fenomeno che sperimenta l’interpretazione evolutiva delle tendenze “ecologiche” emergenti nel diritto
internazionale, comunitario e costituzionale comparato al fine di estrapolare dalle stesse una serie di cd. principi
ecogiuridici, ovvero principi di natura giuridica in grado di ‘recepire’ le più fondamentali leggi scientifiche di funzionamento degli ecosistemi. Si possono individuare, nello specifico: il principio di non regressione, il principio di resilienza, il principio di integrità ecologica e il principio di proporzionalità ecologica. Per un approfondimento sul punto,
si suggerisce C. VOIGT, Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law, Cambridge
University Press, 2013.
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LO STATUTO COSTITUZIONALE DEL GARANTE DELLA CONCORRENZA NELLA
PROSPETTIVA DELL’ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Sommario: 1. Cenni ricostruttivi sull’esperienza delle amministrazioni indipendenti in Italia. 2. Il mito
della “paramagistratura” della concorrenza e la sua incompatibilità con i valori costituzionali. 3. La
natura amministrativa del Garante della concorrenza. 4. Il problema dell’accesso dell’Autorità di cui alla
legge n. 287 del 1990 alla Corte costituzionale. 5. Conclusioni.

1. La recente sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale riporta al centro del dibattito
scientifico una problematica che, assai dibattuta nella metà degli anni ’90, ha perso mordente
nel corso degli anni pur senza che ad essa sia stata data una conclusione condivisa: quella
della natura “paragiurisdizionale” delle autorità indipendenti o, per meglio dire, di alcune delle
funzioni ad esse affidate.
Si tratta, in verità, di un aspetto del più generale problema dell’inquadramento di tali
strutture nell’ambito della forma di governo, sul quale l’intenso dibattito che ha impegnato molti
studiosi ha condotto ad alcuni risultanti radicati solo relativamente a determinati profili.
Di “amministrazioni indipendenti ad alto tasso d’imparzialità” ha parlato per la prima
volta la Commissione per la modernizzazione delle Istituzioni presieduta dall’on. Piga nel
19851. La definizione è tuttavia assai poco chiara e tutt’altro che appagante volendo essenzialmente descrivere il fenomeno più che coglierne gli elementi caratterizzanti. Sicché, lo
sforzo definitorio potrebbe fruttuosamente rivolgersi alle esperienze giuridiche straniere che
hanno recepito il fenomeno in esame da maggior tempo, privilegiando quelle maggiormente
omogenee alla nostra in ragione della similitudine dei problemi che tali strutture pongono2.

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Relazione sulla riforma dell’amministrazione centrale (18 giugno 1985), in Riv. trim. scienza dell’amm.
1985, pp. 115 ss.
2 Non sembra, dunque, un approccio metodologicamente fruttuoso rivolgersi agli ordinamenti anglosassoni, in cui tali strutture hanno visto la luce, perché troppo distante è la cultura giuridica che ci separa da quelle
esperienze. Ad esempio, va notato che, a differenza di quanto accade sul continente, la dottrina del Regno Unito
*
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Sulla scorta della dottrina d’oltralpe3 si può dunque intendere per autorità amministrative indipendenti peculiari enti amministrativi situati al di fuori dell’apparato governativo ministeriale,
con il compito principale di sovraintendere alla regolazione di un settore c. d. “sensible”, indipendentemente dal potere politico ed in collegamento con il tessuto sociale su cui vanno ad
incidere.
Il fenomeno ebbe uno sviluppo quasi incontrollato nell’ultimo decennio del XX secolo.
Le leggi 12 giugno 1990 n. 146, 6 agosto 1990 n. 223 e 10 ottobre 1990 n. 287 istituirono
pressoché contemporaneamente tre delle amministrazioni in questione: rispettivamente, la
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, l’Autorità garante per la radiodiffusione e l’editoria, e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Invero, già in precedenza il legislatore aveva previsto
per la regolamentazione di determinati settori enti che presentavano delle peculiarità rispetto
alle strutture amministrative ordinarie: si pensi alla Banca d’Italia, alla Consob (istituita dalla l.
7 giugno 1974, n. 216), al Garante per l’editoria (istituito dalla l. 8 agosto 1981, n. 416), ed
all’Isvap (istituito dalla l. 12 agosto 1982 n. 576). Si trattava tuttavia di strutture all’epoca non
pienamente inquadrabili nella categoria in esame quale si intende oggi4 (con la sola eccezione,
forse, del Garante per l’editoria) in quanto inserite nell’apparato amministrativo ordinario e,
soprattutto, prive sia dell’indipendenza dall’esecutivo che di significativi poteri di regolamentazione e controllo. Erano, in definitiva, “normali” enti amministrativi concepiti per la pianificazione in campo economico e finanziario e, per questo, caratterizzati da una perizia tecnica
particolarmente elevata. Il quadro mutò in ragione del concretarsi delle funzioni a questi organi
assegnate dalle leggi istitutive e da successivi interventi legislativi, che nel periodo compreso
tra il 1990 ed il 1996 sancirono, per un verso, il progressivo distacco di questi enti dal potere
partitico e, per altro verso, l’attribuzione agli stessi di poteri sempre più penetranti. Così quegli
stessi organismi concepiti come serventi rispetto al Governo o al Parlamento si trasformarono
in “autorità titolari di vere e proprie deleghe in bianco, il cui immenso potere veniva giustificato
in ragione della loro indipendenza dal potere politico”5. L’indipendenza (reale o presunta) delle
Autorità costituì, insomma, una sorta di viatico in ragione del quale, nella stagione della crisi
delle forse partitiche tradizionali successive all’inchiesta “Mani pulite”, si concentrò un nucleo
sempre crescente di competenze in strutture che, indipendenti o meno, avevano tuttavia una
caratteristica comune: l’irresponsabilità politica.
Tali competenze apparirono sin dal principio alquanto variegate: funzioni di impulso,
anche indiretto, sull’attività degli organi di indirizzo politico6, funzioni regolamentari e, naturalmente, funzioni provvedimentali, distinte a loro volta in una pluralità di fattispecie, talvolta tali

ha dedicato alla questione della sistemazione teorica dei c.d. quangos sforzi marginali: così J. GREENWOOD – D.
W ILSON, Public administration in Britain today, London, 1990, p. 209.
3 J. P. QUERMONNE, L’appareil administratif de l’Etat, Paris, 1991, p. 250.
4 Contra, Relazione cit., p. 115.
5 M. MANETTI, Il garante della par condicio in Par condicio e Costituzione, a cura di F. MODUGNO, Milano
1997, p. 91.
6
Sia consentito, sul punto, il rinvio a R. MANFRELLOTTI, Amministrazioni indipendenti e collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, in Quad. cost., 2003, pp. 773 ss.
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da essere impiegate con uno scopo de facto normativo7, talaltra provvedimentali in senso proprio, talaltra ancora, infine, strutturate come istanze di risoluzione di controversie tra privati
secondo modelli in qualche modo riecheggianti schemi processuali. Tale ultima tipologia di
funzioni è stata, come si diceva, definita “paragiurisdizionale”, e nell’economia del presente
lavoro merita una specifica considerazione.
2. La tesi della neutralità delle funzioni delle amministrazioni indipendenti, e dunque della loro
assimilazione più a quelle dell’autorità giudiziaria che dell’autorità amministrativa risale, come
si è detto, al clima di diffidenza per la politica che seguì la crisi di legittimazione del sistema
partitico nell’ultimo decennio del secolo scorso8. In quegli anni una parte della dottrina tese i
propri sforzi a sottrarre alle categorie del “politico” alcune delle scelte fondamentali, particolarmente nel diritto pubblico dell’economia. Questa visione condizionò i primi studi sulle autorità
indipendenti, anche sulla scorta delle suggestioni derivanti dalla dottrina straniera che più a
lungo si era misurata con questo fenomeno inedito in Italia9. In quella stagione fu moda affermare una presunta posizione di neutralità di alcuni Garanti e, in primis, del Garante della concorrenza, rispetto agli interessi coinvolti dalla loro attività, espressa dalle stesse modalità di
esercizio della funzione: le quali furono individuate nell’“accertamento della fattispecie concreta alla luce delle disposizioni normative di volta in volta rilevate”, sicché i relativi atti erano
ritenuti “simili, sul piano strutturale, alle pronunce emanate dagli organi giudiziari”10. Corollario
naturale di tale ricostruzione è stato, naturalmente, l’affermazione (relativamente recente)
della legittimazione delle Autorità indipendenti a promuovere l’incidente di costituzionalità
nell’ambito dei procedimenti da esse avviati per l’esercizio delle rispettive funzioni11.
La ricostruzione cui si è fatto cenno, che ebbe un largo seguito nella riflessione scientifica, è interessante soprattutto per le sue premesse, in realtà non sempre esplicitate. Se l’attività dell’Autorità garante della concorrenza si risolve nella sussunzione delle fattispecie sottoposte al suo provvedere in un parametro oggettivo e “neutro”, quale la realizzazione della
concorrenza, tale che le scelte di volta in volta compiuta sarebbero, in qualche misura, obbligate e perciò “neutrali”, il parametro utilizzato assurge a valore oggettivo e assoluto, la cui
portata normativa condiziona gli interessi giuridicamente tutelati coinvolti, per l’effetto limitandone la tutela nei limiti in cui tali interessi non confliggono con tale supremo valore. In altri
termini, la concorrenza costituirebbe un bene assoluto a cui risultano condizionati gli interessi
meritevoli di tutela riconosciuti dall’ordinamento, di guisa che tale riconoscimento sopporterebbe il limite ineludibile della coerenza con la realizzazione di un sistema economico concorrenziale. Ne consegue che quest’ultimo si trasfigurerebbe dal piano dell’economia a quello
della politica, assurgendo a criterio di risoluzione delle controversie insuscettibile, in quanto
Come nel caso delle “autorizzazioni generali” del Garante della riservatezza. Sul fenomeno, S. NICCOLAI,
I poteri garanti della Costituzione, Pisa, 1996, pp. 207 ss.
8 A. PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997, p. 40.
9 Nella nostra dottrina il primo contributo sul fenomeno, in una prospettiva limitata all’ordinamento statunitense, si deve a P. TESAURO, Le “Independent Regulatory Commissions”, Napoli, 1966.
10 M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in Dir.
Amm., 1993, pp. 130 ss. e in part. p. 132. In termini analoghi A. MASSERA, Autonomia e indipendenza nell’ amministrazione dello Stato in Scritti in onore di M. S. Giannini, III, Milano 1988, pp. 485 ss.
11 A. PATRONI GRIFFI, Accesso incidentale e legittimazione degli “organi a quo”, Napoli, 2012, pp. 119 ss.
7
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parametro, di bilanciamenti o limitazioni. Sicché, l’Autorità istituita dalla legge n. 287 del 1990
costituirebbe una sorta di “magistratura della concorrenza” a cui sarebbe affidata la funzione,
di evidente rilevanza costituzionale, di ricondurre i conflitti sociali sottoposti alla sua cognizione
alla luce di questo bene supremo.
In realtà, la premessa per la quale il sistema economico concorrenziale sarebbe un
valore assoluto, capace di imporsi sugli altri interessi tutelati incarnati nelle posizioni soggettive
interessate dalle funzioni del Garante della concorrenza, appare stridente con il diritto positivo
espresso dalla Carta costituzionale. La Costituzione si disinteressa del sistema economico
astrattamente considerato: essa guarda ai diritti della persona. Nella Carta, vengono riconosciute talune posizioni soggettive, alcune strettamente legate all’esercizio di attività economicamente rilevanti (il lavoro, la proprietà, l’impresa), altre concettualmente autonome ma tuttavia condizionate dall’esercizio delle prime (una per tutte, il diritto alla salute). Nessuna di tali
situazioni giuridiche individuali è priva di vincoli: il solipsistico “dominio della volontà” del privato, specie a proposito delle libertà economiche, non è assoluto, ma ciascuno dei diritti riconosciuti trova contestualmente dei limiti che lo inseriscono in una dimensione sociale12. Tali
diritti debbono trovare tutela, nelle forme e nei limiti della Costituzione, quale che sia il sistema
economico affermatosi nel Paese in un dato momento storico; e l’autorità pubblica non può
rinunziare ad intervenire fattivamente quando, in seno a tale sistema, questi interessi meritevoli di garanzia vengano, a vario titolo, minacciati13.
L’economia non costituisce dunque il luogo asettico e neutrale dove le cose si mettono
a posto naturalmente e pacificamente da sole, come vorrebbe una credenza diffusa, bensì un
luogo di conflitto, di contrasti, un luogo in cui la distribuzione di risorse per definizione scarse
fa la differenza tra gli operatori che sopravvivono al mercato e quelli che cessano di esistere;
e perciò un luogo “politico”, perché in esso trovano applicazione – e si vorrebbe dire, nella loro
graduazione massima – le categorie della contrapposizione tra interessi14. La regolazione di
tale contrapposizione è una delle funzioni che lo Stato sociale moderno non può rinunciare ad
esercitare15, conformemente alle scelte politiche compiute, innanzi tutto, nella Carta Fondamentale, e secondo le forme costituzionali previste per l’attuazione di tali scelte, in primo luogo
quella legislativa. L’esegesi delle norme che regolano fenomeni economici in funzione del loro
fine, del perseguimento del risultato che ne sottende la posizione, se da un lato fa certamente
riferimento a concetti propri dell’economia, non può avvenire, per altro verso, che con le modalità ermeneutiche normalmente applicate dagli operatori del diritto e, segnatamente, dal giudice16. L’ipotesi di una “magistratura economica” è un concetto vago, cui non è sottesa alcuna
esigenza obiettiva di efficienza sistemica non meglio specificata17, ma una scelta politica volta
a sottrarre l’economia dall’applicazione delle norme che concretano il programma sociale costituzionale.

12

M. GIORGIANNI, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, pp. 404 ss.
Si confrontino le considerazioni di A. PREDIERI, L’ erompere, cit., pp. 13 ss.
14 C. SCHMITT, Il concetto di ‘politico’, in Le categorie del ‘politico’, tr. it., Bologna, 1972, pp. 87 ss.
15 F. NEUMANN, Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, tr. it., Bologna, 1983, pp. 273 ss.
16 A.-L. SIBONY, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, Paris, 2008, pp. 62 ss.
17 Cfr. ancora A.-L. SIBONY, Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence, cit., p. 10.
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Ne consegue che nella disciplina costituzionale la tutela di un determinato sistema
economico, quale quello concorrenziale, costituisce un mero strumento a cui una scelta politica contingente rimette la realizzazione degli interessi che la Carta ritiene meritevoli di tutela.
La concorrenza è dunque un interesse pubblico, certamente di rilievo costituzionale, e tuttavia
composito, perché connesso alla realizzazione di taluni valori a cui, attraverso di esso, si intende dare attuazione. Ne consegue altresì che l’interesse pubblico alla concorrenza, al pari
di ogni altro interesse pubblico, è suscettibile di composizione, di bilanciamento e di sacrificio
ove necessario per realizzare il quadro assiologico costituzionale a cui è meramente strumentale18.
3. L’interesse pubblico specifico alla concorrenza partecipa dunque al processo di bilanciamento – e, perciò, di conflitto – tra gli interessi pubblici, e trova, nell’assetto dei poteri, una
istituzionalizzazione soggettiva mediante nell’Autorità Garante della concorrenza. Sul piano
della politica del diritto, ciò significa che il legislatore del 1990 ha inteso sottrarre, dal novero
degli interessi pubblici legati al settore economico e affidati ad un’amministrazione dicasteriale
(il Ministero dell’Economia), quelli legati agli interventi pubblici necessari per la realizzazione
di un sistema di mercato concorrenziale; tale differenziazione ha condotto, come si è detto,
alla scelta di un modello organizzativo diverso da quello dicasteriale, introducendo nell’apparato pubblico una struttura che, in quel periodo, costituiva un vero e proprio esperimento istituzionale: un’amministrazione indipendente dal Governo politicamente irresponsabile19. Fino
a quel momento, le amministrazioni pubbliche avevano presentato solo una delle due caratteristiche: se politicamente irresponsabili, erano tuttavia assoggettate (sia pure in misura variabile a seconda dei modelli) alla direzione governativa, giustificando in tal guisa la traslazione
della responsabilità politica per il loro operato nel Governo della Repubblica; se indipendenti
dal Governo, possedevano una legittimazione politica propria e, dunque, una propria responsabilità “diffusa” innanzi al corpo elettorale (come nel caso degli enti territoriali).
Il Garante della concorrenza, come si è detto, costituiva dunque l’archetipo di una figura organizzativa assolutamente nuova. Certamente, l’ordinamento già conosceva, come
detto, strutture che oggi si tende a ricondurre al modello delle autorità indipendenti, quali la
Consob o l’allora Isvap; ma su di esse il Governo manteneva un qualche ruolo sia quanto alle
procedure di nomina, sia quanto al controllo sulle rispettive funzioni (ciò che col tempo spinse
ad interrogarsi sull’effettiva riconducibilità di tali amministrazioni al fenomeno in esame)20.
L’indipendenza dal Governo alimentò l’illusione di una qualche similitudine delle autorità di garanzia, nella “purezza” del modello incarnato dall’Autorità di cui alla legge n. 287 del
1990, con la magistratura, senza, peraltro, porre la questione, che in questa prospettiva sarebbe dovuta divenire centrale, della compatibilità di tali scelte organizzative con il divieto costituzionale di istituzione di giudici speciali. Ma si trattava, appunto, di un’illusione, perché le
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R. MANFRELLOTTI, Autorità indipendenti e funzione sociale del mercato, Torino, 2012, pp. 54 ss.
G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, ora in Scritti di diritto pubblico
dell’economia, Torino, 2001, pp. 169 ss.
20 G. AMATO, Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, pp. 146 ss.
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autorità indipendenti, e il Garante della concorrenza, sono amministrazioni e null’altro che amministrazioni, e dunque soggette al relativo statuto giuridico.
Si è visto che il Garante della concorrenza è un organo dello Stato posto a tutela di un
interesse pubblico21, il corretto funzionamento del mercato, e di quell’interesse portatore. Per
altro verso è stato notato22 come l’attività dei giudici sia essenzialmente successiva alla fattispecie su cui essi sono chiamati a pronunciarsi, ove il sindacato dell’Autorità risponde invece
nella maggior parte dei casi ad un’esigenza di azione preventiva, onde l’obbligo in capo ai
soggetti interessati di sottoporre determinate fattispecie alla valutazione del Garante prima che
queste si siano prodotte23. Corollario di quanto affermato è il potere di istruttoria24 e di valutazione dei dati “comunque in suo possesso” e segnatamente di “quelli portati a sua conoscenza
da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative di consumatori”25; il che è forse il più chiaro segnale della natura pubblicistica
degl’interessi tutelati dall’Autorità.
Se a ciò s’aggiungono le considerazioni circa il divieto di istituzione di giurisdizioni speciali ex art. 102, co. II, Cost., nonché la possibilità di ricorso al giudice amministrativo contro
gli atti in esame, si deve concludere che si tratta di amministratore e non di giudice, titolare di
un potere provvedimentale e non (para)giurisdizionale.
Quest’impostazione è del resto accolta anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee26, che ha da tempo qualificato l’attività antimonopolistica della Commissione (attività
pressoché identica a quella svolta dal Garante per la concorrenza) quale amministrativa in
quanto svolto da un organo amministrativo, ed ha escluso espressamente la riconducibilità
della stessa alla funzione giurisdizionale.
Da questo punto di vista, la sent. n. 13 del 2019 ribadisce l’ovvio: essa rileva, in primo
luogo, che gli atti dell’Autorità costituiscono provvedimenti impugnabili nelle forme del d. lgs.
n. 104 del 2010 innanzi al giudice amministrativo, e perciò costituiscono incontrovertibilmente
espressione di funzioni amministrative tese a curare l’interesse pubblico al mercato concorrenziale. In realtà, la pronunzia richiama, altresì, una disposizione particolarmente interessante ai fini della ricostruzione dello statuto costituzionale del Garante della concorrenza: l’art.
21bis della legge n. 287 del 1990, nella parte in cui attribuisce all’Autorità legittimazione a
ricorrere avverso i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche lesive della concorrenza. La
norma, ad oggi di applicazione assai limitata, si segnala tuttavia per il suo indubbio rilievo
sistematico, perché da essa si traggono notevoli conseguenze al fine di delineare la posizione
dell’Autorità posta a tutela della concorrenza all’interno della forma di governo.

21

M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, pp. 112 ss.
H. MAISL, Les autorités administratives indépendantes: protection des libertés ou régulation sociale? in
Les autorités administratives indépendantes, a cura di C. A. COLLIARD e G. TIMSIT, Paris, 1991, pp. 77 ss.
23 Cfr. l’art. 16 della l. 287/1990.
24 Art. 14 l. cit.
25 Art. 12 l. cit.; il corsivo è naturalmente nostro.
26 Cause riunite 5-11 e 13-15/62, sent. 14 dicembre 1962.
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Innanzi tutto, dalla disposizione in esame è possibile evincere che l’Autorità non è affatto un organo pubblico neutrale, bensì è portatore di un interesse pubblico qualificato – appunto, la concorrenza – a tutela del quale può non soltanto esercitare le funzioni ad essa
attribuite ma, altresì, sollecitare il sindacato di legittimità sulle funzioni amministrative suscettibili di ledere tale interesse27. Esulerebbe troppo dalla prospettiva del presente lavoro un’indagine esaustiva sulla legittimazione processuale del Garante, interrogandosi se la norma in
esame abbia radicato in capo al Garante una posizione soggettiva autonoma e qualificata
azionabile in giudizio ovvero, come sembra più probabile, abbia previsto una sorta di giurisdizione di legittimità oggettiva, svincolata da una situazione soggettiva azionabile e analoga
nella ratio al ricorso nell’interesse della legge promosso dal Procuratore generale presso la
Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c.28
Sotto un secondo profilo, la norma ribadisce che la concorrenza non costituisce un
parametro di legittimità dell’azione pubblica, ma un interesse equiordinato agli altri interessi
pubblici il cui eventuale conflitto con essi deve essere composto da un organo in posizione di
tendenziale29 terzietà quale il giudice: risultando evidente che l’Autorità istituita dalla legge del
1990, in quanto parte processuale, è priva di tale requisito.
4. Se, dunque, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha natura amministrativa e,
in quanto tale, è portatrice di un interesse pubblico specifico, correttamente la Corte ne ha
escluso la legittimazione a sollevare l’incidente di costituzionalità30. Sotto questo profilo, la
sent. n. 13 del 2019 ha l’indubbio merito di relegare la tesi della natura “paragiurisdizionale”
delle funzioni dell’Autorità nell’oblio delle illusioni.
Lo statuto costituzionale dell’Autorità, tuttavia, consente qualche ulteriore considerazione che può forse ipotizzare di aprire ad essa, sia pure per altre vie, le porte del processo
costituzionale.
Si è detto che il Garante costituisce un modello peculiare di amministrazione pubblica,
posta a tutela di un interesse espressamente tutelato dalla Costituzione e indirettamente con-

27

G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, cit., pp. 182 ss.
Ovviamente ciò non significa che l’azione ex art. 21bis deroghi alla disciplina generale del codice del
processo amministrativo, che deve ritenersi integralmente applicabile, in particolare sotto il profilo dell’obbligo di
notifica del ricorso agli eventuali controinteressati.
29 Non si può qui dar conto delle ragioni che hanno spinto all’utilizzo di questo aggettivo: per le quali si
rinvia al coraggioso lavoro di A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello Stato di diritto, cit., pp. 7 ss. e passim.
30 L’affermazione della carenza del requisito soggettivo non ha impedito alla Corte di stigmatizzare un
ulteriore profilo problematico relativo all’ordinanza di remissione, ossia la circostanza che la questione di costituzionalità sulla norma impugnata avrebbe potuto essere posta in sedi istituzionali senz’altro più idonee (sul punto,
ampiamente, P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato fra legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della “zona franca”. Primissime considerazioni
alla luce dell’ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, in Federalismi, 17/2018, pp. 9 ss. La pronunzia
non affronta invece, ex professo, il problema della legittimazione del notaio a sollevare la questione di legittimità
costituzionale (su cui, peraltro, il Giudice delle leggi ha in passato dimostrato una posizione di chiusura), questione
non peregrina, nel caso di specie, perché la norma censurata ha interessato le funzioni notarili. Sul punto si rinvia,
ove il lettore lo desideri, a R. MANFRELLOTTI, Funzione notarile e questioni di legittimità costituzionale, in Studi in on.
di F. Gabriele, Bari, 2016, pp. 613 ss.
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nesso ad altri interessi costituzionali, e collocato in posizione di indipendenza dall’amministrazione dicasteriale e, dunque, dal Governo. Sebbene non espressamente disciplinate dalla Costituzione, le funzioni amministrative tese alla realizzazione del mercato concorrenziale possiedono un indubbio “tono costituzionale”31, anche in ragione di un’espressa (per quanto laconica) previsione in tal senso ai sensi dell’art. 117, co. II, lett. e) Cost.32. Sotto altro profilo,
l’allocazione di tali funzioni in una struttura indipendente dal Governo la rende la suprema
istanza che, in linea di principio33, nell’apparato pubblico statale ne è deputata all’esercizio 34;
ne consegue che l’Autorità istituita dalla legge n. 287 del 1990 costituisce l’organo competente
a dichiarare definitivamente la volontà pubblica nell’esercizio delle funzioni a tutela della concorrenza.
La qualifica del Garante della concorrenza di potere dello stato ai fini del conflitto di
attribuzione trova un ulteriore fondamento se si riflette sulla ricostruzione ormai prevalente del
problema della legittimazione delle Autorità indipendenti. La dottrina ne ha cercato il fondamento nell’osmosi tra autorità pubblica e società civile, per cui tali strutture, seppur al di fuori
del raccordo di maggioranza, legittimano la loro attività mediante la partecipazione degli operatori economici alle rispettive funzioni, e subordinatamente alla capacità di dar voce alle
istanze sociali nei procedimenti di selezione e di perseguimento degli interessi pubblici concreti che estrinsecano le rispettive funzioni35. In tale contesto, la legittimazione non può risolversi in un a priori, ma va misurata di volta in volta in ordine al conflitto tra gli interessi coinvolti
dalla determinazione pubblica. Quest’ultima si giustifica, dunque, sul piano fenomenico
quando scaturisce da un procedimento in cui hanno trovato ingresso (almeno tendenzialmente) tutte le istanze in gioco, e sul piano decisorio quando abbia garantito che il prevalere
di alcune di esse non si sia spinto fino alla negazione totale di altre, parimenti meritevoli di
tutela36. Il procedimento è dunque concepito come un sistema sociale di azioni particolari, in
cui il conflitto è disciplinato dall’ordinamento e contestualizzato al fatto da regolare37. La legittimità della misura regolativa, per altro verso, non è suscettibile di valutazione in astratto, ma
richiede una valutazione in concreto che può discendere soltanto dal procedimento stesso,
perché è al suo interno che si determina la legittima compressione degli interessi coinvolti.

31

G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, cit., p. 210.
Il punto sembra pacifico anche nella giurisprudenza costituzionale: si veda, in particolare, la sent. n. 200
del 2012. Per ulteriori riferimenti, F. SAITTO, La Corte costituzionale, la tutela della concorrenza e il “principio generale della liberalizzazione” tra Stato e Regioni, in Rivista AIC, 4/2012.
33 L’art. 25 della l. n. 287 del 1990 prevede l’ingerenza del Governo nelle funzioni dell’Autorità quando
interessi pubblici generali lo richiedano. La norma si configura, comunque, nella ratio quanto nella formulazione,
come eccezionale.
34 Contra, G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, cit., 212 ss., sulla base del
rilievo che le amministrazioni indipendenti non sono organi istituiti dalla Costituzione. Il rilievo è superabile alla luce
della circostanza che, indipendentemente dalla previsione costituzionale, tali strutture costituiscono centri verticali
di espressione di interessi costituzionalmente tutelati.
35 A. PREDIERI, L’ erompere, cit., p. 104.
36 N. LUHMANN, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, tr. it. a cura di A. FEBBRAJO, Milano, 1995,
pp. 19 ss.
37 Ancora N. LUHMANN, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, cit., pp. 31 ss.
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Il risultato è che l’autorità (amministrativa) decidente si trova investita della responsabilità del componimento, nel caso specifico, del conflitto sociale, da effettuarsi in ragione del
quadro normativo (si ribadisce, in primo luogo costituzionale) di riferimento e delle peculiarità
del caso specifico che è chiamata a disciplinare. Ed è una responsabilità – in senso lato –
politica, non solo nel senso che essa coinvolge i meccanismi propri della forma di governo volti
a farla valere38, ma anche (e soprattutto) nella sua accezione sociale, come potere di attivazione da parte dei destinatari della decisione stessa degli strumenti che l’ordinamento riconosce per reprimere gli abusi dell’autorità che male ha deciso.
Ne deriva, per i profili che in questa sede interessano, che le riserve relative alla legittimità costituzionale delle amministrazioni indipendenti, svincolate dal sistema rappresentativo
costituito dal raccordo di maggioranza Parlamento – Governo, possono essere superate valorizzando il momento procedimentale, sotto due profili: quello della partecipazione degli interessati e quello della motivazione dell’atto terminale, che dà conto delle ragioni di fatto e di
diritto che hanno spinto l’Autorità a privilegiare taluni interessi39.
La tesi della legittimazione attraverso il procedimento non ha trovato in dottrina unità
di consensi. Si è contestato, in particolare, che la procedimentalizzazione delle funzioni ad
esse attribuite alla stregua dei principi del contraddittorio e della motivazione possano avere
un effetto legittimante perché essi sono posti anche in riferimento ad altri modelli amministrativi40. L’obiezione però cade di fronte alla considerazione che tali obblighi procedimentali esplicano verso le Autorità un’efficacia legittimante non diversamente che per le altre amministrazioni, con la sola differenza che per queste ultime le forme della democrazia partecipativa
coesistono con quelle della democrazia rappresentativa. L’opinione per cui la partecipazione
costituisce una limitazione dell’autorità pubblica e non una sua legittimazione 41 si risolve in
una petizione di principio, perché le due categorie sono contigue: la rappresentanza parlamentare sorse come forma di limitazione del potere esecutivo ma ne costituì, al contempo, il
fattore di legittimazione (come dimostra il principio di legalità). Altro è il problema dell’effettiva
parità tra le istanze che intervengono nel procedimento, tale da impedire che l’Autorità privilegi
gli interessi forti a danno degli altri42 (problema che, del resto, si ripropone anche a proposito
degli atti legislativi43).
Neppure può essere accolta la considerazione per cui “la partecipazione funzionale
non ha la capacità di sintetizzare le aspirazioni comuni degli uomini in un sistema di valori
capaci di orientare le future scelte normative”44, perché la visione illuministica di un interesse
38 In primo luogo, concessione o revoca della fiducia, ossia della legittimazione a priori ad operare riconosciuta all’amministrazione dicasteriale (peraltro solo uno dei possibili modelli, come visto oggi residuale).
39 M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, cit., pp. 146 ss.; S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione
e le autorità indipendenti, cit., pp. 240 ss.; A. PREDIERI, L’erompere, cit., pp. 89 ss.; e in giurisprudenza Cons. St.,
sez. VI, sent. n. 7972 del 2006.
40 M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, 2007, pp. 418 ss.; G. GRASSO, Le
autorità amministrative indipendenti della Repubblica, Milano, 2006, pp. 80 ss.
41 M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, cit., p. 431.
42 G. GRASSO, Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica, cit., pp. 93 ss.
43 F. PUGLIESE, Nozione di controinteressato e modelli di processo amministrativo, Napoli, 1989, pp. 141
ss.
44 G. DE MINICO, Regole .Comando e consenso, Torino, 2004, p. 63.
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pubblico generale, che l’obiezione in esame presuppone, è stata superata dall’incapacità dello
Stato pluriclasse di esprimere un interesse unitario: si è osservato che, per conseguenza, la
concezione unitaria di politica si è diluita in una pluralità di politiche settoriali, volte al bilanciamento di interessi configgenti in ambiti determinati45; sicché, l’interesse pubblico perde qualsivoglia autonomia definitoria e si identifica con la risultante degli interessi settoriali che, di volta
in volta, vengono coinvolti dai singoli atti di regolazione. La tesi in esame ha, tuttavia, il pregio
di fissare l’attenzione sulla questione di una concezione eccessivamente parcellizzata di pubblica amministrazione, tale da rendere inconfigurabile una visione unitaria che, in definitiva,
rischia di tralasciare determinati interessi giuridicamente rilevanti espressi da soggetti pubblici
diversi dall’autorità procedente.
Per terminare sul punto: gli schemi della democrazia partecipativa e di quella rappresentativa sono entrambi riferibili all’amministrazione dicasteriale, per cui la responsabilità sociale cui il primo modello si lega può subire attenuazioni (ad esempio, a proposito del contraddittorio e della motivazione degli atti regolamentari) in quanto compensato dai meccanismi di
responsabilità politica del secondo. Quanto alle autorità amministrative indipendenti e, segnatamente, al Garante della concorrenza, però, questi ultimi non sono configurabili; ne deriva
che esse traggono la propria legittimazione sistemica solo attraverso la partecipazione degli
amministrati, che deve quindi essere intesa nella sua accezione più piena per quanto concerne
il regime degli atti di tale struttura.
Ciò è quanto dire che il Garante costituisce un punto di coagulo di interessi sociali che
esso stesso sintetizza e protegge, e perciò di interessi politici, perché connessi ad obiettivi
costituzionali che, mediante la tutela del mercato, l’ordinamento persegue: il Garante della
concorrenza rappresenta, dunque, un centro di decisione politica istituzionalizzata che interseca valori di rilevanza costituzionale, decisione che merita senz’altro, nel disegno del Costituente, un momento di tutela quando compromessa dall’esercizio di altre funzioni costituzionalmente rilevanti46.
Può dunque ritenersi che al Garante della concorrenza possa riconoscersi una legittimazione processuale costituzionale quale parte di un conflitto di attribuzioni interorganico teso
all’impugnazione di atti lesivi della concorrenza. Tale conclusione deve, naturalmente, essere
calata nella concretezza dei singoli casi, tenendo presente il carattere residuale di tale strumento. Sicché, sembra difficilmente ipotizzabile un conflitto avente ad oggetto atti non legislativi del Governo o di altre amministrazioni statali, posta la legittimazione ad agire del Garante
nelle forme ordinarie del processo amministrativo ai sensi del citato art. 21bis della legge n.
287 del 1990. Uno scenario più interessante potrebbe essere costituito da un conflitto avverso
atti legislativi, purché non meramente derogatori dell’assetto di competenze istituito dalla legge
n. 287 del 1990 che, si rammenti, in quanto legge ordinaria deve intendersi nella piena disponibilità del legislatore. La Corte sarebbe dunque chiamata a decidere, caso per caso, quando

45 Per tutti, C. P. GUARINI, Contributo allo studio della regolazione “indipendente” del mercato, Bari, 2005,
pp. 215 ss., che coerentemente deduce il principio per cui questo tipo di regolazione presuppone un’autorità procedente non influenzabile dagli interessi settoriali.
46 Cfr. R. BIN, L’ultima fortezza, Milano, 1996, pp. 31 ss.
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un provvedimento legislativo impatti ingiustificatamente sull’interesse costituzionale alla concorrenza47 e quando, invece, costituisce una deroga legittima alla legge istitutiva del Garante.
5. Le considerazioni che precedono mostrano come il Garante della concorrenza abbia natura
di pubblica amministrazione, seppur con la peculiarità della posizione di indipendenza da Governo; ciò che ha consentito di ipotizzare una qualche forma di accesso al processo costituzionale nelle forme del conflitto interorganico, secondo quanto si è detto.
Può, a questo punto, accennarsi al problema se le conclusioni cui si è pervenuti sono
suscettibili di applicazione, in via generale, al modello organizzativo delle amministrazioni indipendenti.
In realtà, il carattere eterogeneo delle amministrazioni indipendenti, distinte per investitura e per funzioni, pone ancora oggi il problema della riconduzione ad unità della categoria.
L’approccio metodologicamente più corretto è, probabilmente, quello di delineare per ciascuno
di tali fenomeni una propria disciplina peculiare, rinunziando a generalizzazioni foriere di equivoci, ferma restando la possibilità di evidenziare per profili specifici talune similitudini.
Si è già accennato alla circostanza che le Autorità posseggono una indipendenza dal
Governo di grado variabile per ciascuna di queste strutture48. Ferma restando l’applicazione a
tali strutture dello statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni, la questione è la delimitazione dei rapporti con il Governo, avendo riguardo al ruolo di esso nei procedimenti di
nomina e, soprattutto, i suoi margini di ingerenza nelle funzioni delle singole autorità. L’amministrazione che tutela la concorrenza presenta senz’altro un grado di indipendenza peculiare,
relativamente raro nel panorama delle leggi istitutive delle autorità indipendenti; sicché, lo statuto costituzionale di tale Autorità può applicarsi nella sua interezza solo alle strutture che
presentino un livello di indipendenza equiparabile.
Come si è accennato, la sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale non si segnala per la novità del principio di diritto in essa affermato, ma, al contrario, perché riconduce
la riflessione sulle amministrazioni indipendenti al diritto positivo senza le influenze di suggestioni o mitologie che, troppo spesso, hanno posto il dibattito scientifico al di fuori dei limiti del
diritto positivo. I tempi appaiono, dunque, maturi per una disamina delle singole amministrazioni indipendenti tesa a saggiarne il grado di impermeabilità dall’indirizzo politico del Governo,
e dunque per interrogarsi sull’effettiva sussistenza di una categoria di pubbliche amministrazioni statali svincolate dall’esecutivo e sulla relativa disciplina.
Un illustre Maestro della scuola italiana di filosofia del diritto49 distinse tra due diversi
modi di intendere il fenomeno giuridico. Da un canto, vi era la visione romana, essenzialmente

47 Tale avrebbe forse potuto essere proprio il caso sul quale l’Autorità ha improvvidamente sollevato l’incidente di costituzionalità risolto nella citata sent. n. 13 del 2019. Invero, l’art. 93ter, co. Ibis, della l. n. 89 del 1913
applica all’attività notarile una disciplina prevista per le imprese, in ciò equiparando fattispecie i cui profili di similitudine appaiono non immediatamente intellegibili, di fatto sottraendo il notariato all’applicazione delle norme sulla
concorrenza. Il carattere retroattivo della norma, intervenuta nelle more di un’istruttoria avviata dallo stesso Garante
della concorrenza, sebbene di per se stesso non illegittimo, pone tuttavia ulteriori dubbi quanto alla coerenza della
stessa con le funzioni costituzionali poste a salvaguardia del mercato.
48 Se ne vada una panoramica in G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, cit.,
pp. 205 ss.
49 G. CAPOGRASSI, Saggio sullo Stato, in Opere, I, Milano, 1959, pp. 120 ss.

RIVISTA AIC

483

tesa alla conservazione dell’esistente e dei rapporti di forza tra gli attori sociali (le gentes, i
patrizi e i plebei, i liberi e gli schiavi, ecc.). Si trattava di una concezione atomistica, concentrata
sui singoli rapporti e sugli interessi che di volta in volta, in ciascuna delle fattispecie considerate, venivano in rilievo come meritevoli di tutela. Dall’altro, vi era la concezione giuridica cristiana, che abbracciava il complesso della società e dei rapporti da essa espressi, e che era
tesa alla realizzazione di un programma sociale fondato sulla carità (ossia, in termini più giuridicamente ortodossi, sulla solidarietà tesa all’eguaglianza sociale).
Non pare dubbio che, se si accoglie tale distinzione, l’ordinamento italiano contemporaneo è assai più simile alla seconda concezione che alla prima, in ragione degli obiettivi di
integrazione sociale e di uguaglianza (la “rivoluzione promessa” di Calamandrei) posti dalla
Carta costituzionale. Sicché, nelle dottrine che negano la legittimazione delle funzioni delle
autorità indipendenti attraverso il giusto procedimento c’è una grossa parte di vero: questo tipo
di legittimazione presuppone una serie di interessi egoistici, spesso in conflitto, tale che l’attività di composizione tra essi rischia di concentrarsi sulle sole situazioni soggettive rappresentate nel procedimento stesso dai privati o dagli enti esponenziali, trascurando l’attuazione del
programma costituzionale e i valori che, parimenti meritevoli di tutela, non hanno tuttavia trovato un interesse concreto che se ne sia fatto mallevadore50.
Si pone dunque il problema di assicurare una visione assiologica globale, ispirata
all’unitaria tavola di valori costituzionali ed alla sua realizzazione. In questa prospettiva, l’accesso alle autorità indipendenti al processo costituzionale può, senz’altro, offrire una preziosa
garanzia di unitarietà dell’indirizzo politico costituzionale.

50 La sussistenza di un “interesse regolativo in senso obiettivo” è affermata, con ampiezza di argomentazioni, da C. P. GUARINI, Contributo allo studio della regolazione “indipendente” del mercato, Bari, 2005, in part. p.
226.
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AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE: ‘LABORATORI DI DEMOCRAZIA’ PER UN
RINNOVATO ‘RIGHT TO EXPERIMENT’ ?
Sommario: 1. Autonomia e partecipazione: riflessioni introduttive sulla democrazia tra unità e
frammentazione dello Stato contemporaneo – 1.1. Territorio, cittadino, sovranità: dal metodo ai valori
costituzionali - 2. “Laboratori democratici”: solo gli Stati? Una lettura aggiornata della Dissenting Opinion
del 1932 del Giudice Brandeis – 3. Incidente democratico e diritto di essere sentiti: tappe di un percorso
di cooperative-compliance. Democrazia del contribuente? – 3.1. Il Ballot Initiative Process nel processo
di ripartizione dei territori: la Cal 3 Initiative e l’Order del 18.07.2018 della Corte Suprema californiana –
4. Il ‘legislative consent’ e ‘the people’. Spunti nella prospettiva di un’applicazione aggiornata del ‘right
to experiment’: per il cittadino-contribuente contemporaneo, anche italiano?

1. Autonomia e partecipazione: riflessioni introduttive sulla democrazia tra unità e
frammentazione dello Stato contemporaneo.
L'emergere, a livello mondiale, di istanze autonomistiche e di governance territoriale
all’interno di una molteplicità di ordinamenti impone di riprendere in esame, per aggiornarli ove
occorra, alcuni tradizionali principi di diritto costituzionale: quello di autonomia e quello di partecipazione.
Tale operazione ha delle implicazioni su due diversi piani: da un lato, su quello istituzionale, ossia con riferimento al ruolo dell’interpretazione e della “giurisdizionalizzazione” negli
ordinamenti contemporanei, oggi affetti da una crisi che è anche crisi del diritto; dall’altro, sul
piano del diritto costituzionale interno, ove appare auspicabile una rilettura – da intendersi
come riappropriazione dei contenuti originari che già esprimevano la potenzialità dell’adattamento agli eventi futuri - dell’art. 5 della Costituzione italiana. Parametro la cui attualità normativa valoriale pare rinvenirsi, oggi più mai, se concepito in combinato disposto con gli artt.1,
2, 21, 53 e 116 terzo comma della medesima Costituzione. Dunque, in stretta connessione
con il ruolo del cittadino – e le sue libertà - nella dinamica costituzionale; nonché, con le nuove
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aperture, consentite dal diritto positivo, su cui i sistemi di giustizia costituzionale – non solo
italiano - sono chiamati ora a confrontarsi per definire un ordine democratico il più possibile
coincidente con le aspettative e i bisogni emersi dalle recenti esperienze di rivendicazione
autonomistica in atto, sia in Italia che all’estero.
“Leggendo le vicende dell’autonomia facendone la storia a partire dai caratteri originari”, infatti, si è concluso, avendo a mente lo specifico contesto italiano, “che di certo essa, il
suo grado di sviluppo e la sua regressione segnano le sorti” della democrazia stessa1. Ben
oltre, dunque, il mero rapporto Stato-potere-territorio: in gioco vi era, nella prospettiva originaria della Costituzione - e, si ritiene, vi è ancor oggi - l’essenza stessa della democrazia, da
intendersi - finanche, come si vedrà prospetticamente -, come “laboratorio”. Da questo punto
di vista, elemento di pregnante rilievo è il dato per cui, in seno all’Assemblea costituente italiana, il tema dell’autonomia venne considerato “l’innovazione più profonda introdotta in Costituzione” proprio per la sua potenziale “portata decisiva per la storia del Paese”: “né”, si sottolineò, “senza l’esperimento autonomistico si potranno conoscere le realtà e le possibilità effettive”2. Da qui, muove, dunque, il tentativo di riflessione proposto nell’ottica della riviviscenza
del principio di autonomia: principio da intendersi oggi concepito – come fu inizialmente per
l’ordinamento italiano - quale vero e proprio motore di democratizzazione e di efficienza dell’organizzazione statale3. In questa prospettiva, di conseguenza, il ruolo della persona umana non
può che essere precondizione di un nuovo ordine costituzionale, che sia in grado di coniugare
efficacemente il pluralismo con le libertà4.

1 S. STAIANO, Costituzione italiana: Art.5, Carocci Ed., Roma, 2017, 39, il quale, ragionando su “Un ‘modo d’essere della Repubblica’”, evidenzia la connessione tra “Autonomia e sorte
della democrazia”, ivi, 39 e ss.
2 Sono le parole del Presidente della Commissione dei 75 Meuccio Ruini, nella Relazione
sul Progetto di Costituzione presentata il 6 febbraio 1947, in www.dellarepubblica.it/la-costituzione,
13.
3 Sul punto, si rinvia alle riflessioni di Ambrosini nella Relazione sulle autonomie regionali
(AC Seconda Sottocommissione, 13 novembre 1946, in www.dellarepubblica.it/la-costituzione, 137
e ss. Inoltre, per una ricostruzione aggiornata che fornisce gli strumenti utili per comprendere anche
i recenti tentativi di sperimentazione da parte di alcune Regioni italiane, volti ad ottenere particolari
forme e condizioni di autonomia, si veda S. STAIANO, Costituzione italiana: Art.5, cit., ove, tra l’altro,
si ammonisce nei seguenti termini, con riferimento al rischio di “disarticolazione del sistema”: “Certo,
la Corte ha sempre mantenuto, in materia di autonomie territoriali, un atteggiamento assai prudente.
E, leggendo l’art. 5 Cost., nel contemperamento tra principio unitario e principio di autonomia, si è
sempre posta a presidio dell’unità, specie nella stagione del federalismo ‘ideologico’. Ma stavolta”,
sottolinea, “è in gioco la disarticolazione del sistema”. Ciò appare all’autore correlato a un modo di
“assecondare la mentalità del secolo, dare avallo a quel riformismo performativo, che mette anche i
controllori della legittimità innanzi al fatto compiuto, dinanzi al disordine ulteriore che deriverebbe da
decisioni contrastanti con il mutamento imposto”, ivi, 136.
4
Sul fenomeno, definito “irresistibile, verso le autonomie locali” si precisava che “Non si
tratta soltanto, come si diceva allora” – con riferimento al Risorgimento -, “di ‘portare il governo alla
porta degli amministrati’ (…); si tratta di ‘porre gli amministrati nel governo di sé medesimi’. La tendenza”, si precisava, “si collega alle rivendicazioni di libertà, che sono la grande nota di questo momento storico: di tutte le libertà, anche degli enti locali come ‘società naturali’. Riecheggia più viva,
in questa atmosfera”, si sottolineava finanche, “l’affermazione di Stuart Mill che nelle autonomie locali
si ha un ‘ingrandimento della persona umana’, e che ‘senza istituzioni locali una nazione può darsi
un governo libero, ma non lo spirito di libertà”: M. RUINI, Relazione sul Progetto di Costituzione, cit.,
13.
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Per delineare i passaggi essenziali di questa complessa ricostruzione, sono in ogni
caso necessarie alcune premesse, direttamente collegate ai due piani di analisi anticipati:
a) innanzitutto, l’accoglimento di una teoria e una struttura dell’interpretazione che rimette in gioco i principi inespressi su cui si fonda: in primis, “la vita come fine essenziale di
tutto il suo lavoro”, ossia la convinzione che “interpretare” – in specie con riferimento al dettato
costituzionale – “significa accostare la norma alla vita, rendere la norma assimilabile alla vita”;
ciò, sul presupposto che “nella interpretazione giuridica vi è non tanto e non solo un mostrare
quello che c’è nella norma interpretata, ma un mostrare che nella norma interpretata c’è di più
di quello che appare”. Solo così procedendo, infatti, ossia prendendo in considerazione l’ “esigenza di riportare la norma alla totalità”, pare operare concretamente il “criterio dinamico
dell’interpretazione. Questa esigenza”, dunque, “porta l’interpretazione a rielaborare continuamente il complesso delle norme, a penetrare sempre più a fondo in questo complesso”5, in
specie alla luce della crisi6 che gli ordinamenti contemporanei stanno attraversando, a fronte

5 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, ora in Opere, II, Milano, 1959, 487
ss. Il ragionamento pone le sue basi nella seguente premessa: “Nessun ordinamento è definitivo,
perché nessuna situazione della vita esaurisce le invenzioni della vita. E nessuno ordinamento resta
intatto di fronte al mutare della storia perché non è possibile prevedere la imprevedibilità della vita”,
ivi, 576 ss.
6 Il difficile contesto storico-istituzionale odierno è esso stesso uno stimolo alla riflessione
sul concetto di crisi. Concetto da parametrarsi, invero, non solo con riferimento ai rappresentanti (sul
punto, ex multis, in particolare, si veda N. URBINATI, Democrazia in diretta. Le nuove sfide della
rappresentanza, Feltrinelli, Milano, 2013, studio che nasce dall’analisi delle mutazioni in atto, per
capire come sia possibile realizzare oggi la promessa democratica di tenere assieme uguaglianza e
libertà politica – interessante, in specie, l’approfondimento sulla c.d. promessa democratica dell’autonomia -; ma, si veda, anche, sul concetto di “transforming leadership” “to advance to a higher level
of morale and motivation”, J. M. BURNS, Leadership, Harper and Row, NY, 1978), ma, secondo
alcuni, anche considerando gli stessi rappresentati. Tale duplicazione, in astratto, potrebbe risultare
più marcata nei casi di sistemi di governance plurale sia su base territoriale, sia mediante la combinazione di identità multiple (cittadino, utente, consumatore, contribuente...). In realtà, la prospettiva
suggerita in questo studio predilige, nell’ottica istituzionalistica di Santi Romano (di cui, in specie, Lo
Stato moderno e la sua crisi, Giuffrè, Milano, 1969), la valorizzazione della ‘pluralità’ nei seguenti
termini: il pluralismo va considerato la vera – e nuova – essenza di una società che non può più
tollerare “uno Stato moderno che pretende (come concretamente pretende) di esaurire la dimensione
giuridica all’interno dei confini della propria volontà condizionando e rattrappendo lo spontaneo ordinamento del corpo sociale”, operando per un “‘recupero del diritto’” che non è altro che “il recupero
per un rinnovato pluralismo giuridico”: un pluralismo che, si chiarisce opportunamente, “è venuto
progressivamente a mancare durante la modernità e che riaffiora oggi (dapprima fattualmente) come
un inesorabile portato della pos-modernità”, in P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, RomaBari, 2017, XX-XXI (ma anche, prima ancora, P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2012). E’, dunque, la presa d’atto del pluralismo che, invece che destabilizzare –
fino a delineare ipotesi di crisi di identità dello stesso rappresentato – si pone, al contrario, come
veicolo di superamento del disorientamento del cittadino di fronte alla inefficienza – finanche inettitudine o delegittimazione - dei rappresentanti (sul tema, con riferimento specifico alla moltiplicazione
delle fonti e dei momenti di legittimazione, si rinvia a P. ROSANVALLON, La legittimità democratica.
Imparzialità, riflessività, prossimità, Rosemberg&Sellier, 2015. Inoltre, collegato anche all’idea del
“diritto verso una dimensione esperienziale”, si rinvia, in specie, a: P. GROSSI, Globalizzazione e
pluralismo giuridico, in Quaderni fiorentini, n.29, Giuffrè, Milano, 2000. Per una riflessione che esalta
la prospettiva dell’antropologia giuridica, si veda A. FACCHI, Prospettive attuali del pluralismo normativo, 2005, in www.juragentium.org. Più recentemente, si segnala F. PUPPO, Il problema del pluralismo giuridico, in Società e Diritti, anno 2017, n. 4). Il pluralismo genera dialogo, confronto, ingloba
le diverse prospettive, e pone le condizioni affinchè gli stessi rappresentanti, se autorevoli, possano

RIVISTA AIC

487

della loro dimensione pluralista, anche sul fronte della partecipazione del cittadino alla cosa
pubblica;
b) in secondo luogo, una presa di consapevolezza del fenomeno della giurisdizionalizzazione7, correlato “alle esigenze della persona umana”8, con il fine di delineare le coordinate
essenziali per la comprensione del quadro di giustizia costituzionale in cui si collocano le decisioni delle Corti da cui si trae spunto in questo lavoro, ossia la sentenza della Corte costituzionale italiana 25 giugno 2015, n. 1189 e, soprattutto, il recente Order del 18 luglio 2018 della
Corte Suprema californiana;
c) in terzo luogo, una presa d’atto delle diverse fasi della vicenda italiana concernente
il percorso di attuazione dell’art. 5 della Costituzione, nel senso più di “‘addomesticare’ oggetto
e tempo, nel tentativo di dare un ordine alla complessità”, che di riconoscerne ciò che è stato
definito “il tempo pulsante dell’autonomia”10. In questo contesto si inseriscono, da ultimo, sullo
operare la vera sintesi. “La democraticità delle elezioni va unita alla democraticità dell’azione di governo”, ricorda oggi Pierre Rosanvallon, nel suo saggio Le bon gouvernement, Seuil, 2015. Nella
società, spiega lo studioso francese in una recente intervista, “(…) emerge il bisogno di efficienza e
responsabilità. E un’assemblea non è responsabile: può deliberare ma non agire”. “Una democrazia
d’esercizio è una democrazia che definisce le regole di esercizio democratico del potere (…). E se
un potere è veramente democratico, la società deve potersene appropriare sempre e non solo il
giorno delle elezioni”. E, ancora: “la prima qualità democratica è la leggibilità dell’azione di governo
che consente ai cittadini di comprenderla, per poi approvarla o criticarla”. E per finire, sul rapporto
con il dato esperienziale e l’ulteriore elemento caratterizzante il buon governo: “La reattività, che non
è solo la capacità di reazione di fronte agli avvenimenti, ma anche la volontà di uno scambio continuo
tra potere e società”, in F. GAMBARO, Pierre Rosanvallon: “Non basta il voto per essere cittadini”,
in www.repubblica.it, 25 febbraio 2016.
7
“I giudici e, in particolare, le Corti costituzionali, al di là delle diverse denominazioni,
hanno assunto ed assumono un ruolo trainante nella evoluzione delle forme di Stato e di governo, in
particolare nella salvaguardia di diritti fondamentali della persona umana, anche attraverso fecondi
processi di reciproca influenza”: sul punto, e con un’analisi strettamente correlata al rapporto “genetico”, dinamico e indissolubile, tra Costituzione e la Corte ove si invera l’obiettivo di “promuovere un
tipo di ordinamento statuale e di ordine sociale in cui ogni persona possa perseguire e realizzare, in
democrazia e libertà, il suo pieno sviluppo” attraverso “un organo preposto ad applicare, a dare efficacia, attraverso una delicata attività interpretativa, di concretizzazione, alle norme costituzionali, che
postula, tra l’altro una funzione creativa, sull’esempio anche dell’esperienza della Roma repubblicana
ed imperiale e dei sistemi di common law”, si rinvia a N. OCCHIOCUPO, Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico” dinamico e indissolubile, Giuffrè, Milano, 2010, ix.
8 N. OCCHIOCUPO, Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico”
dinamico e indissolubile, cit., xi, ove si sottolinea la necessità che la persona umana venga tutelata
“nella multidimensionalità dei suoi bisogni, nel momento storico in cui vengono presi in considerazione”.
9 Decisione con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sul referendum consultivo previsto dall’art. 2, comma 1, n.1), della l.r. Veneto n. 15 del
2014, avente come quesito “Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia?”, sulla base della considerazione che la consultazione referendaria si pone
come atto preliminare ed esterno rispetto a quanto previsto dall’art. 116 Cost. Con riferimento ad
essa, basti per ora, la seguente riflessione: “(…) le politiche dell’autonomia, sfuggite dalle incerte
mani del decisore nelle sedi della rappresentanza, passano nelle mani di un giudice, sia pure di un
giudice con connotazioni molto specifiche”, in S. STAIANO, Costituzione italiana: Art.5, cit., 146.
10 “Ma sempre la realtà non si è lasciata irreggimentare. I classificatori sono dovuti ritornare
sulle loro scansioni temporali, avvedendosi che l’acquisito per certo si rivelava precario, l’ ‘irretrattabile’ si rivelava provvisorio, il consolidato si rivelava molle. L’osservatore è ingannato dalla linearità
apparente del percorso dell’autonomia. Ne guarda scorrere la corrente (…) Ma l’occhio lo inganna.
Perché l’autonomia non è un fiume che scorre dalla sorgente alla foce dentro l’alveo dell’unità della
Repubblica. E’ piuttosto un largo canale lagunare, che scorre alternativamente nei due sensi con
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sfondo, gli ‘esperimenti’ italiani di autonomia differenziata e il dibattito, susseguitosi a fasi alterne, sull’attuazione dell’art. 116 terzo comma della nostra Costituzione 11, considerato dalla
dottrina proprio quale esito della crisi del principio autonomistico12. Di qui, si impongono aggiornate riflessioni su problemi aperti quali le asimmetrie territoriali e economiche da governare, oltre che sul grado di responsabilità dei singoli territori rispetto alla gestione – nonché
alle decisioni sulla gestione - delle risorse13.
d) Non ultimo, il tema del ruolo del cittadino: ossia di colui che, per primo, quella identità
territoriale14 vive nella sua quotidianità e che, dunque, si pone come primo – e, nello stesso

l’andamento delle maree, sotto l’impulso gravitazionale del sistema dei partiti. In questi flussi e riflussi
sono in gioco, per larga parte, la qualità e la sorte stessa della democrazia italiana”: S. STAIANO,
Costituzione italiana: Art.5, cit., 148.
11 Da una prima stagione della c.d. “dottrina 116” (a cui fanno riferimento, ex multis, gli
scritti di F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, in T. GROPPI – M. OLIVETTI (a cura di), La
Repubblica delle autonomie, Giappichelli, Torino, 2001, 51 ss.; L. ANTONINI, Verso un regionalismo
a due velocità o verso un circolo virtuoso dell’autonomia? E N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V,
in AA.VV. Problemi del federalismo, Giuffrè, Milano, 2001, 159 ss. e 51 ss.; A. CARIOLA – F.
LEOTTA, Commento all’art. 116 Cost, in R. BIFULCO – M. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Giappichelli, Torino, 2006, 2178 ss.) si è passati, attraverso il concreto avvio di iniziative per un percorso di autonomia differenziata da parte di alcune Regioni (nel
2003, con la proposta di autonomia speciale per i beni culturali della Toscana, e nel 2007, con le
trattative avviate da Lombardia e Veneto, rispettivamente con deliberazione n. VIII/367 del 3 aprile
2007 e con deliberazione n. 98 del 2007, fino allo Schema di disegno di legge di attuazione dell’art.
116, terzo comma, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007, c.d. ddl Lanzillotta-Chiti,
di cui si è ragionato, tra gli altri, nel fascicolo n. 1/2008 di Istituzioni del federalismo, tra cui R. BIN,
“Regionalismo differenziato” e utilizzazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per aprire il
dibattito, 7 ss.; M. CECCHETTI, Attualità e prospettive della “specialità regionale” alla luce del regionalismo differenziato come principio di sistema, in Federalismi.it, n. 23/2008; B. CARAVITA, Ipotesi
per l’introduzione di elementi di differenziazione e di specialità nello status delle Regioni ordinarie in
Federalismi.it, n. 23/2008), alla più recente fase scaturita dalle iniziative correlate ai referendum indetti dalle medesime Regioni – impulso diversamente impostato, dell’Emilia Romagna - a seguito del
risolutivo intervento della Corte costituzionale (tra gli altri, si segnalano per i contributi di L. VIOLINI,
L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116,
comma 3, Cost., in Rivista AIC, n. 4/2018; A. MORELLI, Ascese e declini del regionalismo italiano.
Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e Veneto?, in Le Regioni, 2017, 321 ss.).
12
O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Astrid
Rassegna, n. 14/2017; M. CAMMELLI, Regionalismo differenziato oggi: risultati incerti, rischi sicuri,
in Astrid Rassegna, n. 10/2018, 2. “ (…) sul punto”, si evidenzia, “il dibattito sul regionalismo differenziato sembra confermare, più in generale le difficoltà che, ad oggi, le Regioni incontrano nel realizzare vere e proprie politiche dei diritti”: G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra
centro e periferia, Relazione – versione provvisoria – al XXXIII Convegno AIC, intitolato La geografia
del potere. Un problema di diritto costituzionale, tenutosi a Firenze il 16-17 novembre 2018, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 41.
13 “La premessa di ogni ragionamento sulle relazioni finanziarie tra centro e periferia deve
necessariamente muovere dalla costatazione che negli ordinamenti policentrici l’esercizio delle funzioni normative e amministrative degli enti sub-statali presuppone risorse; che l’entità di tali risorse
dipende in larga parte dalle scelte assunte dalle istituzioni centrali; e, infine, che l’entità e il modo in
cui tali risorse giungono agli enti territoriali incide sul grado di autonomia politica ‘effettiva’, intesa
quale esercizio dei poteri idoneo ad esprimere determinate scelte di indirizzo”: G. RIVOSECCHI,
Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, cit., 1.
14 Per un’analisi dei fattori di crisi della territorialità statuale e della contestuale crisi della
spazialità europea, cui appare correlata la “rivincita” dei territori, si rinvia a G. SCACCIA, Il territorio
fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in Rivista AIC, n. 3/2017. Per una
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tempo, ultimo, a chiusura della circolarità della forma democratica - interlocutore della vicenda:
interlocutore da ascoltare15. “Sul terreno dell’autonomia si gioca infatti per larga misura”, come
si è recentemente ricordato, “la partita dell’appartenenza della sovranità e del suo esercizio:
al popolo”. E, qui si aggiunge, fin d’ora: al popolo, innanzitutto.
1.1.

Territorio, cittadino, sovranità, democrazia: dal metodo ai valori costituzionali.
Negli ordinamenti democratici contemporanei è sempre più difficile rinvenire, nella
realtà, quelle dinamiche partecipativo-interattive (in specie, tra Stato e cittadini) che, invece,
dovrebbero contribuire a dare contenuto sostanziale all’accezione, appunto ‘democratica’,
delle relazioni tra popolo e istituzioni. La negazione quotidiana, in specie, nel contesto italiano,
ad opera dei governanti, della connessione ‘uomo-istituzione’16- ha generato, sempre più, oltre
alla rimozione di un approccio valoriale, di natura costituzionale, delle crescenti istanze autonomistiche17, anche l’abbandono di due presupposti giuridico-istituzionali imprescindibili18 per
riflessione sul rapporto tra territorio e autonomie “ridotte a ‘invalidi del diritto pubblico’, e sulla “possibilità di ripensare i territori in chiave ‘culturale’”, si veda L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in Rivista AIC, n. 2/2017.
15 Per una correlazione “identità, prossimità e partecipazione”, nella prospettiva che va “oltre il formalismo”, si rinvia all’interessante contributo sul metodo vichiano della ricerca storica applicata alle scienze sociali e della comparazione giuridica su base identitaria che conduce, direttamente, al tema della c.d. prossimità giuridica, in V. PEPE, La prospettiva vichiana nella comparazione
giuridica: natura comune e identitaria nell’età della globalizzazione, in Rivista AIC, n. 4/2018, 643 ss.
16 “(…) lo Stato italiano appare, agli occhi del cittadino, quotidianamente inadempiente e
regolarmente impunito per le sue inadempienze. Appare tale agli occhi del cittadino che non ottiene
giustizia, o che ricorre alla vigilanza privata perché l’ordine pubblico non è garantito come dovrebbe,
o che vede nella istruzione privata o nella sanità privata l’unica costosa alternativa a un pubblico che
ha imparato a chiedere (se non a pretendere) ma spesso e volentieri arrogantemente si rifiuta di
dare. Ci si lamenta spesso dello scarso senso civico degli italiani, ma non altrettanto spesso si riconosce come sia lo Stato stesso, in tutte le sue articolazioni, a manifestare uno scarso senso civico”.
E, ancora, prosegue l’autore, “Quand’anche uscissimo dalla crisi in cui è precipitata l’intera area
dell’Euro – e, in primis, l’Italia, per demeriti principalmente suoi – avremmo vita stentata se non affrontassimo di petto, anche brutalmente, il tema del rapporto fra Stato e Cittadini, riportando il primo
nel suo alveo naturale e rendendolo sempre e comunque soggetto alla legge e restituendo ai secondi
la loro piena dignità e la consapevolezza di poter trovare nelle regole la prima difesa dei propri diritti
di libertà”: N. ROSSI, Introduzione, in AA.VV, Sudditi. Un programma per i prossimi 50 anni, a cura
di N. Rossi, IBL Libri, Torino, 2012, 16 e 11.
17 Autonomia che, tra l’altro, si è ricordato, “non può essere posta dai comandi normativi”,
onde evitare il rischio di una “autonomia inautonoma”: M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità
sono un punto di vista, Jovene, Napoli, 2015, 398 e 433.
18 Abbandono favorito dal fatto di non aver posto le premesse del ragionamento, le quali,
in questo caso, sono costituite da una “visione radicale, cioè valoriale del diritto. (…) un diritto da
scoprire nelle radicazioni riposte di un contesto storico (…)”; “il diritto”, si insiste, “quale risultato di
invenzione, percepito cioè non come qualcosa che si crea da parte del potere politico, ma come
qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello invenire latino) nelle radici di una
civiltà, nel profondo della sua storia, nella identità più gelosa di una coscienza collettiva”: P. GROSSI,
L’invenzione del diritto, cit, , xv, x. Premesse, che accolgono una prospettiva che considera: “(…) il
diritto, quello vero”, come il diritto che “nasce inarrestabilmente dalla storia, dall’economia, dalla
realtà sociale effettivamente sentita dalla gente e non ha consistenza durevole se formulato, sia pure
con piglio autorevole e con voce grossa, da comandi normativi (meno che mai da raffinate teorie)
che si distacchino troppo da cose, persone, vicende concrete, sino ad oltrepassare quello che può
dirsi il ‘punto di non ritorno’. Il punto oltre il quale più o meno lentamente, ma inevitabilmente il diritto
‘debole’ si disgrega”, in G. GUARINO, La coda dell’occhio, novembre 2005, 8.
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una disamina appropriata del tema: da un lato, la visione prospettico-esperienziale del diritto
costituzionale; dall’altro, l’ approccio comparatistico, inteso come stimolo alla sperimentazione
del metodo di identificazione “del principio attivo, al quale si riportano le regole della convivenza civile”19. Nella prospettiva qui delineata, entrambe le direttrici operano per il superamento dell’attuale condizione di c.d. ‘illiberalità’20 democratica.
Entrambe le direttrici contribuiscono a mettere in luce la vitale interdipendenza che
esiste tra rappresentanza e forme di esplicazione della libera manifestazione di pensiero. La
prima, per la sua idoneità ad inglobare, nella comparazione sincronica, l’elemento propulsivo
della realtà esperienziale in termini di responsabilità, quale elemento costitutivo del cambiamento21; la seconda, per il duplice fine, da un lato, di ovviare alla naturale gabbia dei ‘crittotipi’ 22
presenti nel proprio sistema23 e, dall’altro, di spronare ad “acuire la criticità dello sguardo”24
considerando altre fenomenologie e soluzioni, che sono generate direttamente dalla ‘dimensione costituzionale della convivenza’25.

19

M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, cit., 261.
Sulla presa d’atto dell’esistenza di vari tipi di ‘illibertà’ contemporanee si incentra le tesi
di chi sostiene che “eliminare tali illibertà sostanziali (…) è una aspetto costitutivo dello sviluppo”: A.
SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano, 2000, 6.
Con riferimento all’Italia, si rinvia alle considerazioni in tema di “Diritti e unificazione del Regno: la
questione della giustizia amministrativa” ove si segnala “il carattere” appunto “illiberale – ma soprattutto l’inefficienza – del sistema di giustizia amministrativa del 1865 condusse, a partire dalla fine
degli anni Settanta, a una più chiara percezione della necessità di un suo superamento”, e si ragiona
di ciò – con significative implicazioni sul tema in esame in questo scritto - a partire dal seguente
assunto: “Il tema del rapporto fra Stato e Cittadino risale ai primi anni di vita dello Stato unitario. Da
allora ad oggi, infatti, all’esperienza costituzionale italiana è mancata la consapevolezza dell’importanza dei diritti individuali, l’idea che il cittadino sia definito dalla sua posizione di libertà nei confronti
del potere politico”, in G. REBUFFA, Cittadino? Quale cittadino?, in AA.VV, Sudditi. Un programma
per i prossimi 50 anni, cit. 35 e 33.
21
“In periodo di crisi, non è dunque più sufficiente affermare che lo Stato è garante
dell’eguaglianza e le Regioni promotrici della differenziazione, nel ragionevole bilanciamento tra unità
e autonomia: sarebbe piuttosto necessario far valere il principio generale dello Stato costituzionale
relativo al nesso tra potere e responsabilità (…) declinandolo nel rapporto tra i diversi livelli territoriali
di governo”: G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, cit., 42-43. P.
GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, il Mulino, Bologna,
2018.
22 “‘Crittotipi’ sono quei modelli impliciti, presenti nei diversi sistemi giuridici, che agiscono
in modo pervasivo e penetrante nella dimostrazione e nella determinazione di questioni giuridiche;
anche se non esplicitamente enunciati, sono percepiti e trasmessi tra le generazioni di giuristi; assumono, per il giurista che li utilizza, il carattere di qualcosa di ovvio”: L. PEGRARO – A. RINELLA,
Sistemi costituzionali comparai, Giappichelli, Torino, 2017, 14.
23 “Normalmente, un giurista appartenente ad un sistema dato prova maggiore difficoltà a
liberarsi dall’insieme dei crittotipi presenti nel suo sistema, che non ad abbandonare le regole di cui
si è pienamente consapevole. Questa soggezione ai crittotipi costituisce la mentalità del giurista di
un determinato paese. E la differenza di “mentalità” rappresenta il principale ostacolo alla comprensione fra giuristi di provenienza territoriale diversa; ad esso si può ovviare soltanto con l’esercizio
della comparazione, a livello sistemologico e istituzionale”: R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, V ed., Utet, Torino, 1992, in ID. (ed), Trattato di Diritto comparato, (VI ed. 2015), 128.
24
P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano, 2005, 9.
25 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., xv.
20
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In un processo che, attraverso le concrete rivendicazioni di autonomia-indipendenza
delle entità c.d. periferiche26, sta imponendo una riflessione seria sulle ragioni per le quali
scaturiscono le istanze locali volte a ridefinire l’equilibrio tra centro e periferia, gli stessi principi
di autonomia e partecipazione necessitano, dunque, non solo di essere ripensati ma, innanzitutto, compresi nel loro difficile radicamento – nonché necessario aggiornamento – in sistemi
attuali - quale quello italiano - all’interno dei quali si persiste a non accogliere il seguente assunto: che “l’unità non è uniformità, non è eguaglianza sul piano formale e, dunque, egualitarismo, ma unità sostanziale. Non è”, tra l’altro, nemmeno “giustapposizione o somma di entità
diverse, ma sintesi del plurale”. E in questa logica, “l’unità vera”, come si è ammonito, “rispetta,
per definizione, le differenze”, perché segue la “logica galileiana della centralità dell’esperienza e delle cose”27. Ecco perché, seguendo questa prospettiva, ci si propone di esaminare
il problema del raccordo tra istituti di partecipazione e pluralismo territoriale, interrogandosi
proprio – e in particolare, grazie allo stimolante caso californiano - sulla sperimentazione di
possibili forme di coinvolgimento del cittadino – che è sempre più espressione di una certa
identità territoriale – all’interno dei processi decisionali democratici. Per farlo, si seguiranno le
specifiche linee di studio sottese alle direttrici qui proposte.
Innanzitutto, con riferimento alla prima (visione esperienziale del diritto costituzionale),
quelle che hanno a che vedere con : a) la rivisitazione delle categorie del diritto costituzionale
interno nella logica della rivendicazione della rappresentanza del singolo - ossia attraverso la
comprensione del ruolo della ‘consultazione’ del cittadino (forma di Stato)-, piuttosto che nella
logica della mera definizione dei poteri tra entità centrali e entità locali (tipo di Stato)28; b)
un’idea di diritto costituzionale sperimentale29; c) la connessione di entrambi i principi – di
autonomia e partecipazione - con il principio democratico. In un secondo momento, quelle

26 In specie, il riferimento è alle esperienze indipendentistiche del Québec, della Scozia,
della Catalogna, oltre che a quella ‘devolutiva’ del Regno Unito e autonomistica della Regione Veneto
nonchè, da ultimo, all’ennesimo più recente tentativo di partizione interna della California. Le istanze
di questi ordinamenti hanno stimolato studi e riflessioni in cui la considerazione delle implicazioni
costituzionali relative alla valorizzazione della ‘differenziazione’ - sotto il profilo teorico, ma anche
operativo - ha assunto un rilievo decisivo: ex multis, I. RUGGIU, Referendum e secessione. L’appello
al popolo per l’indipendenza in Scozia e in Catalogna, in costituzionalismo.it, n. 2/2016; P. LEYLAND,
The multifaceted constitutional dynamics of U.K. devolution, September 2011, in International Journal
of Constitutional Law 9(1):251-273; P. LEYLAND, The Constitution of the United Kingdom. A Contextual Analysis, Bloomsbury, London, 2016; L. ANTONINI, I segni dei tempi: dal Veneto al Molise
quale futuro per il regionalismo italiano?, in federalismi.it, n.4/2017; G. D’IGNAZIO, Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto, Giuffrè, Milano, 2007.
27
M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, cit., 395.
28 La logica da cui muovono quelle istanze è correlata, infatti, non solo all’evoluzione della
categoria di diritto costituzionale (comparato) di ‘tipo di Stato’, inteso come organizzazione territoriale
centralizzata o decentralizzata ma, ciò che più conta, anche al più generale rapporto governantigovernati, nel senso di ‘forma di Stato’. Sul punto, anche S. STAIANO, Costituzione italiana: Art. 5,
cit., 39.
29 “Oggi il diritto costituzionale è e serve a questo: diffondere proposizioni di senso comune,
favorire gli ‘esercizi di perplessità’ di chi, nella libertà e nella dignità, si cimenta con la ricerca di
sempre nuove linee di ‘trinceramento’, senza fermarsi al rassicurante formalismo degli enunziati, ma
‘guardandosi intorno’ accettando con coraggio intellettuale il confronto con qualsiasi tertium comparationis, decisionale o fattuale che sia”: M. CARDUCCI, Tecniche costituzionali di Argomentazione
Normazione Comparazione, Pensa MultiMedia, Lecce, 2003, 115.
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relative – nonchè consequenziali - all’applicazione del metodo comparatistico (di cui alla seconda direttrice suggerita).
I profili qui delineati rispondono, di fatto, all’interrogativo che interseca l’essenza stessa
del tema, sia sul piano istituzionale generale, sia con riferimento al contesto italiano: c’è un
qualche spazio per includere la partecipazione, come espressione della libera manifestazione
del pensiero, nella dialettica tra uniformità e differenziazione, tra unità e frammentazione
dell’ordinamento? Fino a che punto il “culto dell’uniformità”30 ha soffocato, almeno in Italia, il
significato ontologico di una autonomia che è – e dovrebbe essere considerata - come l’altra
faccia del pluralismo, nel senso di veicolo di valorizzazione del pluralismo delle fonti e delle
diverse ‘voci’31? Non ultimo: la dimensione costituzionale dell’autonomia, e il suo rapporto con
la partecipazione, è un problema di regionalismo contrapposto al federalismo – e, dunque, di
ordinamenti che fanno capo all’uno o all’altro Tipo di Stato - o è, piuttosto, un problema legato
all’esistenza, o meno, di una “cultura dell’autonomia”32 cui si correla una certa “ideologia del
cittadino”33?
Un dato appare incontestabile alla luce delle recenti esperienze italiane e, da ultimo,
statunitensi: le vie tradizionali del mero rinvio al diritto positivo non paiono le più consone –
perché non più esaustive di per se stesse - a dare delle risposte. La tesi qui proposta è invece
che, una rilettura del diritto positivo in materia costituzionale, sia nazionale che straniero, alla
luce dei tre profili sottesi alla direttrice prospettico-esperienziale proposta, possa contribuire:
da un lato, a delineare meglio il contesto istituzionale – in specie italiano - attraverso il quale
qualificare gli eventi, nella specie quelli di rivendicazione ‘territoriale’; ma, ciò che più conta,
dall’altro, a prospettare nuovi scenari giuridici. Scenari che, auspicabilmente, come si è verificato grazie al recente revirement della Corte costituzionale italiana che è intervenuta, con la
sentenza n. 118/2015, nel delicato equilibrio tra principio di unità, principio autonomistico e
partecipazione, possano tradurre, con rigore e guardando alla normatività sostanziale, le

30

C. PINELLI, Il regionalismo visto da Cesare Pinelli, in www.dirittiregionali.it, 15 dicembre

2011.
31 Principio pluralista che, non a caso, è stato descritto così: “(…) solo nella società con i
suoi simili l’uomo acquista, con la piena consapevolezza di se stesso, i mezzi necessari all’integrazione delle proprie capacità, i tramiti che di grado in grado, dalla comunità naturale della famiglia a
quelle religiose, scolastiche, culturali, professionali, politiche, gli rendono possibile la partecipazione
attiva alla vita dello stato”, in C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, Cedam, Padova,
1975, 157-158.
32
In merito, di grande interesse sono le considerazioni di C. PINELLI in Il regionalismo
visto da Cesare Pinelli, cit.
33 In specie, sulla diversificazione dell’idea di cittadino uscente dalla rivoluzione americana
(ove, secondo uno dei primi storici, il citato David Ramsay, il nuovo Stato compiva il passaggio “from
subject to citizens”, in D: RAMSEY, A Dissertation on the Manner of Acquiring the Character and
Privileges of a Citizen of the United States, 1789) e quella francese (ove “si è cittadini soltanto nella
nazione”), si vedano le interessanti riflessioni di G. REBUFFA, Cittadino? Quale cittadino? cit., 39 e
ss. “La ‘crisi’ dei partiti”, sottolinea l’autore con riferimento all’Italia, “(…) consente di confidare in una
nuova determinazione del rapporto tra cittadino e potere. Sarà, tuttavia, indispensabile la decisa affermazione non soltanto di una ‘regola’, di un meccanismo istituzionale, ma anche e soprattutto di
un’ideologia politica liberale che riconosca nel ‘cittadino’ il termine fondamentale per un nesso inestricabile tra esercizio del potere e garanzia dei diritti individuali”: ivi, 42-43.
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istanze della società, in veri e propri principi regolatori – in primis, quello di dialogo democratico
tra governanti e governati - della dimensione costituzionale contemporanea della convivenza.
In quell’occasione, infatti, la Corte, per ciò che qui interessa, proprio rispondendo alle
istanze della società, e superando i precedenti drastici orientamenti di negazione della consultazione dei cittadini-elettori regionali espressi nelle sentenze 24 novembre 1992, n. 47034 e
14 novembre 2000, n. 49635, ha reputato il referendum consultivo non lesivo, sul piano formale,
di alcun precetto costituzionale né in contrasto, sul piano sostanziale, con le prerogative dello
Stato riguardanti l’indirizzo politico36. Così facendo ha, evidentemente, ammesso – e supportato - l’inclusione del cittadino nella dinamica decisionale e incentivato, aprendo un nuovo scenario, la dialettica democratica. Dialettica che, di fatto, in quanto generata dalla consultazione
del cittadino, radica, di per sè stessa, il principio del pluralismo, anche nella sua declinazione
autonomistica.
E’ bene precisare, in ogni caso, che la società che rileva nella prospettiva qui proposta
“non è piattaforma passiva e amorfa meritevole solo di essere calpestata, ma piuttosto una
realtà vivace, intrisa di durevoli valori, anche se percorsa da una fertilissima dinamica”37. Una
società che, per dirla secondo la concezione pluralista di La Pira, rileva nella prospettiva costituzionale in quanto realtà complessa38.
In questa logica, il diritto – soprattutto il diritto costituzionale – trova, così, operativamente, la propria autentica legittimazione come “timone che non si irrigidisca, ma” che “corrisponda con duttile energia alla mobilità delle onde”39: un modo, in definitiva, per agevolare il
ripristino della innata, vitale interdipendenza tra rappresentanza e forme di esplicazione della
libera manifestazione di pensiero. Costituisce anche un approccio destinato a far emergere

34 Ove motivava l’esclusione della consultazione dei propri cittadini-elettori, da parte della
Regione interessata, nei seguenti termini: “Un referendum consultivo (…) – per quanto sprovvisto di
efficacia vincolante – non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che
nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato: : con la conseguente violazione
di quel limite già indicato da questa Corte come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito
all'esigenza di evitare "il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello
Stato" (sent. 256 del 1989, n. 5)”, in http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0470s-92.html. In definitiva, come a riservare un indiscusso esclusivo ambito di operatività al Parlamento.
35 Sentenza nella quale concludeva, in modo ancora più drastico, affermando che “l’iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata
contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed é appunto
ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale”, in http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0496s-00.html.
36 Testo in https://www.cortecostituzionale.it. Sulle implicazioni di questa decisione in rapporto al principio di unità e indivisibilità della Repubblica si rinvia alle considerazioni di C. FASONE,
Una indivisibile, ma garantista dell’autonomia (differenziata): la Repubblica italiana in una recente
pronuncia della Corte costituzionale sulle leggi regionali venete nn. 15 e 16 del 2014, in Revista
catalana de dret pùblic-Blog, 15 settembre 2015.
37 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 66.
38 Concetto elaborato, in specie, nella Relazione introduttiva ai lavori della Prima Sottocommissione, all’interno della Commissione dei Settantacinque, ripresa da P. GROSSI, L’invenzione del
diritto, cit., 67-69, in specie nota 15.
39
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit., 117.
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elementi costitutivi di possibili forme di libertà, indispensabili per la promozione quotidiana
della democrazia. In ultima analisi, per “rivestire la pluralità e (…) disciplinarla senza soffocarla”40.
Dunque, in considerazione delle premesse introduttive a questo lavoro, premesse che
vedono i principi di autonomia e partecipazione come direttamente correlati al tema delle risorse, l’obiettivo è quello di provare a delineare possibili strategie di attuazione di una vera e
propria “democrazia dei contribuenti”. L’espressione, coniata per la prima volta in circostanze
accademiche specifiche, qui rileva sotto un duplice profilo: sia come rete di meccanismi di
accountability, che consentono di esercitare sui centri istituzionali di decisione forme di controllo ulteriori rispetto a quelle già previste nell’ambito delle tradizionali dinamiche istituzionali;
sia come ragione e fondamento dei diritti di partecipazione politica del cittadino. Se così è,
dunque, il “laboratorio” Californiano, con la sua più recente proposta (proposition 9, nota come
Cal 3 Initiative) di divisione dello Stato in tre diverse aree e con la decisione della Corte Suprema dello Stato della California (order 18.07.2018) pare aggiungere, nella prospettiva comparatistica che qui si invoca, un significativo apporto alla riflessione costituzionale non solo di
diritto interno, ma anche nella prospettiva comparata. Nello specifico, l’esperienza nordamericana risulta paradigmatica poiché stimola ad includere nel dibattito criteri di raccordo tra autonomia, partecipazione e democrazia. Criteri rigorosi, che siano utili, operativamente (vale a
dire, nella dinamica del giudizio di costituzionalità), per mettere a fuoco - anche nella prospettiva italiana che si caratterizza per un elevato tasso di insoddisfazione sul piano dei rapporti
tra cittadino e sistema di potere-, nuovi metodi di ‘incorporation’ del cittadino-contribuente in
quella dialettica decisionale che appare, troppo spesso, essere sacrificata.
2. “Laboratori democratici”: solo gli Stati? Una lettura aggiornata della Dissenting Opinion del 1932 del Giudice Brandeis.
Nella relazione dialettica tra unità e pluralismo, il dato esperienziale – finanche ‘car41
nale’ - del diritto va inteso nel suo essere espressione di un’era di transizione e, dunque,
necessariamente ‘duttile’ per meglio rispondere alle esigenze di una società che muta42. Questa prospettiva impone una seria riflessione che varca i confini del singolo ordinamento: dunque, per ciò stessa, utile per provare a scardinare la generalizzata “illusione della stabilità” 43
anche nel rapporto tra dimensione costituzionale e dimensione territoriale del diritto. In questo

40

P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit.,

117.
41 Sul diritto come “realtà carnale”, “perché scritto sulla pelle di uomini in carne ed ossa” si
rinvia a P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit., 40.
42 “Il diritto appartiene alle radici di una società, ai suoi strati più profondi dove allignano i
valori, e non è separabile da questo sostrato valoriale; anzi, se ne immedesima completamente”: P.
GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit., 75.
43 M. BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, cit., 114. Sul carattere transeunte della stessa Repubblica italiana si rinvia a G. GUZZETTA, La Repubblica transitoria.
La maledizione dell’anomalia italiana che fa comodo a tanti, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2018.
Dialogo con l’autore nel corso della trasmissione intitolata “Autonomia regionale senza soldi”,
14.12.2018, in http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/versioneoscar/trasmissione-dicembre-2018-170319-gSLAByFEwC.
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contesto, l’innato afflato al contraddittorio e al dialogo tipico del metodo comparatistico44 come seconda direttrice qui proposta - impone di includere, nella visione pluralista degliordinamenti contemporanei, il protagonista del divenire: il cittadino e la sua active liberty.
Da questo punto di vista, è facile osservare che esistono precondizioni necessarie per
contestualizzare la “concezione pluralistica dell’ordinamento giuridico”45. Essa crea le condizioni per un dialogo tra più parti, più organi o più enti all’interno di un ordinamento. Consiste
in una realtà giuridica che “è realtà di radici, quindi di valori e interessi largamente condivisi;
quindi è realtà non legata all’effimero, al quotidiano che passa; quindi è realtà durevole. Sì,
durevole, ma non immobile, perché il corpo sociale vive la sua storia e vive i suoi valori; e i
valori stessi si modificano, non sono e non possono essere estranei alla dinamica che è segno
di vita”46.
Tale valorizzazione dell’apporto che le tradizioni e le sensibilità giuridiche locali, nel
loro divenire, possono dare ad un più florido sviluppo dei sistemi centrali, appare evocare,
seppur in contesti assai diversi, ciò che la giurisprudenza costituzionale statunitense, con altre
parole, e attraverso la voce dissenziente del Giudice Louis Brandeis, definiva così: «(It is) one
of the happy incidents of the federal system that a single courageous State may, if its citizens
choose, serve as a laboratory; and try novel social and economic experiments without risk to
the rest of the country»47.
I fatti che stavano alla base della causa New State Ice Coompany v. Liebmann, una
disputa tra lo Stato dell’Oklahoma e un fuorilegge produttore di ghiaccio, sono stati a lungo
dimenticati. Ma l’opinione dissenziente del Giudice Brandeis contiene una delle più celebri
enunciazioni nel diritto americano: che gli Stati dovrebbero essere liberi di servire come “laboratori” di democrazia. Fin da subito fu chiaro che quella del giudice dissenziente non fu una
battaglia relativa alla produzione di ghiaccio e alla sua regolamentazione, ma, come è stato
sottolineato, stava lottando per un “progressive government”48. In un momento storico come
quello in cui fu decisa la causa, durante la Grande Depressione, l’enunciazione del “diritto”
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In merito, proprio con riferimento al ruolo del diritto comparato e alle vicende legate alla
distribuzione del potere negli ordinamenti italiano e stranieri, si rinvia agli atti del XXIII Bi - Annual
Colloquium on the Italian Association of Comparative Law (AIDC), intitolato “Teaching Comparative
Law”, svoltosi a Palermo il 12 giugno 2015 (in www.diritticomparati.it) e al più recente XXXIII Convegno Annuale AIC 2018 intitolato “La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale”, Firenze 16-17 novembre 2018, in www.aicfirenze2018.it.
45 Ossia quella concezione “che si rileva particolarmente funzionale ad un sistema democratico (che necessita del convivere dei processi di rappresentanza politica, di autonome forme di
tutela e di manifestazioni del pluralismo, del riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali)”: P.
GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit., 87-88.
46
P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit.,
88.
47
New State Ice Coompany v. Liebmann, (1932), No. 463, Argued: February 19, 1932
Decided: March 21, 1932, Dissenting Opinion del Giudice Brandeis, Corte Suprema degli Stati Uniti
d’America, in https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/285/262.html. L’inciso richiamato esprime il principio in base al quale è uno degli avvenimenti felici del sistema federale che un singolo
Stato coraggioso può, se i suoi cittadini scelgono, fungere da laboratorio; e provare nuovi esperimenti
sociali ed economici senza rischi per il resto del Paese.
48
A. COHEN, Editorial Observer; Brandeis’s Views on States’ Rights, and Ice-Making,
Have New Relevance, in www.nytimes.com/2003/12/07.
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degli Stati, se non il “dovere”, di intervenire (nella specie, legislativamente), si pone come incentivo che, andando oltre la mera dinamica di ripartizione delle competenze tra Stato centrale
e Stati federati, mira ad una nuova, lungimirante, visione progressista del diritto: “that the law
had to keep pace with society”49. E’ la logica e la teoria della sperimentazione a livello locale,
negata dalla majority opinion50 e superata dal Giudice Brandeis alla luce della preziose premesse che pone in quel noto dissenso: “if its citizens choose”.
La scelta del cittadino, posta come premessa per l’attuazione del potere-situazione
giuridica soggettiva in capo agli Stati, è la premessa che dà contenuto innovativo al lungimirante termine ‘laboratorio’: la “universal participation” diviene, in questa prospettiva progressista che vede la stessa legge come prodotto causato da fatti sociali, la componente della democratic morality: “liberty exists”, infatti, “only through participation either in decision making
or in control of leaders who make decisions”51.
Il termine “laboratorio”, dunque, invocato in quella lontana dissenting opinion statunitense, pare assumere un significato particolarmente stringente proprio con riferimento alle recenti istanze autonomistiche che, in concreto, si muovono nell’ottica della sperimentazione,
anche giuridica, per dare voce allo “spontaneo ordinamento del corpo sociale”52. Quel concetto
rende palese come, all’interno di un ordinamento pluralistico, i governi locali agiscono come
laboratori; al loro interno, le leggi e la politica non solo vengono generati, ma sono anche testati
democraticamente, a livello locale, in maniera addirittura coerente con il metodo scientifico53.
Alla base vi è, ieri come oggi, l’esigenza di una logica empirica, che parte dalla valutazione dei fatti, quale genesi primaria di qualsiasi riflessione giuridica. La precedente esperienza del giudice Brandeis, come avvocato, non ha avuto un peso marginale: basterebbe
citare la famosa “Brandeis Brief”54 – tecnica argomentativa, che l’aveva distinto in una causa

49
A. COHEN, Editorial Observer; Brandeis’s Views on States’ Rights, and Ice-Making, Have New Relevance, cit.
50
Mr. Justice Sutherland delivered the Opinion of the Court: “It is not necessary to challenge the authority of the States to indulge in experimental legislation; but [285 U.S. 262, 280] it would
be strange and unwarranted doctrine to hold that they may do so by enactments which transcend the
limitations imposed upon them by the Federal Constitution. The principle is imbedded in our constitutional system that there are certain essentials of liberty with which the State is not entitled to dispense in the interest of experiments. This principle has been applied by this court in many cases (…).
In the case last cited the theory of experimentation in censorship was not permitted to interfere with
the fundamental doctrine of the freedom of the press. The opportunity to apply one’s labor and skill
in an ordinary occupation with proper regard for all reasonable regulations is no less entitled to protection”: New State Ice Coompany v. Liebmann, (1932), in https://caselaw.findlaw.com/us-supremecourt/285/262.html.
51
E.S. REDFORD, Democracy in the Administrative State, Oxford University Press, New
York, 1969, 6.
52
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., xxi.
53
E’ lo stesso Brandeis che ricorre in modo esplicitamente convincente alla comparazione
con le scienze, nella citata Dissenting Opinion: “Yet the advances in the exact sciences and the
achievements in invention remind us that seemingly impossible sometimes happens. There are many
men now living who were in the habit of using the age-old expression: ‘It is as impossible as flying’.
The discoveries in physical science, the triumphs in invention, attest the value of the process of trial
and error. In large measure, these advances have been due to experimentation”.
54
Le origini del Brandeis Brief sono ampiamente ricostruite in P. YOWELL, Empirical
Research in Rights-Based Judicial Review of Legislation, in PM Huber and K Ziegler (eds), Current
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in difesa dello Stato dell’Oregon in cui il suo atto di costituzione era caratterizzato solo da due
pagine dedicate alla parte ‘in diritto’ e più di cento pagine dedicate al fatto – per cogliere come
essa abbia rivoluzionato la stessa concezione del diritto, imponendo alle Corti di misurarsi con
le implicazioni operative delle loro decisioni55: la ragionevolezza delle leggi da applicarsi al
caso concreto; dunque, misurata in termini di bontà degli effetti pratici connessi ad essa. Divenuto Associate Justice della Corte Suprema nel 1916, su nomina di Woodrow Wilson, Brandeis ha continuato a lottare, spesso in solitari dissensi che anticipavano future decisioni, per
una visione lungimirante e storicamente appropriata del diritto: un diritto che deve rispondere
ai bisogni e alle attese della società.
Alla luce di ciò, il contesto costituzionale odierno, nella prospettiva di diritto costituzionale comparato, si può dire caratterizzato dalle medesime esigenze. Appare, tra l’altro, consono all’affermarsi, oramai impellente, del nuovo ruolo del cittadino come titolare di una nuova
sovranità56, oltre che alla presa in esame di contestuali esperienze emblematiche da cui trarre
insegnamento nell’ottica della considerazione ‘territoriale’ del diritto. Da un lato, infatti, si affaccia il rinnovato slancio degli enti locali – o entità periferiche - nel pretendere la realizzazione,
sempre più concreta, di una propria autonomia come espressione di una vocazione differenziata rispetto all’intera nazione; dall’altro, sta divenendo sempre più pressante il consolidarsi
del ruolo decisivo della consultazione del cittadino, quale protagonista della vita democratica.
Queste condizioni contribuiscono a rendere le riflessioni di ordine costituzionale un
vero e proprio laboratorio; una fucina aperta, nella quale non si smettono di plasmare nuovi
modelli in grado di garantire i principi democratici e la tutela dei diritti, all’interno di un processo
di trasformazione della forma di Stato.
Non a caso, la base costituzionale statunitense dei “new and innovative approaches in
meeting the needs of society”57 e del concetto di ‘laboratories of democracies’ è costituita dal
Decimo emendamento della Costituzione americana (o clausola di riserva delle competenze
agli Stati o al popolo)58: “reserved to the States respectively, or to the people”. E’ la stessa

Problems in the Protection of Human Rights. Perspectives from Germany and the UK (Hart Publishing, Oxford 2013), in specie da pagina 157.
55 Come viene ricordato in un saggio di approfondimento del ruolo della Corte Suprema e
la sua legittimazione, “(…) Già Holmes e Brandeis avevano criticato la visione del giudizio come
scoperta del diritto, non tanto per il suo formalismo, quanto”, e questo è il punto, “per l’incapacità di
fronteggiare condizioni di incertezza col solo richiamo a un diritto già dato. E avevano inaugurato un
paradigma interpretativo consapevole della portata creativa e al contempo comunicativa della giurisprudenza”: C. PINELLI, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, in www.archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200610/Pinelli06.pdf, 24.
56 A questo proposito si è suggerito di applicare una nozione più ampia e sostanziale del
principio di “sovranità popolare” di cui all’art. 1 della Costituzione, dimensione che non si esaurisce
nella sola manifestazione della scelta elettorale ma che è esercitabile attraverso un recupero della
dimensione politica: L. ANTONINI, Sovranità fiscale al contribuente: verso nuove prospettive, in AA.
VV., Quali politiche per l’integrazione nell’Italia del XXI secolo?, a cura di G. Rossi, Ed. universitarie
di Lettere Economia e Diritto, Milano, 2008, 129 ss.
57
R. NADER, State Legislatures as “Laboratories of Democracy”, May 31, 2004, in
https://web.archive.org, CommonDreams.org.
58
“The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people”. Il decimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che fa parte della Carta dei diritti (o Bill of Rights), è stato
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clausola costituzionale che rinvia, inequivocabilmente, agli Stati e, al pari, al popolo. Quale
significato possiede, oggi, ove si guardi alle interconnessioni tra autonomia, partecipazione e
democrazia? Quale la lettura aggiornata che, nell’ottica comparatistica, superi i confini delle
categorie relative al Tipo di Stato, ossia alla mera differenziazione tra federalismo e regionalismo59? Il soggetto (e il concetto) che consente di superare queste classificazioni, e che può
davvero costituire una rinnovata chiave di lettura degli odierni ‘laboratori’, non può essere che
il popolo. Se quel popolo, che può scegliere di stimolare il proprio Stato – “single and courageous” - alla creazione di un laboratorio è quello di cui parlava Mortati, dando contenuto al
principio personalista di cui all’art.2 della Costituzione italiana60; se è il medesimo che Lincoln
richiamò nel noto discorso della battaglia di Gettysburg del 19 Novembre 1863, avendo a
mente cosa dovesse essere il sistema di potere61; se, da ultimo, guardando alla Costituzione
italiana, “è individuato nella sua storica concretezza, ed è còlto, (…) nella sua esistenza quotidiana, laddove distesamente si parla della dimensione fattuale di questa esperienza”62, allora,
pare, si possano porre le condizioni per una rimodulazione contemporanea di quelle “connections” che il Giudice statunitense Breyer ha declinato, in termini di active liberty, “between the
people and their government – connections that involve responsibility, participation and capacity”63. Ciò delinea, utilmente ed inevitabilmente, i caratteri del rapporto Stato-cittadini nella
società contemporanea. Una società che si propone, essa stessa, come un laboratorio vivente,
essendo cumulo di “forze sociali, politiche economiche culturali”. E’ lì, e ora, che “il diritto non
è mai astrazione da queste forze, giacché non è mai una nuvola che galleggia sulla storia. E’,

ratificato il 15 dicembre 1791. Esprime il principio del federalismo e dei diritti degli Stati; sostiene
rigorosamente l'intero piano della Costituzione originale degli Stati Uniti d'America, affermando che
il governo federale possiede solo quei poteri delegati dalla Costituzione stessa. Tutti i poteri rimanenti
sono riservati agli Stati o al popolo.
59 C’è chi, opportunamente, ci ricorda che “non bisogna pensare (…) che il regionalismo
sia il parente povero del federalismo. Tutto dipende da come le autonomie si innestano nell’impianto
costituzionale, e soprattutto da come vengono vissute”. E, con specifico riferimento al caso italiano,
precisa che “(…) l’affermazione che il nostro regionalismo è stato e rimane incompiuto e infelice non
deriva dal confronto con Stati federali (…). L’affermazione si riferisce piuttosto allo scarso senso delle
differenze anche culturali, che vizia profondamente ogni impianto pluralistico delle autonomie, e che
prescinde dalla quantità di poteri di cui gli enti autonomi siano per Costituzione titolari. (…) nel complesso”, precisa l’autore, “il nostro regionalismo non è riuscito a superare quel culto per l’uniformità
che è un dato di fondo della storia nazionale”: C. PINELLI, Il regionalismo visto da Cesare Pinelli, cit.
Un dato di fondo che, in effetti, continua a riproporsi.
60
“Si è voluto con tale formulazione affermare che non l’uomo è in funzione dello stato
ma quest’ultimo in funzione dell’uomo, nel senso che suo fine è di assicurare lo svolgimento della
persona umana e di garantire i diritti, e che pertanto questi sono inviolabili (…)”, in C. MORTATI,
Istituzioni, cit., 155.
61
G. TIEGHI, Abramo Lincoln, in AA.VV., Pagine di Etica Pubblica, a cura di G. Zanon,
Cleup, Padova, 2016, 133-139.
62
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 53.
63 “Moreover, active liberty cannot be understood in a vacuum, for it operates in the real
world. And in the real world, institutions and methods of interpretation must be designed in a way
such that this form of liberty is both sustainable over time and capable of translating the people’s will
into sound policies”: S. BREYER, Active Liberty. Interpreting Our Democratic Constitution, Vintage
Books, A division of Random House, Inc., NY, 2005, 16.
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certamente, una dimensione ordinativa di quelle forze osservata dalla comunità, e in essa
trova la sua indiscutibile autonomia”64.
3. Incidente democratico e diritto di essere sentiti: tappe di un percorso di cooperativecompliance. Democrazia del contribuente?
Ciò che pare in linea con una lettura aggiornata sia delle relazioni tra potere centrale
ed entità periferiche sia, soprattutto, delle c.d. connessioni “between the people and their government” è l’attenzione alla democrazia come partecipazione65.
La partecipazione di cui si parla è, nello specifico, orientata nella prospettiva di uno
spostamento, da ‘incidente esterno’ ai processi decisionali, a ‘metodo di governo’ della complessità66. In questo senso emerge, in modo quasi naturale, l’alto potenziale di influenza delle
istanze partecipative nelle dinamiche contemporanee: ciò, in ragione di forme che si manifestano più flessibili sia per la modalità con cui viene utilizzata, sia per il tipo di influenza che la
partecipazione stessa può esercitare sulle decisioni67. Il monito a ricercare “le vie dell’attuazione, delle riforme ‘viventi’, ove la sperimentazione e implementazione costante degli istituti
di democrazia partecipativa può dispiegare le proprie potenzialità”68 risulta avere a che fare necessariamente - con la partecipazione intesa come interazione effettiva con le comunità

64

P. GROSSI, Il diritto in una società che cambia. A Colloquio con Orlando Rosselli, cit., 40-41.
In merito basti ricordare alcuni dei più significativi scritti nella direzione indicata: U. ALLEGRETTI, Modelli di partecipazione e governance territoriale. Prospettive per i processi partecipativi nei comuni “dopo” le circoscrizioni, in Ist. del federalismo, n. 2/2011, 205 ss.; A. VALASTRO, La
vita fragile. Ripensare i paradigmi delle politiche oltre la debolezza e le crisi, in AA.VV. (a cura di),
Scritti in onore di Luigi Lombardi Vallauri, Jovene, Napoli, 2016; G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, in St. parl. pol. cost., 1997, 29 e ss.; A. VALASTRO, Le regole locali della
democrazia partecipativa. Linee di tendenza dei regolamenti comunali, Jovene, Napoli, 2016; L.
BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e Diritto, n. 4, 2006.
66 A. VALASTRO, Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà dell’attuazione, in costituzionalismo.it, n.1/2017.
67 In questa prospettiva, la democrazia partecipativa risulta essere un vero e proprio “relazionamento della società con le istituzioni”: U. ALLEGRETTI, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, 2006, 156-157.
68
A. VALASTRO, Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà
dell’attuazione, cit. abstract, e, ancora, tra gli altri: M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, in Riv.
Trim. dir. proc. civ., 1980; N. PETTINARI, Valutazione e sperimentazione nel governo partecipativo
dei territori. Dal livello locale qualche appunto per procedere, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc.
3/2016; M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua
crisi, Franco Angeli, Milano, 2012. Nello specifico, con riferimento al “carattere applicativo e concreto”
e all’ “estrema apertura concettuale” del modello di democrazia partecipativa (dp), si rinvia a R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, in www.astrid.eu, 2009, 3-4 (Relazione
al Convegno La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive, Firenze, 23- aprile 2009), ove sostiene che “(…) pare di poter dire che la dp si occupa per lo più delle forme
storiche concrete attraverso le quali, in diversi contesti ordinamentali, si cerca di coinvolgere direttamente l’individuo/il cittadino nell’esercizio del potere decisionale pubblico” (ivi, 4). Al medesimo autore si rinvia per le riflessioni in merito al rapporto tra democrazia rappresentativa, democrazia partecipativa e democrazia deliberativa (ivi, 5 e ss.).
65
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locali; ciò, in specie, anche alla luce dell’evidente recupero del loro essere strumento essenziale alla mobilitazione del capitale sociale69. Se, infatti, “la ‘partecipazione al fare’ sta rappresentando”, pur con le debite precauzioni70, “un vero e proprio nuovo alimento per la ‘partecipazione al decidere’”71, allora è bene che si cominci a prendere in considerazione il dato, costituzionalmente rilevante, che il vero protagonista di questa ‘partecipazione al fare’72 è, innanzitutto, il cittadino. Cittadino che, essendo chiamato, in qualità di contribuente, ad adempiere
al dovere costituzionale di pagare le imposte – e, nell’ordinamento italiano - in base alla propria
capacità contributiva, delinea il collegamento tra la priorità della persona e il sistema democratico stesso cui aspira a partecipare73 .
Tale assunto ha delle implicazioni di non poco conto poiché:
a) in un periodo di crisi74, come quello che stanno affrontando le democrazie contemporanee, impone di considerare i costi della non partecipazione e, dunque,
69
“I territori e tutti i loro attori (pubblici e privati) sono infatti in prima linea di fronte alla
necessità di disegnare politiche pubbliche innovative, e di mobilitare le energie locali per costruire
nuove forme di sostenibilità del vivere individuale e collettivo. Dalle fragilità più strettamente individuali a quelle che colpiscono le comunità e i territori, tutte reclamano politiche che sappiano recuperare e mantenere un contatto costante con le coscienze dei territori e con le competenze esperienziali
dei loro abitanti”: A. VALASTRO, La partecipazione alla prova dei territori: dal “decidere” al “fare”.
Partecipazione e democrazia locale: un tema antico che ritorna, cit. in http://www.labsus.org/2016/08/la-partecipazione-alla-prova-dei-territori-dal-decidere-al-fare.
70 “Ma ciò a patto che la complementarietà fra i due tipi di partecipazione non venga scambiata per fungibilità: occorre cioè evitare il rischio che l’enfasi posta sul ‘fare’ non divenga il nuovo
alibi per rimettere in ombra il ‘decidere’, poiché è infine da questo che dipenderà la possibilità di
assicurare effetti duraturi e stabili alle nuove dinamiche collaborative”: A. VALASTRO, La partecipazione alla prova dei territori: dal “decidere” al “fare”. Partecipazione e democrazia locale: un tema
antico che ritorna, cit.
71 “L’impegno concreto nella cura dei beni comuni genera negli abitanti nuova consapevolezza e nuove capacità (o meglio, risveglia e valorizza capacità in realtà innate), rendendoli interlocutori sempre più competenti anche nei processi decisionali”: A. VALASTRO, La partecipazione alla
prova dei territori: dal “decidere” al “fare”. Partecipazione e democrazia locale: un tema antico che
ritorna, cit.
72 M. BERTOLISSI, Contribuenti e parassiti in una società civile, Jovene, Napoli, 2012: “Per
quanto possa apparire sorprendente, nelle società attuali pagare il tributo è un atto non di soggezione
al potere, ma di esercizio del potere. E’ un atto di libertà, perchè intesta a chi paga i diritti enunciati
nella parte prima della Costituzione. Perché gli dà il diritto di votare, di scegliere, di controllare l’azione
dei rappresentanti. Di pretendere. (…) Dare qualcosa per ottenere qualcosa e per sostenere chi nulla
ha o non ha (…) è un atto di dignità, che dà la misura di quanto si è civili e di quanto si desidera
vivere in una società degna di questo nome” (ivi, 104).
73 “(…) gli articoli 2, 4, e 53 Cost. che pongono al centro la persona, che ne fanno il perno
di diritti e doveri e che concepiscono i doveri pubblici (non già come imposizioni che hanno in sé
stesse le ragioni del proprio essere ma) come proiezione sociale della persona e delle sue attitudini
(e dunque nei limiti di queste), fanno altresì Sistema con il ‘principio democratico’ dell’art.1 e dell’art.
23 Cost”: F. MOSCHETTI, “Interesse fiscale” e “ragioni del fisco” nel prisma della capacità contributiva, in M. BEGHIN – F. MOSCHETTI – R. SCHIAVOLIN – L. TOSI – G. ZIZZO (a cura di), Atti della
giornata di studi in onore di Gaspare Falsitta, Padova, Cedam. 2012, 162-163; F. MOSCHETTI, Il
“principio democratico” sotteso allo Statuto dei diritti del contribuente e la sua forza espansiva, in A.
BODRITO – A. CONTRINO – A. MARCHESELLI (a cura di), Consenso, equità e imparzialità nello
Statuto dei diritti del contribuente, Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, Torino, Giappichelli, 2012.
74 Sul rapporto tra democrazia partecipativa e crisi della rappresentanza si veda, in particolare, a: J. HABERMAS, Faktiziat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts ynd des
demokratischen Rechstaats, 1992, trad. It., Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto
e della democrazia, Guerini, Milano, 1996; J. Mac G. BURNS, La crisi della democrazia americana,
Ed. Riuniti, 1965. Sul tema, di assoluto rilievo è il rilevamento del “progressivo indebolimento della
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di tener conto di ciò che anche la Corte costituzionale italiana, nella sentenza
n.379 del 2004, ha precisato con riferimento all’importanza degli istituti partecipativi – quali l’istruttoria pubblica e la consultazione –: ossia, che sono finalizzati non ad espropriare dei loro poteri gli organi della pubblica amministrazione ma, piuttosto, “a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di
raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse
politiche pubbliche”: il che rappresenta un arricchimento in termini di democraticità del sistema75;
b) sposta l’attenzione, ben oltre il perimetro del diritto tributario, sulle conseguenze costituzionali76 del dovere di contribuzione e sul nucleo costituzionale
del fondamentale rapporto taxation -representation77. L’obiettivo è quello di collocare il cittadino-contribuente al centro del sistema, partendo dalla valorizzazione delle istanze più direttamente correlate al territorio78 in cui vive e in cui
ha il diritto di sentirsi rappresentato79, in diretta consonanza con il binomio entrate-spese80. La sua qualità di soggetto costituzionalmente “sovrano”81, dà

prassi democratica specie nella sua forma politica”: di qui, il termine, coniato, di postdemocrazia, in
C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003.
75 Sulla “funzione riequilibratrice” delle esperienze partecipative si rinvia alle efficaci riflessioni di U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in ID. (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa,
University Press, Firenze, 2010. Con riferimento al “rapporto necessariamente dialettico” – e dunque
funzionale all’ “arricchimento del tasso di democrazia” del “tessuto giuridico e istituzionale di un ordinamento” - tra le varie forme di democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa, si veda: R.
BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, cit., 7-8. Nella medesima prospettiva, quando si afferma che, “in effetti, l’interagire di una sfera pubblica basata sulla società civile con
la formazione dell’opinione e della volontà istituzionalizzata nei corpi parlamentari e nei tribunali ci
fornisce la prospettiva migliore per tradurre in termini sociologici il concetto di politica deliberativa”:
J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, cit.,
440:
76 Sul punto, in particolare, si rinvia a X. CONTIADES – A. FOTIADOU, Participatory Constitutional Change. The People as Amenders of the Constitutions, Routledge, London, 2017.
77
A. CATTARIN, Dalla servitù alla sovranità. No taxation without representation, Jovene,
Napoli, 2009.
78 Per la valorizzazione dell’“effettiva partecipazione di tutti gli interessati” come tratto caratteristico della democrazia partecipativa, si rinvia alle riflessioni di chi afferma che “le concrete
esperienze della dp mostrano tecniche che sono evidentemente dirette al soddisfacimento di tale
fine (effettiva partecipazione di tutti gli interessati e natura deliberativa della partecipazione)”: R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, cit., 5.
79 A. MAGNAGHI, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino,
2013. E, ancora: O. MARZOCCA, Democrazia locale, federalismo solidale, cittadinanza attiva, in A.
MAGNAGHI (a cura di), Il territorio bene comune, University Press, Firenze, 2012.
80 E’ stato sottolineato, sul punto, “(…) come nel dibattito italiano più recente la relazione
fra l’imposta individuale e i benefici della spesa pubblica finanziata con il relativo gettito sia andata
sbiadendo fino a essere spesso del tutto dimenticata. Pagare le tasse è diventato così per alcuni un
‘dovere etico’ del tutto slegato dall’impiego delle stesse risorse. Un dovere etico eventualmente condizionato dalla sola equità del prelievo (dalla sua distribuzione fra i contribuenti) e non già dalla qualità
e dalla quantità dei beni pubblici finanziati dal prelievo stesso (e quindi da un qualche equilibrio fra
Stato e cittadino)”: N. ROSSI, Introduzione, cit., 28-29.
81 “La carica fortemente anti-ideologica della dp deve spingerci, senza infingimenti e senza
pregiudizi, a leggere la Costituzione anche in senso deliberativo e non solo rappresentativo e, soprattutto, a riflettere sulla genesi democratica del diritto e a prendere atto che esso non è più solo il

RIVISTA AIC

502

voce – e contenuto – a ciò che, oggi, è il “popolo attivo”82, popolo che è chiamato a contribuire responsabilmente al rinnovamento delle forme partecipative
democratiche 83 secondo nuovi percorsi di inclusione (definiti, nell’esperienza
internazionale di protezione dei diritto del contribuente, di involvment, ma poi
elevati all’engagement84) anche nella governance locale. Egli assurge, infatti a
snodo cruciale sotto un duplice profilo: come dimostrano recenti studi suggellati da un ampio dibattito internazionale85, da un lato, quale meccanismo di
prevenzione delle conflittualità che può essere generata da decisioni potenzialmente imposte dall’alto, senza il suo coinvolgimento quale destinatario del
servizio; dall’altro, più direttamente, come motore di “corresponsabilizzazione
di tutti rispetto alle azioni concrete e alla valorizzazione delle capacità individuali e collettive nel trovare e attuare soluzioni”86;
c) inserisce, nel dibattito sulle istanze autonomistiche e le forme di partecipazione, l’elemento della democraticità correlata, grazie al percorso internazionale volto alla cooperative compliance87, al ruolo del contribuente contemporaneo88: ossia, a colui che “è civis”, innanzitutto, proprio “poiché concorre alle

prodotto di una sovranità popolare istituzionalizzata ma è anche il risultato di una sovranità popolare
sempre più non-istituzionalizzata”: R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa, cit., 9.
82 M. BERTOLISSI, Contribuenti e parassiti in una società civile, cit., 6.
83 G. TIEGHI, Fiscalità, Compliance e Stato costituzionale, in Federalismo fiscale, no.12/2013, 73-128.
84
“(…) actively involving and engaging taxpayers, their representatives and other stakeholders, in order to achieve a better understanding of the taxpayer’s perspective and to cooperate
with third parties”: Forum on Tax Administration (FTA), Information Note. Right from the Start: Influencing the Compliance Environment for Small and Medium Enterprises, January 2012, in
www.oecd.org, 3.
85
Il riferimento è al dialogo instaurato nel corso delle International Conferences on Taxpayer Rights, a partire dal 2015, di cui si possono rinvenire gli studi e gli interventi da parte di relatori
provenienti da tutto il mondo in https://taxpayerrightsconference.com.
86
A. VALASTRO, Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà dell’attuazione, cit., 70.
87
Ci si riferisce, nello specifico, allo studio del Forum on Tax Administration (FTA), Cooperative Compliance: A framework from Enhanced Relationship to Co-operative Compliance, May
2013, OECD Publishing, in http://www.oecd.org/tax/administration/co-operative-compliance.htm.
88
In merito, si rinvia a G. FALSITTA, Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Giuffrè, Milano,
2008; e ancora, dello stesso autore, in specie Per un fisco “civile”. Casi, critiche e proposte, Giuffrè,
Milano, 1996. Più recentemente, si veda M. BERTOLISSI, Fiscalità Diritti Libertà. Carte storiche e
ambiti del diritto costituzionale, Jovene, Napoli, 2015; G. TIEGHI, Fiscalità e diritti nello Stato costituzionale contemporaneo. Il contribuente partner, Jovene, Napoli, 2012; Gi. BERGONZINI, Diritti fondamentali del contribuente, discrezionalità del legislatore tributario e sindacato di costituzionalità, in
Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., n. 3/2018, 327-353.
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spese”89; sovrano90, poichè potenziale generatore, insieme alle istituzioni locali, della “free public deliberation”91. Entrambi i requisiti delineano l’ambito
della c.d. Participatory Fiscal Democracy92 quale trait d’union tra partecipazione politica e pluralismo territoriale, oltre che tra l’interesse privato e quello
pubblico93. Il fine precipuo è quello di aggiornare lo studio delle categorie federalistiche e regionalistiche includendo il principio fondamentale in base al quale
i diritti del contribuente94, investendo – ben oltre la sua dimensione di homo

89
Una simile prospettiva ha rappresentato la ragione prima ed essenziale dell’evento
intitolato, appunto, “La Democrazia del contribuente”, tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università
degli Studi di Padova il 15 settembre 2016, alla presenza del Garante federale del contribuente degli
Stati Uniti, Nina Olson. Queste le argomentazioni, che, in una decisiva prospettiva sperimentale –
almeno per il dibattito italiano- venivano esplicitate nella presentazione dell’evento e trascritte nella
locandina: “La democrazia dei contribuenti. È un’espressione inconsueta. La democrazia è di tutti,
non solo dei contribuenti, si dirà. Perché, ad esempio, c’è chi non è in grado di pagare alcun tributo,
mancando addirittura del necessario. Dunque, che significato può avere? Per comprenderne il
senso, è sufficiente introdurre una variante, ipotizzando la seguente, inverosimile dizione: la
democrazia degli evasori. Questo, davvero, è improponibile. Infatti, salve tutte le ragioni che possono
rendere perfettamente lecito non pagare il tributo, si deve, comunque, fare i conti con ciò che stabilisce l’art. 53, 1° comma, della Costituzione, secondo cui ‘tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva’. Dunque, è civis chi concorre alle spese. Le
società politicamente organizzate, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla relativa organizzazione,
necessitano di risorse. Il loro reperimento deve essere realizzato nel rispetto di principi-cardine,
riferibili a qualunque atto impositivo. Oggi, sono fissati nelle Carte dei diritti dei contribuenti, presidiate
da garanti. In Italia, nel 2000, il legislatore ha licenziato lo Statuto dei diritti del contribuente, di cui
poi si è pressoché dimenticato. Altrove e, in particolare, negli Stati Uniti, opera un Garante federale:
Nina Olson. Ospite per una lezione, ha sviluppato un dialogo, aperto a quanti - docenti e studenti
dell’Università, in primo luogo – hanno voluto discutere del valore costituzionale del tributo e della
lealtà che si deve al contribuente onesto, la cui adesione al dovere di capacità contributiva va ripagata
- sono le parole di Gaspare Falsitta - con azioni degne di un Fisco civile”.
90 Sulla sovranità popolare come libertà di scelta e sulla ricollocazione della sovranità fiscale
in capo a cittadino si rinvia a L. ANTONINI, Sovranità fiscale del contribuente: verso nuove prospettive, cit. Per un’analisi stringente, in prospettiva reciprocamente opposta, tra sovranità statale e crisi
economico-finanziaria si rinvia a S. CALDARELLI, Sovranità statale alla prova della crisi economica
e finanziaria, in Rivista AIC, n. 2/2019.
91
Il riferimento è all’ “ideal speech situation” postulato dal filosofo tedesco Harbermas
nella sua teoria della c.d. communicative action: sul punto, si veda, L. A. HOWE, On Habermas,
2000, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, 18-38; CASS R. SUNSTEIN, Democracy Isn’t
What You Think, in NY Times Book Review, Aug. 18, 1996, 29: “In the ideal speech situation, all
participants have equal power, attempt to reach understanding, do not act manipulatively or strategically, and understand their obligation to offer reasons”.
92
K. J. STARK, The Right to Vote on Taxes, in Northwestern University Law Review, Vol.
96, Fall 2001, No.1, 241 e ss. Gli aspetti interessanti segnalati dall’autore nella prospettiva qui
proposta riguardano, in particolare, il fatto che: “First, the prospect of direct participation has the
potential of stimulating citizen interest in the subject to be voted upon” (ivi, 245); in secondo luogo,
“clarity in the allocation of tax burden is an essential precondition for meaningful tax deliberation to
take place” (ivi, 246).
93 “Public involvement and therefore social obligation are achieved only when the citizen
experiences, in a concrete way, the connection between private interest and public affairs”: W. A.
SCHAMBRA, From Self-Interest to Social Obligation: Local Communities v. the National Community,
in J. A. MEYER, Meeting Human Needs: Toward a New Public Philosophy American Enterprise Institute, 1982, 45.
94 D. BENTLEY, Taxpayers’ Rights. An International Perspective, The Revenue Law Journal, Queensland 4229, School of Law, Bond University, D. Bentley 1998; D. BENTLEY, Taxpayers’
Rights: Theory, Origin and Implementation, Netherlands, 2007. G. TIEGHI, Taxpayer Rights: A constitutional Perspective, in federalismi.it, n.3/2019, 1-39.
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oeconomicus - la sfera più intima dell’uomo95, finanche la sua dignità96, lo rendono parte attiva, propulsiva97 e integrante lo Stato di diritto98 e costringono a
indirizzare lo sguardo verso i nuovi percorsi di education99, intesa come tecnica
metodologica votata alla declinazione collaborativa e al contraddittorio100;
d) include la sperimentazione come momento essenziale del rapporto dirittorealtà, perché in gioco vi è la profonda consapevolezza del senso del limite e
degli umani sforzi che il cittadino da una parte, e lo Stato dall’altra, devono fare
per dare priorità alla logica del come decidere, prima ancora, che, del chi decide101. E così, nell’ambito della governace locale dei territori, la logica della
sperimentazione si impone – anche se più direttamente nel contesto giuridico
statunitense e, in parte, anche con l’esperimento veneto – non solo per la rivendicazione del right to vote on taxes102, ma, ancor prima, in funzione della
95 “At their core, taxpayer rights are human rights. They are about our inherent humanity”
N.E. OLSON, A Brave New World: The Taxpayer Experience in a Post-Sequester IRS, in Tax Notes,
June 3, 2013, 1190. E, ancora: G. TIEGHI, A Human Rights-based Model Enhancing Comparative
Law Methodology in the Tax Field, in DPTI, n. 2/2018; G. TIEGHI, Taxpayer and Human Rights: The
Taxpayer Advocate and the Challenge of Contemporary Democracies Towards New Constitutional
Forms, in Dir. pubb. comp.eur., no.4/2014, 1475-1488.
96
Per un’approfondita riflessione sul concetto di dignità si rinvia ai recenti saggi di G.M.
FLICK, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015 e A. BARAK, Human
Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right, Cambridge, 2015. Sulla specifica relazione tra fiscalità e dignità umana in una prospettiva internazionale si veda: G. TIEGHI, Fiscalità e
Dignità umana nell’ottica della comparazione tra ordinamenti anglo-americano e messicano, in Dir.
pubb. comp.eur., n.3/2018.
97
L’idea sottostante è quella che respinge la “taxation (as) something that government
does to the people, rather than as something that citizens do to themselves”: K. J. STARK, The Right
to Vote on Taxes, cit., 245, nota 272.
98
Gaspare Falsitta, non a caso, concludeva così il suo intervento in occasione del Convegno patavino: “Conclusivamente, dunque, la democrazia dei contribuenti è lo Stato di diritto dei
contribuenti o il diritto dei contribuenti all’applicazione dei princìpi dello Stato di diritto. Ecco, questi
princìpi non hanno avuto applicazione se non debole. Sarebbe dunque auspicabile un mutamento di
atteggiamento, una maggiore consapevolezza e soprattutto la presa d’atto che non può esistere una
seria, utile lotta all’evasione fiscale senza il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto. Questo vale in
ogni campo, è valso persino nel campo della repressione dei fenomeni di lotta armata, in cui si è
detto che si doveva reagire rispettando lo Stato di diritto. A fortiori vale per la fiscalità. Se si vuole
avere un grande successo nel campo della lotta all’evasione bisogna procedere applicando nel modo
più rigoroso i princìpi della costituzione fiscale contenuti nella Costituzione del 1948”.
99
G. TIEGHI, A Challenging Scientific Path: The Academic Value of TRs for a Contemporary, Skilled and Comparative Law Education, in Journal of Tax Administration -JOTA, Volume 4, No.
2 (2018) Special Issue: Taxpayer Rights, 47-70.
100
In altre parole, alla “discussion among citizens, and between politicians and voters”:
B. S. FREY, Direct Democracy: Politico – Economic Lessons from Swiss Experience, in Am. Econ.
Rev, May 1994, 338-339. E, ancora, sul punto: I. BOHNET – B. S. FREY, Direct-Democracy Rules:
The Role of Discussion, Vol. 47 Kyklos, 1994, 341, ove si precisa che: “Instituzionalized communication opportunities enable individuals to privatize a decision, and to create and choose between
new alternatives, thus extending an individual’s possibility set”.
101
Si è ammonito, sul punto, che “il recupero della prospettiva del come si decide, oggi
schiacciata da quella del chi decide, potrà probabilmente restituire fiato anche al tema della governabilità” e, in specie, della governabilità non decisionista, “bensì quella che ha a cuore la realizzazione del progetto di società pluralista (…)”: A. VALASTRO, Gli istituti di partecipazione fra retorica
delle riforme e umiltà dell’attuazione, cit., 93-94.
102
Per una stringente analisi comparativa si rinvia a A. CATTARIN, “Hands off My Taxes!”:
A Comparative Analysis of Direct Democracy and Taxation, in https://works.bepress.com, Aug. 2007.
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tutela del diritto di essere sentiti103: ciò spinge a tener conto delle alternative
possibili104, ancorché formalmente – e per anni, almeno in Italia - scartate. Ciò
non significa “rincorrere ipotesi dottrinarie rimaste sulla carta”, bensì confrontarsi e misurarsi con alcuni tratti essenziali della storia – e, oggi, con gli eventi
in corso a livello locale in contesti diversi - “per meglio capire ciò che in effetti
si è verificato”105. Si tratta, in altre parole, “di ammettere la molteplicità delle
voci e la necessaria inclusività delle scelte, la ricchezza derivante dal confronto
degli argomenti – tanto più se confliggenti , la maggiore lungimiranza insita”,
proprio, “nella logica della sperimentazione e valutazione continue”106.
Il messaggio è quello di un vincolo Stato centrale-entità periferiche e anche Stato-cittadini che si concepisce unicamente nel rispetto della dignità umana107; di un presupposto
indefettibile - la voce del popolo108 - che può arrivare a delineare, di per sé, il modo di concepire
il rapporto tra fiscalità e libertà109 e che tocca, più di quanto ci si possa immaginare, l’essenza
della dimensione umana nel contesto territoriale ad esso più vicino. E’, in altre parole, spazio

103

Da ultimo, basti pensare agli Special Public Forums, dedicati ai contribuenti americani,
annunciati in News Release, National Taxpayer Advocate to Hold Public Forum on Taxpayer Service
Needs in Washington, DC, on May 17, in https://www.irs.gov/newsroom/national-taxpayer-advocateto-hold-public-forum-on-taxpayer-service-needs-in-washington-dc-on-may-17. Per esaminare tutte
le informazioni reperite e le trascrizioni dei 12 forum pubblici si rinvia a The National Taxpayer Advocate Public Forums, in https://taxpayeradvocate.irs.gov/public-forums. Per una prospettazione di una
diversa concezione del right to vote on taxes, ossia nel senso del to be heard: “(…) one that respects
the popular urge for direct democracy, but also encourages citizens to engage in meaningful reflection and deliberation regarding the allocation of local tax burdens”, in K. J. STARK, The Right to Vote
on Taxes, cit., 251.
104 In questo senso, di notevole stimolo alla riflessione sono le considerazioni di chi afferma
che “ (…) then citizens would have had the opportunity to confront more directly the fundamental
questions of tax: the questions of who should be burdened and why; who should benefit and why;
and most important, how to actually implement the answers to these questions once a collective
judgment is made”: K. J. STARK, The Right to Vote on Taxes, cit., 246.
105 L. PALADIN, La questione del metodo nella storia costituzionale, in Quaderni fiorentini,
1997, 258.
106 A. VALASTRO, Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà dell’attuazione, cit., 93.
107 Per una riflessione sul rapporto tra diritti e dignità si rinvia a U. Vincenti, in specie ove
rileva che “La connessione ha principalmente una funzione genetica. Vi è il postulato che tutti gli
uomini siano egualmente degni: essi devono reciproco rispetto per la loro comune umanità. Ma è un
rispetto che non si vuole limitato all’umanità come specie in quanto si pensa che ognuno di noi sia
singolarmente portatore di una propria umanità, che va protetta e incoraggiata. Occorre così che a
ciascuno sia offerta – dagli altri e, per essi, dallo Stato – la concreta possibilità della cosiddetta ‘fioritura’, cioè l’opportunità di realizzarsi secondo i propri desideri, il personale progetto di vita. (…) giuridicamente ne deriva, almeno potenzialmente, una pluralità pressoché infinita di pretese e, dunque,
di possibili diritti”: U. Vincenti, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009, v.
108
J. FISHKIN, The Voice of the People, Yale University Press, New Haven, 1997; J.
FISHKIN, La nostra voce. Opinione pubblica e democrazia, una proposta, I libri di Reset-Marsilio,
Venezia, 2003.
109 Nella prospettiva del riconoscimento di un ruolo attivo del contribuente si afferma che,
“under this view, the aim of popular voting”, nello specifico, ‘on taxes’, “would be not simply to maximize the role of taxpayer consent in local fiscal decision-making, but also”, e questo è il vero nodo
cruciale della questione, “to improve tax morale, increase popular respect for local fiscal outcomes,
and provoke community dialogue regarding how best to allocate local tax burdens”: K. J. STARK,
The Right to Vote on Taxes, cit., 237.
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– anche giuridico - in cui ritrovare il fondamento del patto costituzionale. Quel ‘comune consenso’ della ‘volontà concorde degli interessati’: linea di sperimentata comunione tra chi governa e chi è governato110.
In questa prospettiva, pare che l’esperienza californiana, in cui le istanze di ripartizione
del territorio si innestano in un processo di valorizzazione del pensiero informato del cittadino111, aggiunga un apporto di non poco conto al dibattito.
3.1. Il Ballot Initiative Process nel processo di ripartizione dei territori: la Cal 3
Initiative e l’Order del 18.07.2018 della Corte Suprema californiana.
Nel sistema statunitense, un istituto attraverso il quale attribuire al cittadino, nella sua
veste di ‘lawmaker’, poteri deliberativi, è il Ballot initiative112.
E’ il procedimento attraverso il quale i cittadini esercitano il loro potere di proporre,
utilizzando scrutini di valenza statale o locale, misures altrimenti considerate da legislativi statali o governi locali, incidendo direttamente sulla politica pubblica con una proposta – sui temi
più disparati - da votarsi pubblicamente113. Lo scrutinio con esito positivo può creare, modificare o abrogare leggi statali o locali o, finanche, emendare le Costituzioni statali e le Carte

“If the desired objective of democracy is to ensure that public policies reflect the preferences of the people, why not ask the people themselves what they want? Permitting a direct line
between majority preference and public policy outcomes minimizes the influence of special interest
groups and unresponsive political representatives”: K. J. STARK, The Right to Vote on Taxes, cit.,
207-208.
111 Sui pericoli della disinformazione e sui presupposti di una deliberazione consapevole si
rinvia a J. FISHKIN, Il sondaggio deliberativo, perché e come funziona, in AA.VV., Democrazia deliberativa: cos’è, a cura di G. Bosetti e S. Maffettone, Luiss University Press, Roma, 2004, 30-31. Il
medesimo autore ricorda, sul punto, che “la chiave di tutto sta nel riuscire a costruire un microcosmo
di discussione abbastanza circoscritto e omogeneo, tale da garantire il dibattito e la comprensione,
scongiurando il pericolo della disinformazione” (ivi, 32). Sulla decisività dell’“effettiva osservazione
del contesto sociale” per consentire “ai cittadini di usare la propria intelligenza per risolvere i problemi
del paese, e non solo per compiere attività che torneranno utili ad appena qualche migliaio di membri
della comunità”, si veda B. ACKERMAN, Il deliberation day, festa per informarsi e discutere, in
AA.VV., Democrazia deliberativa: cos’è, cit., 85, ove si sofferma sul nesso tra “discutere, conoscere,
deliberare”.
112
La prima approvazione documentata per l'uso del processo di iniziativa elettorale da
parte di un legislatore statale è apparsa nella prima Costituzione della Georgia, ratificata nel 1777.
Fu poi lo Stato dell’Oregon a registrare il primo utilizzo del moderno ballot initiative process nel 1902.
Alla luce degli studi più recenti, “Over the 1904–2017 period, a total of 2551 initiatives appeared on
state-level ballots. California and Oregon have voted on more initiatives than any other state, followed
by Colorado, North Dakota, and Washington”: J. G. MATSUSAKA, Public Policy and the Initiative
and Referendum: A Survey with some New Evidences, in Public Choice, Vol. 174, No. 1-2, Jan. 2018,
in http://www.iandrinstitute.org/docs/Matsusaka_PC_2018.pdf, 110, table 1 and figure 1.
113 “The initiative process also relies on petitions to bring a proposal to a vote, but unlike the
petition referendum, the initiative allows citizens themselves to propose the policy that will be put to
a vote. The sponsors must collect a predetermined number of signatures within a specific time frame
to qualify their proposal for the ballot”: per una significative, aggiornata e approfondita analisi del
rapport tra questo tipo di Initiatives e la public policy si rinvia a J. G. MATSUSAKA, Public Policy and
the Initiative and Referendum: A Survey with some New Evidences, cit., 110.
110
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locali. Le Ballot Initiatives possono anche essere utilizzate per indurre i legislativi statali, o
locali, a prendere in considerazione l'argomento oggetto dell'iniziativa 114.
Da tempo, nello Stato della California, tra tante, diverse altre proposte115, si è nuovamente posto all’attenzione dei governanti anche il tema del territorio dello Stato. In specie, da
ultimo, della sua possibile ripartizione in ben tre Stati (California, Northern California e Southern California): si tratta della Proposition 9, o “Cal 3 Initiative”116.
La California non sarebbe il primo Stato ad essere diviso. Ma sarebbe comunque il
primo ad essere diviso in tre diverse parti in uno stesso momento e, soprattutto, l’unico Stato
in cui una ballot initiative dà impulso al processo di partizione del territorio. Sullo sfondo, è
evidente, rimangono una serie di interrogativi circa la costituzionalità dell’iniziativa, anche alla
luce di ciò che ha statuito la Corte Suprema californiana nel luglio scorso. Ciò che più qui
interessa, in ogni caso, è la valenza costituzionale dell’iniziativa stessa, al di là del pur considerato profilo formale-procedurale.
Come risulta a chiare lettere dal testo dell’initiative, infatti, e ben oltre le rivendicazioni
e gli annunci politicizzanti, l’iniziativa dà conto, in realtà, di molto altro rispetto a ciò che può
apparire una mera richiesta di definizione interna dei confini117. Essa si propone, a chiare lettere, come pubblica espressione di istanze che, in capo agli abitanti dei territori interessati,
sono direttamente connesse con i decisivi profili della rappresentanza: da un lato, con la valorizzazione della identità regionale come motore di una auto-responsabilizzazione dei cittadini
chiamati, in prima persona, a generare, attraverso una più oculata ripartizione del territorio,
un’economia concorrenziale per realizzare benefici fiscali118; dall’altro, con il potere di incidere
114 Ex multis, si veda: J. G. MATSUSAKA, Problems with a methodology used to evaluate
the voter initiative, in Journal of Politics, 2001, 63 (4), 1250–1256; R. LONGLEY, Understanding the
Ballot Initiative Process. Empowering Citizen Lawmakers with Direct Democracy, in
www.thoughtco.com; P.G. FARNHAM, The impact of citizen influence on local government expenditure, in Public Choice, 1990, 64(3), 201–212.
115
Da quando lo Stato si è formato, più di duecento tentativi sono stati fatti in questo
senso. Il momento in cui lo Stato è stato più vicino a realizzare la ripartizione è avvenuto nel 1859,
con il Pico Act che ebbe l’avvallo di entrambe le Camere a livello statale e anche l’approvazione da
parte del governatore statale ma, a causa della grave crisi che portò alla guerra civile, il governo
federale non si occupò mai della richiesta californiana: California Magazine, Splitsville: Californians
have tried – and failed – 200 Times to Divide the State, Summer 2012; KPCC, Splitting California: 7
times they’ve tried to breack up the Golden State, April 13, 2018.
116 Il testo ufficiale dell’iniziativa sottoposta agli elettori, Amendment of Proposed Initiative
No. 17-0018: "Three New States Within the Current Boundaries of California", California Attorney
General,
è
reperibile
in
https://www.oag.ca.gov/system/files/initiatives/pdfs/170018%20%28Three%20Californias%29_1.pdf.
117 J. G. MATSUSAKA, For the many or the few: The initiative, public policy, and American
democracy. Chicago: University of Chicago Press, 2004; R.S. ERIKSON – G. C. WRIGHT – J.O.
McIVER, Statehouse democracy: Public opinion and policy in the American states, 1993, Cambridge
University Press, New York.
118 Sul punto, si rinvia alle considerazioni sul ‘fiscal impact’, una volta che l’iniziativa fosse
approvata dai cittadini, dal governo federale e avallata dalla Corte: “(…) all tax collections and spending by the existing State of California would end. California’s existing state assets and liabilities would
be devided among three new states.These states would make their own decisions about state and
local taxes and spending”: California Secretary of State, Initiatives and Referenda Cleared for Circulation, accessed March 6, 2017. Più in generale, J. G. MATSUSAKA, Fiscal effects of the voter
initiative in the first half of the twentieth century, in Journal of Law and Economics, 2000, 43(2), 619–
650.
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sul sistema elettorale (i.e. federal elections, poiché la ripartizione di questo Stato porterebbe
all’aumento del numero di Senatori a livello federale); non ultimo, con una più equa allocazione
delle risorse – in vista di un equilibrato rapporto beni-servizi – bilanciata proporzionalmente a
seconda delle diverse peculiarità delle tre aree119.
Il nodo cruciale di tutta questa operazione, si rinviene nel dibattito costituzionale circa
il ruolo del procedimento stesso di ballot initiative e la possibilità, o meno, di essere considerato, di per sé, alternativo – finanche sostitutivo – rispetto alla decisione del legislativo statale.
Decisiva sarebbe, secondo l’orientamento dottrinale dominante, la determinazione del significato contingente dell’espressione “state legislature” da parte delle Corti e il dato che, nella
Costituzione statale, si faccia rinvio solo alla modifica dei confini e non alla ripartizione interna,
a fronte di una apertura consolidata della Corte Suprema a valorizzare, fino a considerare
preminenti, le istanze locali120. Per alcuni, infatti, e secondo la lettera della proposta che rievoca l’orientamento della Corte Suprema in Arizona State Legislature vs. Arizona Independent
Redistricting Commission, ciò non potrebbe, di certo, valere per superare il necessario passaggio del consenso del Congresso federale, previsto dalla Sec. 3 dell’articolo IV della Costituzione statunitense, relativa alla ripartizione del territorio degli Stati federati. Il punto, infatti,
ha a che vedere con una ‘revisione’ della Costituzione non ammissibile tramite l’initiative. Ma
il dubbio si è posto circa il livello governativo più vicino al cittadino, ossia quello statale. Ben
oltre il dato dell’organizzazione federale dell’ordinamento, l’attenzione viene posta, con evidente interesse anche per gli ordinamenti continentali di tipo regionale – e, in specie, per quello
italiano -, sui tre seguenti principali profili, così riportati esplicitamente nell’ initiative:
a) sul dato che i cittadini dell’intero Stato “would be better served by three smaller state
governments while preserving the historical boundaries of the various counties, cities and
towns” (Sec. 1, Statement of Findings, lett. E, dell’iniziativa);
b) sul presupposto, istituzionalmente rilevante, in base al quale “The people, acting as
the legislative body of the State of California (…) hereby: (…) (3) Provide the legislative consent for the formation of three new states (…)” (Sec. 2, Statement of Purpose, lett. A);
c) sul fatto che “the legislative consent required by Section 3 of the Article IV of the
United States Constitution for the creation of three states (…) is given by the people” (Sec. 3,
Legislative Consent for the creation of the Three New States Within the Current Boundaries of
California).

119 J. G. MATSUSAKA – N. M. McCARTY, Political resource allocation: Benefits and costs
of voter initiatives, in Journal of Law, Economics, and Organization, 2001, 17 (2), 413–448.
120
Sul punto, si vedano le considerazioni proposte all’Attorney General in
https://lao.ca.gov/ballot/2017/170546.pdf: “As noted by the California Supreme Court, under the
State Constitution, the Legislature “may exercise any and all legislative powers which are not expressly or by necessary implication denied to it by the Constitution.” Furthermore, through the initiative process, courts have found that the electorate’s legislative powers are “generally coextensive
with the power of the Legislature to enact statutes.” If, therefore, the Legislature can pass a statute,
it is generally true that the electorate may approve such a statute through the initiative process.
Moreover, if there are reasonable doubts about the power of voters to approve an initiative, California
courts have found it is their duty to “jealously guard” the initiative power and “resolve any reasonable
doubts in favor of its exercise”, 1.
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Ci si potrebbe fermare qui, tanto gli argomenti appaiono di assoluto rilievo nella ridefinizione aggiornata del rapporto tra autonomia, partecipazione e democrazia. Ma è la decisione
della Corte Suprema – chiamata a pronunciarsi con l’Order del 18 luglio 2018 nella causa
Planning and Conservation League v. Padilla, S249859 – che, pur rimuovendo, per il momento, l’Initiative-Proposition 9 dal general election ballot del Novembre 2018 (con possibilità
di rientrare per la votazione del 3 Novembre 2020), dà conto di una riflessione che va ben oltre
il, pur evidente, dato formale: parla di rimozione perché, ad oggi, “significant questions” sono
emerse sulla possibilità di porre queste questioni – e, dunque, sulla proposition’s validity attraverso la procedura del Ballot Initiative, a fronte del fatto che l’art.18 della Costituzione
californiana permette a tale procedura di operare emendamenti, ma non revisioni della Costituzione stessa121.
Al di là dei rispettivi sforzi delle parti confliggenti in giudizio per classificare l’iniziativa
come votata all’una o all’altra tipologia di modifica, il punto su cui si giocherà la partita è la
statuizione della Corte Suprema che considera le revisioni – per ciò vietandole con questa
modalità – “as changes that alter the basical governmental framework”. Diversi interrogativi
arricchiscono lo scenario sul tema: ciò ha a che fare con una rimodulazione territoriale del
contesto californiano o, forse, vista l’espressione ‘governmental framework’, anche con l’auspicio di vedere meglio rappresentati gli interessi locali, nell’ottica di una rappresentanza effettiva ed efficace? Il binomio legislative consent-the people, proposto esplicitamente nel testo
della Proposition, può avere una qualche diretta influenza sulle “significant questions” che la
Corte ha individuato e, per questo, incidere sulla decisione definitiva? Può, in ogni caso, il
‘veicolo’ della ridefinizione territoriale assurgere a strumento di rivendicazione di un ruolo diverso del ‘legislative consent’? E, ancora, in che termini ciò ha a che vedere con la ridefinizione
del concetto stesso di popolo /the people che si impone, sempre più, nella dinamica democratica - sia italiana che, come si è visto, anche straniera-, come protagonista attivo che opera
per esprimere il proprio punto di vista spingendosi ben oltre i limiti di contenuto spesso imposti
dalle Costituzioni contemporanee? E che ruolo possono avere, in questo contesto, le Corti,
considerando l’inevitabile sforzo da perseguire nel confermare, oggigiorno, la loro legittimazione democratica? Da ultimo, siamo sicuri che tali questioni hanno a che fare con i meccanismi legati al Tipo di Stato (federalismo-regionalismo) o, forse, è messa in dubbio la stessa
forma di Stato e il patto tra governanti e governati a livello locale, nell’età dell’incertezza pos
moderna che Paolo Grossi ci rammenta essere presupposto indefettibile per ogni riflessione
giuridica?

“(…) a proposal to enact a ‘revision’ can be placed on the ballot for voter consideration
only if two-thirds of the houses of the legislature vote to place it, or if a legislatively proposed state
constitutional convention decides to place it on the ballot. Thus, under current law, revisions must go
through a process that starts in and runs through the legislature, whereas ‘amendments’ can bypass
the legislature altogether and rely on signature gathering”, V. D. AMAR, What California Voters
Should Focus on When Voting on Tim Draper’s “CAL 3” Initiative, 19 April 2018, in https://verdict.justia.com/2018/04/19/california-voters-focus-voting-tim-drapers-cal-3-initiative.
121
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4. Il ‘legislative consent’ e ‘the people’. Spunti nella prospettiva di un’applicazione aggiornata del ‘right to experiment’: per il cittadino-contribuente contemporaneo, anche
italiano?
La recente esperienza californiana, - vista alla luce dei dati empirici rilevati con riferimento ai numerosi tentativi di realizzare una rappresentanza diretta veicolata attraverso il problema territoriale e, da ultimo, considerata in rapporto con la Proposition 9, che possiede talune sue peculiarità - si inserisce nel dibattito costituzionale, sia istituzionale che interno, sul
tema del rapporto tra autonomia, partecipazione e democrazia, elementi decisivi sotto i seguenti diversi profili.
Innazitutto, per la realizzazione concreta di ciò che il giudice Breyer definiva la “promotion of democratic conversation”. Se, infatti, la libertà attiva diviene il canone “creativo”122 per
l’interpretazione della Costituzione, “tale canone richiede che la” stessa “libertà di manifestazione del pensiero includa non solo la tutela contro le interferenze dello Stato, ma anche”123,
appunto, la promozione di quella conversazione democratica su temi che, in particolari condizioni di crisi come quelle attuali, non possono più essere considerati come esclusivamente
relegati alle decisioni dei rappresentanti124. Il che consente, in termini più generali, di individuare i parametri di giudizio – anche con riferimento al contesto italiano125 - che meglio traducano, sul piano del diritto, la crescente importanza delle “manifestazioni quotidiane che definiscono la condizione effettiva delle istituzioni” e che “rappresentano la sintesi di un numero

122 Pur riferite alla Corte Suprema statunitense, le seguenti considerazioni paiono avere
una portata più generale, costituendo un vero e proprio monito anche per la stessa Corte costituzionale italiana la quale, ugualmente, è titolare di un compito che è ‘parte di un’impresa comune’: “Non
meno della democrazia, il principio della separazione dei poteri e il rispetto della rule of law richiedono
una Corte aperta al confronto con interpretazioni rivali; e una Corte non farisaica, ma disposta a
riconoscere il potere di cui dispone, perché corrispondente a un compito che è parte di un’impresa
comune”: C. PINELLI, Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema, cit., 24. Sul punto, come
si è già visto, anche N. OCCHIOCUPO, Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto
“genetico” dinamico e indissolubile, cit., in specie la parte relativa a La Corte costituzionale ‘esigenza
estrinseca’ della Costituzione repubblicana, ivi, 1-96.
123 S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, 2015, il Mulino, Bologna, 41.
124 “Poniamola così in forma di domanda: esiste una concezione della democrazia proponibile e accettabile oggi che non attribuisca una certa importanza alla capacità di giudizio dei cittadini
e alla possibilità che essi siano messi in condizione di confrontare le loro vedute sulle questioni più
rilevanti, di discutere le rispettive preferenze, di esaminare i propri e gli altrui interessi alla luce delle
scelte da fare? Nessuno che possa plausibilmente qualificarsi come democratico potrebbe rispondere di no. La libertà e la qualità della discussione, la possibilità per tutti di accedervi sono evidentemente un bene che la società deve provvedere a proteggere e garantire. E le minacce che esse
subiscono, da varie direzioni, sono evidenti”, in G. BOSETTI – S. MAFFETTONE, Introduzione, in
AA.VV. Democrazia deliberativa: cos’è, cit., 22 (alla voce, ‘proposte da sperimentare’, con riferimento
agli strumenti deliberativi).
125
Ove è impellente un coordinamento tra articolo 5 e articolo 2 della Costituzione: sul
punto, si richiamano le considerazioni sul “principio fondamentale pluralistico” in N. OCCHIOCUPO,
La “strategia unitaria” di Giuseppe Dossetti nella elaborazione della Costiuzione, in federalismi.it, n.
15/2011, 5 e ss.
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indefinito di relazioni tra soggetti che compongono l’ordinamento e intercettano la Costituzione”126: istanze locali che divengono autentiche espressioni del libero pensiero delle comunità interessate e della loro vocazione pluralista, oltre che strumento di promozione di una
tutela effettiva dei diritti del cittadino-contribuente (o Taxpayer’s Rights (TRs)) e del loro innovativo ‘transnational democratic value’.
In secondo luogo, elementi decisivi per la rimessa in gioco, nel constitutional discourse,
dell’elemento territoriale attraverso la rappresentazione storico-empirica delle identità locali e
dei loro custodi: “The people”, che agisce “as the legislative body of the State”, fornisce il
“legislative consent” richiesto così che esso stesso possa dirsi espressamente “given by the
people” (Sec. 2 e 3 della Proposition). La logica è, sempre più, quella partecipativa, dell’esercizio della sovranità popolare, che prelude all’“osservazione costante di chi detiene il potere”127. E’ quella, che può ben essere resa esplicita attraverso un “bisogno di fantasia e di
coraggio istituzionali” che le comunità riescono sempre più ad esprimere: “nuove capacità di
sperimentazione” per attuare “un metodo di governo fondato sulla costruzione condivisa della
democrazia”. E’ ciò che viene definito “democrazia resiliente”, intesa come sfida ad “ogni tentativo di imposizione di modelli dall’alto: un sistema capace di rispondere ai cambiamenti attuando strategie adattive e creando continuamente nuove forme di equilibrio”. Una nuova capacità di attivare “processi basati sull’incremento e l’utilizzo costante dei saperi e delle capacità (individuali, comunitarie, istituzionali) per permettere a chiunque viva il territorio di sviluppare un senso di responsabilità nei suoi confronti”128.
In terzo luogo, l’appropriazione di quella visione del diritto – oltre che della funzione
della giurisprudenza costituzionale129 - che concilia le sperimentali istanze statunitensi (del
giudice Brandeis) con quelle italiane (del giudice Grossi e della sua Corte, che ha aperto alla
consultazione) nella logica del rinvenimento della “dimensione costituzionale della convivenza”, ossia della dimensione “valoriale del diritto”: sul presupposto dell’“inaction” governativa, si fonda, infatti, l’autentica consapevolezza del dovere, anche in capo ai governati, di
ricercare nuove soluzioni ai problemi che la società deve affrontare e si individua, quale “rational way to advance society”, proprio l’”experimentation”130. Ma c’è di più: ossia, l’inveramento, a livello istituzionale, del rapporto tra diritto positivo e ciò che ne è presupposto, ossia,

126

M. BERTOLISSI, Riforma costituzionale e contesti, in Rivista AIC n.2/2016, 2.
J. E. GREEN, The Eyes of the People. Democracy in an Age of Spectorship, Oxford
University Press, NY, 2009.
128
A. VALASTRO, La partecipazione alla prova dei territori: dal “decidere” al “fare”. Partecipazione e democrazia locale: un tema antico che ritorna, cit.
129
La quale, “(…) più propriamente, costituisce come un solco aperto nel quale si depositano e continuamente fluiscono – anche attraverso le leggi e secondo le traiettorie poco prevedibili
della dimensione pubblica – razionalità, ragionevolezza ed eticità collettive, ad un tempo frutto e
nutrimento di esperienza: ciò implica, naturalmente, che la Corte – attraverso, ma oltre, la scrittura
dei suoi testi – sappia farsene interprete, anche anticipando soluzioni destinate a risultare, in seguito,
scontate”: P. GROSSI, Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del
2017, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/grossi2018/grossi_relazione2018.pdf, 10.
130
“There must be power in the states and the nation to remould, through experimentation,
our economic practices and institutions to meet changing social and economic needs”: New State
127
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i valori: “la partita”, si è ricordato, “è (…) pur sempre quella che sarà giocata finchè dureranno
le istituzioni politiche e finchè durerà il costituzionalismo: tra gubernaculum e iurisdictio, tra
campo della decisione libera dalla regola giuridica e campo ad essa assoggettato. Un partita”,
si insiste, con riferimento al piano interno, “che chiama in causa le libertà e che può volgere a
vantaggio della Costituzione solo in quanto essa continui a essere ‘presa sul serio’, anzitutto
come norma, cioè nella sua capacità conformativa (come punto di avvio per pretestuosi percorsi argomentativi) e, in connessione, come fattore di identità storca”131.
Una lettura aggiornata degli eventi descritti132 impone, in definitiva, di considerare la
democratic conversation come la massima espressione di quel lontano “right to experiment”
riconosciuto agli Stati – e, oggi, dunque, da intendersi anche ai cittadini nella logica dell’assimilazione dei due soggetti - nella dissenting opinion del giudice Brandeis. E’, questo, un passaggio addirittura preliminare al riconoscimento degli Stati come ‘laboratori democratici’: “To
stay experimentation in things social and economic”, statuì, “is a grave responsibility. Denial
of the right to experiment may be fraught with serious consequences to the nation”.
Consultazione e ‘right to experiment’, nella versione qui proposta, paiono dunque, imporsi, nella posmodernità giuridica, in cui fattualità economica e pluralismo delle fonti del diritto
hanno preso il sopravvento, come snodo costituzionale strategico, improntato sul principio
della responsabilità. Una spinta alla rivisitazione e all’aggiornamento della categoria Forma di
Stato, prima ancora che ricerca di metodi di risoluzione di possibili conflitti istituzionali tra organi centrali e entità periferiche. Il cittadino-contribuente, in questo contesto, non può che assumere un ruolo determinante nell’avvio di un innovativo processo di sperimentazione democratica, il cui termine di riferimento si rinviene nell’assunto in base al quale “The public has no
hands except those of individual human beings”133. Ottantasette anni dopo, è tempo di reinvestire nei laboratori democratici?

Ice Coompany v. Liebmann, (1932), No. 463, Argued: February 19, 1932 Decided: March 21, 1932,
Dissenting Opinion del Giudice Brandeis, cit.
131 S. STAIANO, Settant’anni. Storia e sorte della Costituzione, in federalismi.it, n. 11/2018,
9. Sul punto, anche A. D’ANDREA, Rispondere con la cultura della Costituzione, in Per un’altra Brescia, n. 1/2009; nonché, dello stesso autore, Le parole della Costituzione, in http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/teoria_generale/d_andrea.html, 2008.
132 Italiani, sullo sfondo, e statunitensi, da ultimo.
133 J. DEWEY, The Public and Its Problems, Swallow, Chicago, 1927, 82.
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1. Introduzione. La Corte costituzionale e la prima pronuncia nel merito sulla legittimità
costituzionale della soglia di sbarramento nella legge elettorale per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
Alla vigilia della celebrazione delle elezioni che segneranno l’avvio della prossima legislatura europea 2019-2024, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale della soglia di sbarramento per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia1.
La Corte costituzionale è stata più volte investita di diverse questioni di legittimità relative alla legislazione elettorale europea2 e nel 2014 il Tribunale ordinario di Venezia ne aveva

Dottore di ricerca in “Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema” – curriculum Diritto costituzionale, Università degli studi di Teramo.
1 La soglia di sbarramento è prevista agli art. 21, primo comma, nn. 1-bis e 2 e art. 22, comma 1, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10.
2 Per una recente e puntuale ricognizione delle pronunce della Corte costituzionale che hanno interessato,
sotto diversi aspetti, la legge elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si rinvia
*
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già sollevato una sulla predetta soglia. Tuttavia la Corte, con sentenza n. 110 del 2015, aveva
dichiarato inammissibile quella questione, ritenendo, con non poche critiche da parte della
dottrina3, che l’azione di accertamento a tutela del diritto di voto, di cui si lamentava la violazione ad opera della previsione legislativa della soglia di sbarramento, non fosse l’unica via
attraverso la quale adire in via incidentale il Giudice delle leggi, ben potendo “le vicende elettorali relative all’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, a differenza di quelle
relative all’elezione del Parlamento nazionale, (…) essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto
e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano”4.
Indicata, dunque, la via da seguire in punto di rilevanza, non è mancata l’occasione di
sollecitare la proposizione di una nuova questione di legittimità costituzionale sulle medesime
norme. Ciò è accaduto nell’ambito di un processo di impugnazione, promosso anche in veste
di elettori dai candidati della lista “Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale”, dell’atto di proclamazione dei candidati spettanti all’Italia eletti all’esito delle elezioni europee del 2014. I ricorrenti
si dolevano della mancata conquista dei seggi in applicazione della soglia di sbarramento prevista dalla legge sopra richiamata, fissata al 4%, pur avendo conseguito più di un milione di
preferenze corrispondenti al 3,66% dei voti validamente espressi, e ritenevano di subire una
grave lesione del loro diritto di elettorato attivo e passivo, dei principi di ragionevolezza e di
rappresentatività democratica costituzionalmente sanciti, nonché dei principi europei di cui agli
artt. 9 e 10 del TUE (il principio di uguaglianza dei cittadini, la cittadinanza europea e il diritto
di partecipazione alla vita democratica dell’Unione), con conseguente distorsione della rappresentanza in sede europea.
Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, con sentenza del 23 novembre 2015, n. 13214,
ha ritenuto di non sollevare la questione e di non effettuare il rinvio pregiudiziale richiesti dai
ricorrenti, né di accogliere nel merito il ricorso proposto, mentre, in sede di appello, il Consiglio
di Stato ha condiviso le istanze degli appellanti, sollevando con ordinanza del 23 agosto 2016,
n. 3673 questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la soglia di sbarramento e invocando come norme parametro gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo
comma, Cost.
Con la sentenza emanata, la Corte costituzionale si è dunque pronunciata per la prima
volta nel merito della suddetta questione e ne ha dichiarata l’infondatezza sulla base di una
serie di argomentazioni che, come vedremo, tengono conto, oltre che della “natura e della
funzione delle soglie di sbarramento” nelle assemblee parlamentari, anche e in particolar modo
del “contesto politico-partitico” di riferimento.

al contributo di G. TARLI BARBIERI, Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: problemi e prospettive dopo la sent. 239/2018 della Corte costituzionale, in Giur. cost., fasc. 1, 2019,
p. 20 ss.
3 Cfr. R. ROMBOLI, Nota a Corte cost., sent. 110/2015, in Foro.it, I, 2015; F. SORRENTINO, La Corte e i
suoi precedenti: overruling o continuità?, in Giur. cost., 2015, p. 886 ss.; S. LIETO – P. PASQUINO, Porte che si
aprono e che si chiudono. La sentenza n. 110 del 2015, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015.
4 Cfr. Corte cost., sent. n. 110 del 2015, Considerato in diritto, n. 3.5, in Giur. cost., fasc. 3, 2015, p. 876885.
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In tal modo è stata affrontata, sia pur sommessamente, una questione quanto mai oggetto di dibattito nella dottrina costituzionale europea e della giurisprudenza di alcune Corti
costituzionali europee: la configurazione dei rapporti e la natura delle relazioni tra le istituzioni
governative dell’Unione europea.

2. La normativa censurata e le argomentazioni addotte dal giudice a quo
Preliminarmente giova ricordare come la scelta compiuta dal legislatore italiano del
2009 di introdurre la soglia del 4% per l’accesso al riparto proporzionale dei seggi spettanti
all’Italia nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo si è posta come esercizio della
facoltà per gli Stati di introdurre una clausola di sbarramento nelle rispettive legislazioni nazionali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo, nella misura massima del 5%, secondo
quanto previsto nel c.d. Atto di Bruxelles (Allegato alla decisione 76/787/CECA,CEE, Euratom,
del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom,
del Consiglio del 25 giugno e del 23 settembre 2002)5.
Rispetto alla scelta compiuta dal nostro legislatore, il giudice a quo, nell’ordinanza di
rimessione, sosteneva come “le disposizioni censurate comport[assero] una compressione dei
principi di piena democraticità e pluralismo del sistema rappresentativo”, senza rinvenire
“un’adeguata ratio giustificatrice nel perseguimento di concomitanti finalità di interesse generale e che, quindi, sembra[vano] travalicare i limiti propri del ragionevole esercizio dell’interpositio legislatoris”6.
La compressione dei principi di rappresentatività e di eguaglianza del voto veniva considerata irragionevole dal Consiglio di Stato – discostandosi dal precedente orientamento con
cui nel 2011 lo stesso giudice amministrativo aveva ritenuto manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalità7 – in ragione del fatto che il Parlamento europeo e la

Tale previsione europea del 2002 si inseriva all’interno dei criteri e principi generali che per la prima
volta gli Stati membri riuscirono a condividere, definendo le prime comuni fondamenta del sistema elettorale per il
Parlamento europeo e optando per l’adozione di un sistema proporzionale. L’intento era quello di superare le evidenti disproporzioni che si registravano tra le diverse leggi elettorali nazionali ed avviare un loro processo di omogeneizzazione, anche al fine di un rafforzamento della capacità funzionale del Parlamento europeo in ragione
dell’aumento progressivo delle sue attribuzioni, ormai non più meramente consultive. L’accordo sulla decisione del
2002 fu ad ogni modo raggiunto solo nella misura in cui gli Stati avessero conservato gran parte del potere legislativo in materia elettorale per tutti gli aspetti non espressamente previsti a livello europeo come, ad esempio, la
scelta tra il sistema, pur sempre proporzionale, dello scrutinio di lista o del voto singolo trasferibile, la determinazione della grandezza strutturale delle circoscrizioni nazionali e la previsione o meno della soglia di sbarramento
nella percentuale massima stabilita, e ciò al fine di conservare quella discrezionalità legislativa nazionale considerata indefettibile per poter adottare un sistema elettorale – e dunque compiere una valutazione intrinsecamente
politica – che tenesse necessariamente conto dello specifico contesto politico-partitico, del numero di seggi a disposizione e dei principi costituzionali in tema di diritto di voto e di rappresentanza politica propri di ciascuno Stato
membro.
6 Cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 23 agosto 2016, n. 3673, par. 3.1.
7 Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 15 agosto 2011, n. 4786, aveva ritenuto di dichiarare manifestamente infondata la questione paventata dagli appellanti circa l’illegittimità costituzionale della soglia di sbarramento in discussione, ritenendo come la stessa persegua “la ragionevole finalità di evitare un’eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare attraverso l’esclusione delle forze politiche che non dimostrino sul
5
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Commissione non sono legati da un rapporto fiduciario, quand’anche il Trattato di Lisbona
abbia rafforzato le relazioni tra le due predette istituzioni. Di conseguenza, secondo il giudice
a quo, non sarebbero sussistite quelle finalità tipiche delle soglie di sbarramento, consistenti
nella limitazione della frammentazione delle forze politiche rappresentate e conseguentemente nella garanzia di una maggiore stabilità di cui necessitano gli organi elettivi, tali da giustificarne la previsione per l’elezione dei soli membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Di tal che, l’applicazione della predetta soglia avrebbe provocato una irragionevole compressione della rappresentanza e della volontà politica espressa dai cittadini italiani ed una ingiustificata limitazione del “presidio di democraticità rappresentato dalla piena valorizzazione del
voto”8.
Le argomentazioni addotte dal Consiglio di Stato non sono del tutto nuove ma corrispondono in gran parte a quelle con cui il Tribunale costituzionale tedesco, in due pronunce
del 2011 e del 20149, ebbe a dichiarare l’incostituzionalità della soglia di sbarramento prevista
nella legislazione tedesca per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti alla
Germania; pronunce che, per l’appunto, vengono espressamente richiamate dal Giudice di
Palazzo Spada a suggello delle proprie argomentazioni.
Il Bundesverfassungsgericht nel 2011, ponendosi in linea di continuità con quanto già
affermato nella sua nota sentenza del 2009 sul Trattato di Lisbona10, ribadì la propria posizione
secondo cui il Parlamento europeo conserverebbe, anche all’indomani del Trattato anzidetto
e pur considerando con particolare enfasi l’istituzione della cittadinanza europea, una connotazione di organo sovranazionale meramente rappresentativo “di popoli contrattualmente interconnessi”11, tale da non giustificare alcuna soglia di sbarramento che limiti la rappresentanza politica degli elettori (in quel caso, tedeschi) attraverso la compromissione del principio

campo il possesso di un’adeguata rappresentatività” e come la sua previsione non collida con i principi costituzionali
sanciti agli articoli 48 e 51, in quanto “la differenziazione operata tra i candidati e le liste di appartenenza non è,
infatti, frutto di una discriminazione legislativa aprioristica ma rappresenta la conseguenza fisiologica dell’espressione della volontà sovrana degli elettori”. Per tale ragione, concludeva il Consiglio di Stato, “la scelta di fissare una
soglia di rappresentatività mir[erebbe] al ragionevole scopo di assicurare la presenza in Parlamento europeo di
forze politiche che abbiano un ruolo adeguato nel sistema politico nazionale e che, come tali, siano idonee a concorrere in modo adeguato al processo di formazione delle scelte politiche in ambito europeo”.
8 Cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 23 agosto 2016, n. 3673, par. 5.
9 Cfr. BVerfG, 2 BvC 4/10 e BVerfG, 2 BvE 2/13. Per un’interessante riflessione sulla prima delle due
pronunce di legittimità richiamate cfr. G. DELLEDONNE, Il Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la
soglia di sbarramento del 5%: un (altro) ritorno del Sonderweg?, in Rivista AIC, n. 1/2012.
10 Con la pronuncia BVerfG, 2 BvE 2/08, il Tribunale costituzionale tedesco ha affermato come il Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, “non è un organo che rappresenta un popolo europeo sovrano; il suo disegno istituzionale è quello di una rappresentanza dei popoli attraverso i contingenti nazionali dei
deputati assegnati, non invece di una rappresentanza dei cittadini dell’Unione in quanto unità indistinta, secondo il
principio dell’uguaglianza del voto”. A commento della nota sentenza si rinvia, ex multis, a C. PINELLI, Perchè
Karlsruhe non convince sul Trattato di Lisbona, in www.astrid-online.it; A. ANZON DEMMING, Principio democratico e controllo di costituzionalità sull’integrazione europea nella “sentenza Lissabon” del Tribunale costituzionale
federale tedesco, in Giur. cost. 2009; F. SCHORKOPF, The European Union as an associaciation of sovereign
States: Karlsruhe’s ruling on the Treaty of Lisbon, in German Law Journal, no. 8/2009; C. TOMUSCHAT, The ruling
of the German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon, in German Law Journal, no. 8/2009.
11 Cfr. Cfr. BVerfG, 2 BvC 4/10, par. 81: “Sie bringen zum Ausdruck, dass das Europäische Parlament als
supranationales Vertretungsorgan auch nach dem Vertrag von Lissabon - wenngleich nunmehr unter besonderer
Betonung der Unions- bürgerschaft - eine Vertretung der miteinander vertraglich verbundenen Völker bleibt (vgl.
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costituzionale di uguaglianza del voto (art. 3, Legge fondamentale) e delle pari opportunità,
durante il procedimento elettorale e di chances di ingresso nelle assemblee rappresentative,
che devono garantirsi ai partiti politici (art. 38, Legge fondamentale). Posizione, quella del
Tribunale costituzionale tedesco, ribadita nel 2014, in occasione della pronuncia di incostituzionalità della nuova soglia del 3% introdotta ancora una volta nella legislazione elettorale
nazionale per il Parlamento europeo12, ribadendo – semmai ce ne fosse il bisogno – che, in
relazione alla formula elettorale europea, per il Bundesverfassungsgericht la causa dell’incostituzionalità della soglia non era dettata dalla misura del 5%, precedentemente prevista e
dichiarata incostituzionale nel 2011, ma dalla sua stessa previsione.
Invero, come la stessa Consulta rammenta, quella italiana è solo l’ultima Corte costituzionale in Europa ad esser stata investita di una questione di legittimità costituzionale relativa
alla previsione di una soglia di sbarramento per le elezioni europee nella rispettiva legislazione
nazionale13. Ciò in ragione del fatto che, al di là degli specifici parametri costituzionali invocati,
la suddetta questione sottende una comune problematica giuridica che attiene all’inquadramento generale dei rapporti tra le istituzioni dell’Unione europea, sia che la si voglia definire
(impropriamente) «forma di governo europea»14 ovvero, «assetto dell’organizzazione costituzionale»15 dell’Unione; questione che, di riflesso, coinvolge anche il controverso ruolo del Parlamento europeo e sulla quale le Corti costituzionali hanno offerto soluzioni sensibilmente distanti.
La questione prescinde da un mero problema qualificatorio o di inquadramento nelle
categorie dogmatiche tradizionali del diritto pubblico ma va ad incidere sul tema della sovranità

BVerfGE 123, 267 <371 ff.>). Diese Besonderheit verlangt weder noch rechtfer- tigt sie Abstriche vom wahlrechtlichen Grundsatz der Erfolgswertgleichheit der Stim- men im Verhältnis zwischen den Teilnehmern an der Wahl
des deutschen Abgeord- netenkontingents”.
12 Per una disamina del contenuto della pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco del 2014, per
quanto meramente confermativa delle argomentazioni già rese nella decisione del 2011, si rinvia al contributo della
CORTE COSTITUZIONALE, Servizio studi, Le soglie di sbarramento previste per l’elezione del Parlamento europeo, settembre 2018, in www.cortecostituzionale.it, p. 32-38.
13 Oltre al già citato Tribunale costituzionale tedesco, anche la Corte costituzionale della Repubblica Ceca
è stata investita nel 2015 della questione della soglia del 5% prevista nella legislazione nazionale, pronunciandosi
a favore della sua legittimità costituzionale (sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14).
La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo supremo nell’ambito di un
procedimento instaurato da alcuni candidati non eletti per non aver la rispettiva lista elettorale superato la predetta
soglia, lamentando la dispersione del 19,88% dei voti validamente espressi a favore di liste che, tuttavia, non avevano superato la soglia oggetto di censura (sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14, par. 9) ed asserendo la violazione della concorrenza libera tra le forze politiche in una società democratica (art. 5 Cost. ceca), il principio di
uguaglianza di voto (art. 21, par. 3, Carta dei diritti e delle libertà fondamentali) e il diritto dei cittadini alla parità di
accesso alle cariche elettive (art. 21, par. 4, Carta dei diritti e delle libertà fondamentali). Sul contenuto della pronuncia della Corte costituzionale ceca si tornerà nel corso della trattazione.
14 Così G. DE VERGOTTINI, Forma di governo dell’Unione europea in Enciclopedia Treccani, Roma,
2009, p. 319 ss.; contra M. LUCIANI, Governo (forme di) in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 2010, p. 538
ss. che sostiene la non riferibilità del concetto di forma di governo ad entità non statali. Per una ricognizione sulla
bibliografia essenziale sul tema si rinvia alla nota 35.
15 Così R. IBRIDO – G. VOSA, «Forma» e «forme» negli «assetti di organizzazione costituzionale»
dell’Unione europea, il Filangieri, Quaderno 2014, Jovene editore, Napoli, 2015, p. 187 ss.; R. IBRIDO, Oltre le
«forme di governo». Appunti in tema di «assetti di organizzazione costituzionale» dell’Unione europea, in Rivista
AIC, n. 1/2015, p. 10-15. Sul tema si tornerà più ampliamente nel proseguo della trattazione.
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dei singoli Stati membri, sulla natura dell’Unione europea16 ed inevitabilmente anche sulle sue
future sorti, tra le odierne spinte sovraniste e gli sfocati intenti federalisti17.
La nostra Corte costituzionale ne era ben consapevole nel momento in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della predetta soglia di sbarramento e, svolgendo preliminarmente un ragionamento per certi versi non dissimile da quello compiuto dal
Tribunale costituzionale tedesco, è giunta ad una soluzione ad esso opposta e, forse, per
quanto non esente da osservazioni critiche, senza possibilità di alternative nel presente contesto storico-politico, come si avrà modo di sostenere.

3.1. Il primo test di ragionevolezza sulla ratio della soglia di sbarramento
La Corte introduce le argomentazioni a sostegno dell’infondatezza della questione sollevata attraverso la ricostruzione dogmatica delle soglie di sbarramento previste nei sistemi
elettorali proporzionali o misti per l’elezione di assemblee parlamentari in genere, senza fare
espresso riferimento al Parlamento europeo.
Data l’impossibilità matematica di trasformare tutte le singole preferenze espresse in
seggi per la presenza di un ineliminabile effetto distorsivo in tutti i sistemi elettorali, senza
eccezioni, la Corte evidenzia come la previsione di una soglia di sbarramento, al pari di un
altro meccanismo di razionalizzazione delle preferenze, determini un’artificiale alterazione
della rappresentatività di un organo elettivo quando preclude ad una lista o a una coalizione
16 L’Unione europea non può essere infatti considerata neppure una particolare species di “forma di Stato”
ma corrisponde ad un ordinamento giuridico del tutto originale, tale da non poter essere sussunto né in paradigmi
nazionali né internazionali di legittimazione ed esercizio di un potere di rilievo pubblicistico, come si evince dalla
diversa legittimazione e vocazione delle istituzioni politiche dell’Unione. Accanto al Parlamento europeo, che ha
una legittimazione democratica e una vocazione di istituzione autenticamente sovranazionale, vi sono delle istituzioni che rispondono a logiche, modalità deliberative ed organizzative, tipiche della concertazione intergovernativa,
quali il Consiglio europeo e il Consiglio. In secondo luogo, la ripartizione del potere pubblico è tale per cui non
soltanto il Parlamento europeo non ha potere di iniziativa legislativa ed è contitolare della funzione legislativa con
un’istituzione intergovernativa, il Consiglio, che difficilmente può considerarsi al pari di una seconda camera, ma
anche quel che tradizionalmente può considerarsi il “potere esecutivo”, la Commissione, è invero frazionato e ripartito tra diverse istituzioni (Consiglio europeo in primis). Sul tema si rinvia a R. IBRIDO, Oltre le «forme di governo». Appunti in tema di «assetti di organizzazione costituzionale» dell’Unione europea, op. cit., p. 7-9; R. IBRIDO
– N. LUPO, «Forma di governo» e «indirizzo politico»: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, in Id.,
Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri, il Mulino, Bologna, 2019, p. 11 ss. e l’ampia
dottrina ivi citata.
17 L. FROSINA, La crisi “esistenziale” dell’Unione europea tra deriva intergovernativa e spinte centrifughe,
in Nomos, n. 2/2018, p. 2, parla addirittura di una “involuzione costituzionale democratica” che sta interessando
tanto l’Unione europea quanto gli Stati membri: “la governance europea, lungi dall’avvicinarsi a un sistema di government, e tantomeno a un modello di governo costituzionale e democratico, ha subito, piuttosto, un processo
involutivo che si è compiuto prevalentemente con un ulteriore rafforzamento della dimensione intergovernativa e
un fenomeno più generale di fuga dal diritto dell’Unione”. Per l’Autrice, le dinamiche involutive analizzate nel suo
contributo “hanno portato all’emersione di nuove problematiche, tensioni conflittuali e democratiche, riconducibili
prevalentemente alla Brexit, al rafforzamento dei populismi e dei sovranismi, che hanno posto nuove linee divisorie
e minacce disgregative all’interno dell’Unione”, e che sembrano allontanare sempre di più la realizzazione degli
Stati Uniti d’Europa, quale Stato federale al pari o quanto più prossimo a quello statunitense, da alcuni auspicato
sin dalle origini del processo di integrazione europea. Sulla tematica della ‘fuga’ dal diritto formale dell’Unione
europea cfr. G. MARTINICO, La fuga dai Trattati. Primo studio sull’elusione del diritto come tecnica di integrazione,
in Percorsi costituzionali, n. 3/2016, p. 375 ss.
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di liste di accedere alla ripartizione dei seggi. Tuttavia, questo non è un effetto esclusivo provocato dalla previsione di una clausola simile ma può essere anche la risultante di una serie
di elementi attinenti al sistema elettorale: le “soglie di sbarramento implicite”, quali le dimensioni delle circoscrizioni elettorali dove la formula adottata viene applicata, il numero di seggi
a disposizione e le specifiche “condizioni politico-partitiche, storiche e sociali di riferimento”18.
È costituzionalmente ammissibile, pertanto, la previsione di una soglia di sbarramento
c.d. esplicita non già soltanto quando, come ha sostenuto il Consiglio di Stato, sussista un
vincolo fiduciario tra l’organo elettivo e l’esecutivo tale da giustificare l’esigenza di salvaguardare la governabilità mediante la formazione di una stabile maggioranza, ma anche quando
sia meramente finalizzata ad evitare la frammentazione all’interno di una qualsiasi assemblea
elettiva, che possa perciò menomare la funzionalità della stessa ed incidere sull’ordinario svolgimento dei suoi processi decisionali19, a prescindere e pur in assenza di un rapporto fiduciario
con un organo esecutivo.
La Corte ha in tal modo distinto due differenti esigenze sottese alla previsione di una
soglia di sbarramento, non sovrapponibili e attinenti “a profili diversi della funzione del Parlamento”: quella della governabilità, afferente alla dialettica Parlamento-Governo, e quella della
efficienza dei meccanismi decisionali di un’assemblea elettiva in quanto tale.
Appare, così, in modo lineare, il ragionamento che la Corte sembra voler sostenere a
favore della legittimità della norma censurata. Pur non menzionando ancora il Parlamento europeo e rimanendo su un piano di ricostruzione generale della ratio della soglia di sbarramento
nei sistemi elettorali, la Corte distingue due autonome e ragionevoli finalità cui aspira la previsione della clausola in oggetto, entrambe giustificatrici di una compressione proporzionale
della rappresentatività politica, sì da poter valutare se all’interno del Parlamento europeo
possa ravvisarsi la seconda esigenza – quella di salvaguardia dell’efficienza funzionale –, in
considerazione dell’oggettiva mancanza di un vincolo fiduciario con un’altra istituzione, che
escluderebbe di per sé la legittima aspettativa di tutela della sua governabilità.
In ragione di ciò, la Corte costituzionale richiama la sua giurisprudenza pregressa20 e
mutua dalla sentenza n. 35 del 2017 un principio che generalizza e ritiene meritevole di tutela
in tutte le assemblee rappresentative elette a suffragio universale: quello del buon funzionamento dell’assemblea parlamentare.
Quest’ultimo viene definito dalla Corte “di per sé un valore di rilievo primario in considerazione delle funzioni decisorie dell’assemblea stessa e dei rischi connessi a una paralisi
della sua attività conseguente all’impossibilità o all’eccessiva difficoltà di formare le necessarie
maggioranze”21. Di tal che, la previsione di una soglia di sbarramento può, in via astratta, contribuire a “favorire la formazione di un’opposizione non eccessivamente frammentata”22, anche
in assenza di un vincolo fiduciario nel senso tradizionalmente inteso, in qualunque assemblea

18

Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.2.
Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.3.
20 La Corte fa espresso riferimento alla sentenza n. 193/2015, con la quale si pronunciò sul premio di
maggioranza previsto nella legge elettorale regionale della Lombardia e alla sentenza n. 35/2017 sulla legge elettorale nazionale c.d. Italicum, prevista solo per l’elezione dei membri della Camera dei deputati.
21 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.4.
22 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.3.
19
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rappresentativa e quali che siano le sue funzioni, con una conseguente ma ragionevole lesione
della stretta osservanza del principio di rappresentanza e di quello dell’uguaglianza del voto.
Le suddette argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale sembrano parzialmente
avvicinarsi alla giurisprudenza costituzionale tedesca in tema di soglie di sbarramento.
Ancor prima delle due sentenze sopra ricordate relative alla clausola in oggetto applicata in sede europea, il Tribunale costituzionale tedesco si è pronunciato in più occasioni sulla
costituzionalità delle soglie di sbarramento previste all’interno del suo ordinamento23, tanto
nella legislazione nazionale quanto in quelle dei singoli Länder, in base ad un’interpretazione
del tutto originale del principio di uguaglianza in materia elettorale, declinato nell’uguaglianza
del voto c.d. in entrata ed in uscita.
Riguardo a quest’ultimo, il Bundesverfassungsgericht, sin dal 1952, ha affermato come
il principio di uguaglianza del diritto di voto in uscita assuma una diversa configurazione a
seconda del sistema elettorale adottato. In un sistema maggioritario, infatti, l’uguaglianza dei
voti è circoscritta a quelli validamente espressi a favore del candidato, della lista o della coalizione che hanno ottenuto la maggioranza, mentre i restanti voti vengono perduti. Di contro, in
un sistema proporzionale o nei sistemi misti con elementi di proporzionalità, l’uguaglianza del
voto in uscita dovrebbe essere, in via astratta, prerogativa garantita a tutti i voti validamente
espressi, di modo che, se ogni elettore può esercitare il suo diritto di voto al pari degli altri
elettori (uguaglianza in entrata), allo stesso tempo i voti validi devono poter “pesare” allo stesso
modo, dovendo cioè ciascun elettore con il proprio voto avere uguale capacità di influenzare i
risultati elettorali.
Questa rigorosa e formale enunciazione del principio di uguaglianza elettorale può essere, secondo la stessa giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco, eccezionalmente
temperata a fronte di pregiudizi di oggettiva evidenza, limitativi anche della stessa discrezionalità legislativa, ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
I possibili pregiudizi corrispondono a concrete esigenze di governabilità e di funzionalità delle
assemblee rappresentative, al fine di evitare che una frammentazione partitica sia in grado di
bloccare, in generale, la capacità funzionale-operativa del Parlamento24, di weimeriana memoria.
La clausola di sbarramento, pertanto, viene considerata dai giudici di Karlsruhe uno
strumento con il quale il legislatore può porre in essere questa operazione di bilanciamento tra
il principio di uguaglianza di voto (in entrata e in uscita) e l’esigenza di garantire la funzionalità
degli organi collegiali elettivi lato sensu intesa, quando quest’ultima possa essere seriamente

23

Si fa riferimento alla prima storica pronuncia BVerfGE, 5 aprile 1952, 2 BvH 1/52, con la quale il Tribunale costituzionale tedesco inaugurò la teoria dell’uguaglianza del voto, e alle pronunce successive (tra tante si citano le più
note BVerfG, 11 agosto 1954, 2 BvK 2/54; BVerfG, 23 gennaio 1957, 2 BvE 2/56 e BVerfGE 51, 22 maggio 1979,
222) che consolidarono l’originale tesi elaborata sul tema. Per un’analisi delle suddette pronunce si rinvia al contributo della CORTE COSTITUZIONALE, Servizio studi, Le soglie di sbarramento previste per l’elezione del Parlamento europeo, op. cit., p. 20-26, che ripercorre in modo analitico la giurisprudenza costituzionale tedesca in tema
di legittimità delle soglie di sbarramento previste nella legislazione nazionale.
24 Per una generale trattazione sul tema, si rinvia al contributo di M. D. POLI, La clausola di sbarramento
nella giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht: tra uguaglianza formale e stabilità politica, in Dir. pubbl. com.
eur., 2008, p. 1257 ss.
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pregiudicata; solo a tali condizioni, per il Bundesverfassungsgericht, potrebbe considerarsi costituzionalmente ammissibile la lesione ragionevole e la differenziazione proporzionale apportata al principio di uguaglianza elettorale, così rigorosamente e formalmente interpretato.
La nostra Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità della legge elettorale n. 270 del 2005, aveva aderito e richiamato il concetto, fatto
proprio dalla giurisprudenza costituzionale tedesca, testualmente citata, secondo cui il principio di uguaglianza del voto “assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto”25; di tal che, nel sistema elettorale sindacato in quella sede, la Corte considerò l’uguaglianza del voto in uscita eccessivamente ed irragionevolmente distorto dal premio di maggioranza previsto26 e, di conseguenza, la disciplina censurata non proporzionata con gli obiettivi
pur di rilievo costituzionale di “stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi
decisionali nell’ambito parlamentare”27.
Il principio di uguaglianza del voto in uscita così inteso, tuttavia, ha avuto ingresso nel
nostro ordinamento solo in forza della sentenza della Corte del 201428 e ivi si è arrestato. Esso,
infatti, non ha trovato un successivo sviluppo nella sentenza n. 35 del 2017, né nelle altre
pronunce in materia di sistemi elettorali posteriori a quella del 2014 e neppure nella sentenza
in commento la Corte ha richiamato quel principio o testualmente richiamato la sentenza n. 1
del 2014 sul punto.
Come già evidenziato, pertanto, la Corte nel 2018 si è limitata ad indagare la ratio della
soglia di sbarramento esplicita in relazione alle note esigenze di governabilità e funzionalità,
sviluppando, in particolar modo, l’argomentazione a riguardo dell’autonomo interesse costituzionalmente rilevante della salvaguardia del buon andamento dei lavori parlamentari. La
Corte, infatti, fino a questo punto della pronuncia n. 239, sostiene in maniera decisa come la
funzionalità delle assemblee rappresentative possa, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere posta a bilanciamento con i principi della rappresentanza politica e dell’uguaglianza
di voto29, aderendo ad un’interpretazione di quest’ultimo principio in termini meno rigorosi e
formali e, perciò stesso, più discrezionali, rispetto al giudice costituzionale tedesco.
Si richiama sul punto, per completezza, anche la pronuncia della Corte costituzionale
della Repubblica Ceca del 2015 che, investita di una questione di legittimità sulla soglia di
sbarramento prevista nella legislazione ceca per le elezioni del Parlamento europeo e dichiarandone la conformità a Costituzione, ha aderito alla giurisprudenza tedesca soltanto nella
parte in cui riconosce costituzionalmente ammissibile limitare il principio di uguaglianza del
25

Cfr. Corte cost., sent. n. 1/2014, Considerato in diritto, par. 3.1, in Giur. cost., fasc. 1, 2014, p. 1-26.
Come evidenziano G. LODATO – S. PAJNO – G. SCACCIA, Quanto può essere distorsivo il premio di
maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-matematiche a partire dalla sent. n. 1 del 2014, in federalismi.it,
n. 9/2014, p. 10, dalla pronuncia citata si evince come per la Corte, che elabora un vero e proprio principio di non
eccessiva distorsività del voto, “l’esigenza di stabilità può rendere tollerabile un sacrificio del principio di uguaglianza
del voto, e delle particolari vesti che questo assume nel contesto di un sistema elettorale di tipo proporzionale, ma
non al punto tale da assegnare alla volontà di alcuni elettori un doppio o più che doppio rispetto a quella di altri.
Solo in questo modo si può star sicuri che i seggi ottenuti derivino più dai voti che dal premio”.
27 Cfr. Corte cost., sent. n. 1/2014, Considerato in diritto, par. 3.1, in Giur. cost., op. cit., p. 1-26.
28 Sul punto, si rinvia ai rilevanti spunti all’epoca posti da A. MORRONE, L’eguaglianza del voto anche in
uscita: falso idolo o principio?, in Giur. cost., fasc. 1, 2014, p. 47-54.
29 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.3.
26
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voto a fronte della sussistenza di motivi di interesse pubblico30, pur sempre nel rispetto della
natura democratica delle elezioni31, mentre ha escluso espressamente di aderire all’interpretazione rigida e formale dell’uguaglianza del voto in uscita propria della giurisprudenza tedesca, come già aveva dichiarato nella sua giurisprudenza pregressa32.

3.2. Il secondo test di ragionevolezza sulla soglia di sbarramento: il contesto politico-partitico nel quale il sistema elettorale si colloca
Effettuato il test di ragionevolezza sulla ratio delle soglie di sbarramento esplicite, la
Corte passa a valutare se l’operazione di bilanciamento effettuata dal legislatore italiano corrisponda o meno al canone della ragionevolezza anche rispetto al parametro fattuale ed indefettibile che “condiziona il giudizio su[l sistema elettorale adottato] e sulle sue tecniche di sbarramento”33: quello del “contesto politico-partitico” e dell’ “ambiente storico-culturale in cui un
dato sistema elettorale si colloca”, e ciò in ragione del massimo grado di politicità che connota
l’esercizio della discrezionalità legislativa in materia elettorale.
Seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, sembra potersi evincere che per
sindacare la costituzionalità di una soglia di sbarramento non possa considerarsi la legittimità
di tale clausola ex se ma occorra: i) individuare quale delle due predette finalità – governabilità
o funzionalità – il legislatore abbia inteso conseguire in relazione all’assemblea elettiva considerata; ii) valutare l’introduzione del meccanismo in questione alla luce del peculiare contesto
politico-partitico di riferimento, delle circostanze del momento in cui è stato introdotto nell’ordinamento e in quello in cui ne viene sindacata la legittimità costituzionale.
La Corte, fino a questo momento, ha come detto omesso del tutto di considerare le
peculiarità intrinseche del Parlamento europeo che, al di là del nomen iuris, non può considerarsi del tutto equiparabile34 ad un’assemblea parlamentare tradizionale; men che meno essa

Cfr. sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14, par. 66: “the Constitutional Court also considered the question of
whether there are legitimate reasons that would justify the intervention in voting rights for elections to the European
Parliament through an artificial threshold clause. The Constitutional Court’s relevant case law, as well as doctrine,
accepts a proportionate deviation from the principle of absolute equality of voting rights, if there are sufficient public
interest reasons”.
31 Cfr. sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14, par. 55: “such correction of election differentiation, in particular using a statutory threshold clause, must not remove the essence and significance of equal voting rights or
limit the democratic nature of elections”.
32 Cfr. sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14, par. 53, della Corte costituzionale ceca dove, richiamando
una precedente pronuncial (point 61 of judgment of 29 March 2011 file no. Pl. ÚS 52/10), viene ribadito come “the
principle of equal voting rights must be understood to mean that each voter has the same number of votes as any
other voter, not, however, that every vote cast has – in relation to the final election result (the number of seats
obtained) – the same weight.”
33 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.2.
34 Note sono le ragioni che conducono a definire il Parlamento europeo come un’assemblea parlamentare del tutto
sui generis. In esso trova diretta attuazione il principio di democrazia rappresentativa sul quale l’Unione fonda la
propria legittimazione (art. 10, par. 1, TUE), attraverso la sua elezione (dal 1979) a “suffragio universale diretto,
libero e segreto” (art. 14 TUE) da parte dei cittadini europei. Tuttavia, per quanto il sistema elettorale oggi vigente
preveda la ripartizione dei seggi tra Stati, tenendo conto per l’appunto della grandezza e della popolazione di cias30
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ha affrontato incidenter tantum la questione della sua funzione e del suo ruolo nell’ambito
dell’assetto istituzionale dell’Unione.
È tuttavia “costretta” a farlo nel momento in cui passa a giudicare la ragionevolezza
della soglia di sbarramento in oggetto alla luce del contesto politico-partitico odierno. E la
Corte, con argomentazioni molto scarne, giunge ad una controversa conclusione a sostegno
della costituzionalità della norma censurata che sembra tradire l’intenzione, emersa fino a
questo punto della decisione, di sindacare la ragionevolezza della soglia solo in relazione
all’esigenza di garantire il buon funzionamento dell’assemblea parlamentare europea e non
anche la sua governabilità, vista l’assenza di un vincolo fiduciario.
Infatti la Corte costituzionale dapprima ritiene che il giudice a quo si sia limitato a considerare irragionevole la soglia in ragione dell’insussistente esigenza di governabilità del Parlamento europeo per mancanza del rapporto fiduciario tra esso e la Commissione, senza tenere conto, invece, anche dell’altra ed autonoma esigenza sottesa alla previsione di una clausola di sbarramento, che è quella sopra citata del buon funzionamento dell’assemblea. Come
già evidenziato, quest’ultima esigenza costituisce per la Corte “di per sé un valore di rilievo
primario”, difficilmente confutabile “anche all’interno del Parlamento europeo, [dove] si pongono infatti esigenze di efficienza dei meccanismi decisionali, alle quali la previsione di una
soglia di sbarramento innegabilmente risponde, riducendo la frammentazione politico-partitica
nel suo ambito”35.
Pur nella stringente argomentazione addotta, la Corte si sarebbe potuta arrestare qui
nel motivare36 sulla infondatezza della questione, unitamente alle considerazioni, in parte

cuno secondo il principio di proporzionalità degressiva, il Parlamento europeo non è chiamato ad essere un’istituzione rappresentativa dei cittadini europei in ragione della loro provenienza territoriale-nazionale ma per una
condivisa “affinità politica” europea: infatti, la disciplina prevista per la formazione dei gruppi parlamentari europei,
sui quali si fonda il funzionamento stesso dell’assemblea, richiede la manifestazione della medesima “affinità politica” (art. 32 del Reg. Int. PE) e la partecipazione numerica minima di venticinque eurodeputati, eletti almeno in un
quarto degli Stati membri (art. 3 del Reg. CE n. 2004/2003, oggi sostituito dal Reg. UE n. 1141/2014). Questa
funzione rappresentativa dei cittadini europei è ad ogni modo atipica, non sussumibile nella categorie classiche
della rappresentanza politica dei Parlamenti nazionali: occorre considerare necessariamente la natura derivata
della cittadinanza europea, che non può nascondere una certa inclinazione alla rappresentazione anche di istanze
territoriali e particolari degli eurodeputati – non certo incoraggiate dal debole sistema partitico europeo e che si
fonda esso stesso su una derivazione e legittimazione fortemente nazionale –. Inoltre, le funzioni svolte dall’odierno
Parlamento europeo lo allontanano certamente dall’organo meramente consultivo che era all’origine e le attribuzioni
oggi cristallizzate nel Trattato di Lisbona rendono il Parlamento europeo più vicino alle assemblee parlamentari –
per contitolarità con il Consiglio dell’esercizio della funzione legislativa (art. 14, par. 1, TUE e artt. 289 e 294 TFUE);
per la competenza ad approvare il bilancio dell’Unione, nonché per l’esercizio di funzioni di controllo politico, tra cui
quelle sull’elezione del Presidente della Commissione e sulla proposizione e votazione di una mozione di censura
nei confronti della Commissione stessa (art. 17, par. 7-8, TUE) – ma non per questo può essere annoverata nel
genus delle tradizionali assemblee parlamentari. Palese, a titolo esemplificativo, è la mancata attribuzione del potere di iniziativa legislativa, che è invece prerogativa esclusiva della Commissione.
35 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.4.
36 Emblematiche, a tal proposito, le argomentazioni adottate dal Tribunale costituzionale tedesco nella pronuncia
del 22 maggio 1979 (BVerfGE 51, 222) a favore della legittimità della clausola di sbarramento all’epoca prevista
dalla legislazione tedesca per l’elezione degli eurodeputati spettanti alla Germania. Il Bundesverfassungsgericht
teneva conto, da una parte, dell’elevato livello di frammentazione che si sarebbe potuto registrare nel Parlamento
europeo, quale proiezione delle rispettive pluralità e diversità rappresentative dei singoli Parlamenti nazionali e,
dall’altra, dei nuovi e rilevanti poteri che venivano ad attribuirsi al Parlamento europeo non più meramente consultivo, assumendo una del tutto innovativa “capacità di agire”, giustificativa, pertanto, della scelta legislativa di razio-
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esplicate nel par. 6.6 del Considerato in diritto, relative alla disomogeneità delle legislazioni
nazionali circa la previsione della soglia in oggetto alla luce del contesto politico-partitico
odierno (infra, al par. 3.4), nel pieno rispetto del principio del chiesto e pronunciato. La stessa
Corte costituzionale ceca, infatti, nel dichiarare la costituzionalità della soglia di sbarramento
prevista per le elezioni europee, si arrestò a individuare, nella necessità di salvaguardare la
funzionalità e la capacità di agire del Parlamento europeo dinanzi ad un aumento delle sue
funzioni e ad un incremento di partiti politici di piccole dimensioni al suo interno, una e di per
sé sufficiente esigenza di rilievo costituzionale degna di limitare in modo proporzionale, attraverso la previsione della clausola di sbarramento37, l’uguaglianza dei voti e il principio di rappresentanza democratica.
Invece, al par. 6.5, la nostra Corte sembra considerare implicitamente la prima esigenza tipicamente sottesa alla soglia di sbarramento sopra richiamata, quella della governabilità, pur non citandola espressamente, quale seconda causa giustificativa della ragionevolezza delle norme censurate, alla luce di una soggettiva e controversa considerazione dell’attuale contesto politico-partitico, rappresentata oltretutto in modo piuttosto apodittico.
Per comprendere al meglio la lettura critica che si intende sostenere della sentenza in
commento, occorre richiamare i punti salienti delle argomentazioni addotte dal Bundesverfassungsgericht, in particolare nella pronuncia del 2011.
Anche il Tribunale costituzionale tedesco, infatti, investito della questione di legittimità
costituzionale della disposizione legislativa che prevedeva la soglia di sbarramento al 5% per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti alla Germania, si occupò preliminarmente, come già rappresentato, della natura soggettiva e della ratio del predetto meccanismo
di razionalizzazione38 nei sistemi elettorali, per poi formulare il giudizio di costituzionalità, oltre
nalizzare la rappresentanza dei membri tedeschi per rispondere all’esigenza di una migliore funzionalità dell’assemblea europea. Per una più analitica disamina della pronuncia citata, cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Servizio
studi, Le soglie di sbarramento previste per l’elezione del Parlamento europeo, op. cit., p. 26-28 e dottrina ivi citata.
37 Cfr. sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14, par. 67-68, 70- 71 e 85: “One such sufficiently serious
reason is the need to create a functional European parliament, capable of generating a clear majority will as the
expression of the democratic principle” (par. 67). “Therefore, in terms of the principle of representative democracy,
it is admissible to build into the election mechanism itself certain integrationist stimuli where serious reasons for this
exist, in particularly on the assumption that an unlimited proportional assembly would result in fragmenting votes
between a large number of political parties, in unlimited “over-multiplication” of political parties, and thus in endangering the functionality and ability to act, as well as the continuity of the parliamentary system. In this fact lies the
admissibility of the existence of a restricting clause, conditioned, however, in every case on serious reasons and in
the stage of rising thresholds justifiable on by especially intense seriousness” (par. 68). La Corte costituzionale
ceca prosegue ritenendo che “the fragmentation of the political spectrum represented in the European Parliament
as a result of the arrival of new political subjects, often with a narrow political program, in marginal numbers, and
therefore with weak influence, can become a serious threat to the stability of the Union’s executive branch. (…)
This destructive potential of the European Parliament can then lead to stalemate situations, familiar from the parliamentary practice of a number of Member States” (par. 71).
38 Come autorevole dottrina ha a suo tempo evidenziato (G. DELLEDONNE, Il Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%:, op. cit., p. 4 ss.), nella sentenza dichiarativa dell’illegittimità della
soglia di sbarramento all’epoca prevista al 5% dalla legislazione tedesca, il Bundesverfassungsgericht nel 2011
evidenziò, dapprima, il carattere intrinsecamente soggettivo del giudizio di costituzionalità adottato su una soglia di
sbarramento, per le ragioni sopra esposte e alle quali, piuttosto, come già evidenziato, la Corte costituzionale italiana sembra essersi richiamata. Il Tribunale affermava infatti che “per le clausole di sbarramento nel sistema elettorale proporzionale (…) la compatibilità di una clausola di sbarramento col principio del voto uguale e delle pari
opportunità dei partiti politici” (quali parametri di giudizio dedotti dagli artt. 3 e 38 della Legge fondamentale tedesca)
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che sulla base dei parametri costituzionali indicati dai ricorrenti, anche in considerazione delle
“circostanze del tempo” e della prassi invalsa (fino a quel momento) nel funzionamento del
Parlamento europeo.
I giudici di Karlsruhe constatavano come nell’emiciclo europeo non si ravvisasse una
chiara contrapposizione tra una maggioranza governativa ed una o più opposizioni, tipica dei
Parlamenti che esprimono una fiducia al Governo, ma, piuttosto, si assistesse ad una costante
attività di cooperazione39 tra i diversi gruppi parlamentari europei presenti, in particolar modo
tra i due gruppi numericamente più grandi (riferendosi all’epoca ai popolari ed ai socialisti).
Questa connotazione consociativa degli eurogruppi parlamentari dava luogo alla formazione
di maggioranze numericamente e politicamente diverse a seconda dell’oggetto della votazione
e delle contrattazioni realizzate. Perciò per il Tribunale costituzionale tedesco non appariva
dirimente prevedere la soglia di sbarramento in quella storica connotazione del Parlamento
europeo, pur sempre in relazione agli eurodeputati eletti in Germania40: non si ravvisava, cioè,
un pregiudizio a quella particolare funzionalità dell’assemblea europea emersa nella prassi
che poteva essere determinato dalla presenza di eurodeputati (tedeschi) afferenti ai partiti
nazionali più piccoli, né vi erano esigenze tipiche di governabilità da tutelare, considerato che
il Parlamento europeo non elegge il “Governo" dell’Unione e neppure l’esercizio della funzione
legislativa si fonda sul supporto di una maggioranza politica stabile, contrapposta all’opposizione.
La Corte costituzionale italiana non si spinge sino al punto di trattare direttamente dei
gruppi parlamentari europei al pari del Bundesverfassungsgericht, né tanto meno richiama la
perdurante assenza di una connotazione in termini di maggioranza/opposizione all’interno del
Parlamento europeo, ma giunge a ritenere ragionevole la previsione di una soglia di sbarramento non solo a salvaguardia dell’efficiente svolgimento dei processi decisionali del Parlamento europeo, ma anche in ragione di una “indubbia trasformazione in senso parlamentare
della forma di governo dell’Unione europea” 41 che renderebbe necessario garantire il buon
funzionamento dell’assemblea parlamentare europea anche nei rapporti con la Commissione.

3.3. Aspetti problematici dell’argomento fondato sulla “indubbia trasformazione
in senso parlamentare della forma di governo dell’Unione europea”

“non può essere valutata una volta per tutte in modo astratto. Una disposizione di legge elettorale può essere
giustificata in considerazione di un organo rappresentativo in un determinato momento e non in vista di un altro”
(Cfr. Cfr. BVerfG, 2 BvC 4/10, par. 90). Di conseguenza, per il Bundesverfassungsgericht, a fronte di un mutamento
di circostanze, esse assumono rilievo nel giudizio, tanto del legislatore nell’esercizio della sua potestà, quanto del
Tribunale costituzionale (se adito) in sede di legittimità, sulla legittima permanenza in vigore della clausola di sbarramento.
39 Sul tema dell’assenza di una connotazione tipica in termini di maggioranza/opposizione all’interno del
Parlamento europeo, cfr. nella dottrina europea, ex multis, K. NEUNREITHER, Governance without opposition: the
case of the European Union, in Government and opposition, vol. 33, n. 4/1998, p. 429 ss.; O. COSTA, Le Parlement
européen, assemblée délibérante, IEE, Bruxelles, 2011, p. 328-334; S. BENDJABALLAH, Des assemblées sans
l’opposition? Perspectives comparées sur le Parlement européen et le Congrès américan in O. ROZEMBERG – E.
THIERS (a cura di), L’opposition parlamentaire, La documentation française, 2013, p. 175-189.
40 Cfr. Cfr. BVerfG, 2 BvC 4/10, par. 42; v. in particolare par. 108-112.
41 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.5.
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Per argomentare la tesi che nell’Unione sia in atto una “indubbia trasformazione in
senso parlamentare della forma di governo”, la Corte richiama alcune disposizioni del Trattato
di Lisbona quali “indizi significativi”, e precisamente quelle relative all’adozione della co-decisione del Parlamento europeo e del Consiglio come procedura legislativa ordinaria, alla competenza del Parlamento europeo ad approvare il bilancio dell’Unione (art. 14, par. 1, TUE e
artt. 289 e 294 TFUE), nonché all’esercizio di funzioni di controllo politico, tra cui quelle sull’elezione del Presidente della Commissione e sulla proposizione e votazione di una mozione di
censura nei confronti della Commissione stessa, secondo quanto disciplinato all’art. 17, par.
7-8, TUE.
La Corte, perciò, ravvisa una “potenziata relazione dialettica fra Parlamento europeo e
Commissione [che giustifica] l’esigenza di favorire il formarsi di una maggioranza politica
nell’assemblea”. Quest’ultima sarebbe dunque favorita dalla clausola di sbarramento oggetto
della censura di incostituzionalità perché eviterebbe “che un’eccessiva frammentazione dei
partiti in essa rappresentati ne renda particolarmente complessa la formazione, mettendo così
a rischio l’interesse alla stabilità dell’organo politico di governo” 42.
Tuttavia, la Corte non rappresenta, in modo analitico sul punto, il percorso logico ed
argomentativo in forza del quale giunge a ritenere la relazione fra il Parlamento europeo e la
Commissione così “potenziata” da ravvisare l’esigenza che venga a formarsi una più stabile
maggioranza non già meramente numerica, bensì politica nell’emiciclo europeo, di cui la soglia
si rende meccanismo ragionevolmente strumentale.
Possiamo ipotizzare che la Corte faccia riferimento, oltre alla previsione testuale
dell’art. 17 TUE, anche alla pratica dei c.d. “Spitzenkandidaten”, inaugurata per la legislatura
2014-201943 e confermata anche per quella 2019-2024 con la decisione P8_TA(2018)0030
del 7 febbraio 2018.
Essa prevede che ogni partito europeo debba indicare, già in campagna elettorale, il
nome del proprio potenziale candidato alla presidenza della Commissione da presentare al
Consiglio europeo, con la finalità ultima di realizzare un coinvolgimento sempre più sostanziale
del Parlamento europeo (rectius, del partito popolare europeo che abbia conseguito più voti)
nel procedimento di individuazione del Presidente della Commissione e di conseguenza nella
formazione della Commissione nella sua interezza, ex art. 17, par. 7-8, TUE, come già la
prassi, ancor prima dello Spitzenkandidat, aveva registrato44.
42

Ibidem.
Detta pratica è stata per la prima volta introdotta con la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio
2013 (2013/2102(INI) ), avente ad oggetto il miglioramento delle pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee.
Per una disamina critica cfr. ex multis A. GRATTIERI, Parlamento e Commissione: il difficile equilibrio fra rappresentanza e governabilità nell’Unione europea, in La Comunità internazionale, n. 2/2014, p. 251- 255; M. I. PAPA,
Elezioni europee e nomina del Presidente della Commissione europea: “questa volta è (veramente) diverso”?, in
Osservatorio AIC, 2014, p. 8-11.
44 A. SAITTA, Il rapporto maggioranza-opposizione nel Parlamento europeo, in E. CASTORINA (a cura
di), Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 116-118, richiama
alcuni episodi ormai datati di influenza politica del Parlamento europeo nella designazione o nell’incoraggiamento
di dimissioni di determinate Commissioni europee: dall’esperienza della Commissione presieduta da Santer del
1999, in cui la mera minaccia di presentazione di una mozione di censura del Parlamento europeo ne provocò le
43
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Inoltre, in un contesto temporale simile a quello di una “tempesta perfetta”, nelle more
della redazione dell’ordinanza di rinvio (agosto 2016), della sua pubblicazione in G. U. (n. 27
del 2017), degli atti di costituzione e intervento e dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte costituzionale (ottobre 2018), il 13 luglio 2018 il Consiglio ha approvato la decisione
2018/994/UE, Euratom con cui è stato modificato l’Atto di Bruxelles relativo all’elezione dei
rappresentati al Parlamento europeo.
Quest’ultima decisione, all’art. 3, introduce l’obbligo – non già più la facoltà – di introdurre una soglia di sbarramento, compresa tra il 2 e il 5%, in quegli Stati membri più grandi
dove “si utilizz[i] lo scrutinio di lista (…) per l’attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali
che comprendono più di 35 seggi”, mentre per gli Stati più piccoli la previsione della soglia
rimane ancora in termini facoltativi. Secondo quanto prevede l’art. 3, par. 3 della suddetta
decisione, tale previsione non è direttamente applicativa ma necessita pur sempre di un atto
legislativo interno che stabilisca quanto meno la misura della percentuale45, e varrà per le
elezioni politiche successive a quelle imminenti del 2019, ossia per quelle del 2024. Ciò non
toglie, tuttavia, che l’Italia sia tra gli Stati membri rientranti nell’obbligo suindicato, detenendo
un numero di seggi superiori ai 35 fissati, al pari della Germania, Francia, Spagna e Polonia.
La Corte non ha accolto la richiesta avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato di
restituire gli atti al giudice a quo per effettuare un nuovo scrutinio in punto di rilevanza alla luce
della citata decisione 2018/994/UE, Euratom, proprio in ragione del fatto che la stessa non sia
ancora entrata in vigore. Tuttavia è difficile sottrarsi all’impressione che la Corte, se avesse
dichiarato fondata la questione di legittimità, si sarebbe trovata ad assumere una decisione in
controtendenza, per non dire ‘antistorica’, rispetto alle scelte legislative compiute in sede europea, essendo in ogni caso il legislatore italiano chiamato a dare attuazione alla suddetta
decisione per le elezioni europee del 2024, attraverso la previsione di una nuova soglia.
Anche il co-legislatore europeo, dunque, per quanto la sua decisione come detto non
rilevi ai fini dell’integrazione del parametro normativo della questione di legittimità sollevata dal
Consiglio di Stato, sembra confermare l’esigenza di evitare l’eccessiva frammentazione politico-partitica all’interno del (futuro) Parlamento europeo.
La domanda che ci poniamo è, però, se i riferimenti normativi sopra citati del Trattato
di Lisbona, nonché il contesto dal quale possiamo ipotizzare che la Corte abbia potuto dedurre

dimissioni, alla designazione a Presidente di Commissione di Barroso nel 2004, apertamente criticata dal Parlamento europeo, benché poi lo elesse. Come rileva l’Autore, “la sostanza dei rapporti politici maturati tra Parlamento
e Commissione, pertanto, soprattutto all’atto dell’approvazione della Commissione, assume aspetti del tutto diversi
rispetto al rapporto fiduciario presente nei sistemi parlamentari nazionali. Nel caso della Commissione europea,
infatti, si registra un intreccio, assente nelle ordinarie esperienze costituzionali, tra rapporti di forza politici interni al
Parlamento, ai gruppi e tra gli esecutivi nazionali a cui è direttamente riconducibile la nomina dell’organo esecutivo”.
Pertanto “il voto di approvazione del Parlamento europeo avrà sicuramente valore politico ma in termini del tutto
particolare. Non ha senso, infatti, parlare di una maggioranza che approva la Commissione” perché questa “non
sarà politicamente omogenea, così come non omogeneo è il colore politico del Governi retti da maggioranza riconducibili alle più varie famiglie politiche, europee e nazionali”.
45 Sull’attuazione della decisione 2018/994/CE, Euratom, il Ministero dell’interno, con nota n. 5004/A2015003293/Uff. IX, all. 2, ha chiarito come sia necessario un espresso intervento del legislatore che introduca (o nel
caso di specie, riconfermi) la soglia di sbarramento e determini la misura della percentuale nel rispetto della quota
minima e massima stabilita nella decisione europea stessa.
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la “potenziata relazione dialettica fra Parlamento europeo e Commissione”, siano di per sé
sufficienti per ritenere che ci troviamo in una fase di “indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell’Unione europea” che manifesti “l’esigenza di favorire il
formarsi di una maggioranza politica nell’assemblea”, tale da rispondere la previsione di una
soglia di sbarramento ad “esigenze reali e meritevoli di tutela di buon funzionamento dell’assemblea parlamentare europea (…) nei suoi rapporti con la Commissione” per non mettere “a
rischio la stabilità dell’organo politico di governo”46.
I dubbi sono alimentati dal fatto che, in primo luogo, l’uso della categoria dogmatica
della “forma di governo”, già fortemente in crisi dinanzi ai nuovi vincoli e dinamiche derivanti
proprio da organizzazioni ed ordinamenti sovranazionali47, appare a maggior ragione improprio con riferimento all’Unione europea, considerando, come già accennato, la problematicità
sottesa alla qualificazione in termini di “forma di governo” del quadro e delle relazioni tra le
istituzioni dell’Unione48 per come sono delineate dai Trattati.

46

Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.5.
Sul punto cfr. A. RUGGERI, “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai inservibili
per la teoria costituzionale?, in Giur. cost., fasc. 3, 2018, p. 600 ss.; R. IBRIDO – N. LUPO, «Forma di governo» e
«indirizzo politico»: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, in Id., Dinamiche della forma di governo tra
Unione europea e Stati membri, op. cit., p. 18-19.
48 Sulla problematica qualificazione dell’Unione europea in termini di forma di governo, cfr., ex multis, i
primi autorevoli contributi di C. PINELLI, Ipotesi sulla forma di governo dell’Unione europea, in Riv. trim. dir. pubbl.,
fasc. 2, 1989, p. 315 ss; L. PALADIN, Il deficit democratico nell’ordinamento comunitario, in Le Regioni, 1996, p.
131 ss.; M. PATRONO, La forma di governo dell’Unione europea: una breve storia, in Dir. pubbl. comparato ed
europeo, n. IV-2003, p. 1763 ss.; S. MANGIAMELI, La forma di governo europea in G. GUZZETTA (a cura di),
Questioni costituzionali del governo europeo, Cedam, Padova, 2003, p. 67 ss. Sul tema, più recentemente, cfr. S.
ILLARI, Sulla nozione di forma di governo e l’ordinamento dell’Unione europea. Aspetti problematici del difficile
cammino verso un nuovo ordine politico in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Jovene editore, Napoli, 2010, p.
1537 ss.; P. RIDOLA, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in Id., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2011, p. 325 ss.; R. BIN – P. CARETTI – G. PITRUZZELLA, Profili costituzionali dell’Unione europea, il Mulino,
Bologna, 2015, p. 148 ss.; A. RUGGERI, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all'Unione europea e ritorno, ovverossia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi teorici,
in federalismi.it, n. 11/2016; V. A. SCHMIDT, The new governance: new intergovernmentalism, new supranationalism, and new parliamentarism, in IAI working papers, n. 11/2016; D. PRAINO, Democratic in structure, but not in
performance. Verifyng the democratic nature of the EU, in Osservatorio AIC, n. 3/2017. G. CONTI, Costituzionalismo e democrazia dei partiti a livello europeo, in federalismi.it, 2014, p. 2-3, evidenzia come “la difficoltà di definire
il tipo di forma di governo dell’Unione” è dovuta alla non riconducibilità degli stessi concetti di “forma di governo” e
di “costituzione” all’Unione europea, perché sono “categorie proprie del diritto costituzionale e fanno riferimento alla
nozione di «Stato»: essi trovano, in ambito europeo, un terreno solo parzialmente aderente ai processi di costituzionalizzazione propriamente intesi e necessitano di una ridefinizione in grado di inglobare anche gli aspetti di
carattere internazionalistico caratterizzanti l’ordinamento euro-unitario”. Particolarmente prezioso è il contributo di
R. IBRIDO, Oltre le forme di governo. Appunti in tema di “assetti di organizzazione costituzionale” dell’Unione Europea, op. cit., p. 2 ss., il quale afferma come “quando si utilizzano in relazione alla U.E. i modelli di governo
elaborati e mutuati dall’esperienza organizzativa degli Stati nazionali si rischia di sottovalutare il fatto che l’assetto
istituzionale dell’Unione europea non costituisce un blocco omogeneo, ma anche il livello di “parlamentarizzazione”
o di “separazione dei poteri” si differenzi notevolmente a seconda dei diversi settori e materie nelle quale la U.E. è
chiamata ad operare” (p. 10). Cfr. da ultimo anche R. IBRIDO – N. LUPO, «Forma di governo» e «indirizzo politico»:
la loro discussa applicabilità all’Unione europea, in Id., Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati
membri, op. cit., p. 9 ss.
47
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Inoltre, criticabile sarebbe anche la qualificazione di forma di governo “parlamentare”
a livello europeo: i modelli di controllo parlamentare presenti in Europa sono troppo disomogenei per poter essere ridotti, sic et simpliciter, allo schema tradizionale del parlamentarismo
di stampo maggioritario per qualificare l’Unione 49.
Non va dimenticato ancora che l’Unione europea è fondata su un duplice canale di
rappresentanza parlamentare: quella dei cittadini nel Parlamento europeo e quella degli Stati
membri, rappresentati dai rispettivi governi che godono della fiducia dei propri Parlamenti nazionali, nel Consiglio, quand’anche quest’ultimo non possa considerarsi equiparabile ad una
seconda Camera50.
Tuttavia, per quanto un utilizzo impreciso del linguaggio giuridico può giustificarsi allor
quando soddisfi la capacità esplicativo-comunicativa di un determinato concetto e contesto
politico-istituzionale51, forse sarebbe stato preferibile parlare di “parlamentarizzazione”52 dei
rapporti tra istituzioni, specie considerando che la Corte fa riferimento ad una trasformazione
in fieri, che “ha preso a realizzarsi negli ultimi anni anche grazie alle modifiche introdotte dal

E. GRIGLIO, I circuiti e i «buchi neri» del controllo parlamentare sull’esecutivo frammentato dell’Unione
europea, in R. IBRIDO – N. LUPO (a cura di), Dinamiche della forma di governo, tra Unione europea e Stati membri,
op. cit., p. 210-211, sostiene come “il controllo parlamentare è, infatti, una funzione non monolitica e con una assai
diversa compenetrazione nel tessuto delle forme di governo e delle tradizioni costituzionali nazionali. Negli ordinamenti dell’Europa continentale di tradizione amministrativa napoleonica, il controllo è considerato come espressione del potere-autorità che il Parlamento, in ragione della sua natura elettiva, è chiamato a esercitare nei confronti
dell’esecutivo. Viceversa, negli ordinamenti di tradizione Westminster, il focus è piuttosto sulla posizione di responsibility, e quindi di accountability, del governo di fronte al Parlamento”. Tutto ciò concorre a spiegare, insieme ad
una molteplicità di fattori, perché “il tentativo di «trapianto» giuridico dei moduli del controllo parlamentare dal livello
nazionale a quello europeo ha mostrato un’evidente propensione al rigetto”.
50 Così per primo R. SCHÜTZE, European Constitutional Law, Cambridge, 2012, p. 104 ss., che accosta
il Consiglio al Bundesrat tedesco. Critico sulla predetta configurazione è R. IBRIDO, Oltre le «forme di governo».
Appunti in tema di «assetti di organizzazione costituzionale» dell’Unione europea, op. cit., p. 9.
51 Così anche R. IBRIDO – N. LUPO, «Forma di governo» e «indirizzo politico»: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, op. cit., p. 19-20.
52 Pur facendo espresso riferimento al progetto del Trattato istitutivo della Costituzione per l’Europa del
2004 non entrato in vigore ma riferendosi a disposizioni inserite, tuttavia, nel testo vigente del Trattato di Lisbona,
R. ORRÙ, Prospettive di “parlamentarizzazione” dell’Unione: Assemblee nazionali e Assemblea europea, in Dir.
pubbl. comparato ed europeo, n. IV-2003, p. 1753 ss. ritiene come “le tappe principali del percorso evolutivo dell’Europa funzionale, realizzatasi progressivamente a partire dal 1951”, siano state “tenute insieme dal filo rosso della
“parlamentarizzazione” della struttura organizzativa dell’edificio europeo” (p. 1753). Per tale ragione l’Autore considerava favorevolmente la circostanza per cui le proposte tese a diminuire l’asserito deficit democratico agivano
sul fronte di una maggiore parlamentarizzazione dell’Unione europea, sia in termini di un considerevole incremento
dei poteri e della posizione del Parlamento europeo nel contesto della struttura istituzionale dell’Unione, sia in
relazione alla rafforzata partecipazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, secondo la logica del multilevel
governance. M. CARDUCCI, Una forma di governo e fiducia parlamentare “multilivello”? in E. CASTORINA (a cura
di), Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo, op. cit., p. 93-94, parla tuttavia di parlamentarizzazione dell’Unione europea “simbolica”, in quanto appare “riconoscibile in termini di convenzionali rappresentazioni
e stabilizzazioni di senso, piuttosto che per i suoi «formanti» effettivamente omologhi a ciò che la storia delle forme
di governo statali ha consegnato al patrimonio di conoscenze, esperienze e valutazioni europee”. Dottrina più recente ha inquadrato le dinamiche parlamentari dell’Unione all’interno di un “sistema parlamentare euro-nazionale”,
connotato da diversi elementi di interazione tra Parlamenti nazionali, istituzioni europee e Parlamento europeo, in
grado di influenzarsi in modo reciproco. Sul punto cfr. N. LUPO, Parlamento europeo e parlamenti nazionali nella
Costituzione “composita” nell’UE: le diverse letture possibili, in Rivista AIC, n. 3/2014; A. MANZELLA, Parlamento
europeo e Parlamenti nazionali come sistema, in Rivista AIC, n. 1/2015; A. MANZELLA – N. LUPO (a cura di), Il
sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2014; P. PICIACCHIA, Un fenomeno in crescente espansione: il dialogo politico dei Parlamenti nazionali nell’UE, in Nomos, n. 1/2016.
49
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Trattato di Lisbona”, tra Parlamento europeo e Commissione, e dunque riferendosi ad un processo non determinato esclusivamente dalla mera entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel
2009, come si è dimostrato con gli Spitzenkandidaten.
A ciò si aggiunga che siamo ancora ben lontani dal poter considerare sussistente tra
Parlamento europeo e Commissione un vincolo fiduciario soltanto in ragione del mero potere
propositivo – certamente riempito di contenuto rispetto al passato – dell’Europarlamento sulla
candidatura alla presidenza e sulla mozione di censura che lo stesso può proporre avverso la
Commissione, già solo tenendo conto di due fattori oggettivi: l’atipicità del Parlamento europeo
come assemblea elettiva53 e l’esercizio del potere esecutivo, non già concentrato solo nella
Commissione ma frammentato54 in altre due istituzioni governative, Consiglio europeo e Consiglio, le quali hanno entrambe derivazione nazionale e vocazione funzionale intergovernativa.
Quanto alla peculiarità che attengono al Parlamento europeo, sebbene quella connotazione consociativa delle relazioni tra gli eurogruppi parlamentari, causa ed effetto della debolezza intrinseca del Parlamento europeo nel panorama istituzionale dell’Unione 55 e che il
Tribunale costituzionale tedesco aveva assunto a paradigma fattuale di giudizio sulla legittimità della soglia di sbarramento tedesca, viva una stagione, se non di sicuro declino, certamente di forte offuscamento rispetto al passato, non può tuttavia quel funzionamento consociativo oggi considerarsi completamente superato. Non solo per l’incapacità numerica di tutti
gli eurogruppi di raggiungere singolarmente la maggioranza semplice ma anche perché manca
una vera e propria maggioranza politica, che in quanto tale sostenga e sia legata ad un vincolo
fiduciario (rectius, ad un programma di governo) alla Commissione.
53 Cfr. più recentemente le osservazioni di G. RIZZONI, Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa, il Mulino, Bologna, 2014, p. 307-308. Si richiamano, inoltre, le affermazioni conformi sul punto contenute
nella citata sentenza 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14, par. 70 della Corte costituzionale ceca, secondo le quali per
quanto il Trattato di Lisbona abbia rafforzato la posizione e il ruolo del Parlamento europeo nel contesto istituzionale
dell’Unione, tuttavia “a mechanical comparisons of the functions of the European Parliament with the position of
national parliaments, which does not fully appreciate the specific features of representing the interests of the Member States (the Council), Union citizens (the European Parliament) and the European union as a whole (the European Commission) is not appropriate”.
54 Di esecutivo frammentato parlano P. MAGNETTE, L’Unione européenne: un regime semi-parlementaire in P.
DELWIT – J.M. DE WAELE – P. MAGNETTE (a cura di), A quoi sert le Parlement européen?, Complexe, Bruxelles,
1999, p. 25 ss; S. GOZI, Il Governo dell’Europa, il Mulino, Bologna, 2000, p. 137 ss.; e più recentemente la tesi è
sostenuta da R. IBRIDO – N. LUPO, «Forma di governo» e «indirizzo politico»: la loro discussa applicabilità
all’Unione europea, op. cit., p. 21-23, che non mancano di evidenziare come la frammentazione del potere esecutivo nell’Ue, ripartito non solo tra le summenzionate istituzioni ma anche tra ulteriori organi e sedi (come l’Eurogruppo, la Banca centrale europea, le varie agenzie, comitati e gruppi di lavoro), non solo “rende particolarmente
lunga e faticosa l’opera di determinazione dell’indirizzo politico e assai difficoltosa l’individuazione di un vertice
unico o quantomeno di un polo di coordinamento dell’esecutivo” ma tale frammentazione dell’esecutivo europeo
“fa sì che diventi estremamente facile, per ciascuna delle sue componenti, sfuggire alle proprie responsabilità addossandole, almeno in parte, alle altre: in questo modo, sul piano sostanziale, esso diviene uno degli esecutivi
meno controllabili al mondo, e perciò, in qualche misura, più potenti”.
55 A. CIANCIO, Alla ricerca della forma di governo dell’Unione europea: lo snodo dei partiti politici europei
in R. IBRIDO – N. LUPO (a cura di), Dinamiche della forma di governo, tra Unione europea e Stati membri, op. cit.,
p. 329-330, evidenzia “la singolarità del Parlamento europeo che, da Maastricht in poi, è cresciuto sensibilmente
d’importanza, sia sotto il profilo della partecipazione al procedimento legislativo, sia nell’ottica della funzione di
controllo politico, ma che, ciononostante, viene tuttora mantenuto sostanzialmente estraneo alle dinamiche di definizione dell’indirizzo politico sul piano sovranazionale”, contribuendo “ad appannare il pieno dispiegamento dei
principi della democrazia rappresentativa, su cui pure lo stesso Trattato di Lisbona all’art. 10.1 dichiara fondarsi il
funzionamento dell’Unione”.
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Questa istituzione infatti, come è noto, è composta attualmente da un commissario per
ogni Stato membro che viene nominato direttamente da ciascun Governo nazionale e,
quand’anche debba ottenere l’approvazione collegiale del Parlamento europeo, non è certo
espressione di una maggioranza politico-parlamentare europea che esprima altresì un proprio
indirizzo politico.
Continua a mancare quella chiara distinzione tra maggioranza ed opposizione nel Parlamento europeo56, rispetto alla quale, tuttavia, la Corte costituzionale ha considerato meritevole di tutela l’esigenza di salvaguardare, attraverso la soglia di sbarramento, “il buon funzionamento dell’assemblea parlamentare europea [anche] nei suoi rapporti con la Commissione”,
e dunque un’esigenza sostanzialmente definibile in termini di governabilità, che, però, non
sussiste, per le ragioni già esposte.
Si potrebbero intendere quali “esigenze reali” ravvisate dalla Corte di evitare un’eccessiva frammentazione dei partiti nel Parlamento europeo quelle concernenti la preoccupante
crescita del numero di seggi già occupati in questa legislatura57 (e ancor di più quelli che potrebbero essere occupati nell’imminente nuova legislatura58) da candidati eletti afferenti a posizioni fortemente critiche nei confronti del processo di integrazione europea, se non del tutto
euroscettiche e sovraniste.
Questi eurodeputati, pur rappresentando porzioni minoritarie dell’assemblea, sono infatti la riprova del latente deficit democratico che neanche le letture più entusiastiche del Trattato di Lisbona hanno potuto giustificare, dinanzi al rafforzamento del metodo intergovernativo

Come in termini più recenti è stato confermato da S. CURRERI, Lo stato dell’opposizione nelle principali
democrazie europee, in Rivista AIC, n. 3/2016, p. 13-17 e B. LERUTH – J. FITZ GIBBON, Transational and paneuroscepticism after Brexit, in J. FITZ GIBBON – B. LERUTH – N. STARTIN (a cura di), Euroscepticism as a
transnational and pan-european phenomenon. The emerge of a new sphere of opposition, Routledge, 2016, p. 173175.
57 Nel corso della attuale VIII legislatura (2014-2019) si sono formati i seguenti eurogruppi che possiamo
definire euroscettici: il gruppo «dei conservatori e dei riformisti europei», che esprimono posizioni apertamente
critiche rispetto all’Ue senza, tuttavia, metterne in discussione l’esistenza ma proponendone un importante ridimensionamento al fine di una riacquisizione di porzioni di sovranità da parte degli Stati membri: il gruppo «Europa della
libertà e della democrazia» (EFDD), costituito principalmente dai deputati inglesi, che insieme a Nigel Farage ha
guidato la campagna referendaria del “leave” del Regno Unito dall’Unione europea, e dai deputati italiani del Movimento 5 stelle ed il gruppo “Europa delle Nazioni e delle libertà” (ENF), costituito dai deputati italiani della Lega
Nord, da quelli francesi del Front National, dai deputati polacchi euroscettici e da altri deputati provenienti da sette
Stati membri. Gruppi all’interno dei quali si sono rafforzate tendenze euroscettiche più forti rispetto al passato sono
quelli del «gruppo Verde/Alleanza libera europea» e il «gruppo confederale della Sinistra unitaria/Sinistra nordica».
(Fonte: www. europarl.europa.eu).
58 Si rinvia, a mero scopo rappresentativo, alle stime di conseguimento dei voti per ciascun partito europeo
contenute nel sondaggio svolto dal sito specializzato www.pollofpolls.eu .
56
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nella governance europea59 cui si è assistito in occasione di eventi di grande impatto europeo60
(vedasi la crisi economico-finanziaria61, la crisi migratoria62 e la Brexit63). Una situazione di

59

Anche la Corte costituzionale ceca, nella pronuncia più volte citata del 19 maggio 2015, Pl. ùS 14/14,
par. 40-41, pur riconoscendo il processo di rafforzamento del Parlamento europeo avutosi nel corso dei vari Trattati
dell’Unione e del cambiamento della concezione della sua funzione rappresentativa – passata dalla rappresentanza
dei popoli degli Stati riuniti all’interno della Comunità europea alla rappresentanza dei cittadini dell’Unione – (par.
40), tuttavia “authoritative introduction of the «large themes» of European politics still takes place primarily in the
European Commission or the European Council. Therefore, the first disputes about these themes take place outside
the European Parliament, or in national parliamentary forums, and they reach the European Parliament at a later
phase, in a form that is more demanding in terms of expertise, but less attractive for the media. Therefore, [the
Parliament] must consistently confront the problem of how to capture the attention of the wider public with its structure debates (a high number of European MPs, political caucuses, committees, etc.), how to communicate with it
understandably and how to influence European public opinion, how to provide Union citizens an opportunity to
express their opinions about European Union activities and conduct a dialog with a civil society, in short, how to
thoroughly fulfill its democratic mission in the formation of European public space” (par. 41).
60 L. FROSINA, La crisi “esistenziale” dell’Unione europea tra deriva intergovernativa e spinte centrifughe,
op. cit., p. 3-5, evidenzia come “la crisi europea sia esplosa in tutta la sua problematicità e multiformità in questi
anni in cui l’Unione europea ha rafforzato la sua caratterizzazione informale, intergovernativa e asimmetrica, proprio
per affrontare le nuove e plurime sfide poste tanto su scala globale che locale. L’annoso problema del deficit democratico, che da sempre ha accompagnato l’evoluzione del processo di integrazione, lungi dall’aver trovato una
forma di risoluzione o attenuazione nel contesto post-Lisbona, sembra essersi piuttosto intensificato e arricchito di
nuovi contenuti”. L’Autrice sostiene anche come “la confusione tra le distinte responsabilità e prerogative tra il livello
europeo e nazionale, alimentata da un sistema di governance intergovernativa, così come il ridimensionamento
della sovranità nazionale non controbilanciato da un’accresciuta sovranità europea, hanno sicuramente contribuito
a sviluppare i populismi e i sovranismi” (p. 14). F. B. CALLEJÓN, La democrazia rappresentativa e l’Unione europea, in federalismi.it, n. 1/2017, p. 10, afferma concordemente come ciò che avviene a livello di Unione europea,
in attuazione del principio di democrazia rappresentativa ex art. 10, par. 1, TUE, “non è affatto un trasferimento di
legittimazione o di rappresentatività democratica dagli Stati membri all’UE bensì, piuttosto, un deterioramento della
democrazia interna, come conseguenza specifica dell’attuale modello di integrazione europea, che trasforma i conflitti politici interni agli Stati membri – che prima venivano affrontati e risolti secondo i meccanismi propri della democrazia pluralista – in conflitti tra interessi dello Stato e interessi europei, imponendo così un consenso fittizio tra
maggioranza e opposizione che finisce per snaturare il sistema democratico, proprio in sede di gestione delle questioni di rilievo europeo”. Di diverso parere sono invece R. IBRIDO – N. LUPO, «Forma di governo» e «indirizzo
politico»: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, op. cit., p. 15-16, secondo i quali, all’indomani del Trattato
di Lisbona, dovrebbe parlarsi, più che di deficit democratico, di democratic disconnect: “l’Ue soffrirebbe della disconnessione tra istituzioni sovranazionali e forme di controllo e di indirizzo operanti a livello nazionale. Mentre
infatti le dinamiche proprie della rappresentanza e della responsabilità sarebbero ancora oggi ancorate alle arene
politiche degli Stati membri, competenze sempre più significative vengono invece esercitate a livello sovranazionale, con l’ulteriore e non secondaria difficoltà di individuare un preciso centro istituzionale al quale poter imputare
la responsabilità politica di una determinata decisione”.
61 Sul punto A. CIANCIO, Democrazia e sovranazionalità: ripensare il Parlamento europeo, in Rivista AIC,
n. 3/2016, p. 4-5, evidenzia ancora come detta emarginazione del Parlamento europeo dai circuiti politici decisionali
dell’Unione si sia resa particolarmente evidente durante la crisi economico-finanziaria che ha investito la zona euro
poco dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, “così da [aver] rivela[to] subito le insufficienze del compromesso raggiunto a Lisbona, unitamente alla debolezza di un sistema di governo dell’eurozona” e aver assistito,
nonostante il nuovo assetto costituzionale dell’organizzazione istituzionale, ad un “indubbio rafforzamento del metodo intergovernativo di decisione”.
62 Cfr. G. CAGGIANO, Il processo decisionale dell’Unione europea a fronte del crescente sovranismo euroscettico.
Ritorno al metodo intergovernativo per la “questione europea dell’immigrazione”?, in Studi sull’integrazione europea, Cacucci editore, anno XII, 3 del 2018, p. 533-576.
63 L. FROSINA, La crisi “esistenziale” dell’Unione europea tra deriva intergovernativa e spinte centrifughe,
op. cit., p. 10, afferma come le dinamiche involutive alle quali si è assistito negli ultimi anni nel contesto politico
dell’Unione “hanno portato all’emersione di nuove problematiche, tensioni conflittuali e democratiche, riconducibili
prevalentemente alla Brexit, al rafforzamento dei populismi e dei sovranismi, che hanno posto nuove linee divisorie
e minacce disgregative all’interno dell’Unione. Non si tratta di fenomeni nuovi in senso assoluto ma di problemi che
si sono manifestati con maggior dirompenza in questa fase, in cui è accresciuto un sentimento di sfiducia generale

RIVISTA AIC

548

insofferenza nell’elettorato europeo che potrebbe rischiare ancora di più di avere nella prossima legislatura una rappresentazione nell’assemblea parlamentare europea basata su un
cleavage sempre più vicino a quello degli europeisti, da una parte, e gli euroscettici e sovranisti
(per non dire opposizione antieuropea), dall’altra64.
Quand’anche fossero queste le considerazioni, ovviamente inespresse nel testo della
sentenza, che avessero orientato la decisione della Corte costituzionale, non sembra poter
comunque essere esente da critiche il giudizio di ragionevolezza espresso a riguardo della
soglia di sbarramento anche in ragione del buon funzionamento dell’assemblea parlamentare
europea nei suoi rapporti con la Commissione. In tal modo la Corte sembra cadere in contraddizione con quanto precedentemente affermato circa la mancata valutazione, da parte del
Consiglio di Stato, della fondatezza della autonoma esigenza di efficienza dei meccanismi
decisionali tutti interni al Parlamento europeo.
Infatti, delle due l’una: o la soglia di sbarramento sarebbe costituzionalmente legittima
perché strumentale a salvaguardare la funzionalità del Parlamento europeo in quanto assemblea elettiva, ovvero perché contestualmente tutela sia il suon buon funzionamento interno che
quello dell’Europarlamento nei suoi rapporti con la Commissione. Ciò, a ben vedere, in ragione
di un vincolo fiduciario che non c’è ma che potrebbe esserci presto o tardi, a fronte di una
(asseritamente) “indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo
dell’Unione europea quale ha preso a realizzarsi negli ultimi anni”, tale da giustificare l’esigenza di “favorire il formarsi di una maggioranza politica nell’assemblea” europea, tuttavia oggi
inesistente, per quando ce ne sarà bisogno.

3.4. La disomogeneità delle soglie negli Stati membri come passaggio obbligato
e intermedio, in attesa di una disciplina uniforme del sistema elettorale europeo
A quanto osservato poco sopra può aggiungersi un’ultima rilevante osservazione relativa ad un’ulteriore argomentazione addotta dalla Corte costituzionale, prima accennata.
Il giudice a quo denunciava, quale ulteriore motivo di irragionevolezza, la non omogeneità delle soglie di sbarramento in considerazione di un duplice aspetto. In primo luogo, il
Consiglio di Stato evidenziava come le disposizioni censurate avrebbero avuto un’incidenza
limitata sull’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, corrispondenti a
verso un’Unione considerata incapace di garantire il benessere economico e sociale e di rispondere alle principali
sfide dell’immigrazione e del terrorismo”.
64 Sul punto, cfr. R. L. BURH, Seizing the opportunity: euroscepticism and extremist party success in the
post-Maastricht era, in Government and opposition, vol. 47, n. 4/2012, p. 544-573; G. FERRAIUOLO, I nazionalismi
periferici dopo la BREXIT, in Osservatorio AIC, fasc. n. 2/2016; se si vuole, L. DI STEFANO, La difesa dell’identità
costituzionale all’interno del perimetro istituzionale europeo: le opposizioni euroscettiche e nazionaliste nel Parlamento europeo, in Ianus, Diritto e Finanza, Rivista di studi giuridici, n. 15/16-2017. Ancora L. FROSINA, La crisi
“esistenziale” dell’Unione europea tra deriva intergovernativa e spinte centrifughe, op. cit., p. 11-12 evidenzia come
l’Unione europea stia facendo i conti con “la nuova ondata dei partiti nazional-populisti e anti-europeisti che hanno
registrato un trend crescente nelle elezioni svoltesi tanto a livello europeo che nazionale” e come questo fenomeno
largamente diffuso e in via di rafforzamento ad ogni tornata elettorale nazionale costituisca “una seria minaccia alla
coesione dell’Unione, soprattutto in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel 2019”.
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73 dei 751 seggi totali (inclusi quelli ancora oggi assegnati al Regno Unito65); in secondo luogo,
il carattere meramente facoltativo e non già (ancora) obbligatorio sancito nell’Atto di Bruxelles
dell’introduzione del suddetto meccanismo di sbarramento, unitamente alla possibilità di individuare una diversa misura della percentuale della clausola, avrebbe vanificato lo “sforzo”
compiuto dal legislatore italiano, aderendo sul punto alla tesi già sostenuta dal Tribunale costituzionale tedesco rispetto alla normativa tedesca dichiarata incostituzionale.
La Corte dapprima evidenzia come tale disomogeneità non troverebbe pieno riscontro
nella realtà poiché ben 14 dei 28 Stati membri, tra i quali vi sono gli Stati di maggiori dimensioni
e destinatari di un più alto numero di seggi (Germania e Spagna escluse), prevedono una
soglia di sbarramento nella rispettiva legislazione elettorale europea, quand’anche in misura
diversa ma pur sempre compresa nella forbice di percentuale fissata dalla decisione
2002/772/CE66.
In secondo ordine, la Corte afferma come il regime facoltativo circa l’introduzione di
una soglia di sbarramento nelle legislazioni elettorali nazionali per il Parlamento europeo assuma una connotazione prodromica alla nuova decisione 2018/994/UE, Euratom, che come
detto pone in termini di obbligatorietà la previsione della soglia per gli Stati di maggiori dimensioni, in vista delle elezioni politiche del 2024. Decisione, quella approvata il 13 luglio del 2018,
dalla Corte considerata a sua volta tappa intermedia all’interno del percorso che mira progressivamente alla ricerca della “stella polare”: l’approvazione di un sistema elettorale europeo
uniforme ai sensi dell’art. 223 del TFUE. Soltanto l’adozione di un unico sistema elettorale
sarebbe in grado di garantire in modo compiuto la razionalizzazione della presenza delle forze
politiche nell’assemblea parlamentare europea.
Pertanto, nel mezzo del progressivo cammino verso l’attuazione dell’art. 223 TFUE, la
Corte ritiene irragionevole “desumere [oggi] l’illegittimità costituzionale della previsione della
soglia di sbarramento dal solo fatto che essa potrebbe non essere, da sola, sufficiente a realizzare [domani e in via ipotetica] compiutamente l’obiettivo perseguito, in assenza di previsioni
dello stesso segno negli ordinamenti di tutti gli Stati membri”67.
Se e quando verrà data piena attuazione all’art. 223 TFUE senza dubbio non avrebbe
dovuto avere rilievo ai fini del predetto giudizio di legittimità costituzionale, perché ne elude il
carattere incidentale. Per quanto, come la stessa Corte ha più volte ricordato nella sua giurisprudenza, la discrezionalità del legislatore in materia elettorale, pur non rientrando (più) nella
zona franca della suo giudizio, è sindacabile solo nella misura in cui appaia manifestamente

65 Secondo quanto previsto nella decisione P8_TA(2018)0029 approvata il 7 febbraio 2018 sulla ripartizione dei seggi assegnati al Regno Unito, una volta che sarà perfezionato il suo recesso dall’Unione europea, una
parte dei seggi verrà distribuita a quegli Stati che oggi soffrono una particolare compressione della loro rappresentatività in ragione dell’applicazione del principio della proporzionalità degressiva, mentre una parte dei seggi verrà
meno. Pertanto, sui futuri 705 seggi nel Parlamento europeo a Brexit conclusa, ai membri spettanti all’Italia saranno
assegnati 76 seggi, contro i 73 attualmente occupati.
66 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, Servizio studi, Le soglie di sbarramento previste per l’elezione del
Parlamento europeo, op. cit., p. 10-14.
67 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2018, Considerato in diritto, par. 6.6.
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irragionevole68, tuttavia non sembra potersi ritenere costituzionalmente legittima una disposizione normativa anche perché considerata oggi tappa intermedia e necessaria di un intervento
legislativo europeo che si auspica venga prima o poi realizzato, se non addirittura considerato
di certo e prossimo raggiungimento. Intervento che, per inciso, richiede preliminarmente la
risoluzione di non poche problematiche, politiche e giuridiche, che attengono al sistema elettorale dell’Unione69, a cominciare da quelle riguardanti il debole sistema partitico europeo70,
anch’esso oggetto di recenti modifiche regolamentari per la prossima legislatura71 e ancora

68 Cfr. Corte cost., ord. n. 260/2002 in Giur. Cost., fasc. 3, 2002, p. 1906-1910. Sul punto cfr. G. SOBRINO,
Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e 35/2017 e le sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona
a statuto speciale” della giustizia costituzionale?, in federalismi.it, n. 15/2017; 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 Rivista AIC, n. 1/2018.
69 È questione nota che quando nel 1976 si decise a favore dell’elezione a suffragio universale del Parlamento
europeo, rimase fermo invece il dissenso degli Stati membri alla proposta di introdurre un sistema elettorale comune
ed un’unica circoscrizione elettorale, già avanzata nel 1958 (si fa riferimento alla proposta presentata dall’eurodeputato Corniglion-Moulinier all’interno del gruppo di lavoro del 1958, presieduto dall’eurodeputato Dohusse; per l’analisi e l’approfondimento della suddetta proposta si rinvia a D. PASQUINUCCI, La procedura uniforme per l’elezione
del Parlamento europeo, in M. MASCIA (a cura di), Verso un sistema partitico europeo transnazionale, Cacucci
editore, 2014, p. 53-57; ID., Uniti al voto? Storia delle elezioni europee, 1948-2009, FrancoAngeli edizioni, 2013,
p. 67 ss.), per mancanza di un’organizzazione partitica e una cultura politica schiettamente europea, che determinò
da parte degli Stati la pretesa di conservare una competenza pressoché esclusiva nella determinazione dei meccanismi elettorali. Tale pretesa determinò l’adozione di tanti sistemi elettorali quanti erano gli Stati membri delle
Comunità, non solo per lo svolgimento delle prime elezioni del 1979 ma anche di quelle successive: le proposte di
istituire liste o circoscrizionali transnazionali, unitamente alla previsione di un unico sistema di elezione che potesse
superare le evidenti discrasie nella designazione degli eurodeputati, venivano puntualmente presentate prima
dell’inizio di ogni nuova legislatura senza trovare l’accordo politico necessario a concludere l’iter di approvazione,
fino al 2002. Solo con la decisione 2002/772/CE, modificativa dell’Atto di Bruxelles, gli Stati hanno raggiunto il primo
storico accordo sui principi e criteri generali del sistema elettorale europeo, applicati per la prima volta in occasione
delle elezioni europee del 2009. Per una ricostruzione delle diverse proposte avanzate e dei rispettivi percorsi
procedimentali cfr. D. PASQUINUCCI, La procedura uniforme per l’elezione del Parlamento europeo, in M. MASCIA
(a cura di), Verso un sistema partitico europeo transnazionale, op. cit., p. 53 ss.; A. RAZZA, Liste transnazionali e
procedura elettorale uniforme. Verso una legge elettorale europea, in Rassegna parlamentare, n. 4/2013, p. 891
ss.; in riferimento all’ultima proposta non approvata circa il sistema elettorale europeo cfr. G. CAVAGGION, Luci e
ombre della nuova proposta di riforma della “Legge Elettorale” Europea, in Policy paper, Centro studi sul federalismo, n. 17/2016, p. 3 ss.; in relazione all’ultima proposta avanzata ma non approvata dal Parlamento europeo
nella seduta del 7 febbraio 2018, quale tappa intermedia per l’adozione di una legge elettorale uniforme, di creazione di liste elettorali transazionali alle quali destinare i prossimi seggi vacanti all’esito dell’uscita del Regno Unito
dall’Unione europea, cfr., se si vuole, L. DI STEFANO, L’integrazione politica europea che (ancora) non c’è: alcune
considerazioni sulla proposta di realizzare liste transnazionali per l’elezione del Parlamento europeo all’indomani
della Brexit, in Osservatorio AIC, n. 2/2018.
70 Sui partiti politici europei e le plurime criticità che attengono al sistema partitico europeo, cfr. ex multis,
A. CIANCIO, Partiti politici e gruppi parlamenti nell’ordinamento europeo, in E. CASTORINA (a cura di), Profili
attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, op. cit., p. 95 ss.; V. LIPPOLIS, I partiti politici europei, in
Rassegna parlamentare, fasc. n. 4/2002, p. 945 ss.; G. GRASSO, Partiti politici europei (voce), in Digesto delle
discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 2008, p. 609-637; F. LAUDANI, Rappresentanza europea, gruppi parlamentari e deficit democratico, in Forum di Quaderni costituzionali, 2011; N. O. PORCHIA, Partiti politici europei (voce)
in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 2014; M. R. ALLEGRI, Il nuovo regolamento sullo statuto
e sul finanziamento dei partiti politici europei: una conclusione a effetto ritardato, in Osservatorio costituzionale AIC,
2014; G. CONTI, Costituzionalismo e democrazia dei partiti a livello europeo, op. cit., p. 13 ss.; V. VANACORE, La
crisi della democrazia rappresentativa tra ordinamento interno e comunitario. In particolare, i partiti politici europei,
in Amministrazione in cammino, 2014; A. CIANCIO, Alla ricerca della forma di governo dell’Unione europea: lo
snodo dei partiti politici europei, op. cit., p. 333 ss.
71 Il Parlamento europeo, nella seduta del 31 gennaio 2019, ha approvato la decisione P8_TA-PROV(2019)0046
con cui sono state apportate delle modifiche al Regolamento interno del Parlamento europeo che entreranno in
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nel mezzo di un lungo processo di consolidamento, iniziato soltanto successivamente alla definizione della base “costituzionale” dell’Unione europea contenuta nel Trattato di Lisbona72.
4. Considerazioni conclusive. La ragionevolezza della soglia di sbarramento per il Parlamento europeo nella legge elettorale italiana
In conclusione, sembra potersi evincere come, in relazione alla specifiche norme censurate, la Corte costituzionale abbia argomentato la ragionevolezza delle disposizioni sostenendo ed attenendosi ad una certa visione di lungo termine e in alcun modo di certa configurazione dell’assetto istituzionale dell’Unione europea piuttosto che a parametri di giudizio
obiettivi e, quand’anche attinenti al contesto politico-partitico odierno, non del tutto rispondenti
ai parametri sui quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi.
Infatti, per quanto come la stessa Corte ha dichiarato in più passaggi nella sentenza in
commento, la configurazione e le caratteristiche del sistema elettorale europeo, al pari di ogni
regola elettorale, nonché il contesto storico-politico possono influenzare il reale funzionamento
del Parlamento europeo e dell’assetto istituzionale dell’Unione, superando sovente la stretta
lettera delle disposizioni di diritto positivo che lo regolano, non sembrerebbe, tuttavia, spettare
ad una Corte costituzionale definire in termini di “forma di governo” una evoluzione, indubbiamente in corso, ma non ancora pacificamente qualificabile in tal modo teorico e, su tale asserzione, poggiare parte delle argomentazioni sopra richiamate a sostegno dell’infondatezza della
questione.

vigore con l’inizio della prossima legislatura. Tra le novità più rilevanti ai fini dell’argomento in oggetto vi è senza
dubbio l’approvazione dell’emendamento presentato all’art. 32 del Regolamento, relativo alla costituzione dei
gruppi parlamentari: questi ultimi, infatti, non solo necessitano per la loro costituzione di rispettare i criteri già in
precedenza richiamati, ma sono tenuti espressamente ad indicare, all’interno della dichiarazione costitutiva del
gruppo, “una dichiarazione politica in cui viene definito l’obiettivo del gruppo”. Essa può leggersi sia come una più
congrua esplicazione dell’affinità politica che deve pur sempre esistere e deve essere esplicata dai membri del
gruppo parlamentare in formazione, sia, però, come definizione e distinzione di un proprio “indirizzo politico” europeo che il gruppo intende sostenere nei lavori parlamentari.
72 G. CONTI, Costituzionalismo e democrazia dei partiti a livello europeo, op. cit., ritiene infatti come nella
misura in cui, per la prima volta, l’art. 10, par. 4, TUE stabilisca che “i partiti politici a livello europeo contribuiscono
a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione”, “il riconoscimento, a
livello dei Trattati, dei partiti politici di livello europeo sembra anzi ricalcare quella fase di «incorporazione» giuridica
dei partiti politici che aveva determinato invece, a livello nazionale, nella prima metà del XX secolo, «il consolidamento dello Stato costituzionale rappresentativo»” (p. 16). Tuttavia, “il processo di consolidamento dei partiti politici
europei è avvenuto in una fase successiva alla definizione della base «costituzionale» dell’ordinamento e che pertanto, vi è uno sfasamento temporale tra momento costituente e processo di incorporazione dei partiti politici” europei, che “vengono riconosciuti dall’ordinamento euro-unitario solo in un momento successivo al momento fondativo dell’ordinamento stesso” (p. 23). Il riconoscimento, ad ogni buon conto, per quanto certamente indice di un
importante passo in avanti compiuto nel processo di maggior democratizzazione (e costituzionalizzazione)
dell’Unione, si è dimostrato non sufficiente in questi dieci anni di entrata in vigore del Trattato di Lisbona: “il circuito
democratico-rappresentativo europeo soffre tuttavia della mancanza di un assetto strutturale in grado di definire
per i partiti politici europei un ruolo preponderante rispetto ai partiti nazionali” e “gli attuali meccanismi istituzionali
della rappresentanza non sembrano favorire l’impiantazione di una reale «coscienza europea» nell’elettorato. (…)
Solo in un campo elettorale di «respiro» europeo i partiti politici europei possono infatti agire quali veri intermediari
di un sistema di rappresentanza che si possa definire «autenticamente europeo»” (p. 30).
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Quand’anche la Corte costituzionale, al pari di tutti gli organi di giustizia costituzionale,
“abit[i] naturalmente quella zona impervia a cavallo tra la politica e la giurisdizione” 73 tale da
potersi individuare nella sua giurisprudenza oscillazioni pendolari tra l’anima “politica” e quella
“giurisdizionale”74, a maggior ragione quando il giudice costituzionale si pronuncia su situazioni
sistemiche in divenire e di incerta configurazione che ne potrebbero intensificare l’esposizione
politica – come può considerarsi la qualificazione in termini di indubbia trasformazione dell’assetto istituzionale dell’Unione europea in una forma di governo in senso parlamentare –, dovrebbe esporre in maniera ancor più estensiva le argomentazioni addotte a sostegno della
decisione emanata e non già arrestarsi a brevi asserzioni, come appare nel caso di specie.
Ciò a tutela della propria giurisdizionalità e “del fatto per cui l’obiettivo della Corte non è l’imporsi con l’autorità e la forza, quanto il convincere”, specie quando si pronunci per l’infondatezza; obiettivo, questo, che “sarà tanto più raggiungibile quanto più trasparente riesca ad
essere il confronto dialettico anche con argomentazioni di tipo diverso”75.
Si aggiunga che se “gli effetti dei giudizi della Corte muovono dalla vicenda concreta
ma si proiettano nel sistema, incidendo ora nella forma di governo, ora nella forma di Stato”,
così “impatta[ndo] nel sistema”76, non sembra essere di immediata lettura quale sia l’incidenza
della sentenza n. 239 nel nostro ordinamento giuridico relativamente alla qualificazione
dell’Unione, fornita dalla Corte, nei termini di forma di governo parlamentare. Possiamo dire di
essere una forma di governo parlamentare (nazionale) all’interno di una forma di governo parlamentare (europea)? Oppure questa “indubbia trasformazione” rileva sotto l’aspetto della modificazione della nostra forma di Stato? Queste sono interrogativi volutamente provocatori ma
che manifestano la complessità della tematica affrontata dalla Corte che, probabilmente, come
già detto, avrebbe avuto bisogno di una più amplia argomentazione a sostegno della tesi qualificatoria che ha inteso sposare.
Ad abundantiam, non sembra potersi invocare neppure una definizione della sentenza
n. 239 nei termini di ‘sentenza dialogante’ con la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Quest’ultima, infatti, chiamata sin dal 1964 con la sua “giurisprudenza costituente” 77
ad implementare le decisioni di diritto europeo negli Stati membri ed a elaborare vere e proprie

73

G. LANEVE, Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione:
alcune riflessioni, in Rivista AIC, n. 4/2018, p. 432. Sul punto il richiamo primo deve essere al contributo di C.
MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, ora ried. Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. Più recentemente cfr. anche il volume in uscita di G. SCACCIA (a cura di), Corti dei diritti e processo politico, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2019.
74 Sul tema cfr. ex multis R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e
quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa,
in Rivista AIC, n. 3/2017; E. CATELANI, Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e
sua incidenza sulla forma di governo, in federalismi.it, n. 8/2017; C. DRIGO, Le Corti costituzionali fra politica e
giurisdizione, Bonomia University Press, Bologna, 2017; R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del
giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano, 2017.
75 G. LANEVE, Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione:
alcune riflessioni, op. cit., p. 435.
76
Ibidem, p. 433.
77 G. ITZCOVICH, Teorie e ideologie del diritto comunitario, Giappichelli, Torino, 2006, p. 423-424.
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dottrine costituzionali circa la natura dell’Unione europea78 anche attraverso un dialogo, dapprima solo indiretto con le Corti costituzionali e successivamente diretto ed esteso a tutti i
giudici comuni con il rinvio pregiudiziale79, non si è mai ancora espressa nei termini fatti propri
dalla Corte costituzionale di “forma di governo dell’Unione europea”, per quanto la dottrina
italiana abbia in realtà evidenziato come tale categoria dogmatica sia scarsamente diffusa
negli altri ordinamenti europei80.
Ad ogni modo, al di là della qualificazione del concetto giuridico sotteso a quello di
forma di governo, un’argomentazione simile a quella motivata dalla Corte costituzionale parrebbe, in via eventuale ed astratta, più confacente alla Corte di Giustizia, che da qui al 2024
ben potrebbe essere adita mediante un rinvio pregiudiziale circa la validità della decisione
2018/994/UE, Euratom rispetto ai principi di democrazia rappresentativa sanciti nel Trattato di
Lisbona e nella Carta di Nizza ovvero in sede di ricorso per infrazione allor quando uno Stato
si renda inadempiente rispetto all’obbligo di introdurre la soglia di sbarramento in tempo utile
per la celebrazione delle elezioni politiche.
Il pensiero è rivolto, in particolar modo, alla Germania, dove, come già ricordato, il Tribunale costituzionale tedesco ha confermato nel 2014 il giudizio di incostituzionalità della soglia di sbarramento per le elezioni europee per violazione degli artt. 1, 3 e 38 della Legge
fondamentale, o ancora alla Spagna, altro Stato soggetto al predetto obbligo, dove la clausola
di sbarramento non è mai stata prevista per le elezioni del Parlamento europeo.
Soltanto un eventuale ed efficace dialogo tra Corti costituzionali e Corte di Giustizia,
pertanto, potrà sciogliere il nodo sulla effettiva conformazione costituzionale dell’Unione europea, al di là della qualificazione formale con la quale sarà descritta, oltre che contribuire alla
formulazione di un sistema elettorale europeo in armonia con i principi costituzionali in materia
di tutti gli Stati membri e con quelli europei in tema di democrazia rappresentativa, fermo restando che nessuna pronuncia potrebbe mai definire un ordinamento giuridico per quello che,
nel silenzio delle Costituzioni nazionali e dei Trattati dell’Unione e in assenza della volontà
politica della maggior parte degli Stati membri, (ancora) non è.

78 Il riferimento in prima battuta non può che essere alla sentenza Costa c. Enel (causa 6/64), nella quale
la Corte di Giustizia, nel giustificare la primazia del diritto comunitario su quello interno ad esso contrastante degli
Stati membri, affermò come questi ultimi avessero, con l’adesione alle tre Comunità dell’epoca, ceduto la propria
sovranità alle istituzioni comunitarie costituite e relativamente agli ambiti di competenza individuati, secondo il principio di attribuzione.
79 Sul tema cfr. tra tanti R. ROMBOLI, Corte di Giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come
strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3/2014. Sul più recente “dialogo” della Corte costituzionale italiana con la
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, relativamente al caso Taricco e alla “minaccia” di applicazione dei
c.d. controlimiti, la dottrina è molto amplia. Si richiama a mero titolo esemplificativo e in relazione all’argomento de
quo, A. CELOTTO, Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o il monologo?, in Giur. cost., n. 1/2017, p. 183 ss.; R.
MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali: è un
vero dialogo?, in federalismi.it, n. 7/2017; G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”, La Corte costituzionale tenta
il “dialogo” nel caso Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti, in dirittopenalecontemporaneo.it, n. 3/2017.
80 Cfr. R. IBRIDO, Oltre le «forme di governo». Appunti in tema di «assetti di organizzazione costituzionale» dell’Unione europea, op. cit., p. 7 ss.
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1. La solidarietà come principio costituzionale
La Costituzione italiana, diversamente da altre Carte, pone espressamente il riferimento alla solidarietà tra i suoi valori fondamentali1. Il corrispondente principio rappresenta
una delle travi dell’architettura istituzionale repubblicana, poggiata sui pilastri della democrazia e della sovranità popolare (art. 1 Cost.), dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili (art. 2
Cost.) e, ancora, dell’eguaglianza formale e sostanziale, che si declina sul piano statico
dell’isonomia e in quello dinamico dell’integrazione sociale ed economica della comunità (art.
3 Cost.)
*

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Catania.
Questo lavoro è destinato agli Studi in onore di Antonio Ruggeri.
1
Il filone di studi sul principio costituzionale di solidarietà, sia pure nell’ambito di una riflessione dedicato
ai doveri costituzionali, si apre con G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 1967.
Il tema, solo dopo un trentennio, è stato ripreso da L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e doveri costituzionali, Milano 1996. Ma, in modo specifico, sul principio costituzionale solidarista sia consentito il rinvio a F.
GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 2002; ma anche, ID., La Corte costituzionale in
cammino: da un modello casistico all’interpretazione della solidarietà, in Giur.cost., 1998/3; ID., I doveri di solidarietà sociale, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther, I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice
delle leggi. Atti del Convegno di Acqui Terme – Alessandria, 9 e 10 giugno 2006, Torino 2007; nonché, più recentemente, A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà, Milano 2012; S. RODOTÀ, Solidarietà.
Un’utopia necessaria, Roma – Bari 2014; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna
2016; A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale,
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(www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2017_Ruggeri.pdf), 1 ss.; ID., Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, in ConsultaOnLine, 2017, fasc. III, 445 ss.
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Il principio giuridico solidarista costituisce il frutto di un lungo percorso di positivizzazione, in esito al quale il corrispondente valore è stato trasposto dal piano religioso e filosofico, a quello politico e, infine, a quello giuridico-costituzionale2. Come istanza giuridica la solidarietà proietta i suoi contenuti di valore in tutti gli ambiti della convivenza organizzata –
dunque, sul versante politico, sociale ed economico - e intercetta le radici del diritto pubblico,
a partire dai classici elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità.
In termini generali, si può rilevare come il principio di solidarietà esprima un’esigenza
di integrazione che muove da alcuni elementi costitutivi della convivenza politicamente organizzata. Si tratta, per un verso, degli elementi materiali e immateriali che identificano storicamente la comunità insediata su un territorio e che rappresentano l’elemento socialeistituzionale dell’ordinamento politico. Per altro verso, del sentimento di condivisione dei valori e dei principi giuridici riconosciuti come fondanti durante il processo costituente e che
esprimono il quadro assiologico-normativo che vale ad orientare la vita della comunità organizzata. In via di prima approssimazione, quindi, si può dire che l’integrazione fondata sulla
solidarietà si alimenta del passato, in cui sono radicati gli elementi identificativi di una determinata istituzione politica, per proiettare la comunità organizzata nel futuro, secondo il programma tracciato dai principi della Costituzione.
Ma per andare oltre una definizione generalissima occorre distinguere gli svolgimenti
costituzionali della solidarietà sui diversi piani prefigurati dall’art. 2 Cost., allorché si richiede
l’adempimento dei corrispondenti doveri in campo politico, sociale ed economico.

2. La cittadinanza come espressione di solidarietà politica
La prima espressione della solidarietà si manifesta, innanzi tutto, sul piano politico. Al
riguardo, come ebbe ad osservare Giorgio Lombardi già nel 1967, la nostra Costituzione
considera acquisita l’integrazione politica con il compimento del processo costituente e con il
passaggio all’ordinamento costituito3. La solidarietà politica è espressa, pertanto,
nell’accettazione del principio democratico e della sovranità popolare (art. 1 Cost.), ma anche nell’eguale riconoscimento in capo ai cittadini dei diritti fondamentali e, in particolare, dei
diritti civili e politici, nonché nella soggezione ai corrispondenti doveri (art. 2 Cost), tenuti insieme come due facce della stessa medaglia, ovvero – secondo l’espressione di Meuccio
Ruini – “come lati inscindibili, come due aspetti dei quali l'uno non può sceverare senza l'altro”4.

2

In argomento, sia consentito il richiamo al mio F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, cit., 8 ss.; Sul processo di positivizzazione di valori religiosi e etico-politici in principi giuridici, G. PECESBARBA MARTINES, Teoria dei diritti fondamentali, Milano 1993, 139 ss.
3
G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, cit., 54 ss.
4
La richiamata formulazione di Meuccio Ruini è riportata da F. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica - Illustrata con i lavori preparatori, Milano 1987, 27.
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Sotto questo profilo, la Carta del 1948 rinvia alla cittadinanza come ambito primario
della solidarietà politica, senza, tuttavia, definirne i presupposti di riconoscimento. È, dunque,
affidato all’interprete il compito di ricucire i frammenti che, nella trama della Costituzione, rimandano alla nozione di cittadinanza, ma anche al concetto di popolo5, che proprio
dall’insieme dei cittadini si compone6.
Al riguardo, vale sottolineare come il riferimento al popolo abbia assunto nei secoli significati persino antinomici, pur rappresentando, in tutti i casi, terreno di svolgimento di legami politici e sociali più o meno profondi e, dunque, di solidarietà politica .
In certi periodi della storia sono state dominanti concezioni organiche, che si fondavano sulla identità religiosa (si pensi, ancora oggi, al popolo di Israele, la cui identità si fonda
sul patto con Dio, sulla concessione dei Comandamenti e della “terra promessa”7) o sulla
comunanza di storia, tradizione, cultura, religione, lingua e, comunque, su un insieme di
elementi capaci di esprimere uno spirito unitario, su basi metafisiche o consuetudinarie (il
Volkgeist del romanticismo e della Scuola storica tedesca) o, diversamente, su fondamenti
volontaristici e positivistici (la Nazione, intesa nella concezione di Ernest Renan, come
“grande solidarietà” e “plebiscito di tutti i giorni”)8. In altre esperienze storiche, invece, sono
state prevalenti visioni in cui il popolo rappresentava una parte della comunità contrapposta
ad un’altra. Il Populus romano contrapposto al patriziato e, dunque, al Senatus. Più tardi, il
popolo dei comuni medievali, composto di commercianti, artigiani, piccoli proprietari in lotta
per l’emancipazione dalla nobiltà feudale. Ancora, il popolo indentificato nel periodo rivoluzionario francese con il Terzo stato, contrapposto ai ceti aristocratico ed ecclesiastico. Infine,
nella Russia sovietica, il popolo andava a coincidere con il proletariato contrapposto ai c.d.
“russi bianchi” rimasti fedeli all’Impero zarista.

5

Cfr., riassuntivamente, A. FACCHI, Popolo, in A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, XV ed. Bari-Roma 2019, nonché la bibliografica ivi richiamata.
6
Sull’attualità del collegamento tra cittadinanza e popolo, di recente, F. PATERNITI, I figli
dell’immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni” dell’immigrazione a “nuove generazioni”
della cittadinanza, in Rivista AIC, n. 3/2019, 22 ss. In senso critico, A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, in Consulta online,
2/2017, 374; ma già, B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici, Relazione al Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti dal titolo “Lo statuto
costituzionale
del
non
cittadino”,
Cagliari
16-17
ottobre
2009,
in
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/CARAVITA.pdf, 5 ss.
7
Al riguardo, assai significativo è il richiamo al recente art. 1 della discussa Legge fondamentale di
Israele quale “Stato nazionale del Popolo ebraico”, approvata dalla Knesset il 19 luglio 2018:
“Art. 1 Principi fondamentali
A. La Terra di Israele è la patria storica del popolo ebraico, in cui lo Stato di Israele si è insediato.
B. Lo Stato di Israele è la patria nazionale del popolo ebraico, in cui esercita il suo naturale, culturale, religioso e storico diritto all’autodeterminazione.
C. Il diritto di esercitare l’autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è unico per il popolo ebraico”.
8
E. RENAN, Che cos’è una nazione, Roma 2004 (E-book), secondo cui “La nazione è una grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli
che ancora siamo disposti a compiere”. Sul concetto di nazione la letteratura è sterminata, ma, anche per gli utilissimi ulteriori rinvii bibliografici, si possono vedere i due recenti tomi di A. CAMPI, S. DE LUCA, F. TUCCARI (a
cura di), Nazione e nazionalismi, I e II, Roma 2018.
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Anche, negli ordinamenti democratici del secondo dopoguerra il popolo è, comunque,
concepito come un corpo politico unitario che preesiste allo Stato e che, anzi, ne rappresenta
uno degli elementi costitutivi. In questo ambito, tuttavia, il carattere unitario non implica anche l’omogeneità della comunità popolare; piuttosto, il riconoscimento della molteplicità e
della eventuale eterogeneità delle sue componenti è alla base del carattere pluralista dello
Stato di diritto costituzionale9. Il concetto di popolo, dunque, acquista un carattere formale,
che sfuma il collegamento con la nazione e si ricollega al possesso della cittadinanza, secondo i meccanismi di acquisizione previsti con legge ordinaria.
Tuttavia, il collegamento tra popolo, nazione e cittadinanza sfuma, ma certo non evapora. La nazione, infatti, come complesso di caratteri che identificano una determinata comunità politica rimane sullo sfondo, come presupposto, ponendosi in quella linea di confine
in cui continuano a sfiorarsi, nonostante il passaggio dalla fase costituente all’ordinamento
costituito, elementi giuridici e fattori, per così dire, pregiuridici (ma solo nel senso che non
sono disciplinati da una norma scritta)10. Si tratta dei caratteri che evocano l’ordine materiale
necessariamente sottostante ad ogni Costituzione formale, evocato da importanti filoni del
diritto pubblico europeo11.
Di questi collegamenti vi è traccia robusta anche nella Costituzione repubblicana ed
essi offrono coordinate aperte a sviluppi legislativi variabili a seconda delle visioni e delle
esigenze che spetta alle forze politiche enucleare e specificare.
Innanzi tutto, la preesistenza della nazione rispetto all’istituzione politica della corrispondente comunità viene in evidenza nell’art. 9, allorché si assegna alla Repubblica il compito di tutelare, oltre al paesaggio, proprio “il patrimonio storico e artistico della Nazione”. In
tale riferimento si compendia l’identità storica di una comunità, che sia radica nel passato per
proiettarsi nel futuro, costituendo strumento di trasmissione non soltanto di vestigia materiali,
quanto e soprattutto di principi di civiltà. In altri termini - come è stato osservato - il collegamento con la nazione esprime, «sotto il profilo identitario, il legame di ciò che si assume come “patrimonio storico e artistico” con la cultura, la storia, le tradizioni del popolo italiano»12.
Occorre precisare, al riguardo, che l’identità nazionale, a cui si riferisce anche la Costituzione, non è una dimensione fissa e immutabile. In un ordinamento pluralista essa costi-

9

Ma già, sul punto, all’inizio del secolo scorso ritroviamo le lungimiranti notazioni di S. ROMANO, Lo
Stato moderno e la sua crisi (1909), ora in Id., Lo Stato moderno la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano
1969, 12 ss.
10
Sul punto, E.W. BÖCKENFÖRDE, Il potere costituente del popolo, in G. Zagrebelsky, G.P. Portinaro,
J. Luther (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino 1996, 231 ss., 239, 245.
11
In argomento, riassuntivamente, la ricostruzione e le acute riflessioni di B. DE GIOVANNI, Elogio della
sovranità politica, Napoli 2015, 251 ss. In Italia, ovviamente, non può mancare il riferimento a S. ROMANO,
L’istaurazione di fatto dell’ordinamento giuridico e la sua legittimazione, in Id., Lo Stato moderno e la sua crisi,
cit., 47 ss.; ID., L’ordinamento giuridico (1946), Firenze 1961, 30 ss.; nonché a C. MORTATI, La costituzione in
senso materiale, Milano 1998, 46 ss.; ID., Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana, in Enc.Dir., XI, 1962, 220 ss. Analoga sensibilità rispetto alla componente “materiale”
dell’ordinamento giuridico si ritrova nella bella voce di A. BARBERA, Costituzione delle Repubblica italiana, in
Enc.Dir., Annali, VIII, Milano 2015, 265 ss.
12
Così, M. CECCHETTI, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M.
Olivetti, I, Torino 2006, 225; nonché, F.S. MARINI, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano 2002, 205
ss.
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tuisce, piuttosto, una base di partenza, in cui si radicano - senza rotture e, piuttosto, nel segno di una continuità storico-culturale che è, insieme, italiana ed europea - i valori costituzionali di sottesi ai diritti fondamentali e ai principi di democrazia e pluralismo, che garantiscono
la possibilità di apertura dell’ordinamento ad ulteriori percorsi di sviluppo e integrazione tra
ordinamenti e culture13. Del resto, proprio il già ricordato riferimento al “patrimonio storico e
artistico della nazione” italiana esprime una millenaria vocazione ad integrare visioni e identità differenti, nel quadro di un comune denominatore di civiltà giuridica e istituzionale che è
oggi distillato nei valori positivizzati in Costituzione.
Ma la rilevanza della nazione italiana, quale presupposto pregiuridico della solidarietà
politica, emerge anche sotto altro profilo, allorché l’art. 51, II co., Cost. prevede che la legge
possa “per l’ammissione agli uffici pubblici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica”. Si tratta di quella situazione di particolare assimilazione di alcuni stranieri ai cittadini italiani – assai sentita nel secondo dopoguerra con riguardo alle terre italiane perdute alla fine del conflitto - che riguarda coloro i quali, pur legati ad
altro Stato di cui sono cittadini e nel cui territorio magari vivono, continuano ad appartenere
alla “popolazione italiana per nazionalità”14.
La norma – sebbene non abbia trovato immediata attuazione legislativa, sì da essere
percepita, talvolta, quasi come un residuo storico – sottende, invece, istanze più generali che
hanno trovato specifica traduzione, ad esempio, con la legge 8 marzo 2006, n. 126, concernente il “riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali di Istria, di Fiume e della
Dalmazia c ai loro discendenti” (nonché, nell’art. 17 bis della l. n. 91/1992), ma anche nei
novellati artt. 48, 56 e 57 Cost. e nella legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di diritto di
voto dei cittadini italiani all’estero. Anche in tale ultimo caso, si tratta, infatti, di norme costituzionali e legislative che manifestano una particolare attenzione dell’ordinamento per quelle
componenti della comunità italiana (che, peraltro, in quest’ultimo caso sono già composte da
cittadini), che vivono, talvolta da due o più generazioni, al di fuori del territorio nazionale.
In questa prospettiva, è proprio il rilievo costituzionale dell’identità nazionale - vale ribadirlo, per chiarezza: base di partenza di eventuali ulteriori forme di integrazione, sul piano
culturale e istituzionale - a dar conto del legame costitutivo privilegiato tra i cittadini (nonché
tra gli “italiani non appartenenti alla Repubblica”) e l’ordinamento giuridico, anche al di là della loro materiale e stabile presenza nel territorio.
Senza l’anello di collegamento costituito dalla solidarietà politica - fondata sui valori
nazionali distillati e positivizzati nei principi costituzionali - il riconoscimento di diritti e doveri
attributi sulla base del mero possesso dello status di cittadino, a prescindere da un effettivo
stabile collegamento con il territorio della Repubblica, potrebbe apparire come “un’autentica,
inspiegabile aporia di costruzione della teoria costituzionale”15. Invece, è proprio la base so13

In argomento, A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie, cit., 28 ss.
Cfr., C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova 1967, 119, il quale rammenta anche
l’analoga disposizione dello Statuto Albertino che richiamava gli “italiani non regnicoli”. In argomento, più di recente, G. TARLI BARBIERI, Art. 51, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, La Costituzione italiana.
Commento articolo per articolo, I, Bologna 2018, 326 s.
15
Così, invece, A. RUGGERI, La solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, cit., 451 e part. nota 27.
14
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ciale nazionale - la cui integrazione istituzionale, appunto in termini si solidarietà politica, è
stata il motore del processo costituente e il passaggio all’ordinamento costituito - a rappresentare uno dei fondamentali principi di struttura del modello costituzionale di convivenza
organizzata.
In tale orizzonte, i principi costituzionali e i diritti fondamentali rappresentano i solidi
argini all’interno dei quali, nello Stato costituzionale democratico-pluralista, si svolgono le
concrete manifestazioni del potere politico e l’esercizio della sovranità popolare. Ciò, tuttavia,
non può condurre a ritenere ormai superata o superflua la base materiale (e sociale)
dell’ordinamento costituito, perché ciò determinerebbe anche il progressivo indebolimento
dei richiamati argini, sino al limite della loro delegittimazione. Come è stato affermato, quindi,
l’obiettivo finale dello Stato costituzionale “non può essere quello di sostituire l’identità nazionale, nemmeno in favore di un universalismo dei diritti umani”16. Se così fosse, infatti, i diritti
fondamentali, presto o tardi, finirebbero per smarrire la propria carica normativa e con la dissoluzione del loro elemento fondativo si collocherebbero “in un mondo sovrastorico, ultrapolitico, un sovramondo carico, nella sua generalità, più che di diritti operanti, di dichiarazioni di
principio”17.
Proprio la portata costituzionale della solidarietà politica vale a scongiurare un simile
rischio. Tale istanza giuridica, infatti, si configura come principio di integrazione tra le differenti componenti della comunità popolare, che, con l’approvazione della Costituzione italiana, hanno (ri)trovato le ragioni dell’unità politica e hanno riversato la loro obiettiva forza normativa nella Carta fondamentale. La cornice di tale integrazione è, perciò, rappresentata dal
riconoscimento dell’eguaglianza nei diritti e nei doveri (art. 3 Cost.), nella garanzia del pluralismo sociale e istituzionale (art. 2, 5 e 114 Cost.), nell’affermazione del principio di tolleranza
e di non discriminazione (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 21, 22 Cost.)18, nel dovere di essere fedeli alla
Repubblica, difendendone i suoi valori fondanti e suoi principi di struttura (artt. 54 e 52
Cost.)19, nonché nei diritti di partecipazione politica in cui si compendia il principio democratico e la sovranità popolare (art. 1, 17, 18, 21, 49, 51 Cost.)
La solidarietà politica, inoltre, costituisce matrice del fondamentale dovere di collaborazione “leale”, che incombe sui cittadini, nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei do-

16

Cfr., E.W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, RomaBari 2010, 160.
17
In questi termini, B. DE GIOVANNI, Elogio della sovranità politica, cit., 222.
18
Cfr., I. MASSA PINTO, Doveri e formazioni sociali. Il dovere di fedeltà alla repubblica come dovere di
non rompere l’armistizio tra gruppi portatori di fini non negoziabili (ovvero il dovere di comprendere le ragioni degli
altri), in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso e J. Luther (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice
delle leggi, Atti del convegno di Acqui Terme – Alessandria, 9 - 10 giugno 2006, Torino 2007, 82 ss., la quale
sottolinea la valenza del dovere di fedeltà, quale espressione di solidarietà politica, che, in situazioni ordinarie,
implica il dovere di “comprendere le ragioni degli altri al fine di non rompere l’armistizio (…) Esso trova fondamento nelle disposizioni costituzionali che tutelano i presupposti culturali, extra-statuali, su cui la Costituzione stessa
fonda il suo edificio”. Ma si veda già, S. PRISCO, Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato laico, Napoli, 1986, 116 ss. e A. MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013,
187 ss.
19
In argomento, oltre a G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, cit., 129 ss.; A.
MORELLI, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, cit., 226 ss.
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veri, nonché sugli organi pubblici nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e nelle
relazioni con gli altri organi ed enti pubblici.
Entro tali coordinate si svolgono, quindi, le interrelazioni tra gli elementi costitutivi dello Stato, vale a dire popolo, territorio e sovranità, che rappresentano, ancora oggi e nonostante le tensioni a cui sono sottoposti, gli ambiti materiali primari, giuridicamente qualificati e
concretamente definibili, in cui si esprime la solidarietà politica, in termini di diritti e doveri
reciproci tra cittadini e istituzioni. Su tali presupposti trovano, altresì, fondamento sia il “rapporto privilegiato” tra il cittadino e il territorio della Repubblica quale ambito (ma anche strumento) di svolgimento della personalità individuale20, sia le differenze tra la posizione del cittadino e quella dello straniero proprio con riguardo alla relazione con il medesimo territorio21.
Al riguardo – sulla scia di quanto già precisato nella sentenza n. 244 del 1974 – la
Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire come «l'essere il cittadino parte essenziale
del popolo o, più precisamente, il "rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato" comporta in capo allo stesso il "diritto di risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo" e il diritto di non poterne essere allontanato per alcun motivo. Al
contrario, la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale, e
quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso
una posizione di libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, dal
momento che egli può "entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni
(revocabili in ogni momento) e, per lo più, per un periodo determinato”»22.
Proprio, l’indicato rapporto privilegiato tra cittadino e territorio costituisce il fondamento del potere dello Stato di controllare le proprie frontiere, quale espressione del suo carattere sovrano. Tale ius admittendi (con il corrispondente ius excludendi) può essere oggetto di
autolimitazione, ai sensi e alle condizioni dell’art. 11 Cost., ma non può essere, comunque,
sottratto all’ordinamento statuale. Così come, parallelamente, non possono essere sottratti
“alla esclusiva e incoercibile scelta del legislatore” i criteri di acquisto della cittadinanza23,
che, infatti, significativamente, la Costituzione non disciplina direttamente, nemmeno in termini di principi24.
Chiarissime, ancora una volta, solo le considerazioni del Giudice delle leggi, allorché
sottolinea come anche di fronte ai più elevati valori costituzionali la garanzia delle frontiere è
sempre un elemento da considerare in modo adeguato, naturalmente insieme agli altri principi che devono essere oggetto di ragionevole bilanciamento. Così – intervenendo su un tema attuale e sempre più drammatico – è stato puntualizzato che anche “Le ragioni della soli-

20

In argomento, I. NICOTRA, Territorio e circolazione nell’ordinamento costituzionale, Milano 1995.
Sul punto, efficacemente, L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli
stranieri, in Federalismi, numero speciale 2/2019, 65 ss.
22
Corte cost., 24 febbraio 1994, n. 62, punto 5 del Diritto.
23
F. PATERNITI, I figli dell’immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni”
dell’immigrazione a “nuove generazioni” della cittadinanza, cit., 25.
24
Ancora, F. PATERNITI, I figli dell’immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni”
dell’immigrazione a “nuove generazioni” della cittadinanza, cit., 25; nonché, S. STAIANO, Migrazioni e paradigmi
della cittadinanza: alcune questioni di metodo, in Federalismi.it, 21/2008, 17, i quali, dal silenzio della Costituzione, rilevano correttamente l’impossibilità di configurare la cittadinanza come diritto, piuttosto che come status.
21

RIVISTA AIC

561

darietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti abdicare al compito,
ineludibile, di presidiare le proprie frontiere”, in quanto funzione espressamente riallacciata,
nel chiaro ragionamento della Corte, alla difesa della “collettività nazionale”25.
Il rilievo dell’identità nazionale, come sintesi della struttura politica e costituzionale
degli Stati membri, rileva, del resto, anche come principio fondamentale dell’Unione Europea
(art. 4, I co., Trattato UE), che, proprio su tale presupposto, “rispetta le funzioni essenziali
dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento
dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale (…) di esclusiva competenza dello
Stato membro” (art. 4, II co., Trattato UE). In altri termini, anche l’ordinamento europeo, che
ha tra i suoi pilastri la libertà di circolazione e la creazione di uno “spazio si libertà, sicurezza
e giustizia senza frontiere interne” (art. 3, II co., Trattato UE), rappresenta un ambito di validità giuridica (definito, appunto, in termini di “spazio” e non di “territorio”), che - almeno sino ad
oggi - si aggiunge, ma non si sostituisce al tradizionale ambito territoriale dei singoli Stati
membri; l’unico collegato in modo costitutivo alla permanenza e alla garanzia del loro carattere sovrano.
L’articolazione sovrana degli ordinamenti costituzionali - pur in un quadro di rilevanti
limitazioni derivanti dall’integrazione sovranazionale, dall’evoluzione tecnologica e dalla connessa globalizzazione - costituisce, quindi, anche in ambito europeo, il primo anello della solidarietà politica, quale vera e propria forza motrice del passaggio dalla fase “costituente”
all’ordinamento “costituito”, nonché suprema garanzia di conservazione di quest’ultimo26. Tale carattere, del resto, è sempre ribadito dalle Corti costituzionali degli Stati membri
dell’Unione Europea, a cominciare dalla robusta giurisprudenza in materia di controlimiti della Corte di Karlsruhe27.

3. La solidarietà politica oltre i confini della cittadinanza e della nazionalità
Il radicamento della solidarietà politica nella sostanza materiale della comunità nazionale non ha, tuttavia, impedito ai Costituenti di prevedere talune finestre che valgono ad apri-

25

Così, Corte cost., 21 novembre 1997, n. 353, punto 2 del Diritto, secondo cui, infatti “le regole stabilite
in funzione d’un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno dunque rispettate, e non eluse, o
anche soltanto derogate di volta in volta con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali”.
26
Sulla persistente rilevanza delle categorie concettuali di “costituente” e “costituito”, si vedano le acutissime riflessioni di B. DE GIOVANNI, Elogio della sovranità politica, cit., 203 ss., con ampi riferimenti critici alla
dottrina “neocostituzionalistica”, che, invece, postula la definitiva scomparsa dall’orizzonte del diritto costituzionale del “momento costituente”.
27
Cfr., R. FORASTIERO, Dalla sentenza del Bundesverfassungsgericht alla ratifica del Trattato di Lisbona,
in
Traccani.it,
(12/11/2009),
www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/3_Forastiero_trattato_lisbo.
html).
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re l’istanza solidaristica a legami che valicano il perimetro del legame politico fondato sulla
cittadinanza e, in certi casi, anche sull’identità nazionale. Il rilievo del valore personalista,
infatti, che evidentemente prescinde dalla cittadinanza e dalla nazionalità, ha costituito il presupposto per l’allargamento dei vincoli solidaristici anche in campo politico, secondo
un’articolazione che può essere definita “a cerchi concentrici”.
Tale concezione trova significativo riscontro, innanzi tutto, nel particolare favore che il
nostro ordinamento riserva alla tutela degli apolidi, quali soggetti privi di un legame politico,
giuridicamente riconosciuto, con la comunità d’origine.
Occorre considerare al riguardo come l’art. 22 Cost. preveda che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome”, così
sancendo, al livello più alto dell’ordinamento, che la condizione di cittadino rappresenta uno
degli elementi costitutivi della soggettività giuridica e dell’identità della persona. Per tale ragione, la situazione in cui versa lo straniero che ha perso o non ha mai acquisito lo status di
cittadino del suo Paese d’origine appare meritevole di particolare considerazione e tutela da
parte della Repubblica.
Così – anche quale svolgimento degli artt. 2 e 6 della Convezione di New York del 28
settembre 1954, recepita con la l. 1 febbraio 1962, n. 306 - l’art. 16 della legge n. 91/1992
prevede che l’apolide che risiede legalmente nel territorio italiano “è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce ai diritti civili e agli obblighi del servizio militare”. Inoltre, l’art. 1
della l. n. 91/1992 prevede l’acquisto della cittadinanza secondo il criterio dello ius soli per i
figli di apolidi e il successivo art. 10 dispone che la cittadinanza possa essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica (sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell’Interno) “all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica”; dunque, in un tempo dimezzato rispetto a quello richiesto allo straniero regolarmente residente.
L’assetto fondamentale dei vincoli solidaristici che legano anche gli apolidi alla comunità politica è stato, del resto, ben definito dalla Corte costituzionale, allorché ha affermato
che gli apolidi sono “parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri,
più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e
restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di
diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà,
prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza”28. Tale concezione, fondata su vincoli solidaristici, come si diceva, a cerchi concentrici, si rispecchia in una piena
parificazione, nel godimento dei diritti e nell’adempimento dei doveri, degli apolidi ai cittadini
italiani, secondo le previsioni degli artt. 1, 1 co., e 2, co. 2 – 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

28

Corte Costituzionale, 18 maggio 1999, n. 172. Più di recente, per analoghe considerazioni con specifico riguardo all’illegittimità dell’esclusione degli stranieri dal servizio civile, Corte cost., 25 giugno 2015, n. 119,
punto 4.1 del Diritto.
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Analoghe istanze assiologiche sorreggono ulteriori estensioni dei vincoli di solidarietà
politica. Al riguardo, come già l’art. 10 Cost. - nel quadro di una più ampia gamma di aperture
dell’ordinamento interno alla dimensione sovranazionale - preveda il diritto di asilo dello straniero “al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” e “secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Pur all’interno di una prospettiva circoscritta dall’economia del presente scritto, vale
sottolineare che la Carta repubblicana, movendo dal riconoscimento dei contenuti costituzionali della solidarietà politica in termini di partecipazione democratica dei cittadini alla vita
dell’ordinamento, assegna allo straniero, il quale non può godere nel suo Paese di una forma
analoga di integrazione politica democratica, il diritto di ottenere asilo. Ebbene, anche in
mancanza di una legge immediatamente attuativa della norma costituzionale, è stato riconosciuto come il diritto di asilo sia un diritto soggettivo perfetto e, comunque, strumentale alla
verifica delle condizioni che, secondo l’ordinamento, assicurano lo status di “rifugiato” oppure, in mancanza dei presupposti per quest’ultimo, a quello corrispondente alle forme di protezione cc.dd. “sussidiaria” e “umanitaria”, secondo i trattati internazionali (Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati), le fonti europee (Dir. 2004/83/CE e Dir.
2005/85/CE) e le corrispondenti norme interne di recepimento e attuazione (D.lgs. 251/2007;
D.lgs. 25/2008; art. 5, D.lgs. 286/1998)29.
Nei casi esaminati, la condizione dello straniero - il quale non può godere nel proprio
Paese di quei fondamentali diritti civili e politici su cui la Carta costituzionale ha inteso fondare l’integrazione politica della comunità - reclama, dunque, l’allargamento dei vincoli solidaristici e costituisce il presupposto per l’accesso dei medesimi stranieri alle ulteriori forme di
integrazione che l’ordinamento repubblicano assicura sul piano sociale ed economico.

29

In argomento, Cass. Civ., sent., 25 novembre 2011, n. 25028, secondo cui “(…) va sottolineato che il
dettato costituzionale di cui all'art. 10 Cost. ha ricevuto attuazione e operatività nel nostro ordinamento mediante
l'emanazione di leggi i cui destinatari sono i richiedenti l'asilo politico, che viene conferito con la formula del "rifugio politico"; in particolare, la L. n. 39 del 1990 non ha operato alcuna distinzione fra la figura del rifugiato politico
e quella dell'asilato politico; anzi, secondo una interpretazione logica e sistematica del suo art. 1, esiste una stretta corrispondenza fra la richiesta di asilo e l'aspirazione al riconoscimento dello status di rifugiato politico. La distinzione fra asilato e rifugiato non è poi, sostanzialmente, così netta avuto riguardo al contenuto e allo spirito
della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano; i due istituti di asilo e rifugio sono associati da una comunanza di ordine funzionale che potrebbe renderne difficile una assoluta separazione. Va rilevato, peraltro, come
secondo una qualificata opinione dottrinale sussisterebbe una perfetta simbiosi fra gli istituti in questione, con la
conseguenza di una più semplice, oltre che più corretta ed incisiva, applicazione degli strumenti del diritto. In
diversi termini, in assenza di una legge organica sull'asilo politico (che ne fissi le condizioni, i termini, i nodi e gli
organi competenti in materia di richiesta e concessione), attuativa del dettato costituzionale, può affermarsi che il
diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e
anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere annesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e
più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica
attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più
sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento
della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”.
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4. L’eguaglianza sostanziale come strumento di solidarietà sociale ed economica
Come si è ricordato in principio, mentre la solidarietà politica è stata data per acquisita (o riacquisita) con il superamento delle divisioni più radicali della comunità politica e la
convergenza di massima intorno ai principi e ai valori della Costituzione repubblicana,
l’omogeneità sul piano sociale ed economico è stata considerata dai Costituenti un obiettivo
da perseguire, con un’azione continua e progressiva, dalle istituzioni pubbliche e dalle altre
articolazioni dalla comunità.
Del resto, anche la storia dell’Italia repubblicana si è occupata di dimostrare non soltanto come l’omogeneità economico-sociale non era una condizione presente al momento
dell’approvazione della Carta costituzionale, ma come la stessa non fosse nemmeno suscettibile di essere acquisita in modo definitivo. Tale meta, infatti, ancora oggi rimane sempre
esposta alle variabili congiunturali dei cicli economici e – come dimostrano anche le vicende
degli ultimi decenni - alle trasformazioni “di sistema”, indotte dai processi di integrazione, europei e internazionali, nonché dallo sviluppo tecnologico e dalla conseguente globalizzazione. Si tratta, quindi, di un obiettivo che si sposta sempre in avanti, ma che l’ordinamento non
può permettersi di non rincorrere.
In un sistema democratico, infatti l’omogeneità minima necessaria per l’esistenza della comunità politicamente organizzata non può essere conseguita forzatamente, come avvenuto in epoche passate, attraverso la rimozione della differenze socio-economico dall’area
della rilevanza giuridico-istituzionale oppure con interventi di tipo autoritario30.
In un contesto ispirato al principio democratico, dunque, la valenza sociale ed economica del principio costituzionale di solidarietà trova immediato riferimento nella previsione
dell’eguaglianza sostanziale e nella puntuale garanzia dei diritti sociali a livello costituzionale.
Nei termini richiamati, a fronte di un’apparente contraddizione tra la dimensione statica dell’eguaglianza formale e quella dinamica della eguaglianza sostanziale, il principio di
solidarietà costituisce il ponte che consente di sciogliere l’apparente antinomia in vista “della
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza tra i cittadini, impediscono la piena partecipazione dei lavoratori

30

In proposito, G.M. LOMBARDI, Contributo alla studio dei doveri costituzionali, cit., 48 s., osserva che
dopo il tramonto dello Stato assoluto - nel quale non si poneva il problema della costruzione dell’omogeneità politico-sociale, in quanto il medesimo postulava obbedienza e solo secondariamente consenso - “la formula della
solidarietà permette di dare alla questione una risposta originale e autonoma rispetto a quelle offerte sia dallo
stato liberale del secolo scorso, sia da quello di “democrazia popolare”. Nel primo l’omogeneità risultava dalla
circostanza che con il suffragio ristretto, si operava, insieme con la limitazione del corpo elettorale, una selezione
automatica e, in un certo senso, preventiva della classe politica, concentrandone l’espressione nella borghesia
ricca e colta, animata da unità di fini, anche se divisa nelle diverse impostazioni circa i metodi attraverso i quali
realizzarli. Nel secondo l’omogeneità viene raggiunta artificialmente o escludendo dalla legalità le forze ispirantesi
a principi divergenti da quello propri del regime, oppure sostituendo la cooperazione mediante la partecipazione
istituzionalizzata, ma senza possibilità di critica radicale e di opposizione alle strutture di governo”.
Sull’evoluzione della teoria della sovranità, che costituisce il retroterra di entrambe le soluzioni appena richiamate, sinteticamente, G. SILVESTRI, La parabola della sovranità. Ascesa, declino, trasfigurazione di un concetto, in
Riv.Dir.Cost., 1996, 3 ss.
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all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, II co., Cost.)31. La locuzione vale, così, a specificare, ad un tempo, la matrice e il fine della solidarietà, che, affondando
le radici nell’uguale valore di ogni persona, deve sfociare nell’integrazione della comunità
intorno ai principi istituzionali dell’ordinamento, ovvero - come anche è stato detto - nella maturazione “di un orientamento di consenso, volto a creare le condizioni secondo le quali si
viene progressivamente ricostruendo l’omogeneità perduta, superando i punti di frattura delle
forze in gioco”32.
Così, in forza dell’istanza solidaristica i trattamenti differenziati tra cittadini - sebbene
in apparente contraddizione con l’eguaglianza formale - divengono ragionevoli e, dunque,
costituzionalmente legittimi dal punto di vista dell’eguaglianza sostanziale. Alle azioni positive e, dunque, alle c.d. discriminazioni alla rovescia, che sono, in certa misura, connaturate ai
diritti sociali (artt. 4, 29-40 Cost.), corrispondono le misure di redistribuzione previste in Costituzione. Queste sono alimentate, innanzi tutto, da un dovere tributario informato ai criteri di
capacità contributiva e progressività (art. 53 Cost.), ma anche da ulteriori misure che, sulla
base di puntuali riferimenti costituzionali (art. 41-47 Cost.), valgono ad attenuare le differenze
“dei punti di partenza” prodotte dalla sorte, che sempre costituisce - insieme alla capacità,
all’impegno e alle scelte individuali (art. 4 Cost.) - una delle variabili che segnano il percorso
di ogni esistenza umana.
Nel quadro appena ripreso occorre, dunque, sottolineare come la declinazione economico-sociale del principio costituzionale di solidarietà - a differenza di quella politica - trovi
primo fondamento ed alimento nell’affermazione costituzionale della dignità della persona
umana, quale valore intangibile e base dei diritti fondamentali33. La dignità umana è contenitore di libertà e responsabilità, le quali si tengono reciprocamente, dispiegandosi in maniera
dialettica non solo nei rapporti tra i singoli e gli apparati pubblici, ma in tutti gli ambiti della
vita sociale. Su questi piani si intreccia il filo che, pur preservando l’aspetto individualistico
della libertà, cuce la trama delle relazioni di reciproca solidarietà operanti tanto in una dimensione orizzontale, tra i singoli e le formazioni sociali, quanto in una dimensione verticale,
nei rapporti tra le istituzioni pubbliche e i cittadini, in vista della garanzia di quella eguale libertà (equal liberty) che è condizione della dignità di ciascuna esistenza individuale34.

31

In generale, in merito alle disposizioni di cui all’art. 3 Cost. si vedano, tra gli altri, C. ESPOSITO,
Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 17 ss.;
L. PALADIN, Il principio costituzionale di eguaglianza, Milano 1965, 151 ss.; C. ROSSANO, L’eguaglianza giuridica nell’ordinamento costituzionale, Napoli 1964; A.S. AGRO’, Principi fondamentali - Art. 3, I comma, in G. Branca, Commentario alla Costituzione, cit., 123 ss.; A. CERRI, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit.; A.M. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Dir.Soc.,
1977, 561 ss.
32
Così, efficacemente, G.M. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, cit., 49 s.; ma
già, in senso analogo, C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova 1969, 147; nonché, L. ANTONINI,
Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Padova 1996, 161 ss.
33
Riassuntivamente sul punto, A. RUGGERI, A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (Prime notazioni), in Pol.Dir., 1991.
34
Su questo concetto, J. RAWLS, Una teoria della giustizia (1974), da S. MAFFETTONE, S. VECA,
L’idea di giustizia da Platone a Rawls, Bari 1997, 327 ss.; ma già, P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti di libertà, cit., 386, per il quale libertà individuale e giustizia sociale non costituiscono termini contrapposti, bensì facce di una stessa medaglia, atteso che “la giustizia sociale è condizione della libertà individuale”; nonché, più di
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Da ciò consegue un primo livello costituzionale di tutela, in cui la solidarietà postula la
garanzia di quei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti sociali, che, essendo
funzionali al mantenimento di condizioni per una “esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.),
devono essere necessariamente garantite, a prescindere da vincoli di bilancio (art. 81 Cost.)
o dalla ordinaria ripartizione delle competenze tra gli enti che compongono la Repubblica e
dalle corrispondenti differenziazioni territoriali (art. 117, I co., lett. m); art. 120, II co., Cost.) Si
tratta, quindi, di un livello minimo di condizioni di vita, sotto il quale l’ordinamento deve fare in
modo che nessuno si venga a trovare.
Vi è poi, un secondo livello di garanzia che trova sempre la sua matrice nella solidarietà economico-sociale. Ci si riferisce, in particolare, a quelle ulteriori condizioni di benessere che l’ordinamento, in conformità agli obiettivi dello Stato sociale, deve perseguire, anche
al fine di preservare e magari rafforzare l’omogeneità politica della comunità organizzata, in
termini di condivisione dei pilastri della convivenza nel territorio della Repubblica. Su questo
livello, non coessenziale alla tutela della dignità della persona umana, sono ammesse forme
di attuazione differenziata, sia con riguardo alle istituzioni chiamate a realizzare le politiche di
benessere, sia con riferimento ai destinatari delle stesse.
Come si accennava, sul piano delle istituzioni della solidarietà vale considerare come
accanto ai soggetti pubblici vi siano anche le istituzioni private (o del privato-sociale) e proprio la connessione di esse con le modalità di attuazione dei diritti e dei doveri costituzionali,
giustifica una disciplina-quadro adottata con legge statale. Al riguardo, la Corte costituzionale
– con un arresto che vale la pena riportare testualmente per la sua cristallina chiarezza definitoria - ha sottolineato come il volontariato e le relative istituzioni costituiscano “la più diretta
realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire
non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea
espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto
e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come
base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente.
Della natura di tali diritti fondamentali il volontariato partecipa: e vi partecipa come
istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso
che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei
rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da
comandi dell'autorità”35.

recente, B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale, Padova 1984, G. PECES-BARBA MARTINES, Teoria dei
diritti fondamentali, cit., 265 ss.; ID., Diritti e doveri fondamentali, in Dig.Disc.Pubbl., V, Torino 1991, 147; A.
BALDASSARRE, Diritti sociali, in ID., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino 1997, 139, il quale sottolinea che “l’eguale diritto di tutti gli uomini di essere liberi” costituisce, al di là di ogni suggestione giusnaturalistica,
il principio primo, denominatore comune della civiltà occidentale e, pertanto, la base assiologica delle norme che
riconoscono a tutti gli uomini determinati contenuti di libertà e di giustizia;
35
Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, punto 2 del Diritto.
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Ebbene, anche in questa dimensione rileva un duplice livello di garanzia. È evidente,
infatti, che, anche nei casi in cui la solidarietà si svolge lungo la sua dimensione orizzontale o
fraterna - che è, in certa misura, coessenziale al valore personalista e al suo corollario della
sussidiarietà - l’ordinamento non può abdicare al compito fondamentale di garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Pertanto, se è consentita ed,
anzi, auspicabile che le prestazioni concernenti i diritti sociali vengano erogate anche da istituzioni del privato-sociale - alimentate da uno spontaneo sentimento solidaristico, normalmente operante, a cerchi concentrici, dai legami delle più piccole formazioni sociali al più generale legame verso il prossimo – l’ordinamento deve, comunque, assicurare l’adempimento
dei compiti solidaristici pubblici, espressione della solidarietà verticale o paterna, nei limiti
quanto essenziale alla tutela della dignità della persona, ovvero della sua “esistenza libera e
dignitosa” (art. 36 Cost.)

5. La solidarietà quale vincolo di reciprocità a cerchi concentrici: oltre la cittadinanza
e ritorno
Come si è già accennato, la solidarietà è una istanza giuridico-costituzionale che opera a cerchi concentrici, con vincoli e doveri che - fatto salvo un nucleo duro intangibile, connesso alla dignità della persona umana - si allargano progressivamente. Proprio per tale carattere pluridimensionale, l’istanza solidaristica, con i diritti e i doveri che ad essa sono ispirati, attraversa e ad un certo punto scavalca quei vincoli pregiuridici della comunità politica,
che, come ricordato in principio, costituiscono l’ineliminabile retroterra sociale-istituzionale di
ogni patto di convivenza e che si traducono nel riconoscimento della cittadinanza e, con essa, nella giuridica definizione del Popolo.
Occorre, dunque, ribadire come gli stranieri siano, innanzi tutto, destinatari della solidarietà politica, allorché, in conformità alla garanzia del diritto di asilo (art. 10 Cost.) e alle
norme interne ed internazionali che ne costituiscono diretta e indiretta attuazione (prime fra
tutti la Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato), vengono integrati
nella comunità quando nel loro Paese non possano esercitare le libertà democratiche.
Ma, al di là, di tale dimensione politica, la solidarietà oltrepassa i confini della cittadinanza anche sul piano sociale ed economico, sebbene - come anticipato – con un raggio
differente in relazione al suo oggetto specifico e alle esigenze di bilanciamento sia con altri
principi costituzionali, sia con fondamentali istanze istituzionali. Al riguardo è possibile distinguere tre livelli di svolgimento della solidarietà economico-sociale.
a) In un primo livello o, se si vuole, nel primo dei cerchi concentrici che scavalcano i
vincoli della cittadinanza, la solidarietà conduce all’estensione di quei diritti civili
che - anche a prescindere dall’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello
status di rifugiato o degli altri istituti di protezione dei non cittadini (protezione sussidiaria o le ipotesi residue di c.d. protezione umanitaria) - costituiscono il “nucleo
duro” dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti a tutti dalla Costituzione nei
termini di “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2 Cost.) In tali ambiti l’estensione delle
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istanze solidaristiche ai non cittadini si fonda sul principio personalista ed è veicolata attraverso l’applicazione del principio di eguaglianza, che in taluni campi, sia pure con il limite delle ragionevolezza, non tollera discriminazioni tra cittadini e non
cittadini.
Così, proprio con riferimento alla prima delle libertà, vale a dire alla libertà personale,
la Corte ha sottolineato come non sia possibile ritenere che “le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti”. Infatti, “non può risultare minimamente scalfito il carattere universale
della libertà personale, che al pari degli altri diritti che la Costituzioni proclama inviolabili,
spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto
esseri umani”36.
Analoghe considerazioni valgono per altri diritti fondamentali, quali, ad esempio, quelli
connessi alla tutela giurisdizionale rispetto ai provvedimenti di espulsione dello straniero irregolare. In tali casi, il Giudice delle leggi - pur riconoscendo l’esigenza, anch’essa di rilevanza
costituzionale, di salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza e il sistema di controllo degli
ingressi nel territorio della Repubblica - ha affermato la necessità che il legislatore,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, salvaguardi anche le fondamentali garanzie giurisdizionali poste a salvaguardia della libertà personale. Così, pur dichiarando inammissibili
molte delle questioni di legittimità sollevate in argomento, la Corte ha, comunque, ammonito
il Legislatore in ordine alla necessità di un intervento legislativo volto ad eliminare “gli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie prima evidenziate” 37.
b) Al secondo livello dei cerchi concentrici della solidarietà, si pongono i diritti sociali
e, in particolare, quelli che, nella nostra forma di stato, si possono ritenere fondamentali al pari dei diritti civili in quanto anch’essi collegati al principio personalista
e, perciò, sospinti, sempre con la forza del principio di eguaglianza, oltre i confini
della cittadinanza.
Nello Stato di diritto liberale il riferimento alla presunta condizione “naturale”
dell’individuo-proprietario poneva all’ordinamento solo l’esigenza di tutelare il nucleo originario di diritti e di libertà c.d. “individualistici”. Nello Stato sociale, invece, il riferimento alla persona come essere libero, ma anche responsabile nei confronti dell’altro (in quanto nell’altro
ciascuno ritrova lo specchio della propria dignità) genera una forza espansiva che si esprime
nella tensione solidaristica in vista della concreta possibilità di partecipazione di tutti ai bene-

36

Corte cost., 2001, n. 105, n. punto 4) del Diritto. Sul punto, L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, cit., 72.
37
Corte Cost., 2 febbraio 2007, n. 22, punto 7) del Diritto; Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 275. In argomento, la nota alla sent. n. 22/2007 di M. MALENA, L’incoerenza delle sanzioni penale per la permanenza illegale dello straniero: il monito della Corte, in Giurcost.org. (www.giurcost.org); V. CARLINO, Il respingimento alla
frontiera dello straniero, tra profili di incostituzionalità e occasioni mancate di rettifica (Nota a Corte cost., sent.
275/2017), in Federalismi.it., n. 17/2018, 5 ss.; L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di
diritti degli stranieri, cit., 72.
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fici della vita associata o, quantomeno, agli standard ritenuti storicamente essenziali per una
esistenza dignitosa38.
I diritti espressione del principio costituzionale sociale-solidarista integrano, dunque,
gli originari diritti di libertà (negativa), dal momento che si pongono come strumenti atti ad
assicurare ai secondi quel “contenuto concreto”, necessario in un ambiente giuridico tendente alla sviluppo di ciascuna persona sociale e non più alla riproduzione di un modello ideale,
e perciò anche astratto, di uomo isolato dalla comunità in cui realmente vive e opera. In questi termini, non soltanto i diritti sociali non si pongono in antitesi con i diritti di libertà, ma partecipano degli stessi caratteri in termini di natura e di efficacia giuridica. Cade, pertanto, la
presunta contrapposizione tra la natura dei diritti di libertà e quella dei diritti sociali, che sottendeva la diversa ricostruzione dei primi come obblighi di astensione e dei secondi come
doveri di prestazioni positive dei pubblici poteri39.
Sulla base delle premesse riferite, l’istanza solidaristica comporta la necessaria
estensione anche agli stranieri non regolari di alcuni diritti sociali fondamentali, quali, ad
esempio, il diritto alla salute o il diritto all’istruzione dei minori in età di obbligo scolastico40. È
evidente che nemmeno in questo ambito, anzi soprattutto nel settore dei diritti sociali (tipici
diritti “che costano”) non sono escluse le esigenze di bilanciamento. Tuttavia, come ha riconosciuto la giurisprudenza costituzionale con specifico riferimento al diritto alla salute, il necessario bilanciamento non può condurre alla compressione del “nucleo irriducibile del diritto
di cui si tratta, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”41.
Sulla base di tali presupposti, lo straniero irregolare deve ricevere le prestazioni indifferibili e urgenti alla tutela della sua salute, ma ciò non comporta l’illegittimità delle norme
che prevedono l’espulsione del medesimo straniero irregolare che necessiti di cure. La legge, piuttosto, sfugge a profili di illegittimità ove consenta una valutazione in concreto e, dunque, una scelta guidata dal prudente apprezzamento dei sanitari, che, ovviamente, non sarà

38

M. MAZZIOTTI DI CELSO, Diritti sociali, cit. in Enc.Dir., XII, Milano 1964, 803 s.; A. BALDASSARRE,
Diritti sociali, in ID., Diritti della persona e valori costituzionali, cit., 139;
39
Tra gli altri, M. MAZZIOTTI DI CELSO, op.ult.cit., 806; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova 1992, 35 ss., 51 ss.; ID., La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici “comuni”, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1989, 690 ss.; A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., 211 ss.; A. RUGGERI, Stato di diritto e dinamica istituzionale (Spunti per una riflessione), in Pol.Dir., 1990, 417; nonché, M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir.Soc., 1980, 772
ss.; ID., Sui diritti sociali, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova 1985, II, 118 ss., per il
quale, infatti, non solo alcuni diritti di libertà - come, emblematicamente, la libertà di manifestazione del pensiero “hanno poco senso senza un intervento pubblico che, apprestando strumenti adeguati per il loro esercizio, ne
impedisca la riduzione a mera apparenza”, ma tutti, comunque, “richiedono un intervento sociale che ne istituzionalizzi la protezione, senza la quale resterebbero pretese astratte, di mero fatto, o prive di qualunque garanzia”.
40
In argomento, F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza: la condizione giuridica dello
straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino 2013; E.V. ZONCA, Cittadinanza sociale e
diritti degli immigrati. Profili comparatistici, Padova 2016; L. MONTANARI, C. SEVERINO (a cura di), I sistemi di
welfare alla prova delle dinamiche migratorie, Napoli 2018; L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in
materia di diritti degli stranieri, cit., 73 ss.
41
Corte cost.,17 luglio 2001, n. 252, punto 4 del Diritto. Al riguardo, L. MEZZETTI, I sistemi sanitari alla
prova dell’immigrazione. L’esperienza italiana, in Rivista AIC, 1, 2018.; F. GRISOSTOLO, La tutela del diritto alla
salute dello straniero in Italia, in Rivista AIC, 2, 2018.
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sottratta ad un eventuale controllo giurisdizionale, sia pure entro i limiti della sindacabilità
delle scelte tecnico-discrezionali.
c) Il terzo livello della solidarietà economico-sociale riguarda i diritti e le connesse
prestazioni che vanno oltre quei livelli essenziali necessari alla garanzia della dignità della persona e che il nostro ordinamento deve assicurare a prescindere dal legame di un individuo con una specifica comunità politica. Fermo questo limite invalicabile, infatti, l’estensione delle prestazioni connesse alla solidarietà economicosociale comporta la tendenziale parificazione ai cittadini degli stranieri che soggiornano regolarmente nel nostro territorio, non soltanto nel godimento dei diritti civili
(art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998), ma anche nei più importanti diritti sociali
come l’assistenza sanitaria, la tutela sui luoghi di lavoro, l’istruzione e la formazione
anche oltre gli obblighi scolastici. È evidente, tuttavia, che tale estensione non si
sottrae alle esigenze di bilanciamento, attraverso l’applicazione del canone della
ragionevolezza, con altri interessi costituzionalmente rilevanti quali lo stabile collegamento con il territorio (utilizzato spesso nella legislazione regionale degli ultimi
anni) e l’uso razionale di risorse, talvolta non sufficienti per un’estensione universalistica delle prestazioni connesse a determinati diritti sociali.
Anche sotto questo profilo, comunque, non sempre il forte legame con il territorio e,
dunque, con la comunità, basta a giustificare in termini di ragionevolezza i limiti
all’estensione di certi diritti. La Corte costituzionale, al riguardo, richiede che il requisito dello
stabile collegamento territoriale, testimoniato dalla durata minima della residenza nella regione che attribuisce i diritti sociali (non essenziali), abbia una “ragionevole correlabilità” con
gli altri presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di cui si tratta42. In particolare,
con specifico riferimento alle prestazioni connesse a diritti sociali di competenza regionale (e
che vanno oltre i livelli essenziali) è ammissibile un favor per i residenti della regione, allorché si possa riconoscere una correlazione di solidale reciprocità tra il contributo dato alla
comunità territoriale da chi in esse vive ed opera in modo stabile e duraturo e le prestazioni
aggiuntive offerte dalla stessa comunità regionale organizzata ai propri cittadini, come parziale ricambio del richiamato contributo civico43. Si tratta, dunque, di una operazione di bilanciamento assai delicata, che da un lato è naturalmente (e direi opportunamente) condizionata dalla particolare visione politica del legislatore, non sempre surrogabile invocando la neutralità tecnica del giudizio di legittimità; da un altro lato, è obiettivamente limitata
dall’esistenza di prestazioni necessarie per soddisfare i bisogni essenziali di ogni persona.
In tal senso, assai significative sono le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, allorché è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di norme regionali
che prevedono provvidenze in favore delle famiglie, ovvero di politiche regionali volte a soddisfare i bisogni abitativi dei residenti. In particolare, con riguardo a tale ultima tematica, è
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Corte cost., 2005, n. 432, punto 5.2 del Diritto. In proposito, il commento di F. GIRELLI, Gli stranieri
residenti in Lombardia totalmente invalidi per cause civili hanno diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale, in Rivista AIC, 2005.
43
L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, cit., 76.
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stato precisato che “(…) le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrati e irragionevoli. L’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento duraturo, come
l’abitazione, per un verso, si colloca a conclusione di un percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che,
nell’ambito dell’assegnazione degli alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone
l’efficacia”44.

6. La chiusura del cerchio: solidarietà, integrazione, cittadinanza
Abbiamo considerato come la previsione del principio di solidarietà in Costituzione
implichi la ricerca di progressivi momenti di integrazione della comunità. È stato sottolineato,
al riguardo, come il primo momento di integrazione, quello costitutivo dell’istituzione politica
sovrana, sia stato già conseguito al momento del processo costituente e consolidato con
l’entrata in vigore delle Costituzione repubblicana. Esso rappresenta, dunque, l’anello di
congiunzione tra l’omogeneità politica necessaria per la nascita di un ordinamento e la solidarietà come principio giuridico-istituzionale, che vale a preservare l’unità originaria e a sospingerla verso ulteriori forme di integrazione, che si sviluppano anche sul piano economico
e sociale.
Tali presupposti, come anticipato, portano a ritenere come gli elementi costitutivi della
identità nazionale - lungi dall’essere astratta narrazione storica o letteraria - valgono a dare
concreta fisionomia e cementare quella coesione politica di base necessaria per la formazione dell’ordinamento. Gli stessi, tuttavia, non precludano nuovi momenti di integrazione sul
piano sociale, politico e istituzionale, secondo le indicate dinamiche “a cerchi concentrici” che
scavalcano anche i confini della cittadinanza e, dunque, del Popolo.
Invero, dai principi costituzionali e dalla legislazione ordinaria, che ne costituisce specifica attuazione, è dato comprendere come l’ordinamento costituzionale45 apra, per un verso, ad una progressiva integrazione istituzionale, che - come dimostra l’accidentato percorso
europeo - non può, comunque, prescindere dalla costruzione di una precisa identità e, dunque, di un popolo; per altro verso, ad una integrazione progressiva del non cittadino - secondo un percorso graduale, ma senza salti – nella comunità politica, costitutiva
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Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222, punto 7 del Diritto, nonché il commento di D. MONEGO, La “dimensione regionale” nell’accesso alla provvidenze sociali, in Forum di Quaderni costituzionali (31 marzo 2014)
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2013/0043_nota
_222_2013_monego.pdf; e ancora, L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli
stranieri, cit., 76 s.
45
Sul precipuo significato dell’espressione “ordinamento costituzionale” si veda A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, cit., 265 ss.
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dell’ordinamento. Tale cammino, come evidenziato, muove dal riconoscimento a tutti, cittadini e stranieri, di taluni diritti fondamentali direttamente connessi alla dignità della persona
umana e dalla contemporanea imposizione di alcuni corrispondenti doveri costituzionali primo tra tutti, quello di osservanza della Costituzione e delle leggi della Repubblica (art. 54
Cost.) - che valgono a segnare in termini di solidale reciprocità il rapporto tra l’ordinamento e
ogni persona che con il primo si trova in contatto. Del resto, come ha evidenziato la giurisprudenza costituzionale, con riferimento al servizio civile, espressione del più generale dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.), l’apertura del servizio stesso agli stranieri regolari –
per la sue finalità di solidarietà sociale, di cooperazione nazionale ed internazionale, nonché
di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale – è “un’opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza”46.
Il percorso prosegue, dunque, con l’estensione ai non cittadini, regolarmente residenti, di alcuni diritti sociali che valgono a garantire migliori condizioni di benessere rispetto agli
standard essenziali, che devono essere garantiti a tutti. Tale estensione, tuttavia, deve essere valutata in termini di ragionevolezza rispetto ad altri principi costituzionali e non esclude la
rilevanza di elementi sintomatici dell’eventuale stabile radicamento della persona con il territorio e, dunque, con la comunità politica. Proprio tale stabilità, del resto, costituisce
l’elemento presuntivo che consente, sulla base dei presupposti previsti dal legislatore (art. 9,
comma 1, lett. f), l.n. 91/1992), l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero regolarmente residente nel territorio della Repubblica e, dunque, la sua piena integrazione anche
sul piano politico. Così, dunque, si chiude la spirale della solidarietà, i cui cerchi muovono
dall’ambito politico, si estendono al piano economico-sociale abbracciando, in certa misura,
anche agli stranieri e, infine, si ricongiungono al punto di partenza, con l’eventuale piena integrazione politica dei non cittadini che abbiano consolidato i loro vincoli di appartenenza con
la comunità organizzata che li ha ospitati.

46

Corte cost., 25 giugno 2015, n. 119, punto 4.1 del Diritto.
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IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO**
1. Proseguo l’interessante percorso sviluppato in questa sede, con una serie di autorevoli interventi, trattenendomi ancora su, pur sinteticamente, qualche considerazione generale, per poi toccare qualche riferimento specifico che, nell’intenso dibattito svolto in questa
fase, è forse rimasto ai margini dell’attenzione prevalente e può risultare nuovo.
Un primo tipo di osservazione riguarda, in generale, la situazione del nostro Paese in
rapporto alle autonomie: l'Italia è un paese accentrato, ad un livello che forse noi giuristi sottovalutiamo, concentrati spesso in una lettura delle fonti che dà un quadro non sempre riflesso dalla realtà operativa del funzionamento del Paese. La law in the books è diversa dalla
law in action, spesso sono due mondi diversi, questo vale particolarmente per l’ordinamento
regionale; finalmente qualche gruppo internazionale, in particole facente capo ad Oxford, ha
inteso impostare un rating sul reale livello di decentramento dei vari paesi. Da questi indicatori - raccolti in un Regional Authority Index (RAI) - emergono dati talora inattesi e significativi: ad esempio, ci sono Stati federali che, in base a criteri sostanziali, sono molto meno decentrati di Stati regionali o pararegionali. Per quanto riguarda l'Italia, le comparazioni sono
spesso tutt’altro che favorevoli per il nostro Paese. Così, la più avanzata delle Regioni speciali italiane viene classificata con un'autonomia inferiore a quella della più modesta Comunità Autonoma spagnola: dunque, senza alludere a Navarra, Catalogna, o Paesi Baschi, basta
fare riferimento all’autonomia più limitata, per riscontrare spazio di poteri autonomi superiori
a quelli della Valle d’Aosta o del Trentino-Alto Adige.
Una seconda considerazione di carattere generale riguarda la differenziazione. Il problema della differenziazione non è un problema esclusivamente italiano, è un problema diffuso, rispetto al quale ogni Paese adotta un proprio approccio al tema. Certo è un dato: al*
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meno in Europa, nessuno crede più nell’uniformismo, nessuno crede più che l'uniformismo
sia sufficiente a garantire l'eguaglianza sostanziale tra i cittadini. Il problema diventa allora
quello di adeguare le istituzioni, le politiche, le azioni pubbliche alle diverse esigenze, alle
diverse caratteristiche, alle diverse istanze espresse dai territori. Non mi dilungo in esempi,
però le asimmetrie le troviamo ovunque; Belgio e Regno Unito sono casi eclatanti di questa
asimmetria, in forme assolutamente diversissime l'uno dall'altro: nel primo, diversità notevoli
dividono la Regione francofona dalla Regione fiamminga e, nel secondo, troviamo le formule
più varie, dall’Inghilterra, governata dal centro, alle autonomie variamente differenziate della
Scozia e del Galles, mentre un regime peculiare regge la metropoli di Londra, in forme ben
diverse da quelle che riguardano le istituzioni che governano Manchester, Liverpool e le altre
grandi aree metropolitane dell’ Inghilterra. E forme di vario tipo si vanno moltiplicando anche
con vere e proprie modalità di contrattazione tra centro e periferia.
Ma forse il caso per noi più significativo è la Francia; perché la Francia non solo è la
patria dell'uniformismo in generale, diciamo, ma è la patria del nostro uniformismo, perché il
nostro ordinamento è uno dei più vicini storicamente a quello francese. Oggi, anche qui, la
tradizione uniformista è messa apertamente in discussione; e non solo nei territori d'Oltremare, che da tempo presentano regimi fortemente diversi, ma anche nelle varie realtà continentali, dove stanno moltiplicandosi le forme istituzionali che si applicano ai distinti territori. Così,
ad esempio, esiste una rilevante differenziazione per le aree metropolitane, che le distingue
non solo dal rimanente territorio, ma le une dalle altre: le Métropoles presentano, per esempio, a Lione soluzioni distanti da quelle previste per Città come Parigi, Marsiglia e via via le
altre che vanno istituendosi. Del resto, il tema è stato sollevato con grande nettezza dal Presidente Macron, quando addirittura dichiarò, nel primo discorso davanti all’Assemblea nazionale, la volontà di “stringere coi nostri territori dei patti girondini”, sperimentando accordi per
governare meglio le diverse realtà del Paese; ed il tema torna nella lettera che qualche giorno fa Macron ha mandato ai francesi per aprire il “grande dibattito” volto a dare risposte ai
disagi esplosi in questo periodo con le manifestazioni dei “gilet gialli”.
2. Per quanto riguarda il nostro sistema, anzitutto eviterei di isolare il 116, terzo
comma, come fosse una disposizione anomala nel contesto del Titolo V. Che, a mio avviso,
costruisce - o intende costruire - un sistema basato su due pilastri fondamentali: da un lato,
precisamente, il principio di differenziazione, che insieme a quello di adeguatezza e di sussidiarietà è sancito esplicitamente nella distribuzione delle funzioni (ma secondo me con valenze più generali, da considerare in relazione alla contestuale novità rappresentata
dall’abrogazione dell’art. 128, da cui parte della dottrina aveva desunto la costituzionalizzazione del principio di uniformità derivato dalla tradizione piemontese); dall’altra, i valori unitari
e gli strumenti per la loro tutela, i livelli essenziali, la perequazione e la solidarietà del sistema finanziario, i principi fondamentali nelle materie concorrenti, la leale collaborazione, eccetera.
Tra questi due poli si inserisce il terzo comma dell’art. 116; che dunque ha delineato
una via peculiare, diversa da quella seguita dagli altri paesi, di modulazione delle competenze e delle politiche a seconda delle istanze provenienti dalle diverse realtà regionali.
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Ma vediamo per singoli aspetti quanto stabilisce l’art. 116 Cost., richiamandoli rapidamente anche in riferimento alla prassi fin qui sviluppata, in assenza di ogni disciplina generale sullo svolgimento di questo procedimento.
A mio avviso, la prassi sin qui seguita è del tutto censurabile, quantomeno per l'enorme opacità che ha caratterizzato ogni passaggio. L’iter ha seguito diverse fasi: una prima
bozza è stata portata in Consiglio dei Ministri alla fine della scorsa legislatura - come “preaccordo”, siglato il 28 febbraio 2018; ma mi concentrerei oggi sulla fase più recente, quella in
cui i testi sono arrivati all’esame del Consiglio dei Ministri. Per quanto se ne sa - e non è molto - vari Ministri non conoscevano interamente i testi; e sicuramente non li conoscevano, non
dico le regioni non interessate, ma nemmeno le regioni interessate. C'era una distanza
enorme tra il livello di trasparenza e conoscenza dei contenuti dei provvedimenti e
l’importanza della vicenda, che si configura come una riforma di un respiro tale da coinvolgere un cambiamento del regionalismo: sembra un minimo che ci sia un coinvolgimento
dell’intero paese, del sistema delle Regioni, ed in primo luogo del Parlamento. In sostanza,
da questo punto di vista, è necessario, credo, aprire una fase nuova in cui si incominci a discutere dei temi sulla base dei testi, dei problemi reali, perché questa opacità sui contenuti
ha accompagnato, se non in qualche modo favorito, lo scontro tra generiche posizioni contrapposte in termini generici e preconcetti, ridotti a grossolani slogan a favore dell’una o
dell’altra tesi.
In questo ripensamento del procedimento, naturalmente il ruolo del Parlamento è essenziale. A questo proposito, la Costituzione si concentra solo sul momento finale, stabilendo che le Camere sono chiamate ad approvare la legge a maggioranza assoluta, sulla base
di un’intesa. Dunque, le Camere sarebbero chiamate ad esprimere una decisione finale su
scelte che hanno già una lunga storia, hanno un loro consolidamento, passato attraverso
una serie di sequenze, dapprima all'interno dell’ordinamento regionale interessato, quindi
nella fase delle trattative con il Governo, infine nel conseguimento delle intese. In questi termini, è soltanto in questa fase che il Parlamento verrebbe coinvolto. Secondo me sarebbe,
invece, il caso che, come avvenuto in altre occasioni, la Commissione Parlamentare per le
Questioni Regionali cominciasse sin dalla fase attuale a occuparsi della vicenda in termini
concreti e che sulle singole materie fossero coinvolte le Commissioni competenti per settore,
aprendo un’ampia opera di approfondimento e di confronto, evitando che il Parlamento sia
chiamato a ratificare semplicemente decisioni prese altrove.
D’altronde, non mi sembrano convincenti le tesi che considerano il testo non emendabile; e, in ogni caso, anche laddove si ritenesse non emendabile, esiste pur sempre un
potere di non approvazione: che implica necessariamente che il Parlamento, orientandosi in
senso negativo, può chiedere agli interlocutori di modificare i propri testi secondo certi indirizzi. Da questo punto di vista, c'è qualche precedente, considerato che questa fu la prassi
seguita per l’approvazione degli Statuti nei primi anni ‘70, quando il Parlamento non si ritenne abilitato a introdurre emendamenti direttamente, ma in sostanza fece pressione sulle singole Regioni perché introducessero le modifiche auspicate.
Per altro verso, in un tema così rilevante, dovrebbe essere coinvolto, a mio avviso,
tutto il sistema delle organizzazioni economico-sociali, e soprattutto, con particolare incisivi-
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tà, tutto il sistema delle Regioni - e quindi la Conferenza delle Regioni - sia nella fase iniziale,
sia nelle fasi successive. Nei testi attuali, a quanto pare, si prevede un parere della Conferenza sui trasferimenti dei beni e delle risorse finanziarie strumentali e umane; un ruolo davvero limitato, rispetto a quello riservato ad organi bilaterali tra Governo e Regione interessata, in una concertazione a due che lascia ai margini il sistema regionale nel suo insieme, dove a mio avviso devono essere condivisi i necessari equilibri.
3. Quanto al complesso e controverso tema delle risorse (cui dedico soltanto un accenno, considerato che non sono un esperto di finanza pubblica e che, d’altronde, è già stato
trattato in questa sede specificamente), certamente si pone come questione fondamentale.
Ed è la questione che, sin dalle origini della vicenda, ha assunto toni impropri e deformanti,
se si considera che particolarmente in Veneto, il tema fu posto da una iniziativa referendaria
che, secondo la proposta veneta, avrebbe dovuto sottoporre agli elettori una domanda volta
a trattenere una quota assai rilevante delle entrate del territorio (“vuoi tu che l’80% delle risorse raccolte nel Veneto rimangano sul territorio?”). Il quesito è stato, come è noto, censurato dalla Corte costituzionale; ma già il fatto che sia stato presentato - affiancato da una
consistente attività propagandistica nel medesimo senso - ha già impresso al dibattito una
impronta alterata, estremizzando le posizioni. Il tema del residuo fiscale, così insistito nella
comunicazione, non risponde a nessun corretto criterio di governo della finanza pubblica,
mentre invece tema di fondo rimane l’esigenza di non alterare gli equilibri del sistema. Questo comporta la necessità di ripensare anche le (scarne) disposizioni, contenute nelle bozze
di intesa, dedicate al procedimento per la determinazione delle risorse, considerato che, secondo queste bozze, la quantificazione delle risorse viene fatta su proposta di Commissione
paritetica, cui partecipano il Governo e la Regione interessata, competente a definire una
propria quantificazione, sentito il parere della Conferenza unificata. A me sembra che sia un
po’ poco per la salvaguardia degli equilibri del sistema; tanto più che, ogni anno o comunque
periodicamente, ci sarebbe un adeguamento di queste risorse che seguirebbe un procedimento incentrato sul dialogo a due, mentre tutto il resto del sistema rimane ai margini delle
decisioni sostanziali.
4. Anche in relazione ai contenuti, credo che non siano mancate proposte tendenti
non ad adeguare a specifiche esigenze, ma a stravolgere l’ordine delle competenze. Cosa
che, a mio avviso, non ammette un uso del 116, terzo comma, il quale non si presta e non si
deve prestare a trasferimenti con l'attribuzione di intere materie nella loro interezza, nella loro generalità e vaghezza. Tanto per capirci, secondo me sarebbe del tutto devastante ma
incomprensibile il riconoscimento - che hanno chiesto sia il Veneto che la Lombardia - della
competenza legislativa in materia di norme generali in materia di istruzione. Che cosa vuol
dire, cosa ci sta dentro la competenza alle norme generali in materia di istruzione? Alla lettera sembrerebbe che Veneto e Lombardia aspirino ad un sistema del tutto autonomo e proprio di formazione scolastica. È possibile ciò? Ci sono altri vincoli costituzionali? Probabilmente sì, ma prima che la Corte Costituzionale ci dica puntualmente quali sono e quali sono
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gli spazi di autonomia concedibile passeranno anni ed anni di incertezza, conflittualità e problemi rilevanti di gestione.
Dunque, secondo me, così come è stato fatto per ogni passaggio di conferimento di
funzioni alle Regioni, non dobbiamo parlare di intere materie, di blocchi di materie, ma dobbiamo parlare di funzioni precisamente individuate, individuando anche i margini, i vincoli e le
relazioni con le discipline stabilite dallo Stato. Infine, a cosa possono aspirare le forme e
condizioni ulteriori di autonomia? Quali possono essere gli scopi, gli obiettivi che ogni Regione si prefigge? Secondo me, direi, astrattamente l'obiettivo più immediato cui si pensava era
modulare le normative rispetto alle caratteristiche, alle esigenze e alle peculiarità di singole
Regioni, quindi riflettere delle caratteristiche singolari. Una seconda chiave di lettura, evidente nelle proposte, direbbe invece che “noi non parliamo solo di problemi nostri, che ha solo la
nostra Regione, però, se voi ci date questi poteri, noi possiamo dimostrare che gestiamo
queste azioni, queste attività meglio di quanto non faccia lo Stato secondo modelli che, qualora fossero efficaci, potrebbero essere imitati e ripresi da tutte le Regioni o addirittura recepiti dallo Stato stesso”.
Devo dire però che, leggendo concretamente i testi, particolarmente faccio riferimento
alla Sanità, ho la netta sensazione che la preoccupazione sia, invece, quella accennata nella
premessa con cui ho aperto il discorso, e cioè che le Regioni si sentano danneggiate da eccessivi vincoli e da una gestione complessivamente accentrata. In definitiva, le Regioni colgono il 116.3 Cost. come occasione per richiedere l’eliminazione di vincoli che ritengono fortemente pregiudizievoli. Così, vari punti toccati dalle proposte delle tre Regioni riguardano il
tema del personale sanitario (la carenza di specializzandi, l’impossibilità di arruolarli, la difficoltà nell’utilizzarli, la carenza di medici di base, ecc.); e in un contesto fortemente lacunoso
e problematico, dunque, avanzano una serie di proposte volte a superare gli ostacoli, ad
esempio delineando, oltre alle specializzazioni statali, delle specializzazioni regionali, paraspecializzazioni che però consentirebbero di utilizzare dei medici specializzandi negli ospedali, oppure puntando a deroghe sui numeri degli accessi alle scuole di specialità mediche,
e così via. Sono una serie di proposte che sostanzialmente puntano a risolvere il medesimo
problema; problema che peraltro riguarda l’intero Paese, se si considera, ad esempio, che i
medici italiani hanno mediamente più di 55 anni (record europeo, forse mondiale), e che,
dunque, tra pochi anni alle importanti carenze attuali negli organici si aggiungeranno ondate
di pensionamenti. Del resto, proprio in questi giorni i giornali hanno lanciato “l’allarme per la
carenza di medici; in 6 anni mancheranno 16.700 specialisti”. In concreto, nella situazione
attuale mancano 2.000 specialisti in Lombardia, circa altrettanti Piemonte, in Toscana 1.800;
la mappa è impressionante, si rischia di bloccare i reparti.
A questo si aggiunge qualche ulteriore tema che emerge ugualmente dalle bozze di
intesa, e cioè la questione dei medici dei territori montani; perché i nostri territori montani,
Alpi o Appennini che siano, rimangono sguarniti di personale medico e medici di base di libera scelta. Così, si richiede di poter erogare un’integrazione, anche con risorse proprie, per
incentivare i medici che vanno in montagna.
Non ho fatto altro che qualche accenno; che però mi sembra significativo: perché mi
pare evidente che tutta la montagna italiana ha lo stesso tipo di problemi, tutti gli ospedali
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italiani hanno lo stesso tipo di problemi. Certamente con diverse intensità da Regione a Regione, ma fondamentalmente si tratta di questioni che si estendono da Nord a Sud, senza
trascurare il Centro.
Se le cose stanno in questi termini, occorrerebbe, a mio avviso, chiudere questa fase
del percorso e ragionare su impostazioni diverse: magari assumendo il percorso sin qui
compiuto come un utile censimento, un approfondimento dei problemi attuali del regionalismo italiano; procedendo quindi ad una verifica punto per punto dei problemi di funzionamento del sistema regionale nel suo complesso. Per esempio, esaminando la miriade di leggi che hanno posto vincoli alle Regioni: alcune sono figlie della legislazione di crisi, altre figlie
di leggi principio risalenti. Non vale la pena di domandarsi se conservino una perdurante attualità? Non meritano un ammodernamento? O magari possono ormai essere superate?
Con una analisi di questo tipo, sarebbe possibile scindere, da un lato, ciò che è utile
per liberare le Regioni ed il regionalismo da lacci e lacciuoli che gravano in via generale su
tutto il sistema, e che cosa, invece, può essere utile per dare risposte a dinamiche proprie di
ogni singola Regione.
Seguono le risposte alle domande dei partecipanti al seminario.
Rispetto alla distribuzione delle competenze e soprattutto rispetto alla flessibilità. Secondo me occorre valutare attentamente la necessità di considerare concretamente un
forte monitoraggio e la flessibilità, in ogni caso in cui si adottassero forme di differenziazione
che cercassero di riflettere singole realtà sulla base di specifiche istanze.
Sulle forme di monitoraggio, nelle bozze, siamo ancora in fase embrionale. Bisogna
vedere poi anche altri profili; ad esempio, il ruolo che può spettare, nel quadro del regionalismo differenziato, alle sezioni regionali della Corte dei Conti. D’altronde, ci sarà un monitoraggio esercitato dal Governo stesso? Oppure dal Governo in collaborazione con la Regione
interessata? Ci sarà un modo che ci consenta di capire se quello che avviene asimmetricamente in una Regione è più vantaggioso o meno vantaggioso della gestione che, sulla stessa materia, viene fatto diversamente in altra (o nelle altre) Regioni? In sostanza, a me pare
che un efficace sistema di monitoraggio sia essenziale è che vada armato, strutturato in maniera molto adeguata coinvolgendo sotto i vari profili tutti gli organi che possono essere interessati con varie competenze.
Il tema del monitoraggio si collega poi strettamente a quello della flessibilità. Qui noi
ci troviamo di fronte ad una aporia; da un lato, un’esigenza di flessibilità, dall’altro, la rigidità
di una fonte rinforzata. Noi abbiamo, da un lato, tutto un sistema legato a fonti mobilissime per esempio, il Fondo Sanitario Nazionale cambia secondo un meccanismo che si fonda sulla popolazione ponderata, ma anche sul riflesso dell'andamento macroeconomico del Paese
-, secondo metodologie che consentono un continuo adeguamento, mentre, dall’altro lato, le
rigidità del 116.3 possono produrre blocchi nel sistema: la Regione interessata, nell'intesa,
concorda certe risorse, certe modalità, nel contesto complessivo può cambiare tutto, ma la
singola Regione rimane per 10 anni legata a una quantità di risorse garantita. Mi pare che la
discrasia sia evidente.
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Da qui, una questione di fondo: è compatibile un assetto che nasce da una fonte rinforzata con una modificabilità in itinere a seconda dell'andamento di certi parametri? Cioè si
può correggere quanto concordato con una Regione e sancito da una legge rinforzata, tenendo conto, ad esempio, degli andamenti del Fondo Sanitario Nazionale?
C'è poi un altro problema di Diritto costituzionale. Le competenze conferite ex art.
116.3, per quanto riguarda il piano legislativo, non sembrano subire alcun limite di carattere
generale. Le stesse Regioni speciali hanno il limite delle grandi riforme economiche e sociali;
limite di cui la Corte Costituzionale ha fatto un uso - anche recentemente - molto severo. Sotto questi profili, esiste un qualche limite desumibile dall'ordinamento? Se sì, qual è? Prendiamo i principi fondamentali dopodiché cosa facciamo, facciamo riferimento ad ogni singola
disposizione costituzionale e quindi ci attacchiamo per singole materie ai diritti toccati? Questo è un tema non banale.
Sui livelli essenziali. Dobbiamo distinguere nettamente le diverse situazioni che caratterizzano i livelli essenziali. In qualche materia, i livelli essenziali sono vigenti; in altre, mancano completamente. Sui livelli essenziali esistenti, come è noto, il caso più evidente è proprio quello della sanità; mentre sui livelli essenziali mancanti - per fare un problematico
esempio, in qualche modo adiacente alla sanità - ci riferiamo anzitutto ai servizi sociali. Materia che, del resto, riguarda enti diversi – Comuni, in primo luogo –, che viene trattata unitariamente, nelle bozze, con il riferimento ai servizi socio-sanitari; ed è materia che pone molte, rilevanti questioni, dalla relazione tra le diverse competenze alle risorse.
Ora, negli ambiti in cui i livelli essenziali esistono, dalla lettura dei testi delle preintese sembra emergere una prospettiva che tende, in vario modo, a istituire livelli essenziali
regionali. D’altronde, qualche margine di flessibilità non manca nella situazione attuale; nella
quale esiste già qualche (pur limitata) differenziazione di prestazioni garantite da qualche
Regione rispetto a quella garantita da altre; ma nel contesto dell’art. 116.3 Cost. il tema presenta particolari profili problematici. Anche perché, se ora ulteriori prestazioni possono essere erogate da Regioni utilizzando risorse proprie, nel regionalismo differenziato si ricollegherebbe a risorse erogate alla singola Regione per le forme e condizioni particolari di autonomia.
D’altronde, il 116.3 delinea una differenziazione che si traduce, in termini istituzionali,
in norme giuridiche; ma l’esperienza del nostro Paese evidenzia che, al di là delle norme,
esistono differenze assai rilevanti, evidenziate dai dati fattuali. Se pensiamo ai servizi sociali,
pensiamo, ad esempio, alla distanza che esiste nella situazione di fatto degli asili nido: contrassegnata da una offerta che, ad esempio, a Reggio Calabria è in grado di soddisfare una
minima parte della domanda delle famiglie. Problema di grandi dimensioni, che peraltro in
larga misura sfugge alla prospettiva delle nuove competenze differenziate; il cui conferimento, anzi, dovrà prestare la più viva attenzione a non creare ulteriori presupposti per incrementare divari fattuali.
Sul ruolo della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale. Per quanto riguarda
il ruolo della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale, il federalismo fiscale ha avuto
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una vita travagliata per vari anni, e forse ora sta invecchiando prematuramente con molti
dubbi rispetto alle esigenze di equilibrio del sistema. Del resto, i modi di considerare il federalismo fiscale in relazione al 116.3 possono essere diversi, tra chi ritiene l’attuazione (quanto meno di alcuni elementi fondamentali) del federalismo fiscale stesso un presupposto per
la differenziazione o, all’opposto, chi ritiene possibile utilizzare la differenziazione per sperimentare quantomeno pezzi di federalismo fiscale (quali fabbisogni e costi standard), in modo
che su certe Regioni valutiamo se funziona oppure dobbiamo introdurre dei correttivi. Questa
seconda ipotesi peraltro non è esente da rischi di produrre squilibri nel sistema complessivo,
rischia di sbilanciare il resto del sistema. Peraltro, credo presenti motivi di perplessità anche
ogni atteggiamento che tenda a impostazioni rinunciatarie, rassegnandosi ad appiattirsi sulla
spesa storica.
Sui rischi di diseguaglianza tra le regioni. Come ho accennato, l'esperienza attuale
sta dimostrando anche in Italia come la diseguaglianza segua dei percorsi in larga misura
diversi da quelli normativi, che tendono a garantire l'uniformità o, per meglio dire,
l’eguaglianza delle condizioni di vita, teoricamente sostanziali. Di fronte ai vistosi divari che
caratterizzano il nostro Paese, credo che occorrerebbe adottare un approccio diverso, non
solo partendo dai principi e dalle competenze, ma dal basso, dalla concretezza delle situazioni esistenti: individuando, anzitutto, ciò che può aspettarsi un cittadino dalle istituzioni
pubbliche; poi decidiamo chi lo fa. Ma con garanzia effettiva di realizzazione in ogni parte del
territorio nazionale.
Così, con qualche elemento che può suonare utopistico, credo che in tutta Italia ci
deve essere un numero di asili nido non inferiore a una soglia, da definire secondo una serie
di parametri (ad esempio, le condizioni del territorio, i dati demografici, le condizioni economiche). Naturalmente, un'operazione di questo genere dovrebbe essere accompagnata dalle risorse, ma soprattutto va accompagnata da un'adeguata azione amministrativa organizzativa e gestionale. In definitiva, una volta fissata la soglia, laddove questa non venga conseguita, ci deve essere un livello istituzionale che deve intervenire; e se non lo fa quel soggetto cui, primariamente, si attribuisce la competenza, è necessario ci siano altri soggetti in
grado di operare a garanzia della soddisfazione dei diritti dei cittadini. Possiamo pensare a
un ruolo per la Conferenza Stato-Regioni, ad una task force o comunque ad un qualche soggetto che abbia l’obiettivo di rendere effettive quelle funzioni. Secondo me, tra i mille significati che si possono attribuire al termine sussidiarietà c'è anche questo: lo Stato aiuta il soggetto chiamato in via primaria ad effettuare le prestazioni, lo sostiene con norme adeguate,
gli garantisce i mezzi per organizzare le funzioni, ma se l’obiettivo primario non viene raggiunto ed il cittadino non viene soddisfatto. deve anche garantire che ci sia un soggetto che
opera efficacemente, a questo scopo, in quel territorio.
Per quanto riguarda le regole. La differenziazione è già applicata in molti casi. Quando si parlò di differenziazione in alcuni trasferimenti ed in alcune occasioni di grande decentramento dei poteri dello Stato, si evocò, per esempio, il caso del Bellunese - provincia veneta schiacciata tra due Regioni a statuto speciale - i cui abitanti, a parte Cortina che ha una
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sua realtà economica, si sentivano puniti rispetto agli altri. L'esito concreto di tutto questo,
nella legislazione, è marcato perché noi abbiamo due elementi importanti di differenziazione
di queste situazioni: a) Da anni la legge annuale di bilancio, la finanziaria poi la legge di stabilità prevedevano contributi speciali per i territori confinanti con Regioni a statuto speciale,
adesso questi contributi sono teoricamente messi a regime, teoricamente ogni anno dovrebbero essere erogati a favore di quei territori; b) nella legge Del Rio si è prevista esplicitamente questa fattispecie facendo riferimento a province che siano confinanti con Stati esteri e
con Regioni a statuto speciale, cosa che capita soltanto a Belluno e Sondrio, con un mandato agli Statuti delle rispettive Regioni di adeguare le proprie previsioni per dare uno status
speciale, a tali peculiari realtà, in alcune materie che vengono elencate - cosa che in effetti
Lombardia e Veneto hanno fatto. Sono fenomeni che la dottrina francese, ma ormai la terminologia è abbastanza acquisita, chiama di territorializzazione del diritto, cioè di un diritto che
si plasma e tende a riflettere le esigenze delle singole realtà territoriali.
Sull’inammissibilità dell’ipotesi di attuare il116,III co. mediante una legge delega. Sono d'accordo con voi, ma c’è di più perché voi sapete che in parallelo all'ipotesi della legge
delega, il senatore Calderoli aveva presentato una legge sull'autonomia della Regione Veneto prevedendo quattro principi e tutto il resto affidato a Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Ora io credo che bisogna essere netti, cioè se parliamo di quantificazione di unità di personale in un certo servizio, credo sia legittimo non pretendere che il Parlamento faccia questo, però deve essere un'attività assolutamente vincolata da un quadro normativo che
la Costituzione vuole approvato con legge rinforzata, questo punto della legge rinforzata deve essere intoccabile.
Rispetto alla procedura. Secondo me il problema di questa procedura è che si comincia a ragionare solo adesso quando la procedura è partita da tempo, quindi vediamo se si
andrà avanti su questo percorso o si riaprirà un percorso; qui non so proprio fare previsioni,
ma credo che possa essere l'occasione per ragionare sul sistema complessivo. Certamente
il tornare a ragionare su che cosa è opportuno che le Regioni facciano è un parametro essenziale, però bisogna che il sistema centrale segni davvero una svolta rispetto a un centralismo ormai dilagante, e al tempo stesso bisogna che il sistema delle Regioni accetti delle
flessibilità importanti anche con meccanismi sostitutivi perché bisogna avere un po' di coraggio e un po' di voglia di cambiamento proprio sul versante di quello che ad oggi è diventato
un carico troppo pesante in capo allo Stato; vediamo come garantire i diritti del cittadino in
una maniera concreta.
Rispetto alla critica della competenza concorrente. Sulla competenza concorrente io
considero, anche rileggendo le cose che si scrivevano all'epoca Costituente e subito dopo,
che ci sia un equivoco di fondo. A me va benissimo prendersela con qualunque capro espiatorio, però prima che un istituto faccia da capro espiatorio, bisogna che ci sia, ed il Costituente aveva immaginato un sistema che si incentrava sulle leggi cornice, e queste leggi cornice
non sappiamo ancora cosa sono e probabilmente ne abbiamo una o due, quindi la buttiamo
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via ma non diciamo che l'abbiamo sperimentata. La buttiamo via supponendo che non funzionerebbe neanche se l’attuassimo. Allora secondo me lasciare che, tra le competenze
esclusive dello Stato e le competenze proprie delle Regioni, ci sia un’area in cui lo Stato detta una cornice in cui poi ciascuno possa adeguare alle proprie esigenze ha un senso, almeno in qualche materia poi non guardiamo l'elenco che è uscito dall’attuale 117, terzo comma
perché ci sono dentro tante cose che probabilmente non era opportuno inserire, però come
concezione sta in piedi tant’è che forme analoghe esistono in vari Stati e dunque in vari ordinamenti seppur con le proprie caratteristiche. È verissimo che togliendo le leggi cornice, non
avendo le leggi di grande riforma, non sappiamo quali vincoli avrebbero le competenze ex
art. 116, terzo comma, ma probabilmente sono quelli che la stessa legge bicamerale stabilisce, cosa che, nelle intese, emerge a più riprese e di volta in volta si richiama qualche valore
costituzionale - talvolta in maniera del tutto superflua, perché dovremmo dare per scontato
che quei valori dovrebbero essere inattaccabili - talora in maniera più specifica e pregnante.
Rispetto agli enti locali. Se dovessi fare il giurista formalista direi che “sentiti gli enti
locali” per l'interprete significa che, se il Legislatore non dice che un parere è vincolante, per
regola generale, non lo è, e quindi il decisore rimane pienamente libero di adottare - salva la
motivazione che per altro, in un caso, di questo genere sarebbe inevitabilmente blanda e
molto politica -; da un punto di vista sostanziale, invece, penso che quel “sentiti gli enti locali”
sia molto poco, perché ammesso che si voglia andare avanti seriamente, qui parliamo di riforme che possono cambiare tutti gli assetti del territorio e in cui, quindi, il ruolo degli enti locali dovrebbe essere molto più pregnante fino al limite: come un’intesa tra Governo e Regione regola i servizi socio-sanitari, il Comune, su quei servizi ha qualcosa da dire anche perché concretamente li gestisce e quindi la risposta, la reazione dei cittadini è diretta al Comune e non alla Regione né al Governo centrale. Quindi secondo me va fatto, all'interno di
ogni Regione, un percorso molto elaborato di concerto con gli enti locali; poi qui qualcuno
privilegerà i CAL, altri le ANCI regionali o altre forme di rappresentanza, ma mi sembra che
sia davvero importante, e a mio avviso, mi sembra molto importante dire che, in questo percorso, debbano essere coinvolte anche le organizzazioni economiche-sociali: basti pensare
ai temi del lavoro, come si fa a non parlare con i sindacati?
Rispetto ai sistemi comparati. Anche qui le risposte sono le più varie, noi siamo un sistema atipico e quindi, francamente, noi possiamo usare una certa comunanza con alcune
tradizioni storiche, giuridiche ed istituzionali ma a mio avviso qualche peculiarità ci rimarrà.
Se lo Stato italiano non ha neanche due secoli e i Comuni ne hanno quasi nove, forse qualche elemento di riflessione, questo aspetto ce lo offre. Credo che ci sia un radicamento profondo che non esiste, in questi termini, in altri paesi, e quindi credo che il problema vada affrontato tenendo conto del peso sostanziale delle istituzioni.
Sulla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Se devo essere sincero,
ho l'impressione che in un Parlamento in letargo, il letargo si estenda ad ogni sua articolazione e quindi sembra difficile che in un Parlamento così silente ci sia un improvviso attivi-
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smo di una sola Commissione, sia pure dell'unica Commissione bicamerale prevista dalla
Costituzione; dopodiché, se si decidesse davvero di proseguire con un ruolo sostanziale del
Parlamento, io credo che la Commissione bicamerale potrebbe - e dovrebbe - svolgere un
ruolo importante ma, secondo i modelli Bassanini, bisognerebbe tener conto anche dell'esigenza, molto concreta e puntuale, di coinvolgere le Commissioni di settore, perché qui stiamo parlando dell’equilibrio di settori determinanti nella nostra Costituzione.
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IL VALORE PRECETTIVO DELLA XII DISPOSIZIONE FINALE E L’ESTROMISSIONE
DELLE LISTE NEOFASCISTE DALLE COMPETIZIONI ELETTORALI
Sommario: 1. L’ammissibilità delle liste neofasciste nelle competizioni elettorali. – 2. L’«impossibilità
giuridica assoluta e incondizionata» e le istruzioni ministeriali. – 3. La XII disposizione finale in bilico
fra rottura e attuazione della Costituzione. – 4. Il sindacato diffuso ed il rischio di valutazioni
disomogenee.

1. L’ammissibilità delle liste neofasciste nelle competizioni elettorali
La più recente giurisprudenza amministrativa ha dato nuova linfa al mai sopito problema dell’ammissibilità di liste o movimenti di matrice neofascista nelle competizioni elettorali.
La questione trova il suo fondamento normativo nella XII disp. fin., comma 1, Cost.1,
una norma che, pur intersecando diverse tematiche di sicuro rilievo costituzionale2, riscontra
nella materia elettorale il più fecondo campo di applicazione.

*

Dottorando di Ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università di Messina.
A proposito della quale v., come minimo, AA.VV., XII disp. trans. fin., in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, Padova 1990, 824 ss., G. D’ELIA, XII disp., in AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino 2006, vol. III, 2786 ss., L. MAZZAROLLI, XII disp. trans. fin., in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole e R. Bin (fondato
da V. Crisafulli e L. Paladin), Padova 2008, 1218 ss., e A. PIZZORUSSO, XII disp., in AA.VV., Commentario della
Costituzione, a cura di A. Pizzorusso (fondato da G. Branca), Bologna 1995, 197 ss..
2
Si fa riferimento, in particolare, a Cass. Pen., sez. I, sent. n. 37577/2014, commentata da L. DIOTALLEVI,
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Il sentiero lungo il quale si è sviluppato, senza soluzione di continuità, il filone giurisprudenziale è stato tracciato per la prima volta da un risalente parere del Consiglio di Stato3: in tale occasione il Governo aveva richiesto se, in assenza di apposite disposizioni della
legge elettorale4, fosse legittimo negare l’ammissione ad un contrassegno che si poneva in
contrasto con la XII disp. fin., comma 1, Cost. e se il conflitto con la norma costituzionale
fosse integrato dalla mera presenza del simbolo del fascio littorio o dovesse ricorrere anche
il termine “fascismo”.
Il Consiglio di Stato ha fermamente sancito che «non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama
esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche»5. I giudici di Palazzo Spada, quindi, hanno ritenuto che l’antinomia fra il contrassegno elettorale e la norma costituzionale giustifichi, anche in assenza di una puntuale legislazione attuativa, la ricusazione del simbolo e della lista.
L’emblema del fascio romano, poi, per quanto non possa «non richiamare alla memoria, primariamente, proprio il regime fascista», ove disgiunto dalla parola “fascismo”, potrebbe essere legittimamente utilizzato all’interno di un contrassegno elettorale.
A distanza di alcuni anni6 l’insegnamento del Consiglio di Stato è stato ripreso, e sviluppato, dal TAR Piemonte7 in un caso concernente l’esclusione del “Movimento Fascismo e
Libertà” dalle elezioni per il Consiglio provinciale di Torino.
La sentenza si è mossa lungo due direttrici: in primis accertando l’effettivo collegamento fra il contrassegno presentato ed il disciolto partito fascista, quindi ricostruendo il sostrato normativo sulla base del quale la pubblica autorità poteva considerarsi legittimata alla
ricusazione.
A detta del giudice amministrativo il fascio8 contenuto nel simbolo contestato possedeva «perdurante efficacia evocativa del periodo fascista»; il nesso del gruppo col partito
fascista, peraltro, sarebbe stato confermato, al di là di formali dichiarazioni di adesione ai valori democratici, anche dalla disamina del sito internet del movimento, i cui contenuti palesavano una piena adesione al fascismo9.
Sul secondo versante il TAR ha evidenziato che, per quanto la «rievocazione del partito fascista» da parte di uno schieramento elettorale non rappresentasse uno dei casi – tas-
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Cons. St., sez. I, parere n. 173/1994.
D.P.R. n. 361/1957 “Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.
5
Il parere del Consiglio di Stato riguarda solo il contrassegno in quanto tale, mentre resta impregiudicata
la questione se quel partito integri o meno gli estremi della ricostituzione del partito fascista.
6
Nel corso dei quali, sul tema, si è registrata solo una pronuncia, per motivi di rito, del TAR Lombardia,
sez. IV, sent. n. 1974/2008.
7
TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 466/2010.
8
Dapprima accompagnato dalla parola “fascismo”, quindi, in una seconda versione, dall’acronimo
“MFL”.
9
Il giudice conclude che «non pare quindi che i principi e i valori che ispirano il movimento ricorrente,
così come propalati anche dai manifesti politici e programmatici diffusi attraverso il sito web, siano improntatati
all’antifascismo o quanto meno che concretino un atteggiamento antagonista ai dettami e alle simbologie proprie
del fascismo».
4
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sativamente indicati agli artt. 30 e 33 del D.P.R. n. 570/196010 – in base ai quali la Commissione elettorale circondariale aveva il potere di ricusare i contrassegni e le liste, nondimeno
«la conformità [della lista] all’ordinamento costituzionale repubblicano è una condicio iuris
implicita o presupposta all’impianto» dell’art. 33, e che questa presupposizione germogliava
direttamente dalla XII disp. fin., comma 1, Cost. Il richiamo al partito fascista, pertanto, giustificava l’esclusione della lista sulla base di un potere che scaturiva, seppur in via implicita,
dall’art. 3311.

2. L’«impossibilità giuridica assoluta e incondizionata» e le istruzioni ministeriali
Il ragionamento elaborato in nuce dal TAR Piemonte è stato successivamente perfezionato con un’importante decisione12 – sorretta da argomenti di ampio respiro sistematico –
alla quale si sono conformati tutti i successivi arresti giurisprudenziali13.
Nel caso di specie il giudice di prime cure14 era stato investito di un ricorso concernente l’esclusione della lista “Fascismo e Libertà” – il cui contrassegno era rappresentato da
un fascio accompagnato dalla sigla “MFL” – dalle elezioni del Comune di Atessa ad opera
della sottocommissione elettorale circondariale15: la ricorrente, candidata sindaco per la lista
ricusata, asseriva che il movimento, non essendo mai stato destinatario di un provvedimento
di scioglimento ex legge Scelba16, non si poneva in contrasto con la XII disp. fin., comma 1,
Cost. e che, di conseguenza, la sua esclusione aveva violato i limiti di giudizio posti dagli
artt. 30 e 33 del D.P.R. n. 570/1960.
La tesi attorea era stata accolta dal TAR, che dalla lettura delle disposizioni vigenti
aveva ritenuto che fosse preclusa alla sottocommissione una «valutazione circa il valore politico, democratico o meno» del simbolo, in quanto inerente «una discrezionalità che va oltre i
tipici aspetti amministrativi». La valutazione dell’organo amministrativo, pertanto, si sarebbe
dovuta arrestare entro l’elencazione tassativa predisposta dal legislatore17.

10

“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.
Lo stesso art. 33, peraltro, «nel vietare l’utilizzo dei contrassegni di lista tali da trarre in errore
l’elettore, e quindi idonei a pregiudicarne la libertà di scelta politica, mira a tutelare la libertà del voto sancita
dall’art. 48 comma 2 Cost. (oltre che nel momento dell'espressione del voto anche) nel momento della formazione
del convincimento dell’elettore medesimo».
12
Cons. St., sez. V, sent. n. 1354/2013. Nel periodo intercorso fra le due sentenze si registra, sulla materia che si sta esaminando, solo una decisione in rito del TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 1767/2011.
13
Innanzitutto la sentenza “gemella” Cons. St., sez. V, sent. n. 1355/2013 con cui è stato risolto un giudizio instaurato sul medesimo fatto storico da altro ricorrente.
14
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. n. 363/2012.
15
Col ricorso era stato, altresì, impugnato l’atto finale di proclamazione degli eletti.
16
L. n. 645/1952 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”.
17
Il TAR Abruzzo conclude la motivazione evidenziando che le norme cui fare riferimento, oltre a quelle
del D.P.R., «sono gli artt. 49 e 51 Cost. (Corte cost. n. 256/2010) e la stessa disposizione XII, che, peraltro, ha
trovato attuazione con la L. n. 645/1952, la quale prevede, ai fini decisori, la competenza del Tribunale penale
(artt. 2, 4, 5, 5-bis, 6, 7) e la riserva ministeriale (art. 3)».
11
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Il Consiglio di Stato, riformando integralmente la decisione, ha acclarato la legittimità
del potere di ricusazione sulla base del testo costituzionale: difatti, sia il diritto di associarsi in
un partito che quello di accesso alle cariche elettive – costituzionalmente garantiti dagli artt.
49 e 51 – incontrano un limite nel divieto di cui alla XII disp. fin., comma 1, Cost. Tale norma,
«fissando un’impossibilità giuridica assoluta e incondizionata»18, impedisce che un raggruppamento politico che violi il suddetto divieto possa «in qualsiasi forma partecipare alla vita
politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche». L’attuazione della suddetta disposizione costituzionale non può essere demandata esclusivamente al giudice penale19, ma
deve interessare qualsiasi atto o fatto idoneo a riorganizzare il partito fascista.
La XII disp. fin., comma 1, Cost., configurando «un requisito originario per la partecipazione alla vita politica», integra la normativa del D.P.R. e fonda, in via implicita ma logicamente necessaria, il potere di ricusazione della commissione elettorale.
Non emerge un problema di carenza di potere dell’amministrazione scaturito
dall’assenza, nelle maglie degli artt. 30 e 33, di una norma attributiva della facoltà di escludere una lista di matrice neofascista: lo stesso D.P.R. n. 570/1960, infatti, presuppone «la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico» alla luce della XII disp. fin., comma
1, Cost. Si configura, quindi, un giudizio bifasico, entro il quale si valutano prima la collocazione della lista entro la cornice costituzionale, poi il rispetto delle regole sancite in materia
elettorale.
Nel caso di specie, peraltro, la commissione aveva correttamente proceduto
all’esclusione della lista ravvisando un contrasto con la disciplina costituzionale «in ragione
del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di Fascismo e Libertà)
e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista»20.
Il filone giurisprudenziale sui movimenti neofascisti si è, da ultimo, arricchito di alcune
pronunce che hanno ancor meglio delineato la questione in esame.
In occasione delle elezioni comunali di Sermide e Felonica21 era stata ammessa a
partecipare la lista “Fasci italiani del lavoro”, che aveva, fra l’altro, conseguito l’elezione di un

18

Enfasi aggiunta.
Come ha chiarito successivamente Cons. St., sez. V, sent. n. 2575/2013, confermando la decisione di
TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 558/2013, sull’ammissibilità all’agone elettorale non rileva «l’assenza di condanne
penali per apologia di fascismo (o condotte simili o assimilabili)», poiché si tratta di un dato che attiene ad un diverso ambito istituzionale.
20
Nella già citata decisione del Cons. St., sez. V, sent. n. 2575/2013 è stato specificato che la mera
enunciazione di adesione ai principi democratici all’interno dello Statuto non è sufficiente ad escludere il collegamento col partito fascista «a fronte del diverso e inequivoco messaggio contenuto nei simboli offerti al voto». Meritano solo un cenno, vista la piena conformità alla sent. n. 1354/2013, sia TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent.
n. 413/2013 che, in grado di appello, Cons. St., sez. V, sent. n. 2573/2013 che TAR Lazio, sez. II bis, decr. n.
3528/2017 (decisa in rito). Nel caso di TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 1366/2017, poi, la decisione n. 1354/2013 è
stata richiamata ex art. 74 c.p.a. per poter redigere la sentenza in forma semplificata.
21
Sulle quali si sono pronunciati prima TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 105/2018 e poi Cons.
St., sez. III, sent. n. 3208/2018. Commenta criticamente le conclusioni dei giudici amministrativi M. G. NACCI, Contrassegni politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Note a margine di un recente caso di esclusione ex post dalle elezioni della lista «Fasci Italiani del Lavoro», in
www.federalismi.it, 19, 2018.
19
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consigliere comunale. Con ricorso davanti al TAR22 veniva, innanzitutto, eccepita la violazione e la falsa applicazione della XII disp. fin., comma 1, Cost., degli artt. 30 e 33 D.P.R. n.
570/1960, nonché della legge Scelba. Era contestato, poi, per la prima volta, l’eccesso di
potere per l’inosservanza delle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” redatte dal Ministero dell’Interno nel 2017. Questo documento – un vademecum per gli
organi competenti in materia elettorale – conteneva, accanto a disposizioni di carattere tecnico, numerosi richiami alla giurisprudenza amministrativa: sulla scorta della sentenza n.
1354/2013 si affermava23 che «sono vietati anche i contrassegni in cui siano contenute
espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per
esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili), come tali vietate dalla XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645».
Chiarita, in via definitiva, la portata dei poteri di espunzione delle liste, il TAR ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti affermando che «la sussunzione nella fattispecie ostativa della lista “Fasci Italiani del Lavoro” era acclarata da elementi univoci e concordanti» quali
il nome, il simbolo, lo Statuto24, le esternazioni degli esponenti del partito ed il contenuto del
sito internet.
La concorrenza di questi dati di fatto non poteva essere, in alcun modo, depotenziata
dall’assenza di riscontri dello stesso tenore in materia penale25, atteso che la fattispecie di
reato configurata dal legislatore (l’apologia del fascismo) «è governata da regole di differente
natura, come la tipicità e la tassatività». Né, tantomeno, il Collegio giudicante poteva considerarsi vincolato dall’«affidamento sulla legittimità del contrassegno», per averlo potuto utilizzare in precedenti consultazioni elettorali, atteso che il rango costituzionale del divieto
escludeva l’applicabilità alla materia elettorale dei principi generali sul procedimento amministrativo.
I giudici, quindi, hanno concluso che la lista avrebbe dovuto essere esclusa ab origine
dall’agone elettorale, essendo stato dimostrato in giudizio il suo inquadramento «nella fattispecie astratta descritta dal legislatore, preclusiva della partecipazione alla competizione
elettorale»26.

22

I ricorrenti avevano richiesto: l’annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere
comunale o, in subordine, solo del consigliere eletto dalla lista “Fasci italiani del lavoro”; l’annullamento dell’atto di
ammissione alla competizione elettorale della lista “Fasci italiani del lavoro”; l’annullamento ovvero la rettifica delle operazioni elettorali.
23
Pag. 31, par. 1.8.
24
Dove il partito si poneva in una dichiarata linea di continuità con quello fascista.
25
Ad ulteriore conferma della differenza che intercorre fra i profili elettorali e quelli penali è opportuno
evidenziare che, proprio a seguito delle pronunce dei giudici amministrativi sulle elezioni comunali di Sermide e
Felonica, la Procura di Mantova aveva accusato diversi aderenti al movimento di tentata ricostituzione del partito
fascista, ma l’impianto accusatorio non è stato condiviso dal g.u.p., che ha concluso per il proscioglimento.
26
Cionondimeno il TAR ha ritenuto che il numero dei voti riportati dalla lista indebitamente ammessa
non aveva determinato quella “significativa alterazione” richiesta dalla giurisprudenza per giustificare la rinnovazione delle elezioni, e si è, quindi, limitato a dichiarare l’esclusione dell’unica eletta dal Consiglio comunale in
favore del primo dei non eletti.
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Il Consiglio di Stato, confermando la decisione in sede di appello27, ha ritenuto irrilevante che la lista esclusa non perseguisse finalità come «il sovvertimento dell’ordine democratico» o «la soppressione delle libertà costituzionali»28: ai sensi della XII disp. fin., comma
1, Cost., infatti, dovevano essere represse non solo le condotte strettamente «finalizzate alla
ricostituzione di una associazione vietata» ma ogni azione che favorisse la riorganizzazione
del partito fascista, «per sua essenza stessa antidemocratico»29, ivi compreso anche il semplice rimando ai suoi principi fondanti30.

3. La XII disposizione finale in bilico fra rottura e attuazione della Costituzione
L’interpretazione della XII disp. fin., comma 1, Cost. ha dato adito ad un confronto
dottrinale che è stato alimentato, in primis, dall’ubicazione della norma in quello sparuto
gruppo di disposizioni che segue l’art. 139 Cost.31.
Secondo una prima impostazione la collocazione «fuori del corpo vivo della Costituzione è tutt’altro che casuale e priva di significato»32, come si dovrebbe evincere dalla ricostruzione del dibattito relativo alla disciplina costituzionale sui partiti politici33 e sulla libertà di
associazione. Gli argomenti addotti al riguardo34, certamente pregnanti da un punto di vista
storico-politico, non sembrano, però, poter superare la tesi maggioritaria che la ritiene una
mera scelta redazionale, dettata, secondo qualche studioso, dalla sconvenienza di «inserire
nel testo [costituzionale] norme di specie»35 o, secondo altri, da semplici «questioni di collocamento più che di sostanza»36.

27

È stato, invece, accolto il gravame degli appellanti incidentali sul tema della “significativa alterazione”
rispetto all’esito della competizione elettorale: il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che il numero di voti riportati
dalla lista neofascista poteva determinare un capovolgimento dell’esito della consultazione e ha, quindi, concluso
per l’annullamento delle elezioni.
28
O, ancora, «l’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, la propaganda del razzismo, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza».
29
C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, Padova 1976, 870 parla di «una formazione che la
storia ha già giudicato incompatibile con le finalità dello stato democratico».
30
Sulla scia delle ultime sentenze esaminate v. anche TAR Piemonte, sez. II, sentt. nn. 632 e 633/2018,
e Cons. St., sez. III, sent. n. 3232/2018.
31
Sul dibattito svoltosi in Assemblea costituente v., in particolare, G. D’ELIA, op. cit., 2786 s. e U. DE
SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, in Giur. cost., 5/1975, 3269 ss.
32
M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della Costituzione, in Pol. dir., 2/1991, 187.
33
Ove si evidenziò, in particolare, il rischio che uno strumento di controllo eccessivamente incisivo sulle
finalità e sui programmi dei partiti potesse essere motivo di abusi verso le minoranze.
34
M. LUCIANI, op. cit., 190: «La XII disposizione sta dove sta perché si è voluto con la sua collocazione
implicitamente sottolineare che il fascismo è il passato, e il passato non ritorna».
35
C. MORTATI, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell’attività fascista, in Cronache
sociali, 1950, n. 15-16, ora in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana, Raccolta di scritti, III, 1972, 73.
36
M. RUINI, La riorganizzazione del partito fascista, in Foro pad., 1951, IV, 9, 274. Alle critiche avanzate
da quanti ritengono che una Costituzione dovrebbe contenere solo norme generali e di principio l’A. risponde che
«nella formazione storica delle costituzioni è inevitabile che vi siano disposizioni su dinastie, partiti, situazioni di
fatto», pur trattandosi, in ogni caso, «di questioni di stile costituzionale, più che di costituzionalità».
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L’adesione all’una o all’altra opinione lascia, in ogni caso, impregiudicato
l’interrogativo sul valore di norma “finale” o “transitoria” della disposizione in esame.
Conclude per il carattere transitorio chi reputa la XII disp. una norma di «natura emozionale […] tributaria alle passioni del momento»37 che, trascorso un significativo lasso di
tempo dagli accadimenti storici che ne hanno determinato l’adozione, ha ormai esaurito la
sua funzione: si tratta, evidentemente, di una prospettiva riduttiva38.
Sul fronte opposto, invece, si colloca la teoria39 – che non ha trovato seguito in dottri40
na – che rigetta la temporaneità del comma primo perché esso «contiene un corollario duraturo in tema di fedeltà di partiti politici». Pur volendo mettere da canto la possibile connessione fra il divieto di riorganizzazione del partito fascista e l’art. 54 Cost. è, nondimeno, apprezzabile l’impostazione per cui deve essere la sostanza del dettato costituzionale ad indirizzare l’interprete verso l’una o l’altra strada nella valutazione della veste, transitoria o finale,
della XII disposizione.
L’esegesi letterale del testo fa propendere per la seconda opzione41: difatti, mentre il
comma secondo colpisce i «fascisti di ieri»42 nei loro diritti politici per un tempo non superiore
ai cinque anni successivi alla entrata in vigore della Costituzione, nel comma primo, che si
occupa dei «riorganizzatori odierni del fascismo»43, non viene frapposta alcuna barriera
all’efficacia temporale del divieto di riorganizzazione.
Bisogna, pertanto, respingere ogni lettura della norma che le attribuisca valore tran44
seunte – atteso che «l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non risulta erosa dal
decorso del tempo»45 – e individuare, invece, l’esatta portata del suo valore di disposizione
“finale”. Il concetto si presenta quantomeno vago, a differenza di altre locuzioni, quali “disposizioni transitorie e di attuazione”, che si riscontrano più di frequente nella legislazione. È

37

S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione, in Giur. cost.,
3/1973, 1672.
38
P. BARILE, Relazione, in AA.VV., Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico
sull’attuazione della XII norma finale della Costituzione. Firenze, Palazzo Vecchio, 2 luglio 1961, a cura del Comitato promotore e del Consiglio regionale toscano della resistenza, Firenze 1961, 22, riporta la tesi di Balladore
Pallieri per il quale «anche il primo comma è norma transitoria, in quanto ha ragion d’essere soltanto fino a quando esisteranno delle persone legate al vecchio regime; solo la presenza di queste persone, che erano legate al
vecchio regime, potrebbe infatti dare una colorazione fascista a quelle formazioni». Anche L. PICCARDI, Relazione,
in AA.VV., Un adempimento, cit., 45 ss., si riferisce alla norma come transitoria, seppur entro le coordinate storico-politiche sviluppate nel testo, cui si rimanda.
39
P. BARILE, op. loc. cit. Lo stesso A. si spinge anche oltre, affermando che sul disciolto partito fascista
grava una «presunzione assoluta (iuris et de jure) di infedeltà» (enfasi dell’A.).
40
È stata criticata da P. PETTA, Le associazioni anticostituzionali nell’ordinamento italiano, in Giur. Cost.,
1/1973, 680 nonché da A. PREDIERI, Intervento, in AA.VV., Un adempimento, cit., 84 ss..
41
Alla medesima conclusione è giunta Corte cost. 323/1988 affermando che la XII disp., comma 1, è
«da definirsi “finale” e non “transitoria”».
42
M. BON VALSASSINA, Apologia di fascismo, divieto di riorganizzazione del partito fascista e libertà di
manifestazione del pensiero, in Foro it., 1/1957, 953. La tesi è seguita anche da D’ELIA, op. cit., 2787.
43
Ibidem.
44
B. PEZZINI ha ben evidenziato che «una sorta di disattuazione strisciante della XII disp. mina
l’unitarietà della Costituzione» in Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della
costituzione repubblicana, in Alle frontiere del diritto costituzionale, Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011,
1402.
45
Cass. pen., sez. I, sent. n. 37577/2014.
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possibile sostenere che i costituenti, nella scelta di questa dicitura, abbiano voluto dimostrare
«come alcune disposizioni, benché non comprese nel corpo principale della Costituzione,
avessero un carattere non transitorio»46. Alle norme finali, quindi, deve essere riconosciuta
una caratura valoriale che consenta di rinsaldare la loro connessione con gli altri articoli della
Carta costituzionale, atteso che il fine ultimo della XII disp. è quello di vietare la ricostituzione
di un partito che «aveva dato storicamente prova di non rispettare quei principi fondamentali
di democrazia, di sovranità del popolo, di riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e di
eguaglianza sociale»47 di cui si fanno forieri gli artt. 1, 2 e 3 Cost..
Acclarata la «assoluta parità di valore giuridico rispetto alle altre norme della Costitu48
zione» della XII disp.49, occorre indagare che tipo di rapporto si instaura, sulla scorta della
norma in esame, tra l’esclusione di formazioni politiche che si richiamano al fascismo e la
concezione di democrazia che emerge nel testo costituzionale.
Prendendo le mosse da un’analisi di storia costituzionale50 si riscontrano cinque possibili sistemi che l’ordinamento può stabilire nei confronti dei partiti: alle due estremità si collocano il sistema del divieto generale dei partiti, adottato nello Stato assoluto, e il sistema
dell’incorporazione o dello Stato-partito, ove il partito unico diviene un ente ausiliario dello
Stato51 e gli altri partiti sono vietati. In posizione mediana si distinguono tre modelli52 che si
differenziano per un livello di indagine sempre più capillare: nel sistema dell’istituzionalità
esterna l’ordinamento si limita a controllare l’azione esterna esplicata dai partiti; nel sistema
dell’istituzionalità ideologica-programmatica viene verificata la compatibilità delle ideologie e
dei programmi dei partiti coi principi istituzionali dello Stato; nel sistema della istituzionalità
interna, infine, «l’ordinamento statuale non si limita a pretendere che i principi programmatici
di partito si muovano nell’ambito dei principi istituzionali statali, ma richiede altresì che
l’organizzazione interna del partito si informi agli stessi principi generali valevoli per il diritto
statuale»53.
In seno all’ordinamento giuridico italiano si è innestato un progetto di «democrazia
“aperta”» 54 che non prescrive la necessaria consonanza fra ideologie dei movimenti politici e

46

P. PETTA, op. cit., 717. Le enfasi nel testo sono dell’A.
Trib. di Roma, ord. del 16/06/1973 pubblicata in Giur. cost., 3/1973, 2561 ss.. La pronuncia viene richiamata, e condivisa, da U. DE SIERVO, op. cit., 3268 ss..
48
C. MORTATI, op. loc. cit..
49
In maniera condivisibile B. PEZZINI, Un antidoto: il divieto di ricostituzione del partito fascista nella XII
disposizione finale, in L’Italia ai tempi del ventennio fascista: tra storia, scienza e diritto. A ottant’anni dalla promulgazione delle leggi antiebraiche, Atti del convegno tenutosi a Milano il 28-01-2019 (in corso di pubblicazione)
ha affermato che nel contenuto della XII disp. si riscontra «una definizione assiologica permanente che qualifica
la democrazia costituzionale» non meno di quanto facciano i primi tre articoli della Carta costituzionale.
50
P. VIRGA, Il partito nell’ordinamento giuridico, Milano 1948, 204 ss..
51
Non si dubita, ad esempio, della natura di ente ausiliario del P.N.F.: P. PETTA, op. cit., 715 sottolinea,
a proposito della soppressione del P.N.F. deliberata con r.d. 704/1943, «l’uso del termine “soppressione”, più
adatto ad un ente di diritto pubblico, anziché “scioglimento”, termine solitamente usato per le associazioni».
52
Questa tripartizione, che, quindi, esclude due delle cinque ipotesi raffigurate da P. VIRGA, op. loc. cit.,
è seguita da A. CATTEDRA, Nota a margine della XII disposizione finale della Costituzione, in L’amministrazione
italiana, 5/1990, 705.
53
P. VIRGA, op. cit., 205.
54
G.E. VIGEVANI, Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia, in MediaLaws - Riv. dir. dei media, 1/2019, 5.
47
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valori istituzionali, ma solo «“lealtà di comportamento” nella vita pubblica, in una prospettiva
di progressivo inserimento nel gioco democratico delle associazioni antisistema»55. La Costituzione, quindi, si attesta al livello meno invasivo della predetta classificazione, in ossequio
ad una impostazione di «democrazia procedurale»56 che richiede solo il rispetto del metodo
democratico nell’azione esterna delle forze politiche: in uno Stato liberal-democratico come
quello contemporaneo è consentita l’attività di «associazioni che si propongano anche il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questo proposito sia perseguito con metodo democratico, mediante il libero dibattito e senza ricorso, diretto o indiretto, alla violenza»57.
La scelta della Assemblea costituente58, infatti, fu quella di non gravare il diritto di associazione in partiti di alcun limite ideologico, «con la sola eccezione dei movimenti che si
riconoscevano nei presupposti ideali e nei moduli del regime fascista»59. Nell’elaborazione
della norma che sarebbe stata incardinata nella XII disp. fin. si faceva riferimento non ad un
astratto movimento politico-ideologico, ma ad un dato fattuale, ovvero al fascismo così come
era stato conosciuto: non è un caso che dalla sua prima formulazione, in cui si parlava di
«riorganizzazione di un partito fascista», il testo legislativo sia stato modificato dapprima nel
senso della «riorganizzazione del partito fascista» ed infine, a fugar qualsiasi equivoco, nella
vigente dicitura di «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».
La dizione letterale e la ratio ispiratrice della norma non hanno, comunque, impedito
ad alcuni autorevoli studiosi60, rimasti in minoranza, di estendere l’area semantica della norma sino a farla diventare una clausola generale contro partiti antisistema e, di conseguenza,
di declinare la nozione di democrazia verso la tesi di una «democrazia protetta preventivamente ed ideologicamente»61 che, pur avendo trovato applicazione in alcuni modelli costituzionali europei62, resta estranea a quello italiano63.
La caratura della XII disp. quale «speciale clausola di protezione politica unidireziona64
le» – che opera solo a garanzia dell’estromissione di movimenti neofascisti – consente di

55

Ibidem.
P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., XXXII (1982), 110.
57
Corte cost. 114/1967.
58
Sui lavori preparatori all’art. 49 Cost. v. G. PASQUINO, Art. 49, in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, tomo I, artt. 48-52, Bologna 1992, 2 ss., P. RIDOLA, op. cit., 66 ss. e Art. 49, in AA.VV.,
Commentario breve alla Costituzione, a cura di V. Crisafulli e L. Paladin, Padova 1990, 329 ss..
59
P. RIDOLA, op. cit., 110.
60
Si fa riferimento alla tesi di C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in Arch. giur. vol. CXLI, 12/1951, 24, che leggeva nella XII disp. «l’implicito divieto di esistenza di ogni partito che, come quello, persegua
l’instaurazione di dittature o l’abbandono degli oggi vigenti principi democratici»; tale tesi è stata condivisa da V.
CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Jus, 1969, 26.
61
B. PEZZINI, Un antidoto, cit..
62
Art. 21 del Grundgesetz tedesco, la cui applicazione ha portato allo scioglimento dei partiti neonazista
e comunista; Legge organica sui partiti politici (OLPP) n. 6/2002 in Spagna.
63
Sull’annosa questione della democrazia protetta, che in questa sede, per esigenze di sintesi, non può
essere adeguatamente sviluppata, v., ex multis, AA.VV., Democrazie protette e protezione della democrazia, a
cura di A. Di Giovine, Torino 2005.
64
B. PEZZINI, Attualità e attuazione, cit., 1379.
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sciogliere il nodo sulla sua collocazione in una logica di continuità o di rottura con la Carta
costituzionale.
Autorevole dottrina parla di “autorottura” davanti alla «presenza nello stesso testo costituzionale di norme in deroga ad altre in esso sancite»65. Secondo un’altra impostazione,
invece, la rottura della Costituzione altro non è che la distrazione di alcuni soggetti (o comportamenti) da una regola generale e il loro assoggettamento ad una regola speciale; essa si
annovera fra le «antinomie apparenti»66 poiché le disposizioni simultaneamente efficaci
«hanno un oggetto e/o soggetti comunque non coincidenti, ciascuno regolato da una, ed una
sola, disposizione: gli omnes dal principio, al di fuori di taluni soggetti invece toccati dalla regola peculiare per essi solo stabilita»67.
In favore della rottura del testo costituzionale si è schierato chi ha qualificato la XII
disp. come «norma indubbiamente eccezionale in relazione al generale sistema costituzionale di libertà associativa e partitica»68, pur nella consapevolezza che tale scelta è stata dettata
dall’obiettivo di salvaguardare le fondamenta dell’ordinamento giuridico di nuovo conio69.
Un’opposta elaborazione, invece, asserisce che il contenuto del divieto discende de plano
dal tessuto costituzionale: non vi sarebbe lesione della libertà di associazione poiché, in accordo allo stesso art. 18 Cost., ai singoli è vietato dalla legge penale di «ridar vita al fascismo»70, né, tantomeno, contrasterebbe con l’art. 49 Cost. perché la XII disp. «intende colpire
un partito che non si attiene al metodo democratico»71. Si dovrebbe considerare, quindi, una
conseguenza, e non una deviazione, dell’art. 49 Cost. «in coerenza con l’antitesi che
l’ordinamento intero rappresenta rispetto a quello fascista»72.

4. Il sindacato diffuso ed il rischio di valutazioni disomogenee
La validità delle tesi addotte dall’una e dall’altra parte rende tuttora difficile la ricomposizione del contrasto dottrinario sul tema della rottura della Costituzione; cionondimeno è
possibile sostenere che, come non occorre appellarsi alla natura di norma eccezionale della
XII disp. fin. Cost. per invocarne una lettura restrittiva e limitata ai soli partiti di stampo neofascista, così non può ipotizzarsi che la possibile consonanza del divieto con l’architettura
65

C. MORTATI, Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in
Enc. dir., XI (1962), 192. L’A. attribuisce, invece, al termine “rottura” il significato di «modifiche apportate ad essa
[la Costituzione], nelle forme a ciò prescritte, ma rivolte a derogare solo per singole fattispecie a determinate
norme, le quali pertanto rimangono in vigore continuando a regolare tutte le altre».
66
A. RUGGERI, Fonti, norme criteri ordinatori. Lezioni, Torino 2009, 32 s.. Le enfasi nel testo sono dell’A.
67
Ibidem.
68
P. BARILE, U. DE SIERVO, Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo, in Nov. Dig. it., XVI, Torino
1969, 561; A. PIZZORUSSO, op. cit., 198 sostiene che la XII disp. comporta una deroga sia all’art. 21 che all’art. 49
Cost.; T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano 2017, 303 e ivi, 584 qualifica espressamente la XII disp. come
una rottura della Costituzione nei riguardi degli artt. 18, 48 e 49 Cost..
69
P. BARILE, U. DE SIERVO, Revisione della Costituzione, in Nov. Dig. it., XV, Torino 1968, 789.
70
M. RUINI, op. loc. cit..
71
Ibidem.
72
B. PEZZINI, Attualità e attuazione, cit., 1387.
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costituzionale possa farlo assurgere – a dispetto della sua lettera e della sua ratio73 – a clausola generale contro i partiti antisistema.
È condivisibile, quindi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, ormai da tempo,
fa leva sulla XII disp. fin. Cost. per motivare le sue decisioni in materia; non merita, al contrario, accoglimento l’istanza – pure emersa in giurisprudenza – per cui non vi sarebbe un potere del giudice di ricusare la lista in assenza di una precisa norma di dettaglio.
Tale impostazione comporterebbe un’inversione del ragionamento logico, oltre che
una violazione della gerarchia delle fonti, poiché pretende che l’applicabilità della disposizione costituzionale resti subordinata, e circoscritta, all’emanazione di una fonte attuativa di
rango ordinario74, in ossequio ad un’anacronistica distinzione fra norme costituzionali precettive e programmatiche75 che deve essere ormai respinta.
Tanto premesso sul piano formale non si può, in ogni caso, ignorare l’avvertita necessità di coerenza di vedute nella valutazione del carattere fascista di un raggruppamento
elettorale. Una prima forma di armonizzazione è stata perseguita con la previsione di stringenti regole, corredate dalla giurisprudenza più significativa, in seno alle “Istruzioni” che il
Ministero dell’Interno redige annualmente per ogni tipo di competizione elettorale, da cui discende come corollario l’impugnabilità per eccesso di potere di quei provvedimenti che se ne
vogliano discostare.
Nella ricerca di un’uniformità ermeneutica può essere, altresì, adoperata la legge
76
Scelba . Con la XII disposizione, da cui tale legge77 trae derivazione, il costituente ha incaricato il legislatore ordinario di stabilire delle sanzioni penali a carico di chi violi il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista, e il testo legislativo soddisfa questo compito elencando, all’art. 1, una serie di condotte alternative78 che integrano il reato. D’altro canto traspare anche la preoccupazione – cristallizzata nella dizione «sotto qualsiasi forma» – di
combattere in modo efficace e sollecito «quel pericolo che la citata disposizione, in accordo
con l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione, ha inteso direttamente e imperativamente prevenire»79: non sembra fuori luogo, pertanto, ipotizzare che le commissioni elettorali

73

…nonché degli accadimenti storici che hanno influito in modo determinante sulla sua elaborazione.
Fonte che, in ipotesi, potrebbe essere anche di rango sub-legislativo, data l’assenza di una qualsivoglia riserva di legge in seno alla XII disp..
75
…contro la quale si schiera, ad esempio, A. CATTEDRA, op. cit., 706, che evidenzia le contraddizioni di
un ragionamento per cui i costituenti si sarebbero accontentati «della sola speranza di vedere attuati dal legislatore ordinario i principi sui quali essi intendevano basare lo Stato, con la conseguenza assurda, sul piano logico e
su quello giuridico, che sarebbe il legislatore ordinario quello che disegna il modello costituzionale dello Stato
mediante un sapiente dosaggio di un novum genus di leggi d’attuazione».
76
La Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legge, che è uscita sempre indenne dai giudizi di legittimità costituzionale: v., in particolare, Corte cost., sent. n. 1/1957, commentata da G.
VASSALLI, Nota senza titolo, in Giur. Cost., 1/1957, 1 s. e da M. BON VALSASSINA, op. cit., sent. n. 74/1958, sulla
quale C. ESPOSITO, Nota senza titolo, in Giur. Cost., 1/1958, 958 s. e sent. n. 15/1973.
77
La legge Scelba ha rappresentato l’approdo finale della legislazione sul tema delle sanzioni contro il
fascismo, che erano già state regolate dalla l. n. 1546/1947 e, ancor prima, dal d.lgs.lgt. 195/1945.
78
Si parla di un’associazione, composta da non meno di cinque persone, che «persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista […] ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti
e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista».
79
Corte cost. 254/1974.
74
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possano fare ricorso alle prescrizioni di stampo penalistico quali indici sintomatici per valutare la legittimazione costituzionale della lista.
Al raggiungimento di un omogeneo apprezzamento sui movimenti neofascisti sembrerebbe frapporsi, però, un problema di diverso ordine, ossia la frammentarietà e la diffusione del giudizio sui contrassegni e, di riflesso, sulle liste80. Difatti, mentre per le elezioni
politiche spetta al Ministero dell’Interno la valutazione di ammissibilità del simbolo81, per le
elezioni amministrative il compito appartiene alla commissione elettorale territorialmente
competente, le cui statuizioni possono essere oggetto di impugnazione davanti all’autorità
giudiziaria amministrativa. Un quadro così variegato comporta inevitabilmente il rischio di decisioni divergenti, con la conseguenza che la medesima lista potrebbe superare il vaglio della
XII disp. a parere di una commissione ed essere ricusata da un’altra.
Questo pericolo, però, deve essere ridimensionato, sia perché il quadro normativo
(composto dalla XII disp., dalle istruzioni ministeriali e, nei termini di cui sopra, anche dalla
legge Scelba) appare ormai sufficientemente chiaro da non lasciare spazio ad equivoci, sia
perché lo strumento del giudizio elettorale di cui all’art. 129 c.p.a. dovrebbe garantire tempi di
decisione abbastanza celeri per ricomporre eventuali distonie sorte fra le diverse commissioni elettorali.
La soluzione appare, quindi, ragionevole nel suo complesso e proporzionata rispetto
al rischio corso, atteso che, al contrario, un accentramento del giudizio di ammissibilità causerebbe un insostenibile rallentamento dell’organizzazione della macchina elettorale. Allo
stesso modo si dimostra condivisibile la scelta di affidare agli uffici del Ministero dell’Interno,
già in prima battuta, l’esame dei contrassegni concorrenti alle elezioni politiche, poiché questa soluzione rappresenta uno strumento congruo per la tutela delle istituzioni dal riaffacciarsi di movimenti neofascisti.

80

Un problema per molti versi analogo è stato sollevato in dottrina in merito alla identificazione della
riorganizzazione del disciolto partito fascista, che la legge Scelba chiede di raggiungere tramite sentenza prima
che il Ministero dell’Interno possa ordinarne lo scioglimento; v., al riguardo, le posizioni che gli studiosi già richiamati esprimono, a più riprese, in AA.VV., Un adempimento, cit., passim.
81
…con la possibilità di proporre opposizione all’Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte di
Cassazione.
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PRASSI E UTOPIA NEL DISEGNO COSTITUZIONALE DANNUNZIANO**
Sommario: 1. Premessa. Il superamento dello stato liberale prebellico. – 2. La Carta del Carnaro nel
quadro del costituzionalismo postbellico. – 3. La Carta e il suo tempo. Realismo e utopia. – 4. La
Carta come soluzione provvisoria. – 5. La problematica conciliabilità con lo Statuto Albertino. – 6.
L’organizzazione dello stato e la sua forma di governo. – 7. Conclusione sulla forma di governo: un
ibrido discutibile. – 8. La concezione dei diritti: una visione originale e progressista. – 9. L’incontro fra
diritti individuali e diritti collettivi. Le corporazioni. – 10. Il regime dei diritti delle minoranze. – 11.
Conclusioni. La costituzione dannunziana momento significativo del costituzionalismo fra i due conflitti
mondiali.

1. Premessa. Il superamento dello stato liberale prebellico
Alla cessazione delle ostilità nell’autunno del 1918 l’Europa si trovava scossa da profondi sconvolgimenti sul piano economico e sociale: difficoltà di reinserimento dei militari
smobilitati, povertà, disoccupazione e in generale profonde crisi economiche in quasi tutti i
territori sconvolti dagli eventi bellici, difficoltà di riconversione dell’apparato produttivo dalla
industria bellica a quella di pace, domanda di interventi diretti alla ridistribuzione delle grandi
proprietà. A ciò si aggiungevano le difficoltà di rapporti fra gruppi etnici a causa della costituzione di nuove realtà statuali in cui si tracciavano nuovi confini tra etnie maggioritarie e nuove minoranze. Una influenza forte, che si riverbererà anche sul caso fiumano, ebbe lo sconvolgimento prodottosi in Russia con l’affermazione dei bolscevichi, sfociata nell'instaurazione, per la prima volta nella storia, d'un regime totalitario comunista caratterizzato dalla negazione radicale dei valori liberali un tempo dominanti nella Europa occidentale. Una volta preso il potere, i bolscevichi avevano posto in essere la nazionalizzazione di interi settori industriali e commerciali e la confisca delle grandi proprietà. Proprietà privata dei mezzi di produ-
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zione e iniziativa privata finirono così per scomparire, lasciando il posto a un sistema di rapporti economici totalmente regolato dallo stato. La Russia aveva intrapreso la costruzione
d'un nuovo modello di società, informato a principi contrapposti e diversi da quelli capitalistici
che avevano connotato sino ad allora tutti i paesi sviluppati. Ciò non poteva non riverberarsi
sul regime degli ordinamenti europei che rimanevano nell’area dei principi liberali.
Pur restando confermati i caposaldi del liberalismo politico per quanto riguarda le
formule organizzative del potere statale, una radicale trasformazione politico-costituzionale
toccò in particolare due profili: quello dell’allargamento della base sociale dello stato e della
sua ripercussione sulla rappresentanza politica e sul funzionamento delle istituzioni di vertice; quello della concezione del ruolo dello stato, che passò dall’astensionismo
all’interventismo.
In primo luogo, tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX si era prodotto un ampio rivolgimento sociale dovuto al progressivo ingresso sulla scena politica di classi sociali fino ad
allora emarginate e alla nascita dei sindacati e dei partiti di massa. I partiti non erano più solo
imperniati sui gruppi parlamentari e su comitati elettorali ma divenivano strutture organizzative permanenti, soprattutto nell’esperienza dei partiti espressione del proletariato. E’ nella
legislazione elettorale che il ruolo dei partiti assumeva tutta la sua reale rilevanza: ormai il
suffragio diveniva realmente universale, cadendo progressivamente sia i limiti censitari che
quelli culturali e cominciando a riconoscersi il voto femminile, mentre il metodo proporzionale
di valutazione del voto consentiva la presenza in parlamento a uno spettro molto articolato
d’orientamenti politici presenti nella società nazionale. Tale trasformazione del ruolo dei partiti finiva per modificare la tradizionale concezione della rappresentanza politica e limitare il
ruolo di preminenza assunto dal parlamento liberale: questo infatti non era più l’unica sede
istituzionale in cui emergevano gli interessi politici, in quanto i grandi partiti tendevano a porsi
come centro di aggregazione di interessi all’esterno del parlamento, portando poi nell’alveo
parlamentare i risultati del loro dibattito interno.
L’altro aspetto innovativo che caratterizzava la trasformazione dello stato liberale era
il passaggio dall’astensionismo ottocentesco a un progressivo interventismo. Una delle ragioni di fondo di questo radicale mutamento di indirizzo era offerta dal variare dell’equilibrio
fra classi sociali: l’affacciarsi del proletariato un tempo subalterno chiedeva allo stato interventi nel campo culturale, sociale ed economico per risolvere problemi che non erano avvertiti da una borghesia tendenzialmente autosufficiente e gelosa della propria autonomia in tali
ambiti.
Emergevano quindi accanto alle tradizionali libertà negative, dirette a impedire ingerenze dello stato nelle autonomie degli individui, i diritti sociali che comportano il ruolo attivo
dello stato nel soddisfare l’esigenza di pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione dei singoli e dei gruppi alla formazione delle decisioni politiche. Le stesse libertà negative
assumevano una nuova configurazione perché venivano viste non più come pure e semplici
garanzie di un diritto spettante al singolo ma anche come un diritto finalizzato al conseguimento di obiettivi sociali, che andassero oltre la sfera dell’interesse individuale (cosi la proprietà e l’iniziativa economica restavano come caratteristici diritti individuali ma dovevano
inquadrarsi in una più ampia finalizzazione sociale).
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Altra ragione che si rivelò determinante fu la profonda trasformazione della forma di
governo che si era operata in Europa negli anni del conflitto.
In questo periodo la totalità delle iniziative economiche era stata sottoposta a una rigida disciplina pubblica per le esigenze di guerra: gli stati avevano affidato a misure amministrative un complesso regime di pianificazione che portò nell’orbita dei governi la quasi totalità dell’operare dei diversi ordinamenti e alla fine del conflitto rimase consolidata la pratica di
massicci interventi nell’economia, affiancati dalla legislazione sociale, come pure il ruolo
sempre più rilevante dell’apparato amministrativo pubblico dipendente dai governi nazionali. I
governi venivano quasi dovunque ad assumere un ruolo preferenziale rispetto ai parlamenti,
in alcuni casi emergendo il gabinetto ministeriale come direttivo della maggioranza parlamentare, in altri casi affermandosi tendenze autoritarie che emarginavano il parlamento trasferendo nel governo il fulcro dei poteri costituzionali.

2. La Carta del Carnaro nel quadro del costituzionalismo postbellico
Il disegno della Carta dannunziana si comprende se la si inserisce nella atmosfera
politica del periodo che segue la fine del grande conflitto e quindi nel contesto storico del superamento del vecchio stato liberale e dell’affermarsi del nuovo stato sociale1. E’ soltanto dal
tentativo di comprendere la connessione fra la Carta e l’atmosfera politica e culturale del
tempo che può delinearsi un profilo realistico della costituzione fiumana: sarebbe sbagliato, o
comunque riduttivo, cercare nel documento soltanto il tentativo di ispirazione nazionalista di
dare a Fiume la base costituzionale che avrebbe dovuto consentire la annessione al Regno
di Italia. In realtà, dopo una fase iniziale in cui domina lo spirito nazionalista, il clima cambia
e si trasforma nella direzione che diverrà caratterizzante i contenuti finali del documento. E’
questo l’ambiente del “laboratorio rivoluzionario” in cui soggetti di diversa e apparentemente
inconciliabile estrazione – legionari, militari, sindacalisti, artisti, politici e avventurieri – immaginano una “contro-società delle Nazioni”, che mira a federare in una Lega tutti i popoli oppressi dalla prepotenza delle potenze vincitrici2. Fiume, nell’impossibilità immediata di annessione, viene trasformata in “Reggenza italiana del Carnaro” e riceve dal Vate la avveniristica Carta. In essa si individuano echi caratteristici della Repubblica dei Consigli ungherese3, della Repubblica bavarese4, della Repubblica di Weimar5 ed austriaca6. Può pure essere

1

Sulla evoluzione dello stato liberale verso l’interventismo sociale e quindi sull’insieme delle innovazioni
che interessano gli ordinamenti di tradizione liberale nel periodo postbellico, cfr. DE VERGOTTINI G., Diritto costituzionale comparato, 10 ed., Padova, 2019, pp. 370 ss.. Nella letteratura sulla evoluzione dallo stato di diritto classico allo stato sociale, cfr. fra i tanti: MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, I, 9 ed., Padova, 1975, p. 142 ss. e
più recentemente BOGNETTI G., Diritto costituzionale comparato. Il metodo, Torino, 1994, p.176 ss..
2
La distinzione della esperienza fiumana in due fasi, di cui la seconda rivoluzionaria intesa alla creazione della nuova realtà statuale era condizionata dalla personalità di De Ambris è accolta dalla più attenta analisi
degli eventi storici del momento. Cfr. in tal senso DE FELICE R. (a cura di), La Carta del Carnaro nei testi di Alceste
De Ambris e di Gabriele D’Annunzio, Bologna, 1973, p. 19.
3
DEAK I, Budapest and the Hungarian Revolutions of 1918-1919, in The Slavonic and East European
Review, Vol. 46, No. 106, 1968, pp. 129-140; JANOS A.C., SLOTTMAN W.B.(cur.), Revolution in Perspective: Essays
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appropriato avvicinare il documento al le così dette costituzioni “professorali”, in un momento
storico di profonde trasformazioni degli istituti7. Per certe soluzioni istituzionali la costituzione
appare tuttavia ispirata a remote istituzioni dei comuni italiani, alle istituzioni della Serenissima e del cantonalismo svizzero, dove si opta per una democrazia diretta, riconoscendo ai
cittadini il diritto presentare proposte di legge e di chiedere la revisione e modifica sia delle
leggi ordinarie sia della Costituzione,
Occorre notare che, se è vero che la costituzione fiumana si inserisce nel più ampio
processo di ristrutturazione degli ordinamenti statali del primo dopoguerra, ciò non deve portare a concludere che le linee di costruzione del nuovo ordine immaginate dal costituente
coincidano con le scelte che stavano imprimendo alle costituzioni dei diversi stati europei gli
impulsi dei professori.
In proposito, come indica soprattutto l’esperienza weimariana, le nuove costituzioni
europee avrebbero operato in due principali direzioni: razionalizzare la forma di governo e
assicurare un regime di reali garanzie per i diritti del cittadino. Una particolare attenzione
coinvolgente ad un tempo forma di governo e regime delle garanzie dei diritti è del tutto evidente nella costituzione di Weimar. Diversa la scelta costituzionale austriaca del 1920. Qui si
può osservare – sotto l’influenza della dottrina pura del diritto – una forte razionalizzazione
della forma di governo parlamentare con precise regole e procedure per i processi decisionali e il funzionamento delle istituzioni. Un titolo che, per contro, non è stato integrato nel testo
finale della costituzione, a causa delle divergenti opinioni espresse dai costituenti sulla concezione dei diritti economici, sociali e culturali, è quello relativo al catalogo dei diritti fondamentali. Si era quindi concordato di mantenere in vigore il catalogo dei diritti generali dei cittadini sanciti dalla Legge dello Stato n. 142 del 18678.

on the Hungarian Soviet Republic of 1919, Berkeley-Los Angeles, 1971; VÖLGYES I, The Hungarian Soviet Republic, 1919, Stanford, 1970; HAJDU T., The Hungarian Soviet Republic, Budapest, 1979.
4
TOLLER E., I soviet in Baviera in Le Rivoluzioni sconfitte: 1919-1921, in BOUCHARD E., GAGLIARDI R., POLO G. (a cura di), Roma, 1993, pp. 31 ss; FRÖHLICHWERNER P., La Repubblica Bavarese dei consigli operai, Roma,
1970.
5
MORTATI C., La costituzione di Weimar, Firenze, 1946; LANCHESTER F., Alle origini di Weimar: il dibattito
costituzionale tedesco tra il 1900 e il 1918, Milano, 1985; SBAILÒ C., Weimar un laboratorio per il costituzionalismo
europeo, Troina, 2007.
6
TRAVERSA A., La costituzione della Repubblica austriaca, Firenze, 1946.
7
Come sottolineato da AGRÌ A., D’Annunzio politico: la carta del Carnaro, in Accademia nazionale di
scienze, lettere ed arti, Memorie, serie VIII, vol. XVII, Modena, fascicolo 1/2014, p. 176 ss. Cenni generici al fatto
che la Carta sarebbe stata influenzata dal fervore innovativo che si verificava in diversi paesi europei dopo la fine
del conflitto si trovano in diversi contributi. Cfr. ad esempio: FROSINI V., D’Annunzio e la “Carta del Carnaro” in
Nuova antologia, gennaio 1971; LANCHESTER F., Relazione, in SINAGRA A. (a cura di), Lo statuto della reggenza
italiana del Carnaro: tra storia, diritto internazionale e diritto costituzionale: Atti del convegno, Università degli
studi di Roma La Sapienza, 21 ottobre 2008, Milano, 2009, p. 2 ss. Le costituzioni del dopoguerra manifestano
l’impronta di grandi giuristi come Preuss (Weimar) e Kelsen (Austria): ciò influì notevolmente sul fenomeno della
uniformità dei testi costituzionali post-bellici, nonché sulla distribuzione della materia costituzionale e sulla configurazione e strutturazione dei singoli istituti.
8
Cfr. STOURZH G., Wege zur Grundrechtsdemokratie, Wien 1989. L’ordinamento aveva, tuttavia, ben
presente la questione sociale e anche in assenza di garanzie formali sui diritti sociali venne istituito un efficace
sistema di previdenza sociale sin dai primi anni della Repubblica. Cfr. ÖHLINGER T., Soziale Grundrechte im Verfassungsrecht, in: Margit Appel/Markus Blümel (a cura), Soziale Grundrechte. Kriterien der Politik, Wien 1998, p.
29 ss. e Id. Braucht Österreich soziale Grundrechte?, in Das Menschenrecht 1980/1, S. 3.
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La costituzione di Fiume non offre una scelta razionale nella designazione della forma
di governo mentre interviene in modo avanzato e profondamente progressista per quanto
riguarda la concezione dei diritti.
Per meglio chiarire questa divaricazione fra forma di governo e regime delle garanzie
occorre ricordare che uno dei propositi cardine delle nuove costituzioni postbelliche era quello di offrire una “razionalizzazione” della forma di governo parlamentare disciplinando in costituzione le modalità del conferimento e della revoca della fiducia tali da favorire la stabilità
dei governi (come la convocazione delle due camere in caso di parlamento bicamerale,
l’elezione del primo ministro da parte del parlamento, nonché l’indicazione di un quorum di
validità delle sedute, di un numero minimo di presentatori della mozione di sfiducia, di un intervallo fra presentazione e votazione della stessa). La razionalizzazione del modello parlamentare mirava ad assicurare stabilità al governo nel suo rapporto col parlamento attraverso
la disciplina costituzionale di appositi istituti e procedimenti. La formula della razionalizzazione, dovuta a Mirkine-Guetzévitch9, incontrò grande fortuna fra gli studiosi, e taluni di costoro
ebbero un ruolo determinante nella redazione delle costituzioni del primo dopoguerra, definite per questo come “professorali”10.
Il problema della razionalizzazione non si pose a Fiume dove l’ordinamento non doveva essere ristrutturato ma creato ex novo. E la strada seguita non era certo quella della
introduzione di una repubblica parlamentare ma quella di un governo collegiale di tipo direttoriale espresso tramite procedimento elettivo da un parlamento tricamerale. Questo a sua
volta era formato tramite elezioni dalle corporazioni, uniche associazioni con funzioni politiche in un sistema che non prevedeva la presenza dei partiti. Nulla prevedeva la Carta per
quanto avrebbe riguardato il rapporto fiduciario fra parlamento e direttorio.
La forma di governo congegnata dal costituente fiumano appariva dunque tutt’altro
che chiara per quanto riguarda la sua funzionalità. Di fatto non è mai stata messa alla prova
per la fine rapidamente intervenuta dell’esperimento dannunziano. E questo pur non potendosi non tenere presente che al momento della scrittura del documento costituzionale il potere decisionale politico era del tutto concentrato nel comandante. Quindi la omissione nel testo formale di una sorta di capo di stato considerato il reale rettore del sistema non escludeva che in via di fatto il vero potere decisionale moderatore del complesso degli organi previsti
si concentrava nella figura di D’Annunzio.

9

Le Costituzioni di Austria (1920), Cecoslovacchia (1920), Polonia (1921), e più tardi Spagna (1931) sono state prese a riferimento come versione del modello parlamentare denominata “razionalizzata”: cfr. MIRKINEGUETZÉVITCH B., Le Costituzioni europee, Milano, 1954.
10
Nel caso dell’Austria le forze politiche che hanno determinato il processo costituente avevano coinvolto diversi studiosi ed esperti, tra cui i funzionari Adolf Merkl, Georg Froehlich, Egbert Mannlicher, Hugo Jäkel. In
maniera costante è stato coinvolto nella redazione del testo del B-VG 1920 il prof. Hans Kelsen ed in maniera
sporadica i professori Max Kulisch (Innsbruck) e Max Layer (Graz). Sono essi che, in seguito all’adozione del
Bundes-Verfassungsgesetz 1920, hanno fornito anche, i primi commentari al nuovo testo costituzionale. Tra questi vedi MERKL A., FROEHLICH G. e KELSEN H., Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920, Wien, 1922.
Sull’influenza di Kelsen sulla costituzione austriaca vedi ERMACORA F., Zur Entstehung, in: Das österreichische
Bundes-Verfassungsgesetz und seine Entwicklung, in SCHAMBECK H. (cura), Berlin, 1980, pp. 8 ss.
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Dove la Carta segna un importante progresso è nella scelta senza riserve di una innovativa democrazia pluralistica che includeva sia il profilo soggettivo dei diritti dei singoli
cittadini/produttori, sia quello delle diverse entità collettive (comuni, corporazioni, minoranze,
entità religiose ed educative). Particolarmente articolato era il riconoscimento dei diritti fondamentali che specificavano princìpi sottratti alla disponibilità del pubblico potere – come libertà, dignità ed eguaglianza – e al tempo stesso presentavano una dimensione sostanziale
ed egualitaria sconosciuta alla concezione propria delle costituzioni dello stato liberale di diritto in via di superamento da parte del nuovo stato sociale di diritto. A una esauriente disciplina dei diritti del cittadino si aggiungeva il riconoscimento di ampie autonomie e istituti di
democrazia diretta a partire dal referendum.

3. La Carta e il suo tempo. Realismo e utopia
E’ dunque partendo dall’inquadramento nel periodo storico ora accennato, di sconvolgimento dei vecchi presupposti delle costituzioni dello stato liberale11, che va letta la costituzione della Reggenza dannunziana. In quell’anno il Vate intendeva mettersi a capo di
un movimento di contestazione globale, basato su sistemi di valore contrapposti a quelli dei
Paesi vincitori del grande conflitto. Fiume sarebbe divenuta il centro della rivalsa per tutti i
popoli oppressi le cui ragioni non venivano prese in considerazione nelle trattative di Versailles. Come le grandi potenze stavano dando vita alla Società delle Nazioni, così i popoli sfruttati avrebbero costituito la Lega di Fiume per raggruppare i popoli oppressi della terra in
chiave, per così dire, anticolonialista e antimperialista. La Carta era intesa a offrire la disciplina costituzionale dello Stato di Fiume, nuova realtà statuale affermatasi in via di fatto e
confermata dalla proclamazione della Reggenza e dalla promulgazione solenne della Carta il
giorno 8 settembre 192012.
La Carta sarebbe divenuta lo strumento propulsore degli indirizzi innovatori di
D’Annunzio a livello internazionale e non soltanto adriatico.
La Carta nasceva da una situazione di fatto in cui D’Annunzio, anche se per breve
periodo, ha avuto la possibilità reale di esercitare il potere costituente. In questo quadro maturava il proposito utopico di innovare radicalmente il quadro costituzionale riformando in via
rivoluzionaria gli ordinamenti del tempo. La legge fondamentale si sarebbe presentata come
un manifesto che doveva, simultaneamente, servire come soluzione per il problema nazionale (fornendo un modello per la modernizzazione italiana e l'inclusione delle masse nella vita

11

2010.

PUPO R. e TODERO F. (a cura di), Fiume, D’Annunzio e la crisi dello stato liberale in Italia, Trieste,

12

Sul passaggio di Fiume dalla situazione di governo di fatto derivante dalla occupazione dannunziana a
nuova realtà statuale in seguito alla proclamazione della Reggenza e alla promulgazione della Carta, cfr. SINAGRA
A., Le relazioni internazionali nello Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 6, 2000, p. 167 ss,; CECCHINI G.L., La Reggenza fiumana nella storia e nell’ordinamento
giuridico internazionale, in SINAGRA A. (a cura di), Lo Statuto, p. 120 ss.. Sulla complessità della situazione fiumana nel frangente storico della Reggenza, cfr. STELLI G. Storia di Fiume, Pordenone, 2017, pp. 233 ss..
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politica del paese) e come catalizzatore di una rivoluzione latina. Affermando di essere l'autentica guida di questa rivoluzione culturale, il poeta-soldato proponeva, attraverso la volontà
di potenza, la creazione di una nuova realtà13.
Tale riforma è stata scritta nella Carta ma nella realtà non attuata, in quanto le esigenze reali della politica hanno obbligato l’autore della decisione costituente a trovare giorno
per giorno soluzioni contingenti necessarie ad affrontare una emergenza continuativa.
D’Annunzio ha quindi racchiuso in sé ogni potere per alcune settimane e la Carta è rimasta
come manifesto utopico per un futuro che il costituente non avrebbe mai realizzato. In parte
alcuni istituti sarebbero stati sfruttati dal fascismo subentrante14 e alcune utopie in materia di
diritti sarebbero state realizzate dopo il secondo conflitto mondiale dalla costituzione repubblicana (parità dei sessi, voto femminile, diritti sociali, controllo di costituzionalità…)15.
La Carta del Carnaro16 ha avuto nel tempo un trattamento probabilmente non meritato da parte degli studiosi di storia costituzionale17. Il fatto che portasse l’impronta di un personaggio discusso come D’Annunzio e che la storia di quest’ultimo si fosse rivelata contigua
a quella del fascismo mussoliniano ha condotto a guardarla con sospetto e alla fine ad accantonarla e escluderla dal panorama dei testi costituzionali usciti dal generale clima di rinnovamento seguito alla conclusione della prima guerra mondiale.
In realtà, crediamo che una simile conclusione sia da respingere in quanto, se si ha la
pazienza di inserirlo nel clima storico del periodo, ci si accorge che il documento non solo
presenta interesse nell’analizzare il frangente politico e culturale della Reggenza dannunziana ma risulta degno di attenzione sotto il profilo strettamente costituzionalistico.
In un primo approccio possiamo ricordare quanto già all’inizio degli anni Settanta dello scorso secolo Renzo De Felice, commentando la Carta18, aveva messo in evidenza. Lo
storico individuò due distinte fasi dell’impresa, dotate di connotati differenti e mosse da obiettivi non univoci: la prima, durata pochi mesi, di stampo nazionalista; la seconda di ispirazione
squisitamente rivoluzionaria che più direttamente si trova alle basi della Carta. Lo storico mi-

13

Cfr. in tal senso SPINELLI D., Carta del Carnaro: Utopia come esperienza giuridica, in Morus -Utopia e
Renascimento, 10, 2015, p. 348.
14
Sull’influenza della Carta sul subentrante regime Cesarini Sforza in una sintetica nota a piè di pagina
ammette che “Le corporazioni figurano, in bella forma letteraria, nella dannunziana Carta della Reggenza italiana
del Quarnaro (1920) fonte teorica, anch’essa, dell’ordinamento fascista”: CESARINI SFORZA W. Voce Corporativismo, in Enciclopedia del diritto, X., Milano, 1962, p. 667. Sulla diversità profonda fra fiumanesimo e fascismo, cfr.
FROSINI V., D’Annunzio e la Carta del Carnaro” in Nuova antologia, gennaio 1971, p. 76.
15
Cenni al successivo sviluppo di soluzioni immaginate nella Carta da parte della Costituzione del 1948
in CHIAPPETTI A., Relazione, in SINAGRA A. (a cura di), Lo Statuto, cit., p. 23 ss..
16
Sulla Carta per commenti al testo: AMBROSINI G., Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico. Con
riferimento alle costituzioni russa e tedesca, alla Carta di libertà del Carnaro e ai progetti italiani, Roma, 1925;
FROSINI V., D’Annunzio e la Carta del Carnaro, cit.; De Felice R., La Carta del Carnaro nei testi di A. De Ambris e
G. D’Annunzio, Bologna, 1973; NEGRI G. e SIMONI S., Le costituzioni inattuate, Roma, 1990; GHISALBERTI
C. D’Annunzio e la lunga via per Fiume, in Idem., Da Campoformio a Osimo. La frontiera orientale tra storia e
storiografia, Napoli 2001: FRESSURA M. e KARLSEN P. (a cura di), Gabriele D’Annunzio e la Carta del Carnaro,
Roma, 2009; AGRÌ A., D’Annunzio politico, cit., passim.
17
I riferimenti alla Carta sono inesistenti o oltremodo rari fra i cultori del diritto costituzionale. Fra i pochi,
cfr. PRISCO S., Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio fra storia e prospettive, Torino, 2014, p. 41 ss..
18
DE FELICE R., La Carta, cit., p.19 ss.
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se in evidenza il ruolo-chiave della dottrina sindacalista rivoluzionaria nella stesura del documento, negando il rapporto di filiazione diretta tra fiumanesimo e fascismo19.
Citando nell’ordine le sue osservazioni, De Felice aveva in primo luogo rilevato il carattere rivoluzionario della Carta. Essa si presentava come una sintesi della cultura politica
rivoluzionaria europea passata e contemporanea. Nella stessa vi erano tracce del corporativismo di Mazzini, del sindacalismo rivoluzionario di Sorel, fino a suggestioni di matrice sovietica. In particolare, l’impronta corporativa di De Ambris20, di tipo sindacalista-mazziniano, era
da vedersi come qualcosa di lontano dal successivo corporativismo fascista, gerarchico, autoritario21. In secondo luogo De Felice giustamente notava la attualità politica della Carta, per
alcuni profili più avanzata di molte costituzioni contemporanee. Citava gli articoli riguardanti
la concezione della proprietà, i rapporti sociali e tra i sessi, l’istruzione pubblica, il decentramento amministrativo. In terzo luogo, citava le sue finalità radicalmente originali e innovative,
perché scopo di De Ambris e D’Annunzio fu quello di offrire agli “uomini nuovi” appena usciti
dalla Grande Guerra una soluzione istituzionale e organica finalizzata a rispondere alle loro
ansie di rinnovamento politico e sociale, predisponendo un documento costituzionale che
fondesse destra e sinistra in un contenitore del tutto nuovo, libertario e antiborghese.

4. La Carta come soluzione provvisoria
Nel momento in cui la Carta viene elaborata ed emanata il destino della città di Fiume, già parte della monarchia asburgica, si trovava in attesa di un regime territoriale definitivo22. E del resto da questo punto di vista il caso di Fiume non appare l’unico. In particolare la
vicina Repubblica d’Austria adottava una costituzione nel proposito di poter nello stesso periodo trovarsi a confluire nel più ampio spazio politico tedesco23. Il proposito enunciato a

19

DE FELICE R., Sindacalismo riivoluzionario e fiumanesimo, Brescia, 1966. p. 63 ss.. Sulla lontananza
del fiumanesimo dal fascismo, cfr. PARLATO G., La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, Bologna 2000,
pp. 88 -106); Idem, Mussolini D'Annunzio e l'impresa di Fiume, in PUPO R. e TODERO F. (a cura di), Fiume, D'Annunzio e la crisi dello Stato liberale in Italia, Trieste, 2010, pp. 119-121.
20
Sulla figura di De Ambris e sul suo ruolo nella preparazione della Carta, cfr. SERVENTI LONGHI E., L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista, Milano, 2011. Sul rapporto fra De Ambris e D’Annunzio, cfr. DE
FELICE R. Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris- D’Annunzio (1919-1922), Brescia,
1966. Sui rapporti fra sindacalismo rivoluzionario e fascismo cfr.: PERFETTI F., Fiumanesimo, sindacalismo, fascismo, Roma, 2006; MASULLI M., I rapporti fra il sindacalismo rivoluzionario e le origini del fascismo: appunti di lavoro, in Diacronie. Studi di storia contemporanea, n. 17, 1/2014, Doc. 8.
21
Sul carattere fortemente accentrato e autoritario del modello corporativo caratterizzante la forma di
governo fascista, cfr. PALADIN L., voce Fascismo (Dir. Cost.), In Enciclopedia del diritto, XVI, Milano, 1967, p. 890
ss.. Per una ampia analisi critica dello stato corporativo fascista, cfr. CASSESE S., Lo stato fascista, Bologna, 2010,
p. 89 ss..
22
UDINA M., L’estinzione dell’Impero Austro-Ungarico nel diritto internazionale, Trieste, 1933.
23
L’aspetto che lega maggiormente l’esperienza costituente del Carnaro a quella austriaca del BundesVerfassungsgesetz è la questione dell’integrazione in un altro ordinamento. Mentre la Reggenza del Carnaro ambiva all’integrazione nella monarchia sabauda, i costituenti austriaci – nell’adozione della forma repubblicana per
il nuovo stato austriaco – avevano in mente la unificazione con la Germania e la Costituzione di Weimar, la quale
più tardi, nel 1929, costituisce il modello per la forma di governo (formalmente) semipresidenziale austriaca. Nel
1920 si cercava di realizzare una realtà costituzionale integrabile nell’ordinamento del Reich tedesco. Cfr., KEL-
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Fiume era quello della annessione al Regno di Italia, chiaramente affermato nel testo elaborato da De Ambris, in cui già nella premessa si affermava la ferma volontà di entrare a far
parte integrante dello Stato Italiano. Nel testo modificato da D’Annunzio si evocava la avvenuta “dedizione piena e intera alla madre patria il 30 ottobre1918” data in cui era avvenuta la
delibera del Consiglio Nazionale fiumano.
La Reggenza dichiarata da D’Annunzio era compatibile con la auspicata annessione
alla monarchia sabauda. Regime quindi provvisorio in attesa del confluire nello esistente stato unitario. Ma questa soluzione non appariva del tutto chiara se si pensa che la stesura del
testo imputabile a De Ambris ripetutamente parla della Repubblica di Fiume, realtà politica
non realisticamente integrabile nel Regno, qualificazione mai utilizzata da D’Annunzio.
L’ambiguità della forma che infine avrebbe dovuto assumere lo stato di Fiume restava
nell’aria. E questo anche se appare chiaro che il Vate evitando l’appellativo “repubblica” facilitava una potenziale integrazione nel regno.

5. La problematica conciliabilità con lo Statuto Albertino
Il disegno costituzionale che si affermava era radicalmente diverso e lontano dalla
costituzione allora vigente in Italia24, sia nel suo testo formale sia nella realtà materiale allora
vigente. Disegno quindi alternativo rispetto alla costituzione vigente e in larga parte inconciliabile.
La radicale distanza dallo Statuto monarchico era espressamente formalizza nella
versione iniziale di De Ambris che con riferimento alla entità politica fiumana usava il termine
“Repubblica” successivamente mutato da D’Annunzio in quello di Reggenza per mero opportunismo orientato a non recidere i ponti non solo con la monarchia in quanto istituzione ma
con l’orientamento monarchico di molti dei militari e dei volontari affluiti a Fiume. Ma è comunque indicativo che nella prassi seguita dopo l’occupazione il giuramento delle reclute
non era più quello usato in Italia, le bandiere non avevano più la corona del re e la marcia
reale era stata abolita.
Dal punto di vista delle scelte sul regime dei diritti e della forma di governo quanto
esposto in queste riflessioni dimostra in modo inequivoco la distanza della Carta dallo Statuto.

H., Die Entstehung der Republik Österreich und ihrer Verfassung, in: KLECATSKY H.R.(cura), Die Republik
Österreich, Wien, 1968, p. 9 ss.;SCHEFBECK G., Verfassungsentwicklung 1918-1920, in: 75 Jahre Bundesverfassungsgesetz, Wien, 1995, pp. 65 ss..
24
Sulla lontananza della Carta dallo Statuto albertino, cfr. NEGRI G., La Carta del Carnaro tra De Ambris
e D’Annunzio, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 83, 1989, p. 29 ss..
SEN
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6. L’organizzazione dello stato e la sua forma di governo
La forma di governo appariva come un pesante ibrido fra disparati modelli di riferimento.
Potremmo individuare profili compositi riconducibili comunque al mantenimento della
separazione dei poteri, al mantenimento del principio rappresentativo passante attraverso le
corporazioni ma con esclusione di ipotesi di riconoscimento dei partiti. Potremmo poi dare
qualche risalto a forme di democrazia diretta con forte garanzia delle autonomie. Infine non
dobbiamo trascurare la forza assorbente del principio plebiscitario che sta sullo sfondo
dell’intero disegno costituzionale.
a) Il modello della democrazia plebiscitaria
La decisione di deliberazione della carta rientrava nello schema personalista dannunziano. E’ il capo che decide ed esterna la sua volontà come del resto manifestato nei mesi
della occupazione e quindi della Reggenza.
La carta scaturiva dalla volontà personale di D’Annunzio assistito da De Ambris. Entrambi ispiratori dei principi fondatori, il secondo estensore del primo documento redatto in
modo conciso e con appropriatezza di terminologia giuridica, il secondo estensore del testo
definitivo scritto con lo stile magniloquente e ispirato pertinente a un manifesto ideologico più
che di un documento costituzionale.
I due coautori lavoravano con riservatezza. Non risultano consultazioni con esperti.
Una volta deciso il testo finale era promulgato tramite enunciazione di fronte alla massa dei
seguaci e accolto plebiscitariamente.
b) I profili di democrazia diretta
Ampio riconoscimento veniva assicurato alle autonomie e a interventi di democrazia
diretta.
La Carta conteneva una serie di affermazioni che concorrevano a porre in risalto una
diretta sovranità popolare. Infatti “La reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di
popolo…. che….. ha per ordinamento le più larghe e le più varie forme di autonomia….”(art.
III). “La reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso,
di stirpe, di lingua, di classe, di religione” (art.IV).
Veniva assicurata una ampia autonomia ai comuni (art. XXII), alle corporazioni (art.
XX), alla università (LI). I cittadini, oltre al diritto di voto, erano titolari di diritto di petizione
(art. LVIII), di iniziativa legislativa (art. LVI), di conferma o revoca di leggi (art. LVII), della iniziativa di revoca degli eletti (art. LX).
Rivoluzionaria era la concezione della difesa dello stato. Il servizio militare e la guerra
venivano finalizzati esclusivamente alla difesa della Reggenza, con implicito ripudio della
guerra offensiva. La forza armata era modellata sulla formula organizzativa della milizia, di
ispirazione svizzera, evocando “il modello della Nazione Armata e dell’Esercito di popolo
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propri delle ideologie rivoluzionarie giacobina, garibaldina e radical-democratiche; le Forze
armate come volontario e spontaneo concorso di cittadini alla difesa della Patria, piuttosto
che apparato burocratico e gerarchico“25. Nella costituzione si legge che “in tempo di pace e
di sicurezza la Reggenza non mantiene un esercito armato; ma tutta la nazione resta armata
nei modi prescritti dall’apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di
mare” (art. XXXIX).
Nel frattempo si era già avviata la “democratizzazione dell’esercito” tramite il Nuovo
Ordinamento dell’Esercito liberatore. Il proposito era quello di abolire i gradi superiori al capitano e ricreare le antiche compagnie di ventura di tradizione squisitamente italiana, presentando l’ardito come modello dell’autentico soldato italiano. Il nuovo ordinamento sarebbe stato imperniato sul rapporto fiduciario e personale tra il comandante ed i suoi uomini. La disciplina più che militare sarebbe stata una disciplina di uomini liberi, che obbedivano al capo
solo perché egli impersonificava i loro ideali. Un vero e proprio autogoverno della forza armata si realizzava attraverso un Consiglio militare le cui decisioni sarebbero state deliberate a
maggioranza e in piena eguaglianza dei componenti, senza alcun riferimento ai gradi dei
partecipanti al collegio. Il Nuovo Ordinamento formalizzava quindi prassi e aspirazioni delle
forze armate legionarie.
In aggiunta la Carta prevedeva che il servizio militare avrebbe coinvolto le donne con
piena equiparazione agli uomini: “Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini di ambedue i sessi... sono obbligati al sevizio militare per la difesa della terra” (art. XXXXVII).
c) Il mantenimento della separazione dei poteri e i suoi correttivi
La forma stato inizialmente ideata doveva essere una repubblica, decentralizzata e
corporativa, partendo dal presupposto della radicale contestazione del parlamentarismo in
precedenza affermatosi in Italia. Pur conciliata con gli istituti di democrazia diretta sopra ricordati, si confermava, con molte particolarità, la separazione dei poteri, con disciplina specifica di legislativo, esecutivo e giudiziario (art. XXVII ss..).
Era previsto un legislativo tricamerale (26) con tre rami parlamentari elettivi: uno dedicato prevalentemente alla trattazione di materie economiche, quello dei “Provvisori”; l’altro,
detto degli “Ottimi”, con competenze più generali. I due rami del legislativo si sarebbero riuniti una volta l’anno dando vita al terzo organo: “l’Arengo del Carnaro”.
In condizioni ordinarie non si prevedeva un forte capo dell’esecutivo. La forma di governo, come già sottolineato (27), non afferiva né a quella presidenziale né a quella parlamentare. Per certi profili non ignorava il modello direttoriale, ma solo per la sua composizione, non per i rapporti col legislativo.
Il potere esecutivo era affidato normalmente a sette “rettori” (i ministri degli Esteri,
delle Finanze, dell’Istruzione, degli Interni, della Giustizia, della Difesa e del Lavoro). Ciascun
rettore era eletto da uno dei tre organi legislativi, e rimaneva in carica un anno, eventualmen-
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Cfr. VOLPE G., Storia costituzionale degli italiani, II, Torino, 2015, pp. 47-48.
NEGRI G. e SIMONI S., Le Costituzioni, cit., p. XII.
27
NEGRI G. e SIMONI S., le Costituzioni. cit., p. XVI; NEGRI G., La Carta del Carnaro, cit., p. 29 ss..
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te rieleggibile un secondo e poi, dopo una pausa di un anno, ancora un terzo. Fra questi "...il
Rettore degli Affari Esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter pares" (art.XXXVI).
Era prevista infine l’elezione da parte dell’Arengo di un Comandante nei momenti di
emergenza, secondo l’esempio del “dittatore” dell’antica Roma repubblicana, e per un tempo
provvisorio stabilito di volta in volta a seconda delle esigenze (art.XXXXIII). Il comandante
avrebbe assommato in sé “tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi” (art. XXXXIV).
Il suffragio era universale: tutti i cittadini dai vent’anni in su, maschi e femmine, erano
elettori ed eleggibili (art. XXVIII). Il Consiglio dei Provvisori – la camera corporativa – era
eletto su base proporzionale, secondo uno schema che rifletteva l’articolazione sociale e professionale della cittadinanza: dieci rappresentanti degli operai e dei contadini; dieci della
“gente del mare”; dieci dei datori di lavoro; cinque dei tecnici dell’industria e dell’agricoltura;
cinque degli impiegati amministrativi delle aziende private; cinque degli impiegati pubblici
;cinque delle cooperative di produzione, lavoro e consumo ; cinque dei liberi professionisti;
cinque degli insegnanti e degli studenti (art. XXXI). Questi soggetti rispecchiavano le dieci
corporazioni dello Stato sindacalista progettato da De Ambris. I sessanta provvisori erano in
carica per due anni. Si occupavano di tutte le materie riguardanti la legislazione economica e
commerciale: la regolamentazione del lavoro privato e salariato nelle industrie,
nell’agricoltura e nel settore marittimo, i trasporti, i lavori pubblici, le tariffe e dogane, le banche, ma anche l’istruzione tecnica e commerciale. Gli Ottimi erano previsti in uno per ogni
mille cittadini e sarebbero rimasti in carica tre anni. Erano responsabili del codice civile e penale, della polizia, della difesa, delle scuole, delle belle arti e dei rapporti tra il governo centrale e i comuni. Al terzo ramo legislativo, l’Arengo, spettava la direzione generale della politica estera, la legislazione in ambito finanziario e sull’istruzione superiore, l’approvazione di
eventuali revisioni costituzionali (art. XXXIV). Era vietato il cumulo di cariche in due corpi legislativi (art. LIX) e stabilito un ampio principio di responsabilità civile e penale per titolari di
incarichi pubblici (art. LXI).
Il potere giudiziario era articolato su diversi ordini di giudici: i Buoni Uomini, eletti a
suffragio popolare e giudicanti in questioni minori; i Giudici del Lavoro, eletti dalle Corporazioni; i Giudici togati, scelti per concorso pubblico; il Tribunale del Maleficio, giudicante i delitti politici. Il disegno complessivo culminava in un organo di giustizia costituzionale accentrata, anticipante le quasi contemporanee scelte introdotte nella nuova costituzione austriaca
del 1920 su impulso kelseniano come in quella coeva cecoslovacca (cfr. art. XXXVII ss.).

7. Conclusione sulla forma di governo: un ibrido discutibile
Una lettura complessiva della forma di governo deve tenere presenti i vari profili di
connessione fra democrazia rappresentativa, democrazia diretta e riconoscimento di consistenti autonomie.
Nel complesso vanno ricordati i richiami alle autonomie modellate sugli statuti medievali italiani (gli statuti comunali e le relative leggi, l’Arengo quale grande assemblea cittadi-
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na…), alla disciplina delle corporazioni, a una sintesi fra democrazia diretta e rappresentativa
(iniziativa popolare, diritto di revoca degli eletti, ma complessi meccanismi di elezione nelle
diverse assemblee), alla separazione classica dei poteri con potenti correttivi, al controllo di
costituzionalità e alla soluzione dei conflitti affidati a una corte costituzionale.
La Carta riconosceva ampio spazio ai comuni i cui organi di governo erano ispirati
agli analoghi istituti del medioevo e del rinascimento italiano e ai quali veniva riconosciuta
“piena autonomia” (art. XXII), cosi come la facoltà di formare un corpo unitario di leggi municipali (art. XXIII) purché in linea coi fondamenti costituzionali. Le leggi comunali dovevano
essere approvate dall’esecutivo centrale, erano riformabili a maggioranza semplice tramite
referendum, e potevano essere impugnate dal governo ove ritenute anticostituzionali di fronte alla “Corte della Ragione”, cioè alla corte costituzionale. Gli enti locali godevano quindi di
ampie libertà nel trattare temi quali la sicurezza, l'istruzione ed il fisco. Nel complesso, dunque, la forma di governo denotava una complessa e discutibile ibridazione fra remote e più
recenti soluzioni organizzative offerte dalla esperienza storica.

8. La concezione dei diritti: una visione originale e progressista
La Carta aveva per “fondamento la potenza del lavoro produttivo" (art. III), ribadendo
che "La Reggenza...amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori"
(art. IV). La centralità del lavoro veniva ribadita anche nell'art. XIV: "...il lavoro, anche il più
umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo". Il lavoro prodotto dello sforzo creativo del cittadino virtuoso costituiva l'essenza dell'uomo nuovo
(art. XIV). La pienezza dei diritti di cittadinanza è legata alla qualità, su cui la Carta insiste, di
produttore: “Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola
sostanza operante….” (art. XVIII, 2° c.)28. La costituzione condivideva la nuova estetica dei
futuristi e manifestava evidenti riferimenti alla filosofia europea del XIX sec. e all'ideologia
socialista. Il sincretismo apparentemente contradittorio della prosa dannunziana coniugava
elementi socialisti e anarco-sindacalistici a quelli idealistici e nazionalistici.
Stabilito il fondamento del nuovo stato sul lavoro quale necessario carattere qualificante il cittadino, particolarmente ampio era il numero dei diritti riconosciuti. Accanto ai classici diritti civili e politici si aggiungevano i diritti economici e sociali.
I concetti di libertà e uguaglianza sono ribaditi fra i pilastri della Costituzione fiumana:
art. IV: "La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di
sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione"; art.VI: "Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge"; art.VII: "Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli Statuti guarentite a tutti i
cittadini"; art VIII: "Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione pri28

Sulla centralità del cittadino in quanto produttore, cfr. già AMBROSINI G., op. cit., p.112.
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maria...l'educazione corporea...il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben
vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la
pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del
domicilio; l’"habeas corpus"; il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato
potere".
Particolarmente forte l’affermazione sulla funzione sociale della proprietà privata giustificata solo dal lavoro (art. IX): "Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma lo considera come la più utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può essere
lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte...Solo il lavoro è padrone della sostanza
resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale"29.
Senza entrare nell’analisi dei singoli diritti garantiti, è importante sottolineare il riconoscimento della pari garanzie dei sessi, l’affermazione dello stato laico, la tutela di tutte le confessioni religiose e dell’ateismo.
Significativa la estesa garanzia dei diritti sociali in parte già previsti nella Dichiarazione francese del 1793 e nel preambolo della costituzione francese del 1848 e quindi progressivamente generalizzati con la costituzione messicana del 191730 e la quasi coeva costituzione tedesca del 191931. Come nella carta weimariana, la nuova costituzione integrava nel
sistema costituzionale la questione sociale, che era ignorata dallo stato liberale di diritto ottocentesco, aggiungendo ai cataloghi dei diritti della tradizione settecentesca ed ottocentesca i
diritti sociali. Si trattava di tutte quelle situazioni giuridiche soggettive relative agli interessi
economici, sociali e culturali dell’individuo, in quanto bisognoso di interventi dello stato diretti
ad assisterlo nella concreta possibilità di soddisfare le molteplici esigenze della persona, soprattutto per supplire a obiettive carenze individuali connesse a situazioni di diseguaglianza
sociale ed economica, concretantisi in pretese di prestazioni da parte dello stato a favore dei
singoli. Nella nutrita serie di diritti sociali garantiti per legge dalla Carta si ricordano: istruzione elementare, educazione fisica, salario minimo, assistenza per malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione.

9. L’incontro fra diritti individuali e diritti collettivi. Le corporazioni
Il ruolo della persona nella visione della Carta doveva inscindibilmente collegarsi al
suo inserimento nella realtà plurale delle corporazioni (art. XVIII e ss.). La costituzione dunque sperimentava per la prima volta il superamento della contrapposizione fra individuale e
collettivo. Infatti tutti i cittadini dovevano necessariamente essere ricompresi in dieci realtà
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FERLITO C., Principi economici della Carta del Carnaro, in Storia Verità, 52. 2008, p. 34 ss..
COMPLAK K., La Carta Magna méxicana del 1917 y los derechos sociales en las constituciones de los
paises europeos socioalistas: influecias, paralelos, contrastes, México, 2017.
31
GAMBINO S., Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva
comparatistica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002,1, p. 110 ss..
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associative di diritto entro le quali doveva dissolversi la conflittualità sociale. Elemento fondamentale della Carta del Carnaro era quindi la progettazione dello Stato corporativo in cui
la collettività viene organizzata in base alla rappresentanza degli interessi economici e professionali nel Consiglio dei Provvisori. La vita dei cittadini produttori si realizzava totalmente
all'interno di questi organismi, ognuno dei quali decideva su tutte le questioni lavorative e la
partecipazione individuale alla vita politica finiva per tradursi nell'elezione di un rappresentante al Consiglio degli Ottimi. Del tutto assente è il riferimento al partito politico, a quel tempo massima affermazione del diritto di associazione politica in Italia. A Fiume sarebbero state le corporazioni a manifestare il bisogno di collegamento fra cittadini e organi del legislativo.

10. Il regime dei diritti delle minoranze
La Carta prendeva atto anche se in modo indiretto della composizione mistilingue della cittadinanza fiumana. Non vi era una esplicita organica disciplina delle minoranze ma era
riconosciuta la presenza nelle realtà locali di lingua diversa da quella italiana.
In particolare, dalla diversa stesura del testo di De Ambris rispetto a quello dannunziano, il tema dei rapporti con le popolazioni non italiane emergeva con sensibili divergenze.
De Ambris mostrava una impostazione liberale rispettosa della convivenza interetnica, garantendo l’uso e l’insegnamento delle lingue slave in tutti i Comuni della Reggenza,
ripudiando una impostazione limitativa dei diritti linguistici della componente croata. Da parte
sua la versione definitiva dannunziana della Carta pur senza rigettare l’impostazione di De
Ambris, la riportava in una cornice assimilazionista, pretendendo che “l’altra stirpe sarà foggiata o prima o poi dallo spirito creatore della latinità”. Nonostante il forte nazionalismo di
D'Annunzio, colpisce la sua apertura nell'insegnamento linguistico. Pur affermandosi la preferenza per l’insegnamento della lingua italiana, la costituzione prevedeva che: ”L'insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli" e che “Nelle scuole medie è obbligatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro”.
(art. LII).
A parte questa previsione, si assicurava alle minoranze – a seconda delle località a
prevalenza italiana o croata – su ricorso di un terzo degli abitanti di ogni singolo comune il
diritto di ricorrere al giudice costituzionale avverso le leggi comunali pregiudizievoli per i diritti
dei gruppi etnici minoritari.
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11. Conclusioni. La costituzione dannunziana
costituzionalismo fra i due conflitti mondiali

momento

significativo

del

La Carta si pone quale interessante esperimento costituzionale di superamento del
disegno costituzionale dello Statuto Albertino. Sotto diversi profili anticipatrice di innovative
soluzioni che saranno adottate pochi decenni più tardi dalla Assemblea Costituente italiana32. La Carta non era altro che una delle manifestazioni del clima politico e culturale che si
stava manifestando in Europa nell’immediato dopoguerra con l’esplodere di molteplici iniziative costituenti, sotto alcuni profili realistica sotto altri utopica. Sicuramente un documento di
grande interesse non solo dal punto di vista storico politico ma anche da quello costituzionalistico. E’ condivisibile quindi sull’importanza di questo esperimento il giudizio positivo
espresso da Gaspare Ambrosini nel 192533 e quindi da Guglielmo Negri nel 199034. Secondo
il commento di Negri, “La Carta fiumana ha una collocazione importante nelle storia del costituzionalismo italiano ed europeo: esce dalla cultura della costituzione giacobina, risente della
esperienza e della usura dello Statuto Albertino, si apre con coraggio al nuovo mondo,
all’indomani dell’immane primo conflitto, in un periodo nel quale avviene quella transizione
dal vecchio al nuovo diritto costituzionale…”.
La importanza delle scelte dei costituenti di allora non può sminuirsi per il fatto che
immediatamente dopo il tramonto della Reggenza il fascismo avrebbe fatto tesoro del successo della sedizione dei militari trasferitisi da Ronchi a Fiume per immaginare la marcia su
Roma e si sarebbe ispirato alle prassi fiumane facendo propria l’immedesimazione fra il capo
politico e le masse dei seguaci plaudenti, instaurando un regime plebiscitaristico che avrebbe stravolto il governo parlamentare e le garanzie statutarie. Mentre dal testo formale della
Carta il regime fascista avrebbe preso spunto per la propria dottrina politica economica riproposta nella Carta del lavoro del 192735.
E’ stato sottolineato che il fenomeno del fiumanesimo scaturì al termine della Grande
Guerra in opposizione alla inefficienza dello stato liberale e in alternativa all’attuarsi del pericolo comunista sull’onda del sovietismo che si stava affermando in Russia. Fu un esempio di
regime preannunciante l’affermarsi dei regimi di massa novecenteschi che avrebbero caratterizzato la storia europea nei decenni immediatamente successivi. Le istituzioni della Reggenza costituiscono un esempio tangibile di come si sarebbe operato il passaggio dallo stato
di diritto liberale allo stato sociale, coniugando ad un tempo interventismo pubblico e regime
politico di massa basato sul rapporto fiduciario fra popolo e guida di un comandante. Questa
formula organizzativa sarebbe stata in grado di sopravvivere alla avventura dell’immaginifico
D’Annunzio.

32

Per un raffronto fra costituzione dannunziana e futuri interventi della Assemblea costituente italiana di
un venticinquennio successiva di cui anticipava normative particolarmente ampie in senso garantista per i diritti,
cfr. CHIAPPETTI A., La costituzione di Fiume e la cultura dell’ottimismo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 22 gennaio 2008.
33
AMBROSINI G., op. cit., p. 109.
34
NEGRI G. e SIMONI S., Le Costituzioni, cit., p. XVIII-XIX. e La Carta, cit., p. 31.
35
AQUARONE A., L’organizzazione dello stato totalitario, Torino, 1965, p. 112.
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GOVERNARE PER DECRETO. SISTEMA DELLE FONTI E FORMA DI GOVERNO ALLA
RICERCA DELLA RAPPRESENTANZA PERDUTA
Sommario: 1. Sul “ruolo normativo” del primo Governo Conte: qualche considerazione introduttiva a
mo’ di premessa. – 2. Caratterizzazione dell’organo governativo e possibili strategie di cambiamento.
– 3. L’“eccezionalità” della decretazione governativa tra Costituzione e prassi. – 4. Gli atti normativi del
Governo quale strumento di attuazione dell’indirizzo politico. – 5. Governabilità vs rappresentatività. –
6. Efficienza decisionale vs rappresentanza. – 7. Nuove condizioni di forza del Governo e
marginalizzazione dell’organo parlamentare: qualche osservazione critica sul ruolo esercitato degli
organi di controllo politico e di garanzia costituzionale. – 8. Sulla necessità di un irrobustimento dei
limiti e dei controlli sul potere normativo del Governo… e non solo: qualche spunto conclusivo alla
luce dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019.

1. Sul “ruolo normativo” del primo Governo Conte: qualche considerazione
introduttiva a mo’ di premessa
La peculiare caratterizzazione della compagine del primo Governo Conte, che non
sarebbe sbagliato definire a guida tecnica e a “direzione duale dissociata”, e le cifre e le caratteristiche della produzione normativa dell’Esecutivo, significativamente più cospicua e
contenutisticamente più rilevante delle leggi medio tempore approvate dalle Camere, hanno
di recente richiamato nuovamente l’attenzione del giurista, ed in particolare del costituzionalista, sullo strettissimo nesso intercorrente fra l’assetto della forma di governo e il quadro delle fonti del diritto1.
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In effetti, i dati ad oggi raccolti relativamente alla produzione normativa frutto
dell’attuale legislatura2, non attestano semplicemente l’approvazione di un numero di leggi
(69) di gran lunga inferiore alla somma dei decreti legge (30), dei decreti legislativi (55) e dei
regolamenti di delegificazione (11) fin qui emanati. In realtà, essi rimarcano soprattutto la
matrice per lo più governativa della normazione adottata in questi ultimi mesi. E ciò non solo
in ragione dell’imputabilità della relativa iniziativa al Governo, ma soprattutto nel senso della
diretta riferibilità dei contenuti dei predetti atti alla volontà delle forze politiche di maggioranza3. Il che, se da un lato consente di riferire anche all’Italia una più generale tendenza propria delle forme di governo parlamentari contemporanee, nelle quali, oramai, la legislazione
è, per la maggior parte, fisiologicamente conseguente all’azione dei Governi4, dall’altro offre
argomenti utili a sostenere la tesi del graduale, ma deciso trasferimento dell’attività legislativa «dalle aule parlamentari alle diverse sedi governative»5.
Indiscutibilmente, nella prospettiva di una più complessa analisi, incentrata sulle trasformazioni in senso materiale della forma di governo, tali dati rivestono un’indubbia centralità. Un’analisi del tipo indicato che volesse prescindere dalla prassi, limitandosi «a riflettere
sulle disposizioni vigenti, a partire da quelle collocate nella Carta costituzionale, e sulle loro
possibili interpretazioni, ignorando del tutto quali applicazioni queste norme abbiano avuto
nell’esperienza repubblicana»6, sarebbe infatti «fuorviante»7. Tuttavia, sempre nella prospettiva indicata, quegli stessi dati, che pure confermano l’ampliamento dei poteri normativi
dell’esecutivo8, e paiono corroborare la tesi della trasformazione del Governo in vero e proprio colegisaltore9, non sono da soli sufficienti ad avallare conclusioni definitive in tema. Non
si tratta semplicemente di apprezzarne l’aspetto qualitativo, oltre che quantitativo, pur certamente utile ad aggiungere tasselli significativi alla ricostruzione del “ruolo normativo del Governo”10. Piuttosto, occorre prendere atto che, ai fini di tale ricostruzione, è oggi necessario
altresì tener conto del peso esercitato dal Governo nel procedimento legislativo, quid est del
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7
Ibidem.
8
Per esprimersi come E. CHELI, L’ampliamento dei poteri normativi dell’esecutivo, in Rivista trimestrale
di diritto pubblico, 1959, p. 492 ss.
9
Su cui A. PREDIERI, Il governo colegislatore, in F. Cazzola, A. Predieri, G. Priulla (a cura di), Il decreto
legge fra governo e parlamento, Milano, 1975, VII ss.; e G. D’AMICO, Governo legislatore o Governo giudice? Il
decreto legge n. 80 del 2004 al vaglio della Corte costituzionale, ovvero dell’irresistibile tentazione del legislatore
a farsi giudice in causa propria, in Diritto pubblico, 2004, p. 1123 ss.
10
Per riprendere qui il titolo del lavoro di N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, già più volte citato.
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suo ruolo «in» Parlamento11, riferendo quindi alle attuali dinamiche politico-istituzionali una
riflessione più risalente nel tempo riguardo al continuo ricorso da parte dell’Esecutivo alla
questione di fiducia, al suo frequente abbinamento a maxiemendamenti, sia di iniziativa governativa sia di provenienza parlamentare, ed altresì alla prassi, assai frequente, di una sua
posizione anche su leggi di conversione di decreti-legge, oltre che su disegni di legge di delega. È infatti anche solo intuitivo che tale strumento, soprattutto nelle opinabili applicazioni
di cui si è appena detto, possa costituire, come di fatto è accaduto, anche assai recentemente12, un importante strumento di imposizione della volontà governativa nei confronti
dell’assemblea parlamentare13. La sua analisi, dunque, è fondamentale per comprendere il
peso effettivamente esercitato dal Governo nel processo decisionale legislativo14. Ovvero, al
fine di intendere la neutralizzazione di senso della «partecipazione parlamentare ai procedimenti di formazione degli atti normativi del Governo»15.
L’assunzione di un così ampio angolo prospettico, quale quello qui adottato a presupposto dell’analisi in tema, ha peraltro una sua precisa ratio. L’incrocio tra i profili
d’indagine indicati, vale, infatti, a consentire di meglio intendere, nella sua pienezza e complessità, l’obiettivo cui l’indagine mira: capire come il “ruolo normativo” del Governo si concili,
ovvero possa conciliarsi, con le ragioni proprie della rappresentanza politica.

2. Caratterizzazione dell’organo governativo e possibili strategie di cambiamento
A fronte di dati sempre più espressivi dell’indubbia preminenza dell’Esecutivo nella
produzione normativa16, già da tempo la dottrina, interrogandosi sul rapporto causa-effetto, si

11

La formula «Governo “in” Parlamento» è stata coniata oramai anni fa da A. MANZELLA, Il Governo in
Parlamento, in S. Ristuccia (a cura di), L’istituzione Governo. Analisi e prospettive, Milano, 1977, p. 87 ss. Sul
tema, è tornato più tardi M. OLIVETTI, Il Governo in Parlamento, in V. Atripaldi, R. Bifulco (a cura di), La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura, Torino, 1998, p. 266 ss.; nonché, più di recente, F. BIONDI, S. LEONE, Il Governo “in” Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, in
www.rivistaaic.it, 2012, n. 1.
12
Qui, il riferimento è al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, deciso dalla Corte costituzionale
con ordinanza n. 17 dell’08 febbraio 2019, in www.giurcost.it, su cui, ampiamente, vedi infra.
13
E ciò soprattutto in considerazione del fatto che il “ricatto” insito nello strumento de quo risulta ancor
più forte con un sistema maggioritario, in cui «la eventuale mancata approvazione della questione di fiducia rischia di comportare altresì lo scioglimento anticipato delle Camere; dall’altro la circostanza che, nella stragrande
maggioranza dei casi, la questione di fiducia venga posta non su una singola disposizione, bensì su un maxiemendamento (o un maxiarticolo) contenente una molteplicità di disposizioni, imponendo in tal modo il “voto in
blocco” dell’insieme di disposizioni di cui si compone il suddetto emendamento o articolo»; così N. LUPO, Il ruolo
normativo del Governo, cit., p. 91.
14
Sul punto, cfr. N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, cit., p. 91.
15
In questi termini, N. LUPO, ult. op., cit., p. 92.
16
Su cui, 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, p.
1153; nonché M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzella (a cura di),
Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa”, Università degli Studi di Milano–Bicocca 10-11 giugno 2011, Torino, 2011, che utilizza, nello
stesso titolo del suo contributo, un’espressione assolutamente significativa della preminenza governativa nella
produzione normativa.
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è divisa sul significato da attribuire a quegli stessi dati in rapporto all’atteggiarsi dei rapporti
Governo/Parlamento, considerandoli ora come un segno di “forza”17, ora invece come
un’espressione di “debolezza”18, sia politica che istituzionale, della maggioranza governativa.
In particolare, in relazione a tale ultima interpretazione, alimentata dalla constatazione che difettano «sia le condizioni politiche per la stabilità e compattezza delle coalizioni governative, sia adeguati strumenti per un fisiologico esercizio della funzione di indirizzo politico», c’è chi, ancora di recente, ha parlato di una sorta di scelta obbligata da parte del Governo. Questi, infatti, sarebbe «costretto a utilizzare, seppure impropriamente, atti normativi eccezionali e strumenti fortemente pervasivi della discussione parlamentare», in quanto «gli
unici che, rebus sic stantibus, gli consentirebbero di superare la lentezza del procedimento
legislativo, di far fronte all’anomalia di un bicameralismo perfetto (con due Camere funzionalmente identiche dove talvolta si trovano maggioranze diverse o risicate), di arginare la
pressione di micro-interessi che pretendono tutti soddisfacimento nell’atto legislativo»19.
Tuttavia, a riprova della possibilità di divergenti chiavi di lettura di uguali elementi di
valutazione, si è altresì ricordato come, in senso diametralmente opposto, quegli stessi atti e
strumenti siano stati interpretati come «prassi incostituzionali» e «indici di spregiudicatezza
rinvenibile in Governi di qualsiasi colore politico, i quali, per varie ragioni, ritengono conveniente e opportuno non percorrere la via parlamentare anche quando godono di un solido
appoggio della maggioranza, preferendo invece forzare le “regole del gioco”»20.
Rispetto a tali divergenti interpretazioni, è facile peraltro argomentare la sostanziale
correttezza di ciascuna di esse, anche solo per la capacità di esprimere il modo d’essere del
rapporto forma di governo/sistema delle fonti nei successivi momenti della vita repubblicana,
ovvero per il modo in cui, talvolta, finiscono per cogliere l’andamento non univoco di una
stessa maggioranza governativa e della relativa azione.
Allo stesso tempo, riferita all’attuale compagine governativa, e in ragione dei dati sulla
produzione normativa sopra riportati, sembrerebbe altrettanto facile, almeno in apparenza,
risolvere tale tipo di querelle a favore del riconoscimento di un esecutivo “forte”;
e ciò non solo in considerazione del dato numerico che, come già evidenziato, segna un deciso stacco tra la legislazione parlamentare e la normazione governativa primaria. Ad incidere nella valutazione è altresì la matrice per lo più governativa delle leggi intanto approvate
(complessivamente pari a 28). Di esse, infatti, una buona parte (e precisamente 12) sono di
conversione di decreti legge, e solo le altre (16) sono leggi ordinarie. Di queste, però, solo un
certo numero (6) sono di iniziativa parlamentare, e tra esse ve ne sono due istitutive di
Commissioni d’inchiesta parlamentare, e due di ratifica.

17

Tale tesi è stata in particolare sostenuta da V. ONIDA, Brevi riflessioni sulle riforme istituzionali, in Forma di governo, legge elettorale, riforma del bicameralismo paritario, Seminario promosso dal Forum Riforma dello
Stato, Camera dei deputati, Roma, 14 giugno 2010, p. 263.
18
Al riguardo, 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, cit., p. 55 ss.
19
Così, M.P. IADICICCO, Rappresentanza politica e funzione di governo: brevi note sulle trasformazioni
del sistema delle fonti, in Democrazia e diritto, 2017, n. 3, pp. 137, 138.
20
In questi termini, M.P. IADICICCO, ult. op., cit., p. 138.
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Tuttavia, se analizzata anche solo in rapporto ai medesimi dati registrati nel corso
delle legislature immediatamente precedenti, ed in particolare di quelle succedutesi a far data dall’entrata in carica dell’esecutivo tecnico di Mario Monti, con cui si inaugura la stagione
degli accordi di governo tra forze politiche non alleate durante la competizione elettorale, oggi espressa dal Governo Conte, la normativa primaria prodotta dall’esecutivo in questi mesi,
pur di massima chiaramente allineata, in termini strettamente numerici, con quella a firma dei
Governi Letta (2013 - 2014), Renzi (2014 - 2016) e Gentiloni (2016 - 2018), risulta, diversamente da quest’ultima, scarsamente espressiva di una qualche capacità propositiva
dell’esecutivo in carica, essendo pochi, ad oggi, i provvedimenti deliberati dal Consiglio dei
ministri che possono qualificarsi quali proposte politiche di governo21.
Sicché, in forza del profilo appena evidenziato, l’immagine, pure ricorrente, di un Governo “forte”, già minata dall’indubbia diversità, ideologica e storica, dei partiti di maggioranza, oltre che dalla fragile stabilità numerica che in Parlamento lo sostiene22, sembra sbiadire
fortemente.
In questo senso potrebbe, del resto, leggersi l’impiego da parte del primo governo
Conte di strumenti, quali in particolare la questione di fiducia, che pure hanno fortemente caratterizzato l’azione delle coalizioni partitiche atipiche che hanno retto gli esecutivi immediatamente precedenti. Diversamente da questi, infatti, che, fin dai primi momenti successivi
all’insediamento, si sono imposti con provvedimenti immediatamente significativi del loro
programma, ed hanno in molti casi legato all’approvazione di tali atti la propria permanenza
in carica, sfidando con la fiducia l’ostruzionismo parlamentare, la maggioranza del governo
giallo-verde, che pure ha utilizzato tale strumento in misura certo inferiore, è parsa impiegarlo con finalità assolutamente differenti. In effetti, messa in relazione con il limitato numero di
21

Assai interessanti, sotto tale profilo, sono i dati inerenti i disegni di legge e le proposte di riforma promossi, nei primi 100 giorni di governo, dagli esecutivi Letta, Renzi e Gentiloni, che, nel confronto con quelli riferibili all’attuale esecutivo, sono assolutamente più ricchi di proposte politiche. Tra i più significativi ed emblematici
provvedimenti proposti dai precedenti esecutivi in tale lasso di tempo, basti ricordare, quanto al Governo Letta, la
riforma per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, il ddl costituzionale per l’abolizione delle province, il
decreto del fare, il decreto lavoro e quello per la sospensione dell’IMU. A sua volta, l’attività del Governo Renzi,
nei primi cento giorni, è stata fortemente caratterizzata dalla presentazione del ddl di riforma costituzionale Boschi, dal ddl sul Jobs act e dal decreto bonus 80 euro. Infine, per quel che riguarda il Governo Gentiloni, certo
significativa è stata la proposizione del decreto per il mezzogiorno, del decreto migranti, del decreto sulla sicurezza urbana e quello per l’abolizione dei voucher. Al contrario, nei primi cento giorni del Governo Conte «i disegni di
legge deliberati dal consiglio dei ministri sono stati circa 11, di cui 8 per la ratifica di trattati internazionali. Gli altri
3 sono rispettivamente: il rendiconto generale dello stato per il 2017, l’assestamento di bilancio, entrambi provvedimenti standard e annuali, e una proposta di legge del ministro Grillo in materia di sicurezza per le professioni
sanitarie. Su 11 disegni di legge, quindi, solamente 1 è frutto di una vera proposta di governo». «Discorso simile
può essere fatto sui decreti legge» Sicché, «di fatto, solamente il decreto dignità risulta essere una vera proposta
di politica di governo». Tali dati sono riportati da Openpolis, in collaborazione con Agi-Agenzia Italiana, e sono
reperibili sul relativo sito www.openopolis.it.
22
Al pari dei precedenti esecutivi Renzi e Gentiloni, il primo Governo Conte ha, in effetti, basato la sua
attività parlamentare su dei numeri tutt’altro che rassicuranti. Alla Camera, infatti, in occasione della votazione
della mozione di fiducia, il Governo ha ottenuto 350 voti favorevoli, e cioé solo 34 voti oltre la soglia di maggioranza (quota 316). Soltanto il successivo ingresso del Movimento associativo italiani all’estero (MAIE) nella squadra di governo ha consentito il rafforzamento dei numeri della maggioranza, che, tuttavia, specie al Senato, continuano a non essere i più solidi. Ed infatti, al momento della votazione della mozione di fiducia, i senatori a sostegno dell’esecutivo sono stati 171; dato, questo, superiore alla quota espressiva della maggioranza assoluta, pari
a 161, di solo 10 numeri.
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leggi intanto licenziate, la posizione della questione di fiducia è risultata in realtà non solo
indispensabile ai fini dell’approvazione della maggior parte di quelle stesse leggi23, ma soprattutto necessaria in ragione delle preoccupazioni nutrite dalla compagine governativa sulla tenuta della sua stessa maggioranza.
In conseguenza di tanto, quindi, la possibilità, per questa via, di recuperare delle
espressioni di forza dell’attuale compagine governativa, di fatto mancanti in termini di compattezza politica ed ideologica e proposte politiche di governo, pare destinata a fallire.
Indiscutibilmente, la ricostruzione appena offerta in merito all’atteggiarsi dei rapporti
Parlamento/Governo, alla luce del ruolo normativo ricoperto dal primo esecutivo Conte, è
certamente opinabile, anche per la componente fortemente politica di una valutazione di
questo tipo.
È indubbio però che il problema della caratterizzazione del Governo ha una sua peculiare rilevanza. La sua definizione, infatti, è chiaramente strumentarle alla risoluzione delle
molte questioni naturalmente conseguenti agli squilibri causati dall’erosione da parte
dell’esecutivo di funzioni proprie dell’organo di rappresentanza popolare.
Qui, peraltro, non si tratta di decidere in ordine ad uno status quo evidentemente insoddisfacente: «la distanza tra le due opinioni riportate non si misura sull’alternativa conservazione-rinnovamento, ma sulla strategia del cambiamento, la quale, in estrema sintesi, corre lungo percorsi assai lontani: da un lato, il rafforzamento strutturale e funzionale del Governo, dall’altro, l’irrobustimento dei limiti e dei controlli sul potere normativo dello stesso»24.
Ed allora, proprio in quanto prodromica e funzionale alla scelta della strategia del cambiamento, la valutazione delle condizioni di forza ovvero di debolezza dell’esecutivo non può
legarsi alle contingenze politiche. Essa deve piuttosto risolversi alla luce di quell’intelaiatura
normativa che, nel suo complesso, definisce, ad oggi, ruolo e funzioni del Governo. È solo di
qui, infatti, che essa pare poter poi indicare, su più solide basi, quale debba essere la direttrice di sviluppo del cambiamento.

3. L’“eccezionalità” della decretazione governativa tra Costituzione e prassi
Già qualche anno fa, in ragione di un Governo impostosi, in maniera sempre più decisa, quale «principale produttore normativo»25, e di un Parlamento, al contrario, fortemente
esautorato nell’esercizio dei propri poteri, parte della dottrina, interrogandosi sui contenuti
dell’art. 70 Cost., si è chiesta, con tono chiaramente polemico, se tale disposizione dovesse

23

Su tali dati, e per un approfondimento del profilo in questione, si rinvia alle risultanze presenti sul sito

www.agi.it.
24
25

Così, M.P. IADICICCO, ult. op., cit., p. 138.
In questi termini, G. DI COSIMO, E le Camere stanno a guardare¸ in www.osservatoriosullefonti.it, 2009,

n. 2, p. 3.
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ritenersi oramai riscritta nel senso che: “La funzione legislativa governativa è controllata collettivamente dalle due Camere”26.
Indiscutibilmente provocatoria, l’osservazione de qua pare non di meno efficace
nell’esprimere la portata assolutamente dirompente di quel processo di progressiva «“esecutivizzazione” della produzione legislativa»27 che da anni ormai caratterizza il sistema dei rapporti Parlamento/Governo quanto all’esercizio della funzione de qua.
Per quel qui interessa, però, essa rileva soprattutto in quanto espressiva di
un’indicazione metodologica importante ai fini della più corretta impostazione dell’analisi.
Evocando, infatti, il parametro dell’art. 70 Cost., essa rimarca l’improcrastinabilità di una rilettura delle prassi in corso in chiave costituzionale, in particolare richiamando il giurista, ed in
specie il costituzionalista, a quel che è “geneticamente” il suo compito: accertare e denunciare eventuali prassi costituzionalmente eversive, senza affatto tentare di «“legittimare” sempre
e comunque, ogni forma di manifestazione e di comando proveniente dal potere politico»28.
Naturalmente, per questa parte, l’ancoraggio del tema al piano costituzionale finisce
anzitutto per ripetere quell’interpretazione del disposto degli artt. 76 e 77 Cost. che, alla luce
del dettato dell’art. 70 Cost., specifica il carattere della normativa governativa in termini eccezionali, in quanto derogatorio del principio della separazione dei poteri e dell’ordinaria caratterizzazione parlamentare della legislazione.
Avallata dalla dottrina29, non meno che dalla giurisprudenza costituzionale30, tale interpretazione in realtà risulta già chiaramente espressa dalla struttura sintattica degli articoli
in commento. Significativo in questo senso è in primis il disposto dell’art. 70 Cost. Il testo,
che nella sua brevità si limita ad affermare che «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», si segnala, infatti, non solo per la sua portata immediatamente
espressiva del principio di separazione dei poteri accolto in Costituzione, ma anche per la

26

R. RUSSO, Analisi delle fonti di produzione primaria dal 1994 in poi, in www.forumcostituzionale.it,
2015, p. 31.
27
R. RUSSO, ult. op., cit., p. 29.
28
C. DE FIORES, Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Padova, 2001,
p. 31.
29
In dottrina, quanto al carattere derogatorio ed eccezionale della delega legislativa, cfr. G. ZANOBINI, La
gerarchia delle fonti nel nuovo ordinamento, P. Calamandrei, A. Levi (a cura di), Commentario sistematico alla
Costituzione italiana, Firenze, 1950, p. 47 ss.; A. SANDULLI, L’attività normativa della pubblica amministrazione,
Napoli, 1970, p. 6 ss.; A.A. CERVATI, La delega legislativa, Milano, 1972, p. 6 ss.; ID., Art. 70, in G. Branca (a cura
di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1985, p. 1 ss.; P.G. GRASSO, Il principio «nullum crimen sine
lege» nella Costituzione italiana, Milano, 1972, p. 252; G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1976,
p. 276; A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Commentario del codice civile¸ Bologna-Roma, 1977, p. 79; L. PALADIN, Decreto legislativo, in Nuovissimo Digesto, Vol. V, Torino, 1975, p. 293ss.; L.
PALADIN, Commento all’art. 76 Cost, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione¸ Bologna-Roma,
1979, p. 3; A. CERRI, Delega legislativa, in Enciclopedia giuridica italiana, Vol. X, Roma, 1988, p. 2 ss; F. SORRENTINO, G. CAPORALI, Leggi (atti con forza di), in Digesto discipline pubblicistiche, Vol. X, Torino, 1994, p. 100 ss.; L.
PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, p. 203; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, Genova, 1997, p.
19. Per quanto riguarda invece la decretazione d’urgenza si rinvia, per la completezza dell’opera, sia sotto il profilo teorico che sul piano della prassi, ad A. CELOTTO, L’abuso del decreto legge. I. Profili teorici, evoluzione storica
e analisi morfologica, Padova, 1997.
30
Sul punto, basti anche solo considerare quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 3 del
1957, in cui osservava come «la funzione legislativa [può] essere esercitata, in via eccezionale, dal Governo con
modalità legislativamente stabilite (artt. 76 e 77)».
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sua valenza «esclusiva»31, tale cioè da negare, ad organi diversi dalle due Camere,
l’esercizio della funzione in questione. In questa stessa direzione, peraltro, milita anche la
formula di apertura della disposizione in tema di legislazione delegata. Il disposto, secondo
cui «l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri diretti e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti» colpisce infatti non soltanto per l’evidente continuità di suoi contenuti rispetto al dettato dell’art.
70, ma altresì per il rafforzamento del principio che quest’ultimo esprime, e che viene ora rimarcato a mezzo dell’uso della doppia negazione. Sicché, in ragione della titolarità esclusivamente parlamentare dell’esercizio della funzione legislativa, questa non può costituire oggetto di delega a favore del Governo, se non nel rispetto delle condizioni specificamente previste in Costituzione quali requisiti di validità della delega stessa. Ugualmente, per quel che
concerne la decretazione d’urgenza, la struttura letterale dell’art. 77 si mostra non meno significativa del carattere eccezionale, e perciò derogatorio, dello strumento normativo in questione. E ciò non solo per l’espresso riferimento a quei “casi straordinari di necessità ed urgenza” la cui ricorrenza è presupposto legittimante l’adozione di un provvedimento per sua
natura già straordinario. Piuttosto, ciò che colpisce è la precedenza che, rispetto alla stessa
previsione del decreto legge, il testo accorda alla secca precisazione secondo cui «il governo
non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria». In questo modo, infatti, ancor prima di condizionare il ricorso alla decretazione de
qua, ancorandolo alla ricorrenza di puntuali e specifici presupposti, il testo fondamentale ne
nega in via di principio l’adozione, e ciò, chiaramente, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, oltre che in aderenza al carattere squisitamente parlamentare della funzione
legislativa. È, del resto, in ragione di tanto che lo stesso articolo immediatamente dopo chiarisce che «quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere [ … ]».
D’altro canto, così interpretata, la struttura sintattica degli articoli in commento finisce
semplicemente per anticipare conclusioni ancor più evidenti alla luce dei contenuti di quelle
stesse disposizioni, ed in particolare dei limiti in cui esse costringono l’esercizio dei poteri
normativi primari del Governo. Ed infatti, lo stretto ancoraggio della validità della decretazione delegata al rispetto dell’“oggetto”, del “tempo” e dei “principi e criteri direttivi” contenuti
nella legge delega, la chiara subordinazione dell’adozione del decreto legge alla ricorrenza di
“casi straordinari di necessità ed urgenza”, il carattere “provvisorio” di tale provvedimento,
l’effetto retroattivo della decadenza causata dalla sua mancata conversione, sono tutti elementi che, nel definire i rapporti tra Governo e Parlamento sul piano della produzione normativa, delimitandone i rispettivi ambiti, rimarcano l’eccezionalità dei poteri allo scopo esercitati
dall’Esecutivo.

31

Al riguardo, M. CARTABIA, Legislazione e funzione di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2006,

p. 54.
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Peraltro, per nulla confinato sul piano dell’interpretazione del dato costituzionale, tale
peculiare modo di intendere e rappresentare il ricorso governativo alla decretazione
d’urgenza ed alla decretazione delegata ha attraversato quasi tutta la storia della prima repubblicana, spiegandone la ratio d’uso, ma anche offrendo infine avallo a certe opinabili
prassi diffusesi nel tempo in relazione all’evoluzione degli assetti politico-istituzionali del nostro Paese.
È infatti proprio quella logica che spiega l’uso non particolarmente significativo ma
certamente non patologico che, nei primi due decenni dell’esperienza parlamentare repubblicana, il Governo fa dei propri poteri normativi32; in ciò favorito anche dalle peculiari connotazioni del sistema politico-partitico di quegli anni. Al tempo, infatti, l’indubbia dissociazione tra
indirizzo politico governativo e attività legislativa parlamentare33, la conseguente costruzione
della legislazione parlamentare «come frutto di un indirizzo in qualche modo autonomo da
quello dettato dall’Esecutivo»34, nonché l’assetto “consociativo” dell’assetto istituzionale35
disegnano un sistema di rapporti politico-partitici naturalmente rispettoso del riparto costituzionale delle competenze normative. A tanto, del resto, contribuisce, in misura ancor più significativa, la tendenza della maggioranza di quegli anni a ricercare, anche grazie alla regola
dello scrutinio segreto nella votazione finale, il più ampio consenso possibile sulle proposte
legislative, coinvolgendo quindi anche le forze politiche al governo.
Ugualmente, però, è in quella stessa logica che si rintraccia la matrice della serie
continua di abusi che si registrano via via nella prassi, in conseguenza delle successive trasformazioni del quadro politico-istituzionale di riferimento. Qui, ovviamente, il riferimento è
alla grave crisi economico sociale, che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si registra nel nostro Paese. Tale crisi, infatti, esaurendo, nel giro di pochissimo, l’esperienza dei
governi di unità nazionale maturatasi fino ad allora, imprime un importante cambio di rotta
negli assetti del sistema. Quella proficua collaborazione tra le diverse forze politiche e partitiche che, ancora di recente, aveva consentito l’approvazione di una serie significativa di leggi,

32

In questo senso, F. MUSELLA, Governare per decreto. L’espansione dei poteri normativi dell’esecutivo
nella lunga transizione italiana, reperibile sul sito della Società italiana di scienza politica, www.sisp.it.
33
Dato, questo, che spinge A. PREDIERI, Parlamento 1975, in Id. (a cura di), Il Parlamento nel sistema
politico italiano, Milano, 1975, p. 23, a parlare di una «distinzione fra due diverse maggioranza, quella governativa
e quella legislativa», fatta storicamente risalire «alla rottura fra DC e sinistre nel corso della Costituente». Tuttavia, come ricorda N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 96 ss., «tale dissociazione costituiva una regolarità, che poteva subire eccezioni, non essendo mancati casi in cui i Governi provavano, non sempre con successo, a far valere l’indirizzo politico da essi indicato e a richiamare all’ordine a propria maggioranza (ricorrendo, in
casi estremi, alla posizione della questione di fiducia)». Al riguardo, alla nota n. 43, lo studioso rimanda, ai fini di
un approfondimento, all’opera monografica di C. DE MICHELI, L. VERZICHELLI, Il Parlamento, Bologna, 2004, p. 197
ss.
34
Così, N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 96 ss., che ricorda altresì come tale indirizzo fosse definito «essenzialmente all’interno delle commissioni parlamentari, dai responsabili delle politiche di settore
dei diversi partiti politici, perlopiù indipendentemente dalla collocazione di quel partito nella maggioranza o
all’opposizione».
35
Assetto, questo, favorito dalle caratteristiche proprie del sistema politico italiano, ed in particolare
dall’impossibilità, in tutto il periodo che va dal 1948 al 1992, di un’alternanza tra le forze politiche al governo del
Paese, per effetto della c.d. conventio ad excludendum, su cui L. ELIA, Governo (forme di) (voce), in Enciclopedia
del diritto, Milano, 1970, XIX, p. 634 ss.
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altresì attuative della Costituzione36, cede ora il passo ad una ricerca piuttosto affannosa di
un consenso su singole iniziative, causa l’accentuarsi della disomogeneità delle coalizioni
politico/partitiche. Crescono le difficoltà di fissare un indirizzo politico coerente attorno al quale potessero coalizzarsi le maggioranze spesso eterogenee che reggevano i vari governi, e
si moltiplicano gli ostacoli alla possibilità di imporre tale indirizzo ad un Parlamento sempre
più spesso dominato dalle opposizioni. Soprattutto, si accentua la formazione di esecutivi
assai deboli. Sic stantibus rebus, non sorprende, allora, che, sul piano normativo, il regolare
ed ordinato esercizio dei poteri, così come ripartiti in Costituzione, venga scansato da una
massiccia proliferazione di decreti-legge, e da un altrettanto significativo ricorso alla reiterazione37.
Ciò che occorre piuttosto evidenziare è come il tutto avvenga in una logica di “confronto” Parlamento/Governo, tale da escludere ogni eccesso solo governativo38. Lo dimostra
la tendenza, propria di quegli anni, a qualificare la presentazione di un decreto legge alle
Camere come una sorta di «iniziativa legislativa rinforzata»39; ovvero la spinta, sempre di
quel tempo, ad intendere la reiterazione del decreto-legge come un procedimento di produzione normativa di carattere “duale”, che vede compartecipi di esso sia il Governo che il Parlamento, e che si pone in rapporto di alterità rispetto al procedimento legislativo ordinario40.
Soprattutto, è opportuno marcare come sia proprio la caratterizzazione “eccezionale”
attribuita all’esercizio dei poteri normativi de quibus a favorirne, in tale contesto, un uso talmente distorsivo a danno del sistema, da spingere, da lì in poi, la dottrina costituzionalistica
ad interessarsi del nesso intercorrente fra il quadro delle fonti normative e l’assetto della forma di governo sempre più nella prospettiva delle “patologie costituzionali”41. È indubbio, in-

36

Si pensi alla normativa di attuazione del dettato costituzionale in materia regionale, realizzatasi dapprima con la legge n. 108 del 1968, «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale», e poi con la legge n. 281 del 16 maggio 1970, «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario». Ovvero, si consideri la legge n. 300 del 20 maggio 1970, contenente «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», meglio nota come “Statuto dei lavoratori”.
37
Sulla reiterazione del decreto-legge la bibliografia è oramai vastissima. Tra i tanti, cfr. V. LIPPOLIS, La
reiterazione dei decreti legge, in Diritto e società, 1981, p. 241 ss.; S.M. CICCONETTI, La reiterazione dei decreti
legge, in I decreti-legge non convertiti, Atti del seminario svoltosi in Roma – Palazzo della Consulta, 11 novembre
1994, Milano, 1996, p. 61 ss.; A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, cit., p. 446 ss.
38
In tal senso, N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 99. Analogamente, F. MUSELLA, Governare per decreto. L’espansione dei poteri normativi dell’esecutivo nella lunga transizione italiana, cit., p. 7. Sul punto, altresì S. RISTUCCIA, Introduzione: la funzione di governo nella crisi del sistema politico, in AA.VV. (a cura di),
L’istituzione governo. Analisi e prospettive, Milano, 1978, p. 36.
39
Del decreto-legge come «disegno di legge governativo rafforzato» parla A. PREDIERI, Il governo colegislatore, cit., p. XX. Concordano nel ritenere che una tale qualificazione del decreto legge sia fra i fattori maggiormente sintomatici di un uso “concordato” di tale strumento fra Parlamento e Governo, N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 99, e F. MUSELLA, Governare per decreto. L’espansione dei poteri normativi dell’esecutivo
nella lunga transizione italiana, cit., p. 7.
40
Anche rispetto a tale profilo, il richiamo è alla lezione di A. PREDIERI, Il governo colegislatore, cit., p.
XVIII, che, proprio in relazione agli usi della decretazione d’urgenza degli anni ’70, affermava: «i decreti-legge
sono diventati una alternativa al normale procedimento di formazione della legge». Ma, sul punto, in tempi più
recenti, cfr. N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 99.
41
Sullo strettissimo nesso intercorrente fra il quadro delle fonti normative e l’assetto della forma di governo, nella prospettiva delle patologie costituzionali, L. PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri,
cit., p. 11 ss.
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fatti, che l’aver qualificato come eccezionali tali poteri abbia finito «per rendere assai poco
controllabili, in fatto, le modalità attraverso cui essi sono stati in concreto esercitati, e per
rendere inefficaci i limiti che ad essi erano stati posti, nel testo costituzionale o altrove»42.
Ugualmente, non pare scorretto sostenere che esso abbia favorito un certo “lassismo”, o anche “poca accortezza” nei controlli.
In questo senso, basterebbe anche solo richiamare, quanto alla decretazione
d’urgenza, la tesi, avallata dalla stessa Corte costituzionale43, della non sindacabilità in sede
giudiziaria del decreto legge per mancato rispetto dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza. Ovvero quella che definisce la legge di conversione, al pari delle
altre, manifestazione piena della funzione legislativa delle Camere, e le attribuisce capacità
novativa della fonte, in grado perciò di sanare eventuali vizi del decreto-legge che essa stessa converte44. Ma, nella stessa prospettiva, può altresì ricordarsi, quanto alla delegazione
legislativa, quell’impostazione, anch’essa condivisa dalla giurisprudenza costituzionale, che,
dopo aver chiarito che «la funzione legislativa [può] essere esercitata, in via eccezionale, dal
Governo con modalità legislativamente stabilite»45, ed aver quindi individuato nella delegazione legislativa «una delle due forme eccezionali con cui si esercita il potere normativo del
Governo»46, finisce per depotenziare i limiti imposti dal dettato costituzionale tanto al legislatore delegante quanto a quello delegato, considerando la loro mancanza «talvolta “sanabile”
dal “gioco” dei rapporti di forza tra potere legislativo e potere esecutivo»47. Ugualmente interessante, del resto, è, unitamente alla sua ammissibilità, il riconoscimento dell’eccezionalità
dell’istituto della questione di fiducia48, che, spesso usato in relazione agli strumenti normativi
considerati, viene considerato idoneo «a “rompere” l’ordinato ed ordinario svolgimento del
procedimento legislativo e a derogare legittimamente, appunto in quanto eccezionalmente, a
pressoché tutti i principi, costituzionali o regolamentari, che lo informano»49.

42

In questi termini, N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 100 ss.
In effetti, prima della pronuncia della sentenza n. 29 del 1995, la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata sempre contraria ad ammettere il sindacato di legittimità sui requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge, sul presupposto che l’intervento della legge di conversione sanasse eventuali vizi dell’atto. In questo
senso, ed in ordine successivo di tempo, si ricordino: ordinanza n. 108 del 23 aprile 1986; ordinanza n. 243 del 6
luglio 1987; ordinanze nn. 808 e 810 del 14 luglio 1988; sentenza n. 1033 del 15 novembre 1988; ordinanza n.
1035 del 15 novembre 1988; sentenza n. 1060 del 06 dicembre 1988; e sentenza n. 263 del 24 giugno 1994.
44
In tema, cfr. G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto legge, Padova, 1989.
45
Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 26 gennaio 1957, in www.giurcost.it.
46
Ibidem.
47
Così, R. TARCHI, D. FIUMICELLI, I poteri normativi di rango primario del Governo nella giurisprudenza
costituzionale italiana e spagnola, in www.osservatoriosullefonti.it 2016, n. 3, che, alla nota n. 180, ai fini di una
critica della relativa giurisprudenza della Corte costituzionale, rimandano a E. FRONTONI, Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012, p. 198 ss.
48
Sulla questione di fiducia, la bibliografia è oramai vastissima. Tra gli altri, in particolare, si rinvia a M.
OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Milano, 1996, spec. p. 207 ss.; N. LUPO,
Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. Gianfrancesco,
N. Lupo (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, 2007, p. 41 ss., spec. p. 84 ss.; G. PICCIRILLI, I paradossi della questione di fiducia ai tempi
del maggioritario, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 789 ss.; C.F. FERRAJOLI, L’abuso della questione di fiducia.
Una proposta di razionalizzazione, in Diritto pubblico, 2008, p. 587 ss.
49
In questi termini, N. LUPO, Il ruolo normativo del governo, cit., p. 101.
43
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Né meno significative, per i profili che qui interessano, sono le «manchevolezze del
Parlamento»50. Anzi, specie se valutate alla luce di talune previsioni introdotte, proprio in
quegli anni, in via di riforma, nei regolamenti parlamentari all’evidente scopo di frenare gli
abusi governativi, ad esempio imponendo il ricorso a specifiche procedure di verifica dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge51, le mancanze imputabili alle Camere
paiono addirittura inaccettabili. Il controllo da esse effettuato risulta, infatti, assolutamente
«poco efficace»52, e comunque inidoneo a tutelare la «centralità parlamentare [ … ] con squilibri e scompensi nella separazione dei poteri e forti impatti su altri valori costituzionalmente
tutelati»53. Il prevalere di valutazioni di carattere politico, ma soprattutto il diffondersi di quello
che è stato definitivo «il richiamo [ … ] della foresta governativa»54, spinge, infatti, la maggioranza «ad accettare senza troppi scrupoli (anche di fronte all’evidenza dell’abuso) decreti né
necessari è urgenti»55.
Infine, la scarsa attenzione e la poca severità mostrata dal Presidente della Repubblica, in sede di emanazione, di fronte alla pressoché costante violazione, da parte del Governo, del dettato costituzionale e dei principi fissati dalla legge 400/198856 danno il senso
del «clima di sostanziale “impunità”»57 che, al tempo, circondava il ricorso, da parte del Governo, ai propri poteri normativi.

4. Gli atti normativi del Governo quale strumento di attuazione dell’indirizzo politico
Anche per il fatto di aver consentito agli stessi organi di controllo di legittimare certi
usi della normazione governativa in senso fortemente distorsivo del sistema, l’eccezionalità,

50

L’espressione è di D. CHINNI, Un passo avanti (col salto dell’ostacolo) nel sindacato della Corte costituzionale sui presupposti della decretazione d’urgenza¸ in Giurisprudenza italiana, 2008, p. 2675.
51
Il riferimento è alla particolare procedura stabilita per i disegni di legge di conversione di decreti legge
prevista dagli artt. 96 bis del regolamento della Camera e 78 del regolamento del Senato, su cui, criticamente, cfr.
A. PIZZORUSSO, I controlli sul decreto-legge in rapporto al problema della forma di governo, in Politica del diritto,
1981, p. 213 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984, p. 179; V. DI CIOLO,
Riflessioni in tema di decreti-legge non convertiti, in I decreti-legge non convertiti, cit., p. 130; F. MODUGNO, A.
CELOTTO, Rimedi all’abuso del decreto-legge, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, p. 3237 ss.; L. PALADIN, Le
fonti del diritto italiano, cit., p. 252.
52
Quando non addirittura contrario allo scopo, giusto quanto osservato da L. PALADIN, Atti legislativi del
governo e rapporti fra i poteri, cit., pp. 20, 21, che parla in proposito di un effetto boomerang, «visto che esse (le
suddette disposizioni regolamentari) rendono ancora più lento e faticoso l’iter della conversione, concorrendo a
determinare la decadenza dei decreti-legge, pur quando le camere riconoscono la presenza dei requisiti costituzionalmente prescritti».
53
Così, A. CELOTTO, Decreto legge (postilla di aggiornamento), in Enciclopedia Giuridica, Roma, 2001,
p. 3.
54
L. ELIA, Sui possibili rimedi all’abuso della decretazione d’urgenza, in I decreti-legge non convertiti,
cit., p. 118.
55
Ibidem.
56
Sul punto, cfr. L. PALADIN, La funzione presidenziale di controllo, in Quaderni costituzionali, 1982, p.
324.
57
In tali termini, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento costituzionale italiano (Le
fonti normative), Padova, 1993, p. 104.
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quale carattere primo della normazione de qua, si impone ancora oggi quale elemento di riflessione di assoluta centralità.
Non di meno, esso presenta profili di complessità di non poco spessore, specie se
rimeditati nella prospettiva della forma di governo.
L’eccezionalità, infatti, è indiscutibilmente legata ad una peculiare raffigurazione del
Governo, che ad esso guarda quale organo strettamente esecutivo delle scelte parlamentari.
Sicuramente in ragione delle vicende storiche che caratterizzano la storia italiana del primo
Novecento, e dall’atteggiamento assolutamente prudente (e per certi aspetti prevenuto) che
esse sollecitano nei riguardi di tale organo, tale concezione, in verità, s’impone fin da subito,
già in seno alla stessa Costituente, quale elemento indefettibile del sistema di poteri che si
andava disegnando. In particolare, la necessità di una chiara delimitazione dei poteri
dell’Esecutivo, in funzione di salvaguardia della titolarità parlamentare del potere legislativo,
traspare chiaramente dal tenore delle discussioni che animano la Seconda Sottocommissione in occasione del dibattito concernente la possibilità di riconoscere al Governo un potere
normativo d’urgenza58.
Ma, sebbene certamente annoverabile tra le scelte fondanti il nostro sistema istituzionale, è indubbio che una caratterizzazione di questo tipo dell’organo governativo è ormai divenuta un «mito»59.
La progressiva espansione delle attività e delle attribuzioni governative che, specie
sul terreno della funzione normativa, si registra nel corso del XX secolo, finisce infatti per attribuire al Governo di oggi una posizione assolutamente centrale e cruciale all’interno delle
dinamiche politiche, oltre a renderlo un vero e proprio «soggetto normatore»60. Contestualmente, la riallocazione dei compiti di amministrazione e il deciso affermarsi della distinzione
tra attività di indirizzo e controllo da un lato e attività di attuazione e gestione dall’altro segnano il definitivo superamento di quella peculiare rappresentazione dell’organo governativo
che in esso addita il mero esecutore della volontà parlamentare, cui, significativamente, si
sostituisce quella di titolare di funzioni di governo61.
Si tratta di un ribaltamento di ruolo e funzioni pregno di conseguenze; specie se ripensato alla luce del nesso che lega tra loro forma di governo e sistema delle fonti.
In ragione, infatti, del peculiare rilievo oggi assunto dall’Esecutivo in sede di determinazione e realizzazione dell’indirizzo politico, è indubbia la necessità di riconoscere che,
quando esercita la funzione normativa, il Governo «agisce in quanto organo di indirizzo politico, non già come organo “esecutivo”»62. Conseguenzialmente, la normazione da esso prodotta deve ormai più correttamente intendersi come «uno strumento, non certo unico, ma

58

Così, G. FILIPPETTA, L’emendabilità del decreto-legge e la farmacia del costituzionalista, in
www.rivistaaic.it, 2012, p. 1, cui si rimanda per un’accurata ricostruzione critica del dibattito sull’emendabilità del
decreto legge in seno alla Seconda Sottocommissione.
59
M. CARTABIA, Legislazione e funzione di governo, cit., p. 60.
60
N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, cit., p. 93.
61
Sul punto, e per un approfondimento, M. CARTABIA, ult. op., cit., p. 82 ss.
62
In questi termini, M. CARTABIA, ult. op., cit., p. 82.
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nemmeno secondario, di realizzazione dell’indirizzo politico»63. Soprattutto, occorre prender
atto che il più ampio ricorso alla decretazione governativa di per sé non costituisce un abuso;
o comunque non suscita questioni di ordine costituzionale. Piuttosto, e sempre che «sia salvaguardato in concreto il rispetto dei vincoli procedurali e di contenuto che la Costituzione
impone»64, esso riflette, sul piano delle fonti, il maggior peso che l’Esecutivo va esercitando
in seno a quel coacervo di relazioni con gli altri organi costituzionali, che, nel loro insieme,
definiscono la forma di governo.

5. Governabilità vs rappresentatività
Si tratta peraltro di conclusioni la cui fondatezza sembra chiaramente avallata anche
dalle molte altre vicende che, nel tempo, e in diversa misura, hanno ulteriormente ridefinito il
“peso” dell’Esecutivo all’interno del sistema.
In effetti, i rivolgimenti che nel corso degli anni hanno interessato l’organo governativo, contribuendo a rafforzarne ruolo e funzioni, sono stati tanti, differenti, e non sempre di
univoca lettura.
E ciò non solo a livello sovranazionale, laddove pure il sempre più importante inserimento del Governo nelle istituzioni comunitarie, ben presto suggella, a scapito dell’organo
parlamentare, una situazione di sostanziale centralità oramai raggiunta dall’Esecutivo
all’interno delle relazioni politiche.
Già sul piano interno, in realtà, sono stati tanti i fattori che, nel giro di poco più di un
decennio, hanno contribuito non poco ad un primo significativo rafforzamento dell’Esecutivo,
quando non addirittura, secondo molti, ad una vera e propria svolta epocale. Ed infatti, non è
mancato chi, all’indomani della riforma elettorale del 1993, e quindi del passaggio del sistema elettorale da proporzionale a prevalentemente maggioritario, ha concluso addirittura per il
superamento della forma di governo parlamentare, e la nascita di una “Seconda Repubblica”65, frutto del nuovo equilibrio conseguente allo stravolgimento dell’impianto dei rapporti fra
i poteri previsto dalla Costituzione ed al contemporaneo collasso del sistema dei partiti alla
base del patto costituente. Del resto, già l’approvazione della legge n. 400 del 1988, con la
valorizzazione del principio di collegialità66 ed il potenziamento dei poteri di indirizzo, direzione e coordinamento in Capo al Presidente del Consiglio era parsa al tempo chiaramente introdurre, all’interno del sistema, una nuova concezione del governare67. Ancor prima, però, a

63

M. CARTABIA, ult. op., cit., p. 83.
M. CARTABIA, ult. op., cit., p. 86.
65
G.U. RESCIGNO, A proposito della Prima e Seconda Repubblica, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1994, p. 5 ss.
66
Principio da applicare sia nella fase di deliberazione della politica generale del Governo che in quella
del suo mantenimento, in relazione «all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere»; art. 2,
comma 1, legge n. 400 del 1988.
67
Su cui, criticamente, cfr. G.T. BARBIERI, La disciplina del ruolo normativo del governo nella legge n.
400 del 1988, ventinove anni dopo, in www.osservatoriosullefonti.it, p. 3.
64

RIVISTA AIC

626

marcare un sensibile rivolgimento del quadro istituzionale di riferimento era stata la portata
della riforma che, agli inizi degli anni ‘80, aveva riscritto, in parte qua68, i regolamenti parlamentari nel segno di un chiaro rafforzamento del ruolo dell’Esecutivo “in” Parlamento. Ad essa, infatti, è da imputare l’introduzione di regole atte a contenere le tattiche ostruzionistiche,
nonché a consentire, a mezzo delle indicazioni di priorità date dal Governo e vincolanti per le
Aule, una diversa programmazione dei lavori delle aule. Soprattutto, ad essa è da ricondurre
il ribaltamento delle modalità di votazione, con l’affermazione della regola del voto palese69,
che, fornendo all’Esecutivo un’arma importante da utilizzare nei riguardi della propria maggioranza70, scava un solco profondo nella direzione di un irrobustimento della posizione del
Governo nell’ambito dei procedimenti parlamentari. Un solco, questo, nel quale, a seguito
della svolta maggioritaria, s’innesteranno poi le successive modifiche regolamentari, di fine
anni ’90, che, in questa direzione, riscriveranno le disposizioni riguardanti la programmazione dei lavori ed il contingentamento dei tempi.
Tali rivolgimenti hanno determinato, come è ovvio, ripercussioni di non poco momento sul sistema interno delle fonti. Ed infatti è proprio nel contesto sopra delineato che si registra dapprima «la banalizzazione, se non la vanificazione dei requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza»71 dei decreti legge medio tempore adottati, e poi il ricorso,
sempre più frequente, a decreti legislativi attuativi di riforme, spesso anche di certo respiro,
realizzate con successive deleghe, espressamente qualificate come “correttive” anziché
“nuove”, come sarebbe stato invece necessario fare alla luce dei nuovi principi e criteri direttivi in esse posti. Ed è sempre nello stesso contesto che, per la prima volta, attecchisce altresì il ricorso a certe prassi elusive del dettato legislativo sui poteri normativi dell’Esecutivo,
e specificamente la sistematica sottrazione di atti sostanzialmente normativi allo statuto del
regolamento (chiara qui l’allusione alla c.d. «fuga dal regolamento»72).
Del resto, anche
per quel che concerne la partecipazione del Governo al procedimento legislativo, non mancano, per quegli anni, elementi chiaramente espressivi della nuova condizione di forza
dell’Esecutivo. In particolare, massimamente rilevante è il ricorso che al tempo viene fatto
alla questione di fiducia. Questa, anzi, diviene un mezzo di coazione della volontà «particolarmente potente»73. E ciò non solo perché, in un sistema maggioritario, il «“ricatto” insito
nello strumento» risulta essere «ancora più forte»74, causa la possibilità di uno scioglimento
anticipato delle Camere quale effetto di una votazione contraria. In realtà, ciò che la rende
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Più precisamente, al Senato si procedette, con un unico intervento innovatore, a modificare ben 46 articoli. Alla Camera, invece, le modifiche apportate ai regolamenti vennero approvate nel giro di un decennio, che
va dal 1981 al 1990.
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In argomento, cfr. G. MOSCHELLA, La riforma del voto segreto, Torino, 1992.
70
Sul punto, cfr. F. BIONDI, S. LEONE, ult. op., cit., p. 8 ss.
71
Così, N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, cit., p. 88.
72
Una più ampia specificazione dei contenuti della prassi che va sotto il nome di “fuga dal regolamento”
si rinviene nelle pagine del saggio di U. DE SIERVO, Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (riflessioni
sul primo anno di applicazione dell’art. 17 l. 400/1988), in Scritti per Mario Nigro, Stato e Amministrazione, Milano, 1991, p. 285.
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N. LUPO, ult. op., cit., p. 91.
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Ibidem.
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assolutamente rilevante è il suo peculiare modo d’uso. La questione, infatti, viene posta
pressoché sistematicamente su maxiemendamenti o maxiarticoli.
Peraltro, la circostanza che tali opinabili usi degli strumenti de quibus caratterizzi anche la forma di governo parlamentare di tipo maggioritario, in cui la prevalenza del Governo
sul Parlamento è tale da assicurare all’Esecutivo un agevole ricorso anche all’atto legislativo,
dimostra come la scelta a favore di quegli stessi strumenti sia, intenzionalmente e fondamentalmente, volta a ridurre non solo (e non tanto) i tempi di approvazione della proposta governativa, ma anche (e soprattutto) gli spazi e le possibilità di confronto (e trattativa) con
l’organo parlamentare.
Ripensato in questo senso, l’uso degli strumenti qui analizzati finisce allora non solo
per confermare le preoccupazioni in merito ad un significativo svilimento del dibattito parlamentare e della dialettica che lo caratterizza, ma accentua per ciò stesso la necessità di un
controllo puntuale ed attento dei limiti procedurali e di contenuto a cui le funzioni governative
considerate sono vincolate. E ciò soprattutto per evitare che, specie nei “procedimenti duali”,
in cui la diversità dei ruoli che Parlamento e Governo sono chiamati ricoprire è funzionale
alla più corretta co-determinazione della disciplina da adottare, la fase parlamentare sia di
fatto svuotata di ogni ratio.

6. Efficienza decisionale vs rappresentanza
È notorio che il protagonismo governativo fin qui evidenziato si accentua negli anni
della crisi, e per effetto delle esigenze da essa imposte come priorità. È in tale contesto, infatti, che, specie sotto la spinta degli organi europei, si valorizza il ruolo di guida politica della
compagine governativa. Ed è sempre in tale contesto che si constata «una significativa libertà dimostrata nell’utilizzo, nell’abuso, o se vogliamo nella reinterpretazione degli strumenti
costituzionali a disposizione dell’esecutivo in materia di fonti oltre che nell’ambito dei rapporti
tra il Governo e le Camere»75. Ed infatti, alle diverse urgenze poste dall’esplosione della
economica e dei mercati, i Governi che si sono succeduti nel tempo, riscoprendo vecchie
prassi abusive, rispondono facendo nuovamente uso, in maniera massiccia, della decretazione d’urgenza. Anzi, relegato in secondo piano il ricorso alla legislazione delegata ed ai
processi di delegificazione di cui nell’immediato passato era stato fatto largo impiego, tale
strumento diviene «mezzo di intervento ordinario per l’attuazione del programma»76. Tuttavia, la decretazione a carattere emergenziale adottata in questi anni, ancor più che per i numeri del suo utilizzo, si segnala soprattutto per i contenuti, molto spesso assolutamente eterogenei, oltre che per le peculiari modalità procedurali seguite in fase di conversione, caratterizzata dalla frequente presentazione di maxiemendamenti, e dal ricorso, anch’esso costan-
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R. CALVANO, La crisi e la produzione normativa del Governo nel periodo 2011-2013. Riflessioni critiche, in www.osservatoriosullefonti.it, 2013, p. 4.
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Così, R. CALVANO, ult. op., cit., p. 6.
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te, alle questioni di fiducia. Addirittura, nell’esperienza di due dei governi in carica nel periodo
considerato, si registra il tentativo «di porre nei contenuti dei decreti legge in discorso massicci interventi di tipo riformatore, con l’inserimento di corpi di norme di carattere ordinamentale»77.
Per i profili fin qui considerati è indubbio che la decretazione governativa de qua si
presta ad essere oggetto di una molteplicità di osservazioni critiche, che attengono sia agli
aspetti procedurali che a quelli contenutisti.
Ma, per quel che qui rileva, le peculiari modalità di utilizzo della decretazione
d’urgenza evidenziano, a loro fondamento, oltre a ricorrenti motivazioni tecniche, legate soprattutto ai tempi certi di approvazione del provvedimento, motivazioni ancor più marcatamente di carattere politico.
La ragione del frequente ricorso a tale strumento normativo è, infatti, da ricercare
«soprattutto nella volontà di dimostrare al proprio elettorato di riferimento che il Governo ha
capacità decisionale»78. Anzi, il perseguimento dell’efficienza decisionale finisce ora per essere assunto «quale valore assorbente o dominante rispetto a qualsiasi altro valore, principio
o obiettivo politico-costituzionale»79. E proprio l’assunzione di tale finalità ad obbiettivo principe dei governanti spiega la chiara preferenza che, rispetto alla legislazione di matrice parlamentare, viene marcatamente accordata ai decreti legge, stante l’intrinseca capacità di tale
atti di dare immediata risposta alle urgenze per le quali è approvato, e la già rilevata circostanza che la decisione assunta nella sede governativa comporta l’ulteriore vantaggio di essere meno esposta alle pressioni di micro-interessi. Tra l’altro, l’assoluto favore accordato a
procedimenti decisionali di rapida conclusione sembrerebbe chiaramente desumersi altresì
dalla comparsa, tra gli emendamenti destinati ad accrescere contenutisticamente i decretilegge in sede di conversione, anche di disposizioni “eccentriche”80, cioè totalmente estranee
all’oggetto disciplinato dal provvedimento originario. Tale tendenza, infatti, oltre a confermare
la preferenza nei riguardi di atti a rapida approvazione, evidenzia la scelta consapevole di
utilizzare proprio tale celere procedimento per poter, attraverso esso, ottenere una pluralità e
diversità di risultati in tempi celeri. E a tanto ugualmente contribuisce sia l’uso quasi spasmodico fatto del voto di fiducia, che viene infatti posto su una mole davvero notevole di
provvedimenti normativi, sia il suo sempre più frequente abbinamento a maxiemendamenti.
Inutile insistere sulla possibilità di ravvisare in queste prassi delle chiare espressioni
di forza della compagine governativa.
Piuttosto, pare opportuno evidenziare come la primarietà accordata
all’obiettivo dell’efficienza decisionale, e con esso alla contemporanea normazione di una
pluralità di ambiti materiali assai spesso accomunati solo da finalità di carattere teleologico,
finisce in tutta evidenza per sconfessare in toto le ragioni della rappresentanza politica. Più
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Sul punto, R. CALVANO, ult. op., cit., p. 8.
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79
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Su cui, ampiamente, Q. CAMERLENGO, Il decreto legge e le disposizioni «eccentriche» introdotte in sede di conversione, in Rassegna parlamentare, 2011, n. 1, p. 91 ss.
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precisamente, essa dimentica che la differente conformazione costituzionale della legge parlamentare e degli atti normativi di matrice governativa va ricondotta al carattere democraticorappresentativo del nostro ordinamento, «la cui preservazione non può essere messa in discussione, pena il dissolvimento dei principi politici sulla base dei quali il nostro ordinamento
giuridico determina le proprie fonti»81.

7. Nuove condizioni di forza del Governo e marginalizzazione dell’organo
parlamentare: qualche osservazione critica sul ruolo esercitato degli organi di
controllo politico e di garanzia costituzionale
Riferire i più recenti fenomeni di marginalizzazione dell’organo parlamentare e delle
sue attribuzioni all’espansione dei poteri normativi dell’Esecutivo, ed alle nuove condizioni di
forza di tale organo all’interno dell’intelaiatura politico/istituzionale, è certamente corretto.
L’osservazione, infatti, come fin qui evidenziato, è suffragata da tutta una serie di dati
d’esperienza, di certa importanza.
Tuttavia, l’ancoraggio delle problematiche connesse allo svilimento dell’assemblea
elettiva all’accentuarsi del protagonismo governativo non può né deve mettere in ombra il
ruolo rivestito, in ambito, dagli organi chiamati a contenere il ricorso da parte dell’Esecutivo
al proprio strumentario normativo nei vincoli costituzionali.
Sotto tale profilo, peraltro, sono ben note le mancanze che, per anni, hanno accomunato, nell’approccio a tali questioni, gli organi di controllo politico e quelli di garanzia costituzionale. Ugualmente, sono indubbie le aperture che, da un certo punto in poi, quegli stessi
organi hanno mostrato a favore di un controllo più attento di talune delle prassi più distorsive
del sistema, spesso divenute oggetto di vera e propria censura.
È peraltro evidente che ogni ricostruzione critica di tale percorso, comunque già troppo noto e annotato per essere qui oggetto di una puntigliosa analisi, non può esimersi da
un’analisi, questa sì accurata, delle responsabilità che, nella causazione delle storture del
sistema più volte marcate, sono imputabili agli stessi “controllori”.
Al riguardo, in effetti, pare incontestabile che il pur costante riferimento alle ragioni di
opportunità politica a cui molto spesso è piegato il placet accordato dalle Camere al varo definitivo di taluni controversi atti di matrice governativa, non valga da solo a giustificare le ragioni di un controllo parlamentare per molto tempo assolutamente carente, quando non addirittura assente.
Vero è, piuttosto, che le manchevolezze degli organi di controllo politico nei riguardi
delle “sregolatezze normative” della compagine governativa paiono per lo più imputabili a
precise scelte del Parlamento che, consapevolmente, non è riuscito a tutelare la «centralità
parlamentare [ … ] con squilibri e scompensi nella separazione dei poteri e forti impatti su
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altri valori costituzionalmente tutelati»82. A suffragare tale assunto la circostanza che, nella
maggior parte dei casi, gli “abusi” generalmente imputati al Governo sono stati in realtà determinati da un cattivo funzionamento della fase parlamentare dei procedimenti «duali»83.
Basti in questo senso pensare al ricorso alla reiterazione dei decreti-legge, in quanto prassi
nascente dalle carenze proprie del dibattito parlamentare, incapace di pervenire ad una decisione in merito alla conversione o al suo rifiuto entro i tempi definiti dalla Costituzione. Parimenti, si consideri l’adozione di decreti omnibus, che, spesso, accrescono i propri contenuti, nonché la propria eterogeneità, in esito alla discussione in Aula. Né meno significativa, in
questa prospettiva, è la continua posizione della questione di fiducia su maxiemendamenti,
«che sono sì il frutto di un’opzione del Governo, ma anche di significative [ … ] autolimitazioni delle Camere, oltre che della violazione di alcune regole cardine che dovrebbero ispirare
qualsiasi procedimento legislativo»84. Ma, altrettanto rilevante in questo senso sono altresì la
carenza di principi e criteri direttivi delle leggi di delega, nonché le continue e numerose deroghe al modello di delegificazione delineato dalla legge n. 400 del 1988.
Del resto, anche solo intuitive sono le ragioni al fondo di tali torsioni del dibattito in
assemblea. L’atteggiamento delle forze parlamentari, che pure contribuiscono ad alimentare
tali storture, pare infatti chiaramente guidato dalla convenienza che esse stesse provano
nell’approfittare di certe prassi distorsive, per poter così conseguire, più facilmente, ed in
tempi più rapidi, determinati risultati.
In questo modo, però, il “controllore”, chiamato a garantire assieme alla centralità
dell’organo parlamentare il rispetto dei valori di democraticità e rappresentatività del sistema,
finisce per diventare “carnefice” di se stesso, o comunque “complice” di un disegno politico
scientemente volto ad erodere, a favore del Governo, attribuzioni proprie dell’assemblea
elettiva.
Né, meno significative sono le ricadute che, a danno dell’istituzione parlamentare,
paiono riconducibili al controllo del giudice costituzionale, sebbene esercitato su un piano e
con prospettive diverse da quello politico, in quanto volto esclusivamente a garantire il rispetto delle competenze normative e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, cosi
come definiti in Costituzione85.
In realtà, sulle prime, l’atteggiamento lungamente rinunciatario tenuto dalla
Corte nei riguardi di molte discutibili prassi seguite dal Governo nell’esercizio della potestà
legislativa delegata nonché nell’adozione di decreti legge pare semplicemente saldarsi alla
cautela da sempre adottata dal Giudice costituzionale nell’affrontare i «gangli nodali del rapporto Parlamento-Governo in tema di fonti»86. E di fatto, è oramai opinione maggioritaria in
dottrina che la preoccupazione prima che ha sempre spinto il giudice delle leggi ad adottare
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Così, A. CELOTTO, Decreto legge (postilla di aggiornamenti), in Enciclopedia Giuridica, 2001, p. 3
Al riguardo, N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, cit., p. 132.
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Così N. LUPO, ult. op., cit., p. 133.
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un atteggiamento di self restraint nei riguardi delle diverse questioni dedotte alla propria cognizione quali vizi della decretazione governativa sia da ricercare, ancor più che nelle problematiche di carattere processual-costituzionale87, nella consapevolezza delle molte difficoltà che, in concreto, emergono ad ogni tentativo di specificazione di concetti ad alto tasso di
politicità. Basti in questo senso anche solo pensare all’opinabilità di ogni scelta volta a dare
contenuto a quell’“oggetto”, la cui previsione, ai sensi dell’art. 76 Cost., è requisito di validità
della legge delega, o anche alla problematicità di qualunque tentativo di circoscrivere la dimensione politica della decisione circa la ricorrenza di quei “casi straordinari” cui l’art. 77
Cost. subordina l’adozione del decreto legge.
Tale atteggiamento, assolutamente cristallino nella più risalente giurisprudenza che
esclude ogni tipo di sindacato sul decreto legge, ovvero lo esercita in modo molto blando sia
sul piano della legga delega che su quello del decreto legislativo, pare non di meno trasparire dalle maglie di quelle successive pronunce con le quali la Corte costituzionale pur sembra
infrangere certi tabù.
E così, per quel che concerne il versante “parlamentare” della delega legislativa, non
sembra possa negarsi che i successivi tentativi operati dai giudici costituzionali al fine di ribaltare la propria giurisprudenza in tema, e realizzare una definizione in positivo del limite dei
“principi e criteri direttivi”, abbiano di fatto comunque lasciato inalterata la «banda di oscillazione» entro la quale il legislatore delegante può muoversi88, ed abbiano conseguentemente
favorito l’approvazione di principi e criteri direttivi in gran parte indeterminati o del tutto evanescenti89. E ciò, proprio in considerazione dell’«“irriducibile politicità” di quanto avrebbe dovuto essere valutato»90. Analogamente, per quanto riguarda il limite dell’“oggetto”, le decisioni intervenute in ultimo sul punto91, che lo hanno delimitato in “negativo”, affidandone la sua
“positivizzazione” ai criteri direttivi, hanno consentito quel che è stato definito «una sorta di
“circolo vizioso”: tanto più sono i poteri delegati all’Esecutivo, tanto meno essi sono specificamente e puntualmente limitabili dal legislatore delegante»92. Anche a proposito dei tempi
di esercizio della delega, l’ultima giurisprudenza dei giudici costituzionali, fondata sul presupposto che «né dalla lettera, né dalla ratio ispiratrice è dato trarre alcun elemento da cui si
argomenti l’obbligo di determinare in forme tassative la durata del potere delegato»93, non
pare semplicemente aver acconsentito ad un uso alquanto estensivo dell’elemento temporale. Piuttosto, per quel che qui rileva, essa ha di fatto accettato che tale elemento fosse nella
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Su cui, cfr. D. CHINNI, La Corte, i presupposti del decreto-legge e le tortuose vie per il sindacato. Riflessioni a margine della sentenza n. 52 del 2010¸ in Giurisprudenza italiana, 2010, p. 1.
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Sul punto, cfr. N. MACCABIANI, La legge delegata. Vincoli costituzionali e discrezionalità del governo,
Milano, 2005, p. 14 ss.
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Sul punto, cfr. R. TARCHI, D. FIUMICELLI, I poteri normativi di rango primario del Governo nella giurisprudenza costituzionale italiana e spagnola, cit., p. 50.
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S. STAIANO, Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Napoli, 1990, p. 182
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92
Così, N. MACCABIANI, La legge delegata, cit., p. 27.
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dicembre 1963, n. 163.
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disponibilità dell’Esecutivo94. Non di meno, a proposito del versante “governativo” della delega legislativa, ed in particolare delle problematiche inerenti il vizio di “eccesso di delega”,
sembra difficile non intravedere una certa attenzione da parte della Corte a non invadere il
campo discrezionale attribuito agli organi politici, laddove precisa infine che il controllo di costituzionalità sul punto deve riguardare «le difformità della norma delegata rispetto a quella
delegante e non le scelte del legislatore che investono il merito della legge delegata»95, statuendo come l’unica indagine da compiere sia che quest’ultima «non ecceda i limiti della delega e sia valida sotto ogni altro aspetto»96.
Ma, per i profili qui indagati, ancor più significativa di quella finora analizzata pare essere l’assai copiosa giurisprudenza elaborata in questi anni dalla Corte costituzionale in tema
di decretazione d’urgenza, con riferimento a molti tra i più discussi aspetti dello strumento
normativo de quo. È noto che, a far data dal riconoscimento della sindacabilità del decreto
legge per mancato rispetto dei presupposti costituzionali della necessità e dell’urgenza97, e
quindi della declaratoria di illegittimità della prassi della reiterazione98, si è registrato, da parte della Consulta, un atteggiamento sempre più attento nei riguardi degli usi governativi della
decretazione d’urgenza. Anzitutto scandito dall’annullamento effettivi di taluni decreti privi dei
requisiti della necessità e dell’urgenza99, tale percorso si è da ultimo caratterizzato per la peculiare attenzione rivolta al requisito dell’“omogeneità” dei decreti legge e delle leggi di conversione, e quindi ai limiti di emendabilità dei primi in sede di conversione100.
Si tratta di aperture assolutamente significative, che, però, presentano dei chiaroscuri
non poco rilevanti. Si pensi ad esempio all’“evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, che rende un decreto sindacabile da parte del Giudice costituzionale anche se già convertito in legge. È anche solo intuitivo al riguardo che la costrizione
dello scrutinio di legittimità entro i confini qui delineati sia funzionale a conservare uno spazio
comunque notevole alla dialettica Parlamento/Governo. E ciò non solo per il carattere assai
asfittico delle ipotesi riconducibili al vizio di evidente mancanza dei requisiti costituzionali, ma
anche per l’ampiezza dell’area coperta dal diverso vizio della semplice mancanza, che può
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essere fatto valere unicamente nell’ambito del rapporto di responsabilità politica che lega il
Governo al Parlamento. Ugualmente, alla luce della pur complessa giurisprudenza che guarda al decreto legge ed alla legge di conversione sotto il profilo della omogeneità dei contenuti
non sembra possa dirsi completamente priva di ogni solido fondamento l’idea di «un sensibile allargamento degli spazi di manovra offerti ai decisori politici (Governo prima e Parlamento
poi)»101. I molti distinguo operati dalla Corte in merito alla natura degli emendamenti che
possono essere apportati al decreto legge in sede di conversione sembrano infatti offrire «un
generoso avallo» all’uso peculiare che di questi strumenti di normazione viene fatto dagli organi di direzione politica, portati per lo più a piegarne i contenuti «davanti alle contingenze ed
ai loro più pressanti interessi»102.
Né meno interessante in questo senso pare la pur scarna giurisprudenza elaborata
dai giudici costituzionali in tema di maxi-emendamenti e questione di fiducia. Il rigetto dei
dubbi sollevati a proposito della conformità a Costituzione di tali prassi103, ed in particolare le
motivazioni addotte nell’occasione, non valgono semplicemente ad escludere la possibilità
che la posizione della questione di fiducia su maxi-emendamenti si traduca in una violazione
dell’art. 72, comma 1, Cost.
Ancor più, esse testimoniano la decisa volontà da parte della Corte di sottrarre al
proprio sindacato scelte procedurali che devono restare unicamente «nell’alveo
dell’autonomia del Parlamento»104. Indiscutibilmente, anche rispetto a tali problematiche, è
possibile da ultimo registrare un diverso atteggiamento da parte del giudice delle leggi, più
attento nei riguardi della prassi dei maxi-emendamenti, specie come strumento di approvazione delle leggi di conversione dei decreti-legge, e della necessità che siano rispettate le
regole che disciplinano il procedimento parlamentare105. Tuttavia, tali aperture106 non valgono a sconfessare la sostanziale libertà dell’organo parlamentare di introdurre, tramite dispo-
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A. RUGGERI, L’impossibile “omogeneità” di decreti legge e leggi di conversione, per effetto della immissione in queste ultime di norme di delega, in www.forumcostituzionale.it, 2013, p. 1.
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Ibidem.
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Corte costituzionale, sentenza 26 luglio 1995, n. 391, in www.giurcost.it.
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Corte costituzionale, sentenza 18 gennaio 2008, n. 1, punto 5.1 del Considerato in diritto, in
www.giurcost.it.
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Qui, il riferimento è a Corte costituzionale, sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32, cit. A proposito
dell’equiparazione del trattamento sanzionatorio di droghe ‘leggere’ e droghe ‘pesanti disposta in sede di conversone del decreto-legge n. 272 del 2005, la Corte, per la prima volta, in sentenza, atteso il rilievo della scelta normativa, osserva che: “Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgendo delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinari procedure di formazione della legge, ex articolo 72 della Costituzione” (punto 4.4 del Considerato in diritto). Un
intervento normativo di quel rilevo, aggiungono i giudici, fu di contro “frettolosamente inserito in un ‘maxiemendamento’ del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione”, su cui inoltre
fu posta la questione di fiducia (punto 4.4 del Considerato in diritto). E qui la Corte annota che, in quel modo, “la
presentazione in aula da parte del Governo di un maxi-emendamento al disegno di legge di conversione non ha
consentito alle Commissioni di svolgere in Senato l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72
della Costituzione” (punto 4.4 del Considerato in diritto).
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In effetti, la sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32, cit., punto 4.3 del Considerato in diritto, contiene un
richiamo al “significativo” parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, nella seduta
del 1 febbraio 2006, sul disegno di legge A.C. 6297, di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005.
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sizioni aggiuntive, ulteriori contenuti normativi al testo originario del decreto; il tutto perfettamente in linea con quanto già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.
Ancora di recente, insomma, la Corte, chiamata, in qualità di “giudice dei poteri”107, a
garantire il rispetto di quelle regole che, definendo il ruolo del legislativo e dell’esecutivo
quanto all’esercizio del potere normativo, contribuiscono a dar contenuto alla forma di governo, pare decisa nel voler continuare a collocare il suo sindacato su un «crinale sottilissimo»:
«attenta a non finire preda, per un verso, della morsa soffocante esercitata dalla critica diffusa (tuttora ricorrente) di quanti temono la sempre possibile sovrapposizione del giudizio di
costituzionalità alla valutazione politica» e, «per un altro ed opposto verso, della censura di
quanti manifestano seria apprensione per la rigidità della Costituzione, gravemente esposta
e non adeguatamente protetta per il caso che il giudizio suddetto dovesse da sé medesimo
risultare assoggettato a condizioni particolarmente severe e stringenti»108.

8. Sulla necessità di un irrobustimento dei limiti e dei controlli sul potere normativo
del Governo… e non solo: qualche spunto conclusivo alla luce dell’ordinanza della
Corte costituzionale n. 17 del 2019
Quel viluppo quasi inestricabile di rivolgimenti politico-istituzionali che nel tempo hanno interessato l’apparato governativo, il sostanziale rafforzamento di tale organo, ma soprattutto la primazia che la normazione da esso prodotta è venuta acquisendo in rapporto alle
altre fonti del diritto, paiono decisamente avallare precise conclusioni in merito ad una caratterizzazione in senso “forte” dell’Esecutivo. Al tempo stesso, quindi, sembrano chiare, oltre
che fondate, le ragioni di quanti, a proposito delle possibili linee di sviluppo di quella strategia
del cambiamento da anni al centro del dibattito politico-giuridico negano in pieno la necessità
di un ulteriore rafforzamento strutturale e funzionale del Governo, evidenziando piuttosto
l’improcrastinabilità di un maggiore irrobustimento della rete di limiti e controlli entro cui costringerne l’azione, ed in particolare l’esercizio dei poteri di tipo normativo. E ciò in vista di un
recupero del ruolo del Parlamento, o meglio della sua centralità.
In questa prospettiva, possono certo leggersi i numerosi progetti di riforma tesi a limitare l’utilizzo degli strumenti normativi del Governo, ed in particolare il ricorso al decretolegge, attraverso una puntuale individuazione delle materie che possono essere così disciplinate, ovvero degli oggetti che ne sono esclusi109, oppure ancora, a mezzo di una «tutta
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Sulla diversità dell’attività che, a fronte del fenomeno del “Governo legislatore”, viene svolta dalla
Corte ora quale “giudice dei diritti” ora come “giudice dei poteri, G. DI COSIMO, Tutto ha un limite (la Corte e il
Governo legislatore)¸ in www.forumcostituzionale.it, 2007, p.
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Così, A. RUGGERI, «Evidente mancanza» dei presupposti fattuali e disomogeneità dei decreti legge, in
Il Foro italiano, 2008, n. 10, p. 3048 ss.
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Per un esame assai attento delle varie proposte presentate in tema, cfr. A. DI GIOVINE¸ La decretazione d’urgenza in Italia tra paradossi, ossimori e prospettive di riforma, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1996, p. 5 ss.; nonché A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, cit., p. 147 ss.
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una serie di limitazioni di diverso tipo e a differente livello, neppure ben articolate fra loro»110.
In particolare, in questo stesso senso può interpretarsi la diversa proposta, parte di un più
recente e corposo progetto di riforma costituzionale, finalizzata ad introdurre nel sistema un
“procedimento legislativo a data certa”111, alternativo alla decretazione d’urgenza, che garantisca al Governo tempi certi e brevi per l’esame di taluni disegni di legge, nonché effettive
possibilità di esercizio, da parte del Parlamento, della funzione legislativa.
Al riguardo, però, non possono celarsi le numerose difficoltà che da sempre hanno
accompagnato i tentativi di positivizzazione degli ambiti materiali riservati ovvero sottratti alla
decretazione d’urgenza. Analogamente, non possono nascondersi i molti dubbi che
l’introduzione di un nuovo procedimento solleva a proposito di una proliferazione di strumenti
normativi nella disponibilità del Governo, per nulla in grado di garantire un più composto ricorso agli altri atti estrinsecazione dei diversi poteri normativi di cui lo stesso dispone.
Tuttavia, anche a tacere dei limiti sopra evidenziati, non può negarsi l’angustia di
questo tipo di proposte in relazione al respiro delle problematiche da sciogliere.
Se, come sopra evidenziato, le problematiche connesse agli usi alquanto peculiari dei
poteri normativi di matrice governativa sono da ricercare soprattutto nel cattivo funzionamento della fase parlamentare dei procedimenti «duali», è evidente che «non è agendo sul solo
Governo, magari in nome di un preteso ritorno ad un ruolo meramente “esecutivo” della volontà del legislatore, che si può pensare di fronteggiare tali degenerazioni». Piuttosto, «quello
che è necessario, a tutela dei valori fondamentali del sistema e della stessa legittimazione
della decisione normativa che ne costituisce il frutto, è che il procedimento si svolga assicurando forme adeguate di partecipazione delle forze politiche presenti in Parlamento» 112, ivi
comprese, ovviamente, le minoranze.
Sebbene formulate già qualche anno fa, osservazioni di questo tipo paiono in realtà
più che mai attuali. Esse, infatti, ben potrebbero ripetersi a commento della più recente giurisprudenza elaborata dalla Corte costituzionale, in qualità di giudice dei conflitti.
Qui, come è intuitivo, il riferimento è alla recente ordinanza n. 17 del 2019113, con cui
il giudice delle leggi, pronunciandosi in camera di consiglio, dichiara l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato da trentasette senatori in relazione alle modalità di approvazione
del disegno di legge in materia di bilancio seguite dal Senato lo scorso dicembre. Il ricorso,
infatti, denuncia la grave compressione dei tempi di discussione del disegno di legge de quo,
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Questo il commento di R. ROMBOLI, Le vicende della decretazione d’urgenza negli anni 1995-1997 tra
Corte costituzionale e ipotesi di revisione dell’art. 77 della Costituzione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, 1999,
p. 1512 ss. a fronte delle ipotesi di revisione dell’art. 77 Cost. presentate alla Commissione Bicamerale per le
riforme costituzionale (c.d. Bicamerale) istituita con l. cost. n. 1/1997.
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In base alla proposta di revisione dell’art. 72, comma 7, Cost., di cui al Ddl Cost. 2613-A e abb., poi
bocciato dal referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016: «il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per
l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in
via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni della deliberazione» (c.d. “procedimento
legislativo a data certa”).
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N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, cit., p. 132 ss.
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Corte costituzionale, ordinanza n. 17 dell’08 febbraio 2019, cit.
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in particolare a causa della presentazione da parte del Governo di un maxiemendamento,
accompagnato dalla posizione della questione di fiducia.
Nello specifico, per il profilo qui evidenziato, il conflitto, promosso da senatori che
agiscono a titolo individuale, in qualità di gruppo parlamentare PD, nonché quale minoranza
qualificata pari ad un decimo dei componenti del Senato, sollecita un intervento della Corte
volto a far luce sull’incidenza che il perpetrarsi del ricorso da parte del Governo a tal genere
di prassi esercita a danno delle prerogative costituzionali dei singoli (e delle minoranze) inerenti il procedimento legislativo.
Inutile, qui, anche solo rimarcare la rilevanza che il tipo di menomazione lamentata
dinanzi ai giudici costituzionali riveste nell’economia dell’indagine che si sta svolgendo.
Tuttavia, è oramai notorio come tali doglianze siano state, almeno espressamente,
disattese dal giudice costituzionale, che, infatti, in sede preliminare e sommaria di ammissibilità, nega la ricorrenza dei requisiti oggettivi ed in parte soggettivi di un conflitto di attribuzione interorganico.
Ancora una volta, l’atteggiamento tendenzialmente prudenziale di solito assunto dalla
Corte nella qualità di “giudice dei poteri” sacrifica una più attenta argomentazione delle motivazioni poste a base della decisione del conflitto per menomazione sollevato dinanzi ad essa. E forse anche una maggiore audacia nella definizione del giudizio. Il tutto, a danno della
portata della pronuncia infine resa, certamente significativa, ma per molti profili altrettanto
opinabile.
E così, sotto il profilo oggettivo, la Corte, che pure non mette in dubbio la «compressione dell’esame parlamentare» registratasi nella fase approvazione della legge di bilancio
2019, per effetto dell’uso combinato fra maxiemendamento governativo e voto di fiducia, ma
nega infine un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle «violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari» che assurgono a requisiti di ammissibilità del conflitto stesso, pone non pochi dubbi sulla sostanziale correttezza del giudicato.
E ciò specie in ragione degli «elementi procedimentali e di contesto» su cui, per questa parte, esso si fonda. Analogamente, sotto il profilo soggettivo, la pronuncia, che nega la legittimazione al gruppo parlamentare e alla minoranza qualificata, ma l’ammette a favore del singolo parlamentare, pone l’interprete, se non proprio dinanzi ad «una tipica rappresentazione
dell’assurdo»114, ad una decisione davvero difficile da intendere e giustificare.
Ma, al di là delle molte criticità che ne inficiano, in parte qua, la rilevanza, è indubbio
che, riletta nella prospettiva d’indagine prescelta, questa stessa ordinanza suggerisce ben
altri e più solidi scenari. Molti dei passaggi motivazionali su cui essa si struttura paiono infatti
chiaramente espressivi di una precisa spinta da parte della Corte verso una ridefinizione (o
meglio un riequilibrio) dei rapporti tra Governo e Parlamento nel segno della salvaguardia
delle prerogative parlamentari. Tanto in particolare emerge dalla viva preoccupazione con
cui, nelle motivazioni della propria decisione, i giudici costituzionali riflettono sulle strozzature

114
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del dibattito parlamentare censurate dai ricorrenti quale effetto della pressione governativa
verso una “estremizzazione” della prassi dei maxiemendamenti approvati attraverso il voto di
fiducia.
Indiscutibilmente, a fronte di una chiara definizione dei limiti costituzionali entro cui
costringere l’uso di tale prassi115, chiaramente posta quale necessità dal conflitto interorganico sollevato, l’ordinanza de qua, in molte sue parti, riflette piuttosto la volontà della Corte di
ritrarsi ancora una volta dall’agone politico, e di spogliarsi delle vesti di “giudice dei poteri”.
Così, ad esempio, non pare possa negarsi che, sullo sfondo del richiamo ai diversi
profili procedimentali considerati ostativi al superamento del vaglio di ammissibilità, debba in
realtà null’altro rintracciarsi se non la chiara volontà della Corte di discostarsi dal petitum, ed
evitare in questo modo di dare risposta alla richiesta dei ricorrenti di «ristabilire il corretto
esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite con riferimento al procedimento legislativo». Tale volontà, del resto, sembra trasparire anche dalle puntualizzazioni offerte dai
giudici costituzionali in ordine ai presupposti che, sotto il profilo oggettivo, legittimano il ricorso al conflitto. La portata “grave” e “manifesta” di quelle violazioni, che sole possono consentire il superamento del vaglio di ammissibilità116, se suscita non poche perplessità in ordine
alle concrete possibilità, in ipotesi del genere, di un utile ricorso alla Consulta, non pare invece sollevare alcun dubbio riguardo alla ratio dell’elaborazione in via giurisprudenziale di tale
requisito117. Al contrario, la formulazione adottata dai giudici sembra volutamente rimarcare,
anche in quest’ambito, l’innata ritrosia della Corte ad arbitrare conflitti di natura squisitamente politica118.
Sarebbe tuttavia un errore interpretare tale ritrosia quale categorico e definitivo rifiuto
da parte dei giudici costituzionali a vagliare, per il futuro, l’effettiva lesione di attribuzioni quali
quelle poste, nell’occasione, a fondamento del ricorso per conflitto interorganico sollevato
dinanzi ad essi.
Ad inverare la fondatezza di tale osservazione paiono concorrere una pluralità di dati.
Certamente significative in questo senso sono anzitutto le motivazioni poste a base
della negazione della legittimazione ad agire in capo al gruppo PD. Il “difetto “procedurale”
dietro cui, nell’occasione, il giudice delle leggi si trincera119, sembra infatti chiaramente lasciare aperta la porta a successive e diverse definizioni della questione, che rimane, allo stato, assolutamente impregiudicata. Analogamente, le stesse argomentazioni che, sull’istante,
rendono di fatto la legittimazione all’accesso a Corte del singolo parlamentare una «vittoria di
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Sul problema di una delimitazione della disciplina costituzionale della questione di fiducia, R. MAN“Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni costituzionali del Parlamento, in
www.federalismi.it.
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Sul punto, e per un approfondimento, A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave e manifesta?, in www.federalismi.it, p. 3.
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Pirro»120, non pregiudicano, per l’innanzi, la possibilità di una differente risoluzione del conflitto costituzionale, laddove il singolo riesca a provare la ricorrenza di condizioni oggettive più
gravi di quelle verificatesi nel caso oggi deciso dalla Consulta. E ciò anche in ragione di
quanto nell’ordinanza in commento la Corte costituzionale lascia trapelare riguardo alla futura perdurante ammissibilità di una compressione del dibattito parlamentare per effetto del
ricorso a maxi-emendanti e voto di fiducia.
È proprio su questo punto, anzi, che la pronuncia de qua pare foriera di futuri, importanti rivolgimenti. L’accenno a questa, quale prassi dagli “effetti problematici”, sembra infatti
chiaramente richiamare precedenti giurisprudenziali ancora recenti in cui la questione di fiducia su maxiemendamenti è stata definita non già una «consuetudine costituzionale», ma
specificamente una «problematica prassi»121, preclusiva di «una discussione specifica e una
congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina» oggetto di approvazione, ed ostativa della possibilità per le commissioni di svolgere l’esame in sede referente, come previsto
dall’art. 72, primo comma, Cost122. Il rilievo di tale impostazione, già di per sé intuitivo, acquista peraltro ulteriore spessore in ragione di taluni passaggi della decisione in esame, in cui la
Corte, che pure si pronuncia per l’assenza delle violazioni lamentate in ricorso, finisce tuttavia per individuare e valorizzare «con convinzione una serie di principi costituzionali che il
Parlamento è tenuto a rispettare nel procedimento di approvazione delle leggi»123. Si consideri quanto sostenuto a proposito della necessità che «il ruolo riservato dalla Costituzione al
Parlamento nel procedimento di formazione delle leggi sia non solo osservato nominalmente,
ma rispettato nel suo significato sostanziale». E, di qui, l’avvertenza che «gli snodi procedimentali tracciati dall’art. 72 Cost. scandiscono alcuni momenti essenziali dell’iter legis che la
Costituzione stessa esige che siano rispettati a tutela del Parlamento inteso come luogo di
confronto e di discussione tra le diverse forze politiche, oltre che di votazione dei singoli atti
legislativi, e a garanzia dell’ordinamento nel suo insieme, che si regge sul presupposto che vi
sia un’ampia possibilità di contribuire, per tutti i rappresentanti, alla formazione della volontà
legislativa». Si tratta di principi che, come ben sottolinea la Corte, «sono volti a consentire a
tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di minoranza, e ai singoli parlamentari che le
compongono, di collaborare cognita causa alla formazione del testo, specie nella fase in
commissione, attraverso la discussione, la proposta di testi alternativi e di emendamenti».
In questo senso, allora, le severe critiche che pure l’ordinanza de qua ha alimentato
in molti riguardo al continuo tentativo della Corte di derubricare in termini di applicazione di
norme regolamentari, per loro natura insindacabili, quella che, più correttamente, dovrebbe
intendersi come violazione diretta delle norme sul procedimento legislativo di cui all’art. 72
Cost. e delle prerogative dei parlamentari ad esso attinenti124, sembrano destinate, in futuro,
ad essere superate dal riconoscimento della piena sindacabilità delle violazioni delle disposi-
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zioni costituzionali sul procedimento legislativo, e dei poteri di partecipazione ad esso dei
rappresentanti del corpo elettorale, da parte dei regolamenti e delle prassi parlamentari125.
Indubbiamente, in quest’occasione, la Corte, che qui rafforza un atteggiamento recentemente assunto anche rispetto ad altre questioni dedotte alla propria cognizione126, finisce di fatto per non decidere, volutamente optando per un differimento nel tempo di un suo
più incisivo intervento.
È infatti anzitutto al Parlamento che, secondo i giudici, spetta «arginare gli usi che
conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale ma inesorabile violazione delle forme di esercizio del potere legislativo, il cui rispetto
appare essenziale affinché a legge parlamentare non smarrisca il ruolo di momento di conciliazione, in forma pubblica e democratica, dei principi e interessi in gioco».
Ovviamente, la “ricetta” della Corte non cura tutti i mali delle Camere elettive. È certo
infatti che la crisi della rappresentanza è anzitutto crisi della politica, e che le cause di questa
vadano ricercate in una pluralità di fattori, che necessitano di ulteriori e diversi interventi correttivi per il riequilibro del sistema.
Tuttavia, nella prospettiva con cui si è qui approcciato il tema, è indubbio che la cura
oggi prescritta dal giudice costituzionale sia certamente utile ad evitare il perpetrarsi per il
futuro di usi normativi dagli effetti chiaramente distorsivi non solo a danno dell’assetto delle
fonti, ma anche della forma di governo, con ciò che ne consegue sul piano dei diritti di partecipazione al procedimento legislativo, e quindi alle scelte più importati in termini di rappresentatività per la comunità statale tutta, da parte dei singoli e dei gruppi rappresentativi della
volontà dell’elettorato.
Soprattutto, è evidente come la somministrazione di tale cura non possa più essere
né discussa, né ritardata e/o rimandata ad libitum dall’assemblea elettiva. Le probabilità che,
in futuro, l’inerzia del legislatore possa contribuire nuovamente a determinare un abuso del
procedimento legislativo, e che a fronte di ciò il giudice costituzionale possa continuare ad
assumere un atteggiamento di self restraint, ritenendo non soddisfatte le condizioni di ammissibilità del ricorso, paiono davvero poche. Ad avvisare di questo possibile (o forse, sarebbe meglio dire certo) revirement della giurisprudenza costituzionale è la stessa Consulta.
Laddove, infatti, nella chiusa della parte motiva della decisione di inammissibilità, si evidenzia come, nel caso di specie, nonostante l’abuso del procedimento legislativo, non risultino
comprovate «quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari che
assurgono a requisiti di ammissibilità» del ricorso, si intuisce distintamente la volontà dei
giudici costituzionali di costringere gli effetti della pronuncia de qua entro limiti assai rigorosi,
legati non solo alla particolarità del caso discusso, ma anche alle contingenze del tempo. Ed
infatti, quasi a compulsare un controllore politico un po’ troppo assente ed indolente, la Cor125

Tale giurisprudenza ha il suo precedente storico nella sentenza del 09 marzo 1959, n. 9, in
www.giurcost.it.
126
Qui, il riferimento è all’ordinanza della Corte costituzionale del 16 novembre 2018, n. 207, in
www.giurcost.it, sul c.d. “caso Cappato”, in cui, pure, i giudici, al dichiarato scopo di provocare un intervento del
legislatore, hanno rinviato all’udienza del 24 settembre 2019 la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale.
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te, infine, conclude che «in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale potrebbe portare a esiti differenti».
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IL REGIME DELLA DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 20
DEL 2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sommario: 1. La questione risolta dalla Corte costituzionale. – 2. Un passo indietro per spiegare il
nuovo indirizzo sui casi di doppia pregiudizialità: la Costituzione e il sindacato di costituzionalità
tornano al centro della tutela dei diritti fondamentali. – 3. La sentenza n. 20 a conferma della
vocazione espansiva dell’obiter e della sua ratio. – 4. Sull’ordine delle pregiudiziali e sulla natura,
obbligatoria o facoltativa, di quella costituzionale.

1. La questione risolta dalla Corte costituzionale
Due anni dopo l’obiter dictum che aveva preannunciato l’avvio di una nuova fase nel
sistema integrato nazionale ed europeo di protezione dei diritti fondamentali, la sentenza n.
20 del 2019 ha aperto ufficialmente questa nuova stagione, accettando di decidere della legittimità costituzionale di una norma ritenuta lesiva di un diritto protetto ad un tempo dalla
Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che dalle disposizioni di una direttiva che la Corte di Giustizia aveva già valutato capaci di diretta applicazione.
Ad essere oggetto di dubbi da parte dell’autorità rimettente l’art. 14, comma 1-bis,
d.lgs. n. 33 del 2003, norma che, per effetto della modifica intervenuta nel 2016, ha esteso a
tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella p.a. i pervasivi obblighi di pubblicazione originariamente previsti solo a carico di coloro che ricoprono uffici politici. Sottoposti a regime di trasparenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) e f), erano sia i dati inerenti compensi e rimborsi percepiti dal dirigente in ragione della propria funzione, sia la sua complessiva situazione reddituale e patrimoniale, nonché quella degli stretti congiunti, questi ultimi tuttavia
ammessi a negare il consenso alla divulgazione, ma a condizione che del diniego fosse data
evidenza.
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Secondo il Tar Lazio, la disciplina si evidenziava sproporzionata rispetto agli obiettivi,
pur apprezzabili, perseguiti, producendo una indebita intrusione nella sfera individuale dei
suoi destinatari. Inoltre, essa equiparava ingiustificatamente categorie di soggetti meritevoli
invece di differenziata considerazione, non solo per aver sottoposto i dirigenti amministrativi
a un regime pensato per chi ha responsabilità politiche, ma anche per non aver modulato
l’intensità degli obblighi di trasparenza in relazione alle molteplici tipologie di figure dirigenziali al servizio del comparto pubblico.
Come anticipato, nella lettura del giudice a quo, ad essere incisi erano sia parametri
“interni” sia vincoli derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea. Quanto ai primi,
l’ordinanza di rimessione prospettava la violazione dell’art. 3 Cost. nella sua duplice portata
eguagliatrice e di canone di ragionevolezza, e, insieme considerati, degli artt. 2 e 13 Cost.,
quali punti d’appoggio del diritto alla riservatezza (diritto che in realtà più propriamente poggia sugli artt. 14 e 15 Cost., non a caso richiamati dalla Corte costituzionale nell’iter motivazionale). Sotto il secondo profilo, il giudice invocava la violazione dell’art. 117, comma 1,
Cost., quale porta di ingresso alle norme sul diritto alla protezione dei dati personali poste da
molteplici fonti di diritto europeo: artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e artt. 6, par. 1, lett. c) e 7, lett c) ed e) della direttiva 95/46/CE.
Con la decisione qui esaminata, la Corte costituzionale ha dato in parte riscontro positivo ai dubbi prospettati dal Tar Lazio. Dopo aver dichiarato infondata la questione inerente
l’obbligo di pubblicazione dei compensi e delle spese connesse alla funzione – in quanto ragionevolmente finalizzato a garantire un controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche –
il Giudice costituzionale ha infatti reputato incapace di superare il test di proporzionalità la
previsione che impone ai dirigenti la trasmissione dei dati reddituali e patrimoniali, sia pur
limitando la censura al carattere generalizzato della norma. Essa, infatti, avrebbe quantomeno dovuto tenere conto degli specifici ruoli, competenze e responsabilità riferibili alle molteplici categorie dirigenziali previste nel settore pubblico e, in base a questi elementi, differenziare il regime di trasparenza applicabile. In attesa di un (esplicitamente invocato) intervento
del legislatore volto a rimeditare la disciplina introducendo adeguati criteri distintivi, la norma
è stata dunque dichiarata illegittima nella parte in cui faceva gravare gli obblighi di pubblicazione in essa prescritti su tutti i dirigenti amministrativi, anziché soltanto sui titolari degli incarichi previsti all’art. 19, comma 3 e 4, d.lgs. n. 164 del 20011.
In disparte ogni commento sull’esito del giudizio e sul suo impatto, pur di notevole interesse2, preme con queste riflessioni soffermarsi sulla scelta in sé della Corte costituzionale

1

Segretari generali di Ministeri e Direttori generali, figure di cerniera tra amministrazione e politica chiamati a compiti di “elevatissimo rilievo” che possono dunque giustificare - almeno temporaneamente, sino
all’auspicata revisione legislativa della materia - l’assoggettamento al pregnante regime di trasparenza imposto
dalla norma toccata dalla sentenza.
2
Sul significato della pronuncia e il necessario seguito legislativo che la stessa implica v. il richiamo contenuto nella Relazione annuale dell’Anac al Parlamento del 7 maggio 2019. In sede scientifica, hanno analizzato
nel merito le questioni poste all’attenzione della Corte A. CORRADO, Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale, in Federalismi.it, 27 febbraio 2019; C. SICCARDI, La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo dell’Università e della ricerca, in Forumcostituzionale.it, 8 maggio 2019.
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di entrare nel merito delle questioni sollevate dal Tar Lazio. Come già sottolineato, alcune
delle disposizioni europee da questi invocate, infatti, e precisamente gli artt. 6, par. 1, lett. c)
e 7, lett. c) e e) della direttiva 95/46/CE, in precedente occasione erano state ritenute dalla
Corte di Giustizia suscettibili di ricevere applicazione diretta in luogo delle contrarie norme di
diritti interno (sent. 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C139/0120, Österreichischer Rundfunk e altri). Sicché – stando ai capisaldi fissati dalle sentenze Simmenthal e Granital – il giudice amministrativo avrebbe dovuto ricorrere al rimedio
della non applicazione della previsione nazionale, senza chiamare in causa la Corte costituzionale. E avendo scelto una strada diversa, da quest’ultima ci si sarebbe potuti attendere la
consueta “reazione”, ovverosia una dichiarazione di inammissibilità, per difetto di rilevanza,
di questione appuntata su norma in realtà non applicabile al giudizio3.
Per vero, il giudice a quo ha offerto alla Corte costituzionale significative precisazioni
riguardo l’esatta portata della sentenza della Corte di Giustizia pronunciatasi sugli effetti dei
principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza prescritti dalla direttiva 95/46/CE in
materia di protezione dei dati personali. Ciò al fine di dimostrare che, trattandosi non già di
regole, quanto piuttosto di “criteri” in base ai quali effettuare valutazioni di conformità, le sue
disposizioni non sarebbero state davvero capaci di restituire una disciplina self-executing
risolutiva del caso di specie.
Su tale importante profilo sarà necessario tornare, per comprendere se le specifiche
caratteristiche delle norme della direttiva richiamate abbiano davvero costituito, per la Corte,
la ragione determinante alla base della scelta di “trattenere a sé” la questione, o se
l’ammissibilità di questa non abbia piuttosto trovato ragione in quello stesso fattore che il
Giudice costituzionale aveva elevato a causa giustificativa dell’indirizzo inaugurato con la
sentenza n. 269 del 2017: l’essere cioè la norma oggetto delle censure in potenziale conflitto
con disposizioni europee dal “contenuto di impronta tipicamente costituzionale”. Una delle
domande da porsi, in altri termini, è se la sentenza n. 20 abbia inteso confermare l’idea per
cui per affrontare le antinomie con talune previsioni europee il percorso giurisdizionale da
seguire non dipende più dall’accertamento del carattere autoapplicativo o meno di queste4,
dovendosi piuttosto attribuire esclusivo rilievo alla caratura dei diritti dalle stesse protetti. Se
il contrasto prospettato riguarda diritti fondamentali di matrice europea coincidenti con quelli
già presidiati dalla Costituzione italiana, tanto basterebbe a giustificare la chiamata in causa
della Corte costituzionale. Ciò sia per evitare che il meccanismo della non applicazione trasmodi in un inammissibile giudizio diffuso di costituzionalità della legge, sia per consentirne,
se del caso, la definitiva espunzione dall’ordinamento.
Ulteriore aspetto sul quale sarà necessario soffermarsi riguarda poi la scansione dei
rapporti tra pregiudiziale costituzionale e pregiudiziale comunitaria, per come delineata dalla
pronuncia in commento. Se l’obiter del 2017 era parso infatti implicare il carattere necessario

3

Ex multiis, tra le più recenti, ord. n. 48 e sent. n. 111 del 2017.
Così è per S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 10/2019, 14.
4

RIVISTA AIC

644

dell’anteriorità del giudizio di costituzionalità rispetto a quello di rinvio ex art. 267 TFUE5, dopo la sentenza n. 20 del 2019 si è tornati a discutere della natura obbligatoria o facoltativa di
questa modalità operativa. Ciò in quanto, nel motivare in ordine alla ammissibilità della questione, la Corte costituzionale ha attribuito rilievo alla circostanza che il suo prioritario intervento fosse stato sollecitato per “volontà esplicita del giudice a quo”. Bene inteso, però, dopo
aver specificato che una propria pronuncia con effetti erga omnes è “opportunità” che “va
preservata”, in ragione del carattere portante del sindacato accentrato di legittimità
nell’architettura costituzionale. Come meglio si tenterà di dire, dunque, nella prospettiva della
Corte costituzionale, il giudice comune non ha aperte di fronte a sé due strade esattamente
equivalenti.
Prima di soffermarsi con la dovuta attenzione su questi cruciali aspetti e sulle altre
precisazioni svolte nella sent. n. 20 in merito al ruolo dei diversi attori coinvolti nel concorso
dei rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei approntato per la tutela dei diritti fondamentali (Corte costituzionale/Corte di Giustizia/giudici comuni), si ritiene però utile dare brevemente conto del contesto in cui è maturata la svolta sui casi di doppia pregiudizialità segnata dalle importanti sentenze nn. 269 del 2017 e 20 del 2019, ora ulteriormente confermate dalle sentenze n. 63 e 112 del 2019 e dalla già richiamata ordinanza di rinvio pregiudiziale
n. 117 del 2019.

2. Un passo indietro per spiegare il nuovo indirizzo sui casi di doppia pregiudizialità:
la Costituzione e il sindacato di costituzionalità tornano al centro della tutela dei diritti
fondamentali
Pur avendo provocato il clamore della dottrina e dato vita ad un notevole dibattito tra
gli studiosi, il nuovo corso giurisprudenziale sulla doppia pregiudizialità apertosi nel 2017 non
può essere considerato un fulmine a ciel sereno. I segnali di un cambiamento in atto
nell’intreccio della tutela multilivello dei diritti si potevano in effetti già cogliere prima della
sentenza n. 269, ancorché fossero ricavabili da pronunce sul rapporto tra il diritto interno ed
“altre” Carte sovranazionali. Richiamare, sia pur brevemente, questa giurisprudenza è ciò
non di meno utile perché consente, da un lato, di rintracciare una coerenza sistemica di questi nuovi indirizzi, dall’altra, di forse meglio apprezzare le ragioni al fondo dell’importante correzione di rotta che la Corte costituzionale ha da ultimo voluto imprimere alle dinamiche del
sistema UE6.

5

V. infra, par. 4.
Si segnala che le riflessioni che seguono sulle tendenze in atto nella giurisprudenza costituzionale sono già state sviluppate nel saggio “La Corte costituzionale italiana riafferma la centralità della Costituzione e del
proprio sindacato nella tutela dei diritti fondamentali”, in corso di pubblicazione nel Volume di raccolta degli atti
del IV Seminario Italo-Spagnolo “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo”, Murcia, 28-30 novembre
2018.
6
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È difficile negare che, collegando tra loro le più recenti pronunce del Giudice costituzionale sul peso delle Carte sovranazionali dei diritti e sulle decisioni assunte dagli organi
deputati a garantirne l’applicazione, se ne possa ricavare un minimo comune denominatore:
l’obiettivo di contenere prassi giudiziarie contrassegnate da una certa disinvoltura nell’uso di
tale materiale normativo e dalla tendenza ad “escludere” la Corte costituzionale7.
In effetti, esercitandosi massicciamente sia con il rinvio pregiudiziale e il meccanismo
della non applicazione8, sia con la tecnica dell’interpretazione conforme a CEDU e un altrettanto generoso richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo9, i giudici comuni hanno sovente finito per “fare da sé”, relegando la Corte costituzionale ai margini
dei processi di accertamento della violazione dei diritti fondamentali e delle valutazioni di bilanciamento che essi implicano.
A queste tendenze il Giudice costituzionale italiano sta da qualche tempo tentando di
porre un freno10.
Nell’ambito dei rapporti con la CEDU, rilevanti sono soprattutto le decisioni con le
quali la Corte ha via via tratteggiato il dovere del giudice di sperimentare la possibilità di
sciogliere le antinomie adeguando le disposizioni interne alle disposizioni della Convenzione
“nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione
ed applicazione”11. Un’interpretazione convenzionalmente conforme, dunque, che è esplicitamente chiamata a nutrirsi del materiale giurisprudenziale prodotto a Strasburgo; ma che
incontra dei limiti. Non solo perché, stante il “predominio assiologico della Costituzione sulla
CEDU”, su di essa fa premio l’interpretazione costituzionalmente conforme; ma anche in ragione dell’ulteriore precisazione per cui solo le pronunce della Corte EDU espressive di un
“diritto consolidato” (o quelle ascrivibili alla categoria della “sentenza pilota”) sono da considerarsi capaci di effetto conformativo12.

7

Individua una connessione tra la giurisprudenza costituzionale inerente i rapporti con la CEDU e quella
inerente i rapporti con il diritto europeo anche F. BIONDI, Quale dialogo tra le Corti?, in corso di pubblicazione. L’A.
mette in questa prospettiva in luce anche la volontà della Corte di “favorire maggiore prevedibilità e certezza
nell’applicazione dei principi sui diritti nell’ambito dei giudizi comuni”.
8
Riflette sull’impatto che ha avuto l’istituto del rinvio sullo sviluppo dell’UE nonostante la sottovalutazione, al momento della sua genesi, delle sue potenzialità M. CARTABIA, La fortuna del giudizio di costituzionalità in
via incidentale, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 2014, 32 ss..
9
Esamina alcuni esempi emblematici di strumentalizzazione della tecnica dell’interpretazione conforme
a CEDU A. GUAZZAROTTI, L’interpretazione conforme alla Cedu: una mappatura a dieci anni dalle sentenze “gemelle” della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018.
10
In questi termini R. ROMBOLI, Dalla “diffusione” all’“accentramento”: una significativa linea di tendenza
della più recente giurisprudenza costituzionale, in Il Foro it., n. 7, 8/2018. Su queste tendenze, v. anche M.
D’AMICO, L’Europa dei diritti: tra “aperture” e chiusure, in corso di pubblicazione nel Volume di raccolta degli atti
del IV Seminario Italo-Spagnolo “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo”, Murcia, 28-30 novembre
2018.
11
Corte cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007.
12
Corte cost., sent. n. 49 del 2015. Per M. BIGNAMI, Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2/2015 la pronuncia valorizza in realtà il
compito del giudice, chiamato a “scandagliare la giurisprudenza europea alla ricerca del diritto vivente”. V., ancora, proprio sul ruolo assegnato ai giudici, con rilievi critici, B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte
europea dei diritti ai fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini
dell’applicazione della Cedu, in Riv. AIC, n. 2/2015, spec. 18. Va detto che la sentenza n. 49 del 2015 è stata
richiamata in modo implicitamente critico dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, che con la sentenza Parrillo c.
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Questo criterio di selezione della giurisprudenza europea ha trovato successive conferme e specificazioni14, e, talvolta, anche qualche non del tutto coerente declinazione da
parte della stessa Corte15. Ma rimane un riferimento orientativo di un certo peso nel delimitare il potere/dovere del giudice di guardare a Strasburgo e di troncare sul nascere le questioni
di costituzionalità.
Anche in riferimento alla portata della Carta sociale europea si sono di recente registrati significativi arresti giurisprudenziali16. In particolare, con la sentenza n. 120 del 2018 ad
essa è stata per la prima volta riconosciuta natura di disciplina interposta, con conseguente
applicazione del meccanismo delle “gemelle”. Si tratta di una decisione, da questo punto di
vista, innegabilmente ispirata ad una ulteriore apertura alla dimensione integrata della tutela
dei diritti17. Ma le analogie con la CEDU non si spingono oltre18. La Corte costituzionale ha
infatti chiarito che dal riconoscimento della soggezione della legge italiana alla CSE non di13

Italia del 27 agosto 2015 l’ha inserita nel contesto di una più generale tendenza dei giudici interni e della stessa
Corte costituzionale a sottovalutare i parametri convenzionali (aspetto su cui ci si soffermerà di poco oltre) e la
giurisprudenza di Strasburgo.
13
In particolare v. Corte cost., sent. n. 36 del 2016, in cui si afferma che il significato della disposizione
CEDU presa in considerazione “si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza europea
sui casi di specie”.
14
In particolare quella secondo cui ciò non significa che il giudice possa far valere la CEDU solo “con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo” (Corte cost.,
sent. n. 68 del 2017). Non occorrono, dunque, precedenti in termini, essendo già di per sé rilevanti i principi di
diritto espressi dalla Corte EDU, “specie” (dunque non unicamente), “quando il caso sia riconducibile a precedenti
della giurisprudenza del giudice europeo”.
15
Qui il riferimento è a Corte cost., sent. n. 276 del 2016, caratterizzata da un massiccio ricorso alla giurisprudenza europea forse non proprio coerente con i predicati della sent. n. 49 del 2015, non essendo facilmente
individuabile il “tratto comune a tutte le sentenze della Corte EDU richiamate”. Così 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 Rivista AIC, n. 2/2017.
16
Sul rilievo dei diritti in essa sanciti M. D’AMICO, La Carta sociale europea e la tutela dei diritti sociali, in
La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, a cura di M. D’Amico, G. Guiglia, B. Liberali, Napoli, 2013;
G. GUIGLIA, La rilevanza della Carta sociale europea nell’ordinamento italiano: la prospettiva giurisprudenziale, in
Federalismi.it, 11 settembre 2013; B. LIBERALI, Un nuovo parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale: la Carta Sociale Europea a una svolta?, in Federalismi.it, 13 settembre 2017.
17
Non si può non segnalare, però, come la Corte abbia perso un’altra occasione per chiarire, in via generale, a quali condizioni un trattato internazionale può dare luogo, per il tramite dell’art. 117, comma 1, Cost.,
alla caducazione di una disciplina contraria approvata dal Parlamento italiano. La sentenza n. 120 del 2018 si
limita infatti a fare leva sugli “spiccati elementi di specialità [della CSE] rispetto ai normali accordi internazionali”.
In passato, l’inclusione tra i parametri interposti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e della
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 non aveva ricevuto nemmeno questa sintetica
spiegazione. Cfr. sent. Corte cost., n. 7 del 2013, a commento della quale V. MANES, La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art. 117, comma
primo, Cost.), in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2013. Questa scarsa attenzione argomentativa lascia insolute alcune
notevoli questioni: se, soprattutto, il meccanismo delle sentenze 348 e 349 si applichi a tutti gli “obblighi internazionali” (art. 117, comma 1, Cost.) o non si debba – più ragionevolmente – limitare ai trattati ratificati previa legge
di autorizzazione ai sensi dell’art. 80 Cost.. Affronta la questione G. SERGES, I trattati internazionali diversi dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali, a cura di A. Di Blase, Roma, 2014, 196 ss.. Tra gli internazionalisti, contrario all’idea di “appiattire l’universo
dei trattati internazionali”, L. CONDORELLI, La Corte costituzionale e l’adattamento dell’ordinamento italiano alla
CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale? in Dir. um. e dir. int., n. 2/2008, 306; E. CANNIZZARO, Corso di diritto
internazionale, Milano, 2011, 467.
18
G. MONACO, Il vincolo degli obblighi internazionali e l’utilizzo della Carta Sociale Europea come norma
interposta nel giudizio di legittimità sulle leggi, in Forum di Quad. cost., 20 settembre 2018.
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scende quale ulteriore corollario che le sue disposizioni vivano nell’interpretazione datane
dal Comitato europeo dei diritti sociali; le cui pronunce “non vincolano i giudici nazionali nella
interpretazione della Carta”.
Ne deriva ad avviso di chi scrive un’ulteriore, ancorché implicita, conseguenza: i giudici comuni non potranno agganciarsi alla “giurisprudenza” del Comitato sociale europeo per
tentare la strada dell’interpretazione conforme19. Un altro, e più incisivo, argine opposto dalla
Corte a possibili fughe del giudice dal giudizio di costituzionalità20. Anche se, va detto, nella
di poco successiva sentenza n. 194 del 2018 la Corte ha riservato altro tipo di attenzione alle
pronunce del Comitato sociale europeo, valorizzandole non poco nell’iter motivazionale della
pronuncia21.
Al netto di qualche ambiguità, che denota come questi processi siano ancora in fase
di assestamento, è certo significativo che la Corte costituzionale abbia voluto marcare il confine tra autorità sovranazionali abilitate a ius dicere e autorità prive di tale potere. Il che, indirettamente, riporta ancora una volta al centro dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali proprio il Giudice costituzionale nazionale.
Altro obiettivo che pare essere perseguito dalla Corte è quello di far tornare protagonista la stessa Costituzione italiana. Significative, in questo senso, sono le pronunce in cui,
chiamata a decidere di potenziali violazioni di norme sovranazionali (in particolare, ma non
solo, della CEDU) e di disposizioni costituzionali diverse dall’art. 117 Cost., la Corte ha scelto
di privilegiare, nell’ordine dell’esame, proprio i “parametri interni”, e di dichiarare assorbiti i
motivi di doglianza incentrati sul rapporto con la fonte sovranazionale22. Ciò chiaramente al
fine di rivendicare l’“autosufficienza della Costituzione italiana nella tutela dei diritti”23.

19

Secondo C. SALAZAR, La Carta sociale europea nella sentenza n. 120 del 2018 della Consulta: ogni
cosa è illuminata?, in Quad. cost., 4/2018, 906, la circostanza che la decisione non faccia cenno al dovere dei
giudici di esperire il tentativo di interpretazione potrebbe ritenersi in questo senso non casuale. Da una serie di
elementi rintracciabili nella decisione, dunque, parrebbe ricavarsi l’intento della Corte di delineare “un ruolo dei
magistrati alquanto circoscritto, di certo più limitato rispetto a quello da essi rivestito nel rapporto con la CEDU”.
20
Certo va messa in conto l’evenienza che proprio l’assenza di vincoli interpretativi scaturenti da
un’autorità sovranazionale finisca per dilatare gli spazi di discrezionalità del giudice, “libero” di riempire di significato la disposizione internazionale e, in una seconda fase, di parametrare ad essa la disposizione nazionale.
Spiega in questi termini la ragione per la quale i giudici non pratichino spesso la via dell’incidente di costituzionalità per violazione di norme convenzionali diverse dalla CEDU E. LAMARQUE, Il vincolo alle leggi statali e regionali
derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano, 114.
21
Si sofferma sul punto G. E. POLIZZI, Le norme della Carta a sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018, in Federalismi.it, 4/2019, 11.
22
Per un caso in cui a venire in rilievo era convenzione sovranazionale diversa dalla CEDU v. Corte
cost., sent. n. 258 del 2017, che in relazione al diritto di acquisto della cittadinanza italiana da parte di persona
con grave disabilità impossibilitata a rendere giuramento, ha censurando la disciplina interna lasciando assorbite
le questioni relative alla presunta violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, “accontentandosi” di riscontrare una violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost.
23
A. GUAZZAROTTI, L’interpretazione conforme alla Cedu, cit. L’ispirazione culturale richiama quella sottesa al (pur diverso) sistema francese, ove in realtà il Giudice costituzionale non ha competenza ad esprimersi
sulla convenzionalità della norma interna. L’imposizione al giudice della priorité, però, è volta proprio a riportare la
Costituzione francese alla sommità dell’ordine giuridico interno (così sent. 3 dicembre 2009, n. 2009-595 DC.). V.
in tema le riflessioni di S. CATALANO, La question prioritaire de constitutionnalité in Francia: analisi di una riforma
attesa e dei suoi significati per la giustizia costituzionale italiana, ESI, 2016.
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La tecnica in esame è stata peraltro utilizzata anche in casi in cui ci si sarebbe potuti
aspettare tutt’altro atteggiamento. Si pensi alla sentenza n. 162 del 2014 in tema di divieto di
fecondazione eterologa: la Corte omette di parametrare la disciplina nazionale agli artt. 8 e
14 CEDU nonostante in prima battuta essa avesse (sorprendentemente) deciso di restituire
gli atti al giudice a quo in ragione proprio della sopravvenienza di una decisione della Grande
Camera della Corte europea24. Ma è accaduto, più di recente, che essa abbia adottato simile
strategia anche in giudizi successivi a puntuali condanne dell’Italia a Strasburgo. Si pensi,
ancora in materia di fecondazione assistita, alla sentenza n. 96 del 2015 successiva alla sentenza della Corte EDU Costa e Pavan c. Italia del 28 agosto 201225. O alla sentenza n. 278
del 2013 di censura della norma che impediva alla persona adottata di accedere alle informazioni sulle proprie origini senza prevedere verifiche sulla persistenza della volontà della
madre biologica di non essere nominata. La Corte richiama esplicitamente la sentenza della
Corte europea Godelli c. Italia del 25 settembre 2012, di condanna per violazione dell’art. 8
CEDU, per poi però accertare il vulnus in relazione ai soli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana. Ancora, la sentenza n. 286 del 2016 sull’automatica attribuzione ai nati del cognome paterno, certamente condizionata nel suo esito dalla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia del 7
gennaio 2014, come chiaramente si evince dallo stesso percorso argomentativo della declaratoria di illegittimità costituzionale; ma che è formalmente agganciata alla sola violazione
degli artt. 2, 3 e 29 Cost.. Come a dire che “vi sono parametri costituzionali interni sufficienti
alla bisogna … e non v’è necessità di ricorrere ad altro”26.
È in questo contesto che matura la “precisazione” della Corte costituzionale sui casi
di doppia pregiudizialità, costituzionale e comunitaria, implicanti presunte violazioni della
Carta di Nizza e delle norme costituzionali poste a presidio di analoghi diritti fondamentali. Il
nuovo indirizzo giurisprudenziale coniato con l’obiter contenuto nella sentenza n. 269, infatti,
mira proprio a ridare spazio al giudizio accentrato di legittimità costituzionale e, con esso,
alla Costituzione italiana, essendosi non certo a caso la Corte riservata il potere di valutare la
violazione dei parametri interni ed europei nell’ordine ritenuto più appropriato.
D’altra parte bisogna ammettere che nel loro dialogo diretto con la Corte di Giustizia,
e attraverso una prassi giudiziaria talvolta poco rigorosa nel considerare i limiti di applicazione della CDFUE27 o nel verificare la natura, autoapplicativa o meno, delle sue disposizioni, i

24

Rispettivamente Corte cost., ord. 150 del 2012 e Corte EDU, sent. S.H. e altri c. Austria del 2011. Sulla vicenda e questo profilo v. M. D’AMICO, L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, in Riv BioD., 2/2014; nonché Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti, in Italian Review of
Legal History, XI/2017, e, volendo, S. LEONE, I. PELLIZZONE, Cause ed effetti della restituzione degli atti per la sopravvenienza di una sentenza della Corte europea, in Not. Polit., 2013.
25
V., proprio sulla tecnica dell’assorbimento nell’ambito di questo giudizio, C. NARDOCCI, Dalla Convenzione alla Costituzione: la tacita sintonia tra le Corti. A margine di Corte cost. sent. n. 96 del 2015, in Riv. BioD.,
n. 1/2016.
26
N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione
e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico”, in Riv. AIC, n. 4/2017. In senso
invece critico, E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, Forum di Quad. cost., 5 gennaio 2017.
27
Sulla tendenza ad un ricorso generalizzato alla CDFUE a dispetto dell’art. 51 M. CARTABIA, La tutela
multilivello dei diritti fondamentali - il cammino della giurisprudenza costituzionale italiana dopo l’entrata in vigore
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giudici comuni avevano iniziato ad estromettere dal circuito di tutela dei diritti fondamentali il
Giudice costituzionale, mediante una sostanziale diluizione del giudizio di costituzionalità in
quello di compatibilità al diritto UE28. Una pratica, è bene chiarirlo, criticabile non solo per il
suo effetto di tagliare fuori la Corte da dinamiche valutative che sono invece proprie di un
Giudice costituzionale, ma soprattutto perché potenzialmente produttiva di una paradossale
diminuzione di tutela dei diritti costituzionali solo perché “ripetuti” nella CDFUE.
L’accertamento della loro violazione, infatti, si rifletteva nel limitato recinto del singolo contenzioso, senza consentire il prodursi di quell’effetto generalizzato che solo una pronuncia
della Corte costituzionale è capace di garantire. Di qui la scelta di enucleare un’eccezione
rispetto allo “schema procedurale” delineato a partire dalla sent. n. 170 del 1984, e di aprire
in questo modo la strada a giudizi di legittimità costituzionale sino a qualche tempo fa rigidamente interdetti in forza di una sistematica dichiarazione di inammissibilità delle questioni
sollevate dalle autorità rimettenti.
La sent. n. 269 ha tuttavia lasciato ai suoi commentatori - e agli stessi operatori giudiziari - alcuni nodi da sciogliere circa l’effettiva portata dell’eccezione e la sua compatibilità
con il primato del diritto europeo. Nodi in parte affrontati nella più recente sent. n. 20, che pur
confermando le linee di fondo di questo nuovo corso giurisprudenziale, ha mostrato la volontà della Giudice costituzionale di ridurre i possibili motivi di frizione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

3. La sentenza n. 20 a conferma della vocazione espansiva dell’obiter e della sua ratio
Con la sentenza n. 20 del 2019, come accennato, la Corte costituzionale ha ulteriormente delineato i contorni del nuovo regime della doppia pregiudizialità, tornando su alcuni
passaggi rimasti in controluce nell’obiter del 2017. Proprio dalla sentenza n. 269 è allora però necessario partire. Dopo aver richiamato per sintesi la “regola” che ha sempre orientato i
giudici nella gestione dei casi di antinomia tra disposizioni nazionali e disposizioni dell’UE, la
Corte ha affermato che questi dovranno comunque sollevare questione di legittimità costituzionale “laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti pro-

del Trattato di Lisbona -. Incontro trilaterale tra le Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Santiago del
Compostela 16-18 ottobre 2014, in www.cortecostituzionale.it.
28
A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo
avanti a tutela dei “controlimiti”, in Forum di Quad. cost., 28 febbraio 2018. Parla di “traboccamento” degli effetti
della Carta A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, in Rivista
AIC, n. 4/2017. E ancora, di “progressivo essiccamento del giudizio costituzionale” G. SCACCIA, Giudici comuni e
diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in Oss. cost., n. 2/2018. In
questo senso v. anche D. TEGA, La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali
ed europei, in Forumcostituzionale.it, 24 gennaio 2018. E infatti l’A. segnala come la sent. n. 269 si collochi
nell’ambito di un indirizzo che si muove secondo una “logica riconoscibile: la Corte italiana rivendica il diritto di
essere parte della tutela del diritto in discussione”. Ciò attraverso quello che è stato definito “un atto interruttivo di
usucapione” da A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale?
In margine alla sentenza n. 269/2017, in Forum di Quad. cost., 18 dicembre 2017.
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tetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Ciò in ragione del “contenuto di impronta tipicamente costituzionale” di quest’ultima, il suo conseguente probabile intersecarsi con le previsioni della
Costituzione italiana e la necessità, pertanto, di garantire un intervento erga omnes del Giudice costituzionale.
Due ad avviso di chi scrive sono gli interrogativi che questo segmento dell’obiter può
far sorgere.
Anzitutto, ci si potrebbe domandare se per la Corte costituzionale a schiudere le porte
del giudizio di costituzionalità sia in sé e per sé considerata la circostanza che il dubbio di
compatibilità riguardi una (qualsiasi) norma della CDFUE, o se assuma un qualche rilievo la
distinzione tra precetti della Carta ad effetti diretti e previsioni che ne siano prive. La pronuncia, per vero, non dà spazio a tale distinzione. Anzi, come giustamente si è osservato, l’obiter
ragiona, indistintamente, di “principi” e “diritti” enunciati nella Carta; sicché a prevalere sembrerebbe proprio il criterio formale dato dal verificarsi di una antinomia tra una disposizione
interna e una (qualsiasi) disposizione della CDFUE29. D’altra parte, se così non fosse verrebbe meno ogni elemento di novità della sent. n. 269.
Ciò premesso, occorre però chiedersi se sullo sfondo dei ragionamenti della Corte
non sia rimasto l’implicito riconoscimento del carattere del tutto peculiare delle previsioni della CDFUE, le stesse in realtà sottraendosi alla sorte segnata dalla secca alternativa norme
autoapplicative/norme non autoapplicative.
È in quest’ottica significativo che nel saggio di Augusto Barbera30 comparso appena
prima della pubblicazione della sentenza si ragionasse di una Carta “costruita largamente
attorno a principi” e comunque di norme dal carattere “aperto” che suggeriscono di porsi
nuovamente l’interrogativo: “cosa si intende per diritto immediatamente efficace, e quindi applicabile?”31. Le norme della CDFUE, insomma, sembrerebbero mettere in crisi il modellino
costruito a partire dalla tradizionale distinzione incentrata sulla natura self-executing o meno
del precetto UE di volta in volta considerato.
Per vero, valutazioni di questo tipo non hanno trovato esplicitazione nella sentenza n.
269, ove come detto tutto ruota attorno al “contenuto di impronta tipicamente costituzionale”
della CDFUE.
Ma si tratta davvero di cose diverse?

29

S. CATALANO, Doppia pregiudizialità, cit., che da questo ed altri elementi trae la conclusione per cui va
considerato “coincidente l’ambito di applicazione della priorità della questione di costituzionalità con tutte le ipotesi in cui viene in rilievo la Carta di Nizza”, 11. Ragiona di un abbandono del criterio strutturale a vantaggio di uno
“assiologico-sostanziale” A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente
pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione selfexecuting (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017, in Riv. Dir. Comp., n. 3/2017, 239. Ancora, dell’idea che
l’accentramento presso la Corte costituzionale riguardi tutte le disposizioni della Carta, anche quelle con possibile
o accertato (da parte della Corte di Giustizia) effetto diretto D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, procedimento
pregiudiziale e corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in Riv. AIC n.
1/2019, 231.
30
A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, in Riv. AIC,
n. 4/2017, 2.
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Si potrebbe infatti sostenere che la sottolineatura del carattere sostanzialmente costituzionale della Carta di Nizza abbia avuto, nel percorso motivazionale della Corte, una duplice finalità. In primo luogo, certamente quella di evidenziare le possibili sovrapposizioni delle
sue previsioni con diritti già tutelati dalla Costituzione italiana. Al contempo, però, con questa
specificazione ad emergere potrebbe essere un altro non secondario elemento:
l’accertamento di violazioni della CDFUE, non diversamente dai casi in cui ad essere prospettata sia una lesione di diritti fondamentali sanciti in Costituzione, richiede valutazioni
complesse, che chiamano in causa le competenze proprie di un Giudice costituzionale tipicamente alle prese con operazioni di bilanciamento.
In questo ragionamento non ha spazio, lo si ripete, la classica distinzione plasmata
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia tra norme (ancorché di principio) ad effetti diretti
e norme che ne siano prive. E infatti, come si diceva, la Corte costituzionale ha precluso al
giudice comune ogni preliminare verifica sul punto, premendo per un accentramento presso
di sé - a prescindere - dei giudizi vertenti anche sul rispetto della CDFUE. E ciò, si potrebbe
dire, proprio sulla base della implicita considerazione che sia la particolare conformazione
delle sue previsioni a richiedere che il giudice faccia comunque un passo indietro per consentire alla Corte costituzionale di dispiegare il proprio sindacato.
Come vedremo, questa chiave di lettura dell’obiter parrebbe aver trovato una conferma nella sentenza n. 20. Ma occorre arrivarci per gradi, affrontando dapprima il secondo interrogativo suscitato dalla sentenza n. 269, trattandosi di aspetti tra loro intrecciati.
L’obiter, giacché incentrato sulle specificità della CDFUE, ha lasciato impregiudicata
infatti un’altra questione di notevole importanza, ovverosia se la sua ratio sia o meno destinata ad estendersi oltre i casi in cui a venire in rilievo sia tale fonte Ue nominalmente individuata. Per rispondere al quesito occorre preliminarmente domandarsi se riferendosi al “contenuto di impronta tipicamente costituzionale” della CDFUE la Corte abbia voluto valorizzare
la Carta di Nizza nella sua unitarietà quale documento costituzionale, o se tutte le sue previsioni singolarmente intese siano da considerarsi norme di carattere costituzionale, in quanto
poste a presidio di diritti fondamentali.
La differenza non è di poco conto. Perché se si accede – come pare più logico – alla
seconda lettura, sarà difficile sostenere che i casi di doppia pregiudizialità capaci di configurare il meccanismo della sent. n. 269 siano solo quelli in cui il giudice riscontri una violazione
della CDFUE. La sent. n. 269 ha infatti, a parere di chi scrive, una vocazione inevitabilmente
espansiva, non potendosi affatto escludere che una norma di impronta tipicamente costituzionale si situi in altra fonte comunitaria, diversa o che si accompagni ad una disposizione
della CDFUE (la disposizione di un regolamento, di un Trattato o di una direttiva che si ergano a protezione, appunto, di un diritto fondamentale e in questo senso “costituzionale”)32.
Ora, entrambe le questioni hanno trovato delucidazione e sviluppo nella sentenza n.
20 del 2019.

32

Si è interrogata su questo profilo, alla luce della ratio della sent. n. 269, C. AMALFITANO, Rapporti di
forza tra Corti, sconfinamento di competenze e complessivo indebolimento del sistema Ue?, in
www.legislazionepenale.eu.it, 24.
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Anzitutto, come anticipato, la Corte costituzionale ha qui deciso di porsi nel solco
dell’obiter anche se l’autorità remittente aveva invocato il rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali per come sanciti in norme ad accertato effetto diretto - ulteriori rispetto alla CDFUE. Una circostanza, questa, che per il
Giudice costituzionale “non induce a modificare l’orientamento” espresso nella sent. n. 269.
Eppure, se la Corte avesse guardato all’impostazione assunta in due decisioni (sentt.
nn. 48 e 111 del 2017) di soli pochi mesi precedenti la sent. n. 269, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la questione. La sent. n. 111 del 2017, in particolare, aveva decretato questa sorte per un’ordinanza di rimessione che addebitava alla norma oggetto la lesione di plurimi parametri - “interni” ed “esterni” - in materia di parità di genere. Quanto alle previsioni
sovranazionali, si trattava dell’art. 157 TFUE e degli artt. 21 e 23 della CDFUE. La questione
veniva tuttavia dichiarata inammissibile – in continuità con la pregressa “dottrina” della Corte
– giacché il giudice “ritenendo che la normativa censurata contrasti con l’art. 157 del TFUE,
anche alla luce della … giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto a tale
norma efficacia diretta, avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale”.
Ebbene, secondo una parte della dottrina l’esiguo scarto temporale tra questa decisione e la sent. n. 269 avrebbe dovuto farle ritenere capaci di convivere razionalmente. Ciò a
dire che l’obiter non avrebbe inteso inficiare la validità di questi precedenti, dovendosi ritenere inapplicabile il nuovo regime sulla doppia pregiudizialità alle ipotesi di denunciata violazione di parametri comunitari ulteriori rispetto alla CDFUE, laddove produttivi di regole del caso33. Ci si domanda se questa lettura non rischi però di costringere la Corte entro eccessivi
formalismi. Perché pretendere dal giudice che azioni il giudizio di costituzionalità in caso di
violazione di un diritto tutelato dalla Costituzione e dalla CDFUE e non quando lo stesso diritto trovi ulteriore conferma in altra disposizione UE, ancorché ed effetto diretto?
E in effetti, con la sentenza n. 20 la Corte costituzionale ha scelto di entrare nel merito della questione sollevata, decidendo di evitare un atteggiamento formalistico forse più “digeribile” a Lussemburgo, ma che difficilmente, a parere di chi scrive, avrebbe retto alla prova
della coerenza34.
Come valutare però - e qui arriviamo al cuore dell’altra questione - il peso attribuito
nella decisione alla circostanza per cui, nonostante con una pronuncia del 2003 la Corte di
Giustizia avesse formalmente dichiarato gli artt. 6 e 7 della direttiva 95/46/CE dotati di immediata applicazione, essa aveva al contempo rimesso al giudice nazionale la valutazione di
bilanciamento necessaria ad individuare la soluzione del caso? Come si diceva in premessa,
infatti, il Tar Lazio ha fatto particolare leva su tale argomento, spiegando di essersi persuaso
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D. TEGA, La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in
Forumcostituzionale.it, 24 gennaio 2018. In termini più dubitativi R. G. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n.
269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, in Forum di Quad. cost., 28 dicembre 2017.
34
Per un approccio critico sul punto v. invece A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. n. 20 del
2019), in Consultaonline.it, 2019 e G. BRONZINI, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso
un riavvicinamento all’orientamento della Corte di giustizia?, in Questionegiustizia.it, 2019.
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della necessità di chiamare in causa la Corte costituzionale proprio perché la normativa europea non gli consegnava realmente una “disciplina self-executing di tale matrice direttamente applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio”.
In realtà, l’impressione è che la Corte costituzionale abbia deciso di svolgere il proprio
sindacato sulla questione rimessa dal Tar alla luce, piuttosto, dello stringente legame tra le
norme della direttiva e quelle della Carta di Nizza. Un legame nel caso di specie peraltro
“singolare”, giacché le prime – tiene a sottolineare la Corte – hanno costituito “modello” di
riferimento per la stesura delle seconde. Ma al di là delle peculiarità del caso, quel che pare
decisiva è la circostanza che le disposizioni della direttiva ospitassero analoga disciplina, e
che si trattasse di disciplina inerente un diritto fondamentale. Tanto è bastato a trattenere la
questione presso il sindacato accentrato di costituzionalità.
Il fatto che nella sentenza n. 20 sia stato valorizzato l’ulteriore elemento inerente le
particolari caratteristiche del principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza sancito
dalla direttiva 95/46/CE non sembra insomma assumere rilievo autonomo, quanto piuttosto
accostarsi al primo e centrale argomento in termini per così dire conseguenti. È infatti dal
legame tra gli artt. 6 e 7 della direttiva e le pertinenti disposizioni della CDFUE che la Corte
ricava la conclusione che le prime “partecipano all’evidenza della loro stessa natura”. Natura
costituzionale, si intende, con la duplice implicazione che tale riconoscimento, come visto,
comporta.
Qui non si sta allora dicendo – come sembra fare invece il Tar Lazio – che le norme
della direttiva sul trattamento dei dati personali non abbiano effetto diretto. E infatti la Corte
costituzionale non accede a questo argomento35, scegliendo di enfatizzare un altro elemento
sottoposto alla sua attenzione dall’ordinanza di rimessione. La circostanza, cioè, che per parametrare attraverso la lente della proporzionalità la disciplina italiana a quella europea occorra procedere ad una verifica, quella sì, non immediata. Tanto perché il test di proporzionalità tutto implica fuorché operazioni “automatiche”, quanto perché nel condurlo si devono
tra loro “dosare” esigenze in reciproca tensione (nella specie il diritto alla riservatezza e
l’interesse alla trasparenza).
La questione va ammessa, allora, in ragione della “peculiarità dell’esame cui deve
essere soggetta” la norma e perché “tale esame va condotto dalla Corte costituzionale”. Ciò
che rileva, in altre parole, non è che le disposizioni di principio contenute nella direttiva siano
state o meno considerate da pregressa giurisprudenza comunitaria norme ad efficacia diretta, e che tale accertamento sia da ritenersi corretto, quanto la prevalente circostanza che per
trarre, alla luce di quelle prescrizioni, un giudizio di legittimità della disciplina nazionale occorrano valutazioni complesse, di ponderazione tra diritti in competizione.
Che le norme della CDFUE o di altra fonte di analogo contenuto di volta in volta prese
in considerazioni abbiano o meno riconosciuta capacità di immediata applicabilità, insomma,
è questione non decisiva, che lascia il posto alla determinante circostanza che a difettare è,

35

D’altra parte, essa richiama anche le analoghe, ancorché irrilevanti nel caso di specie, previsioni trasfuse nel nuovo regolamento 2016/679/UE, fonte per natura dotata di diretta applicabilità.
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certamente, l’immediatezza del giudizio richiesto per verificarne il rispetto36. In questa prospettiva pare doversi leggere la conclusione della Corte, secondo cui la propria pronuncia si
giustifica in virtù del “rango costituzionale della questione”.
Allo stesso tempo, come si accennava, le argomentazioni sviluppate nella sentenza
n. 20 gettano una luce retrospettiva sulle più stringate motivazioni della sent. n. 269, confermando l’impressione che il nuovo meccanismo della doppia pregiudizialità abbia alla base
l’idea che le norme della Carta di Nizza (e, inevitabilmente, delle altre previsioni europee ricalcanti la medesima disciplina) non si prestino a classificazioni imperniate sulla secca dicotomia tra disposizioni self-executing e disposizioni non self-executing, e ad essere conseguentemente destinate a diverso trattamento giuridico secondo lo schema Simmenthal/Granital37. Per la loro conformazione e per i loro contenuti (di tutela di diritti fondamentali, nei loro inevitabili reciproci rapporti), i giudizi in cui ne si valuti il rispetto – dato il “rango
costituzionale della questione” - meritano allora per ciò stesso di essere devoluti al Giudice
costituzionale.

4. Sull’ordine delle pregiudiziali e sulla natura, obbligatoria o facoltativa, di quella
costituzionale
Un altro aspetto sul quale è opportuno soffermarsi riguarda la scansione temporale
della pregiudizialità costituzionale e della pregiudizialità comunitaria. Secondo la più parte
degli studiosi intervenuti a commentarla, la sentenza n. 269 era parsa dare per presupposta
la priorità del giudizio di costituzionalità rispetto a quello attivabile con rinvio ex art. 267

36

Pur non coincidendo esattamente i ragionamenti, si ritengono però molto interessanti le riflessioni sulla decisione di D. GALLO, Challenging EU Constitutional Law. The Italian Constitutional Court’s New Stance on
Direct Effect and the Preliminary Reference Procedure, in corso di pubblicazione in European Law Journal, 2019,
che sottolinea come non sia raro che, anche quando la disposizione UE abbia efficacia diretta, la Corte di Giustizia deferisca valutazioni di bilanciamento ai giudici interni: “This means that there is no automatism between direct effect and disapplication if there exist doubts on the interpretation of national law”.
37
In altra prospettiva, spiega la sentenza n. 20 ipotizzando piuttosto una distinzione tra le situazioni in
cui la normativa europea lasci spazi di discrezionalità al legislatore nazionale o, all’opposto, predetermini in tutto il
contenuto della disciplina interna G. REPETTO, Di assestamenti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi
giurisdizionali in materia di diritti fondamentali tra Costituzione e diritto dell’UE, in corso di pubblicazione in Giur.
cost., fasc. 1/2019.
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TFUE38, in questo modo però esponendosi al rischio di provocare ripercussioni presso la giurisprudenza della Corte di Giustizia39.
La sentenza n. 20 del 2019 ha attenuato il rigore di questo schema40, sia laddove ha
specificato di essere stata chiamata a pronunciare la “prima parola” “per volontà esplicita del
giudice a quo”, sia laddove, nel rimarcare le ragioni al fondo del corso giurisprudenziale
inaugurato con l’obiter, ha spiegato che esso è funzionale a preservare la “opportunità” di un
intervento di censura capace di effetti erga omnes.
Va peraltro detto che, successivamente alla sentenza in commento, la Corte costituzionale è nuovamente tornata sul punto. Con la sentenza n. 63 affermando che “laddove …
sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che
coinvolga anche le norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi … dal fornire una risposta”. E ancora, con la già richiamata ordinanza n. 117 del 2019, arrivando a confinare la
propria competenza ad accertare violazioni della CDFUE entro i casi “che il giudice rimettente ritenga di sottoporle”.
Ci si potrebbe a questo punto chiedere se i dubbi sull’ordine delle due pregiudiziali
non abbia ormai lasciato il posto ad un quesito di ben più ampia e significativa portata, occorrendo domandarsi se, alla luce di questi “ritocchi” all’obiter del 2017, il giudice comune non
solo si trovi nella condizione di scegliere quando rivolgersi alla Corte costituzionale e quando
alla Corte di Giustizia, ma addirittura se rivolgersi alla Corte costituzionale o eventualmente
solo alla Corte di Giustizia. Il che equivarrebbe a dire, però, che il Giudice costituzionale ha
voluto assegnare alle autorità giurisdizionali totale discrezionalità nel decidere se “sfruttare”
la nuova opzione offertagli dalla sentenza n. 269, o comportarsi secondo il vecchio regime; e
dunque, in quest’ultimo caso, pur in presenza di disposizione UE posta a garanzia di un diritto tutelato anche dalla Costituzione italiana potendo sollecitare la sola pronuncia della Corte
di Giustizia e su questa eventualmente poggiare per una disapplicazione della norma nazionale; ciò senza dover dunque coinvolgere la Corte costituzionale41.

38

G. SCACCIA, Giudici comuni, cit.; A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo, cit.; G. COMAZZETTO, Cronaca di una svolta annunciata: doppia pregiudizialità e dialogo tra Corti, a un anno dalla sentenza n. 269/2017, in
Federalismi.it, n. 24/2018. Ha sostenuto invece che l’obiter non abbia circoscritto la libertà di azione del giudice,
lasciandogli “l’opportunità di interpello in via pregiudiziale della Corte dell’Unione, senza … precisare se si dia un
ordine prestabilito e tassativo ovvero una successione libera per l’aspetto temporale tra le due pregiudizialità” A.
RUGGERI, Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti, XXI. Studi dell’anno 2018, Torino, 2019, 177. La Corte di
cassazione (sez. II civ., 16 febbraio 2018, n. 3831), come noto, ha in un caso invece ritenuto di essere obbligata
a sollevare questione di legittimità costituzionale e di contro impossibilitata a ricorrere previamente allo strumento
del rinvio. L’orientamento presso la giurisdizione comune non è tuttavia univoca, se si considerano anche le “ribellioni” registratesi alla sentenza n. 269 (v. in particolare Cass. n. 13678 del 2018 e n. 12108 del 2018).
39
Da cui è giunto un primo importante segnale con la Grande sezione del 24 ottobre 2018, C-234/17,
XC, YB, ZA c. Austria.
40
Parla di uno schema “269 temperato” C. AMALFITANO, Dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e
Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Oss. sulle fonti, 2019, 20.
41
V. A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e
i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in Consulta on-line, 2/2019, 243; M. SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte Costituzionale, in Pen.
cont., 2 aprile 2019; G. REPETTO, Di assestamenti, cit..
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Una simile ricostruzione non può che lasciare però perplessi. D’altra parte, come già
si è avuto modo di notare, se è vero che nella sentenza n. 20 del 2019 la Corte ha usato
l’espressione “opportunità”, è altresì vero che la scelta di ricorrervi va valutata nel complessivo contesto del percorso motivazionale. In questo senso, non può essere trascurato il fatto
che essa sia stata accostata ad un forte richiamo al principio “che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale”. Si condivide pertanto la lettura offerta da chi ha segnalato come dalla Corte costituzionale provenga, se non
appunto il richiamo ad un obbligo, quantomeno una sollecitazione a percorrere previamente
la strada del giudizio di costituzionalità, e che dalla sentenza n. 20 si possa in questi termini
ricavare la proposta di un “nuovo patto” con i giudici42; un nuovo patto che, si aggiunge, potrà
fare presa soprattutto se la Corte, come preannunciato (sent. n. 63) e poi concretamente dimostrato (ord. n. 117), saprà prestarsi a incrementare le occasioni di interazione con la Corte
di Giustizia.
Che i giudici non possano considerare totalmente interscambiabili i rimedi giurisdizionali astrattamente aperti di fronte a sé, peraltro, potrebbe collegarsi ad altro fattore: nel nostro sistema, in presenza di un dubbio di legittimità costituzionale, il giudice non ha la facoltà,
ma l’obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale43; mentre può esperire un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, salvo si tratti di autorità di ultima istanza44. Anche
questo fattore contribuisce insomma a ritenere come le due alternative non siano poste esattamente sullo stesso piano, e a suggerire di ritenere l’attivazione del giudizio di costituzionalità prioritaria.
Nelle ipotesi, poi, in cui il giudice decida comunque di attivare immediatamente il giudizio della Corte di Giustizia (ad esempio per risolvere dubbi preliminari circa la stessa applicabilità della CDFUE nella materia sotto esame, ma anche per chiarirsi le idee sulla possibilità di ravvisare una frizione tra la disciplina nazionale e quella europea) è tutto da vedere che
possa, all’esito di tale giudizio, portare a termine la propria controversia senza investire della
questione la Corte costituzionale. Se così fosse finirebbe letteralmente nel nulla uno degli
argomenti centrali spesi dal Giudice delle Leggi per giustificare la nuova regola della doppia
pregiudizialità: quello cioè che attiene alla necessità di garantire che una norma lesiva di un
diritto fondamentale sancito sia a livello europeo sia a livello costituzionale sia espunta
dall’ordinamento con effetti generalizzati.
Il meccanismo della non applicazione, infatti, garantisce immediatezza, ma non è capace di estendere i “benefici” prodotti oltre il recinto del singolo giudizio, né di contribuire alla

42

S. CATALANO, Doppia pregiudizialità, cit., 25, 26. Con riferimento a questo passaggio della sentenza,
ragiona di affermazioni “in bilico tra due gradi di cogenza: tra l’opportunità, da un lato, e, dall’altro, il dovere di
preservare un architrave istituzionale” M. MASSA, Dopo la “precisazione”. Sviluppi di Corte cost., n. 269/2017, in
Oss. sulle fonti, 2019, 14.
43
Secondo l’art. 23 della legge n. 87 del 1953, al sussistere delle pretese condizioni di ammissibilità della questione, l’autorità giurisdizionale “emette” l’ordinanza e “dispone” la (peraltro “immediata”) trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
44
Sulla delicatezza della situazione in cui versa il giudice di ultima istanza v. C. AMALFITANO, Dialogo,cit.,
18, che ipotizza semmai un duplice contestuale rinvio alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale.
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certezza del diritto45. Ci si domanda, allora, se non sia comunque il caso che, acquisita la
decisione della Corte di Giustizia, il giudice non debba comunque provocare il sindacato della Corte costituzionale. Non c’è dubbio che, per evitare aperti contrasti, quest’ultima valuterà
attentamente l’eventualità di “contraddire” il Giudice sovranazionale; ma quel che più conta
avrà l’occasione di esaminare la disciplina nazionale anche alla luce dei parametri “interni”,
eventualmente dichiarare l’illegittimità della disciplina caducandola con effetti erga omnes,
oppure, all’estremo opposto, potrà valutare se non sia il caso di far scattare i controlimiti.
Laddove invece il giudice abbia dapprima attivato il giudizio di costituzionalità e lo
stesso si sia concluso con una declaratoria di infondatezza, la sentenza n. 20 ha specificato
che non solo “per altri profili” 46 potrà essere sperimentata la via del rinvio pregiudiziale,
quest’ultimo potendo avere ad oggetto “qualsiasi questione” il giudice ritenga necessario far
esaminare. La Corte costituzionale ha evidentemente ceduto qualcosa – e precisamente la
garanzia di non essere “smentita” dal giudice comune all’indomani della propria decisione per evitare di incorrere in più che probabili reazioni della Corte di Giustizia.
Già con la sentenza C-322/16 del 20 dicembre 2017, Global Starnet Ltd, questa aveva significativamente chiarito che il previo esperimento del sindacato di costituzionalità non
può incidere sul potere/dovere del giudice comune di investire la Corte di Giustizia della corretta interpretazione del diritto comunitario.
Andrebbe in realtà precisato che questa decisione non era tecnicamente idonea a
chiudere definitivamente la questione, giacché nel caso specifico all’attenzione della Corte di
Lussemburgo, ciò che si era verificato era che la Corte costituzionale era stata investita di
una questione vertente non già sul rispetto degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione a norme
del diritto UE. Il giudice remittente aveva invocato solo, infatti, parametri “interni” (gli artt. 3 e
41 e 42 Cost. per la precisione47). In ogni caso, dando precedenza alla sostanza, si potrebbe
comunque notare come la sentenza Global Starnet Ltd si sia premurata (solo) di preservare
il potere del giudice di dialogare con la Corte di Giustizia. E in effetti, la sent. n. 269 letteralmente sembrerebbe aver unicamente voluto precludere al giudice di disapplicare pianamente - dunque senza essersi preliminarmente rivolto alla Corte di Giustizia per un “sostegno”
interpretativo - la norma uscita indenne dal sindacato di costituzionalità48.
La più recente ordinanza n. 117 del 2019 potrebbe far sorgere però un dubbio, perché in essa si specifica che resta fermo non solo il potere dei giudici di sottoporre alla Corte
di Giustizia qualsiasi questione pregiudiziale ritenuta necessaria, ma anche “il loro dovere –

45

Certo, soprattutto in caso di pronunciamento da parte della Corte di Giustizia, l’effetto generalizzato
potrebbe essere garantito, nei fatti, dalla fisiologia tendenza dei giudici a conformarvisi. Ma questo effetto non è
giuridicamente garantito e, oltretutto, assicura soddisfazione solo a coloro che abbiano attivato o siano comunque
parti di un giudizio, mentre l’eliminazione della norma illegittima riespande il diritto con beneficio della generalità
dei consociati.
46
Ricorrendo a questa espressione la sentenza n. 269 si era come evidente distaccata dalla lettera delle
pronunce della Corte di Giustizia che hanno indicato a quali condizioni il carattere prioritario del giudizio di costituzionalità non sia da considerarsi comunitariamente ostativo. Segnala come significativa questa scelta di parafrasare, con integrazioni, la giurisprudenza comunitaria R. ROMBOLI, Dalla “diffusione”, cit.
47
V. Corte cost., sent. n. 56 del 2015.
48
G. SCACCIA, Giudici comuni, cit.
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ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro
esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta”. Come si trattasse di due prerogative non necessariamente conseguenti l’una all’altra49.
Ciò che, a maggior ragione, però, dovrebbe spronare la Corte costituzionale investita
invece per prima in una ipotesi di doppia pregiudizialità a non sottrarsi al dialogo con la Corte
di Giustizia. Se vuole evitare di essere superata “il giorno dopo” dal giudice, infatti, la Corte
dovrebbe essa stessa rivolgersi a Lussemburgo, sfruttando il vantaggio di poter “confezionare” da sé il quesito interpretativo. Aspetto questo di non poco conto.
La Corte, in definitiva, dovrà cogliere e coltivare strategicamente le opportunità che
essa stessa si è voluta dare. Dimostrando nei fatti come il suo obiettivo sia davvero quello di
arricchire le chances di tutela dei diritti fondamentali, sia pur senza rinunciare a “contribuire,
per la propria parte”, a fornire alla Corte di Giustizia quel materiale interpretativo necessario
a leggere le norme della CDFUE “in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri”50.

49

Su questo passaggio e sulla sua potenziale frizione con l’obiter v. D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso, in Quad. cost., n. 3/2019, 34.
50
Dovendosi intendere questo passaggio della sent. n. 20 del 2019, dunque, come volto a rivendicare
un ruolo centrale per la Corte costituzionale nell’indicare a Lussemburgo quali siano le tradizioni costituzionali
nazionali. Non si tratta, insomma, come taluni hanno ipotizzato, di sovrapporsi al ruolo spettante alla Corte di
Giustizia (cui spetta tirare le fila di tutto il materiale proveniente dagli Stati e individuare, dunque, le tradizioni costituzionali “comuni” agli stessi). Sul ruolo della Corte quale custode massimo delle tradizioni costituzionali nazionali v. ancora M. MASSA, cit., 18. In termini più preoccupati, invece, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su
sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad. cost., n. 2/2019, 260. C. AMALFITANO,
cit., 20.
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IL RAFFORZAMENTO DEL POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE NEL
PROGETTO REVISIONE COSTITUZIONALE A.C. N. 1173-A
Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’iniziativa legislativa indiretta all’Assemblea Costituente. – 3.
L’allontanamento dei cittadini dagli organi rappresentativi ed il sorgere dell’esigenza di nuovi strumenti
di partecipazione popolare. – 4. I progetti di revisione costituzionale dell’art. 71 Cost., dalla IX alla XVII
legislatura. 5. XVIII Legislatura. I fattori che hanno contribuito a tratteggiare il contenuto del progetto di
revisione A.C. 1173-A. – 6. Il contenuto della proposta di riforma costituzionale A.C. 1173-A recante
«Modifiche all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1». – 7. Il rapporto tra democrazia diretta e democrazia
rappresentativa. – 8. Il ruolo dei promotori, il numero di firme necessarie per la presentazione della
proposta e il quorum strutturale di partecipazione. – 9. Il giudizio di ammissibilità della Corte
costituzionale e la previsione del rispetto del requisito di omogeneità da parte della proposta popolare.
– 10. L’iniziativa legislativa popolare indiretta nell’esperienza regionale e provinciale. – 11. Uno sguardo
comparatistico: l’iniziativa legislativa popolare indiretta nell’ordinamento svizzero e californiano. – 12.
Conclusioni.

1. Introduzione
Questo scritto si propone di dar conto delle modifiche che l’iniziativa legislativa popolare subirebbe da parte della proposta di legge costituzionale A.C. 1173-A, approvata in prima
deliberazione dalla Camera dei Deputati il 21 febbraio 2019 e trasmessa al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2019, dove è stata assegnata alla I Commissione permanente Affari
Costituzionali in sede referente il 28 febbraio 2019, come A.S. 1089. In tale ipotesi, assisteremmo all’introduzione nell’ordinamento italiano di un istituto definito1 come iniziativa legislativa popolare indiretta e propositiva. Il carattere popolare è dato dalla titolarità dell’iniziativa,
posta in capo ad una porzione del corpo elettorale (almeno 500.000 elettori); quello indiretto
si deve al fatto che gli elettori possono esprimersi sulla proposta solo dopo che il Parlamento

*
1

Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche nell’Università di Pisa.
P. V. ULERI, Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 93-98.
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non abbia provveduto al relativo esame, l’abbia rigettata oppure vi abbia apportato modifiche;
quello propositivo, infine, discende dal fatto che l’iniziativa è volta alla creazione di nuovo diritto2.
Prima di passare ad un’analisi dettagliata del contenuto del suddetto progetto di riforma
costituzionale, merita concentrare l’attenzione su due aspetti: l’iter parlamentare della proposta di legge costituzionale A.C. 1173-A, soffermandosi in particolare sui progetti di legge dai
quali è scaturito l’attuale testo legislativo, e gli obiettivi perseguiti dalla proposta di riforma
costituzionale, così come enunciati dalla Relazione di accompagnamento al ddl di riforma A.C.
11733, il quale ha costituito la struttura portante dell’odierno progetto (rendendo estensibili i
fini enunciati dalla Relazione anche a quest’ultimo).
Con riferimento al primo aspetto, il 16 ottobre 2018, la Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e degli Interni ha iniziato l’esame in sede referente delle
abbinate proposte di legge A.C. 726 (Ceccanti e altri) e A.C. 1173 (D’Uva e altri). Entrambe
disponevano la modifica dell’art. 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l’iniziativa
legislativa popolare, introducendo una procedura rinforzata che si sarebbe potuta concludere,
al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria
Attraverso l’inserimento di sette nuovi commi all’interno dell’art. 71 della Costituzione,
il progetto A.C. 1173 prevedeva che, a seguito della presentazione della iniziativa legislativa
popolare sottoscritta da almeno 500.000 elettori, si sarebbe innestato un procedimento volto
all’approvazione parlamentare del testo entro 18 mesi oppure – nel caso in cui, nello stesso
arco di tempo, le Camere non avessero concluso l’iter parlamentare, avessero approvato un
testo diverso o lo avessero respinto – ad una consultazione referendaria per deliberarne l’approvazione. In particolare, ove le Camere avessero approvato un testo difforme da quello iniziale e fosse stato indetto referendum, questo avrebbe dovuto svolgersi su entrambi i testi. In
tal evenienza, l’elettore sarebbe stato chiamato a scegliere in prima battuta tra due ipotesi
(si/no alla proposta di legge) e, in caso di voto favorevole, avrebbe potuto contestualmente
esprimersi tra i due testi alternativi (quello iniziale e quello approvato dal Parlamento).
Il progetto di riforma A.C. 1173 poneva dei limiti di ammissibilità al referendum4, sui
quali avrebbe giudicato la Corte costituzionale anche prima della presentazione della proposta
di legge alle Camere, purché i promotori ne avessero fatto istanza e fossero state raccolte
almeno 100.000 firme.

2 Cfr. A. MORRONE, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali, sulle
proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel corso
delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, p. 1. Il testo dell’audizione è reperibile all’indirizzo https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/510/NOTA_PROF._MORRONE.pdf (consultato nel marzo 2019).
3 Proposta di legge costituzionale presentata il 19 settembre 2018 dai deputati componenti della maggioranza di governo parlamentare: D’Uva, Loninari, Brascia, Iezzi, Macina, Bordonali, Davide Aiello, De Angelis,
Alaimo, Giglio Vigna, Baldino, Invernizzi, Berti, Maturi, Bilotti, Stefani, Maurizio Cattoi, Toninelli, Corneli, Vinci, Dadone, D’Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
4 I limiti di ammissibilità della proposta erano: il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali della Costituzione; il rispetto i vincoli europei ed internazionali; l’omogeneità del contenuto; la previsione dei mezzi per far fronte
ai nuovi o maggiori oneri che la essa avesse importato.
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Nei riguardi della validità della consultazione referendaria, il progetto in parola – anche
in conformità con quanto stabilito dalla Commissione di Venezia nel «Codice di buona condotta
sui referendum» del 25 ottobre 20185 – non prevedeva alcun quorum di partecipazione. Il progetto dei cittadini sarebbe invero stato approvato ove avesse ottenuto la maggioranza dei voti
validamente espressi.
Il ddl di revisione A.C. 726, presentato da parlamentari del Partito Democratico6 il 13
giugno 2018, prevedeva un’integrale riscrittura dell’art. 71 della Costituzione. In primo luogo
elevava da 50.000 a 100.000 elettori il numero minimo di firme richiesto per la presentazione
di una proposta di legge di iniziativa popolare. In secondo luogo delineava un iter per l’approvazione di tale proposta, prevedendo anche la possibilità di un referendum. In particolare, la
consultazione referendaria si sarebbe potuta svolgere se il Parlamento non avesse approvato
la proposta entro 18 mesi o l’avesse fatto, ma in un testo modificato che ne avesse alterato i
principi fondamentali. Ai fini della consultazione dell’elettorato, sarebbe stato tuttavia necessario effettuare, entro il semestre successivo, una raccolta di firme superiore ad un milione di
elettori. Nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta sottoscritta dal numero
previsto di firme, sarebbe spettato ai giudici di Palazzo della Consulta dichiarare l’ammissibilità
del referendum. In questo senso, il controllo della Corte avrebbe dovuto avere come oggetto
il rispetto di alcuni limiti7.
Per la validità della consultazione referendaria, il progetto A.C. 726 prevedeva la necessità di un quorum di partecipazione, dato dalla metà più uno degli elettori che avevano
partecipato alle ultime elezioni politiche per la Camera dei deputati. La proposta sarebbe stata
approvata se avesse ottenuto la maggioranza dei voti validi.

5

Secondo cui (parr. 50-51): «In base alla propria esperienza nel settore dei referendum, la Commissione
di Venezia ha deciso di raccomandare che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum.
Il quorum dell’affluenza (percentuale minima) significa che è nell’interesse degli oppositori della proposta
astenersi piuttosto che votare contro. Ad esempio, se il 48% degli elettori è in favore di una proposta, il 5% è
contrario ed il 47% intende astenersi, il 5% degli oppositori deve limitarsi a non andare a votare per imporre il
proprio punto di vista, anche se si tratta di una percentuale assolutamente minoritaria. Inoltre, la loro assenza dalla
campagna referendaria aumenterà con tutta probabilità il numero delle astensioni, e quindi la probabilità che il
quorum non venga raggiunto. Incoraggiare l’astensione o l’imposizione del punto di vista di una minoranza non è
sensato per la democrazia (punto III.7.a). Per giunta, vi è una grande tentazione di falsificare il tasso di affluenza
dinanzi ad una opposizione debole.
Anche un quorum di approvazione (accettazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati)
potrebbe essere inconcludente. Potrebbe essere così alto da rendere il cambiamento troppo difficile. Laddove un
testo venisse approvato – anche con un margine sostanziale – da una maggioranza degli elettori senza raggiungere
il quorum, la situazione politica diventerebbe estremamente difficile, poiché la maggioranza si sentirebbe privata
della vittoria senza una ragione plausibile; il rischio di falsificazione del tasso di affluenza è lo stesso rispetto al
quorum basato sull’affluenza». Il testo è reperibile all’indirizzo file:///C:/Users/Utente/Desktop/materiale%20referendum/codice%20di%20buona%20condotta%20sui%20referendum.pdf. (consultato nel marzo 2019).
6 Proposta di legge costituzionale presentata il 13 giugno 2018 dai deputati Ceccanti, Cenni, De Menech,
Di Giorgi, Fragomeli, La Marca, Morani, Pezzopane, Rosato.
7 La proposta Ceccanti e altri prevedeva che: «Non è ammesso il referendum popolare propositivo su
progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garantiscano minoranze
linguistiche o relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8. Non è altresì ammesso il referendum propositivo
su progetti di legge che rechino significativi oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Non è infine ammesso
il referendum propositivo per i progetti di legge che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano
a più oggetti tra loro non omogenei».
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Dal 3 al 7 dicembre 2018, in sede referente, sono state svolte audizioni nell’ambito
dell’attività conoscitiva delle due proposte.
Dopo la presentazione di un nuovo testo della proposta di legge A.C. 1173 da parte
della relatrice, On. Fabiana Dadone, nella seduta dell’11 dicembre 2018, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha adottato il nuovo testo (A.C. 1173-A) come
base per il seguito dell’esame. Al testo sono stati presentati circa 260 emendamenti, il cui
esame si è svolto nelle successive sedute della Commissione.
In seguito all’acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti in sede consultiva, nella seduta del 15 gennaio 2019, la I Commissione ha deliberato di conferire mandato
alla relatrice a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul nuovo testo definito a seguito
dell’approvazione degli emendamenti in sede referente.
Il 16 gennaio 2019 è iniziato l’esame presso l’Assemblea della Camera della proposta
di legge costituzionale A.C. 1173-A recante «Modifiche all'articolo 71 della Costituzione, in
materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».
L’esame si è concluso il 21 febbraio 2019 con l’approvazione in prima deliberazione da parte
di Montecitorio.
Il testo è stato trasmesso al Senato della Repubblica il 22 febbraio 20198 ed assegnato
alla I Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente il 28 febbraio 20199,
come A.S. 1089, presso la quale è stata svolta l'audizione di professori ed esperti di diritto
costituzionale10.
Per quanto concerne il secondo aspetto, ossia gli obiettivi perseguiti dalla proposta di
riforma costituzionale, la Relazione di accompagnamento al ddl di riforma costituzionale A.C.
1173 dapprima sottolinea le difficoltà che affliggono le istituzioni rappresentative italiane nel
«rispondere ai bisogni e alle domande dei cittadini», incapacità che ha portato ad un «senso
di sfiducia» di questi ultimi verso le prime, che si è tradotto in «disimpegno e disaffezione verso
la vita pubblica» ed esprime «una domanda di maggiore e migliore partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini, che credono nella democrazia intesa come arricchimento dell’individuo e come ricerca di soluzioni più ampiamente condivise per le questioni pubbliche».
Successivamente, per affrontare tali problemi e rispondere alle suddette esigenze, la Relazione fissa un duplice obiettivo: «potenziare e rendere effettivi gli strumenti di democrazia diretta, in modo da sollecitare una più ampia e reale partecipazione del popolo alla vita politica
e avvicinare così l’Italia alle esperienze di altri Paesi avanzati11» e «valorizzare il ruolo del
Parlamento nella sua capacità di ascolto, di interlocuzione, di elaborazione di proposte in
grado di rispondere sempre più efficacemente alle domande che vengono dall’iniziativa popolare».

8

Annuncio nella seduta n. 93 del 25 febbraio 2019.
Annuncio nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.
10 In data 9-10 aprile 2019 l'Ufficio di Presidenza Commissione Affari Costituzionali di palazzo Madama,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, ha svolto l'audizione di professori ed esperti di
diritto costituzionale.
11 Il riferimento è alla Svizzera, nel cui ordinamento è prevista un’«iniziativa popolare» e agli Stati Uniti
d’America, dove in molti Stati, come la California, «proposition» ed «initiative» sono stati accolti ed applicati.
9
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2. L’iniziativa legislativa popolare indiretta in Assemblea Costituente
Com’è noto, la questione dell’introduzione nell’ordinamento italiano di un’iniziativa legislativa indiretta ha animato il dibattito costituzionale sin dagli esordi della storia repubblicana.
Già nel dibattito sviluppatosi in Assemblea costituente invero illustre dottrina si dichiarò a favore dell’inserzione dell’istituto all’interno della Costituzione. In tal senso si espresse Costantino Mortati durante la seduta del 24 ottobre 1946 della Seconda Sottocommissione per la
Costituzione, in cui era sottoposto all’esame l’eventuale inserimento nella Carta fondamentale
dell’istituto della iniziativa legislativa popolare. Nel corso della discussione il Padre costituente,
dopo essersi espresso nel senso che la previsione costituzionale di quest’ultimo fosse opportuna allo scopo di «far arrivare al Parlamento la voce dei cittadini» e «frenare e limitare l’arbitrio
della maggioranza»12, sottolineò la necessità che fosse previsto che qualora le Camere avessero respinto la proposta di iniziativa popolare, quest’ultima potesse essere oggetto di consultazione referendaria.
La questione del referendum fu poi oggetto di disamina durante la seduta del 21 gennaio 1947. In questa sede Mortati si fece portatore di un progetto13 il quale prevedeva14 che
100.000 elettori avrebbero potuto esercitare l’iniziativa popolare delle leggi mediante la redazione di un progetto redatto in articoli. Qualora quest’ultimo, che avrebbe dovuto essere presentato subito dal Governo al Parlamento, non fosse stato preso in considerazione dalle Camere entro sei mesi dalla sua presentazione o, ancora, rigettato o emendato, si sarebbe dovuto procedere allo svolgimento di un apposito referendum su di esso, allorché tale conseguenza fosse stabilita nella proposta originaria o richiesta da almeno un decimo degli elettori
iscritti ed il progetto fosse accompagnato dalla relazione di un comitato tecnico competente
nella materia oggetto dell’iniziativa15.
È interessante notare come, nell’illustrare la proposta, Mortati prospettò anche l’ipotesi
di un’iniziativa legislativa diretta, ovvero che un progetto di legge di iniziativa popolare venisse
direttamente sottoposto a referendum, senza passare per il Parlamento.
3. L’allontanamento dei cittadini dagli organi rappresentativi e il sorgere dell’esigenza di nuovi strumenti di partecipazione popolare
L’esigenza di rafforzare l’iniziativa legislativa popolare o di introdurre nuove forme di
decisione popolare diretta costituisce un fil rouge che lega quasi tutti i progetti di revisione
costituzionale succedutisi dagli anni ’90 ad oggi (vedi infra par. 4). Tale necessità è un evidente
12 In quanto essa avrebbe potuto non essere sempre «realistica espressione della volontà popolare»,
stante il non breve lasso di tempo che caratterizza la durata della legislatura.
13 Il progetto riprendeva la formulazione dell’art. 73, comma 3, della Costituzione di Weimar, secondo cui:
«deve procedersi ad una votazione popolare se un decimo degli elettori richieda, sulla base di un concreto progetto
di legge, che essa abbia luogo. Il progetto sottoposto alla consultazione popolare deve essere dettagliato. Esso
deve essere sottoposto dal governo al Reichstag con l’indicazione del proprio parere in merito. La votazione non
ha luogo se il progetto sia accettato dal Reichstag senza mutamento. Solo il presidente può provocare una decisione popolare sulla legge di bilancio, su leggi di imposte, o relative a stipendi. Una legge regolerà il procedimento
del referendum e dell’iniziativa popolare».
14 Art. 3 del progetto Mortati.
15
Sul progetto Mortati cfr. A. PIZZORUSSO, Comparazione giuridica e sistemi delle fonti del diritto, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005, p. 194, nota 7.
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sentore della crisi di legittimazione degli organi rappresentativi16, verso i quali i cittadini nutrono
sempre meno fiducia e a cui consegue un «distacco tra rappresentato e rappresentante»17. Il
deficit di legittimazione riguarda soprattutto quei soggetti designati allo svolgimento del delicatissimo compito di individuare i temi emergenti ed aggregare gli interessi e le domande destinati a confluire in proposte, primi fra tutti i partiti politici18 e, conseguentemente, il Parlamento,
all’interno del quale essi trovano espressione. A conferma di tale perdita di fiducia e del generale stato di «crisi del rappresentato»19 stanno il numero esiguo di iscritti agli attuali partiti
politici20 rispetto a quello delle formazioni partitiche nei primi anni della c.d. prima Repubblica21,
la scarsa affluenza alle urne22 e le rilevazioni sulla fiducia nei confronti delle istituzioni e dei
partiti politici23.
Le cause più evidenti della diffusa incapacità delle organizzazioni partitiche di svolgere
il tradizionale ruolo di cinghia di trasmissione tra società civile ed istituzioni sono molteplici. Le
principali possono ricondursi alla destrutturazione partitica, alla difformità all’interno delle associazioni partitiche di trovare una politica comune e condivisa, al multipartitismo estremo e al
generale abbassamento della qualità della classe politica24.

16 Cfr. A. MORRONE, Art. 1, in F. CLEMENTI – L. CUOCOLO – F. ROSA – G. E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 20; V. DE SANTIS, Iniziativa popolare
indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 71
della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII Legislatura, in Rivista AIC, fasc. n. 3/2018, 6 novembre 2018, p. 303, 315.
17 E. CASTORINA, Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia: crisi dei tradizionali istituti di
partecipazione politica e riforme mancate, in www.federalismi.it, fasc. n. 1/2017, 2 ottobre 2017, p. 16.
18 Ritenuti nell’attuale periodo storico incapaci di farsi carico delle istanze dei cittadini. In merito all’odierna
crisi dei partiti politici, cfr. A. LANZAFAME, Sui livelli essenziali di democrazia nei partiti, in Rivista AIC, fasc. n. 1/2017,
5 marzo 2017.
19 L’espressione è di M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in
N. ZANON – F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica,
Giuffrè, Milano, 2001, p. 109.
20 Le cifre sono oggetto di discussione (data la mancanza di una legge che obblighi la pubblicazione o
preveda la certificazione degli iscritti ai partiti politici), ma pare che nel 2014 nessun partito superasse le
trecentomila iscrizioni.
21 Nei primi anni della storia repubblicana, Democrazia cristiana e il Partito comunista potevano contare
ciascuno su quasi due milioni di iscritti, il Partito socialista circa 700 mila, il Movimento Sociale italiano tra i 150 e i
200 mila, mentre i partiti minori, come il socialdemocratico e il repubblicano, si attestavano ciascuno sui 100 mila
iscritti. Su questi dati vedi S. CURRERI, G. STEGHER, I partiti politici, in Federalismi.it, fasc. n. 23/2018, 5 dicembre
2018, pp. 18-19, i quali riconoscono che, dall’inizio della Repubblica ad oggi, gli iscritti ai partiti si sono più che
dimezzati, nonostante l’aumento della popolazione; A. GIACONE, L. CASALINO, Manuale di storia politica dell'Italia
contemporanea (dal 1946 ad oggi), Chemins de traverse, Parigi, 2011, pp. 27, 29; S. LUPO, Partito e antipartito:
una storia politica della prima Repubblica, 1946-78, Donzelli Editore, 2004, p. 4; O. MASSARI, La parabola dei partiti
in Italia: da costruttori a problema della democrazia, in Democrazia e diritto, fasc. n. 3-4/2009, p. 34; D. SASSOON,
Espansione e declino del comunismo in Europa occidentale 1939-1948, in Italia contemporanea, fasc. n. 190,
marzo 1990, p. 26.
22 Come dimostrato dalla – preoccupante – percentuale di astensione al voto registrata alle elezioni europee del 2014 e del 2019, che ha toccato rispettivamente quota 42,78% e 45,5% degli aventi diritto (informazioni
tratte dall’indirizzo https://risultati-elezioni.eu/affluenza/ – consultato nel settembre 2019 –).
23 Secondo i dati Istat del 2016, solo il 25,1% delle persone ha espresso un livello di fiducia sufficiente al
Parlamento, il 12,8% ai partiti politici. Informazioni tratte all’indirizzo https://www.istat.it/it/files/2017/12/cap06.pdf
(consultato nel marzo 2019).
24 Cfr. I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione
repubblicana, Napoli, Jovene, 2018, p. 134. Sulla crisi della politica vedi anche M. LUCIANI, Dottrina del moto delle
costituzioni e vicende della costituzione repubblicana, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 1/2013, pp. 18-19; E.
CHELI, Legislatori e giudici nella difesa dei diritti, in AA.VV., Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti
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In questo senso, alcuni autori25 hanno rilevato l’esistenza di una relazione inversamente proporzionale tra «efficacia della struttura partitica» (e conseguentemente fiducia dei
cittadini nella capacità dei partiti politici di operare la selezione delle c.d. «domande sociali e
funzionali di formazione»26, di saperle organizzare e trasmettere al Parlamento) ed un «incremento degli spazi e degli strumenti di democrazia diretta»27, dovuti a un senso di insofferenza
degli elettori verso gli organi rappresentativi che dovrebbero farsi carico delle loro istanze.
Siffatta relazione spiegherebbe, ad esempio, il limitato utilizzo dell’iniziativa popolare nella stagione storica e politica che coinvolge i primi quarant’anni della Repubblica, caratterizzati dalla
presenza di formazioni partitiche forti, di massa e radicate su tutto il territorio italiano nonché
di legami fra cittadini e i singoli parlamentari.
D’altro canto, se, come noto, nell’ultimo ventennio i partiti politici hanno rinunciato alla
loro fondamentale funzione di mediatori sociali necessari a garantire la piena continuità della
relazione tra società ed istituzioni28 nonché di «strumento privilegiato per colmare l’incolmabile
discontinuità tra rappresentati e rappresentati»29, non dovrebbe stupire il susseguirsi, a partire
dal nuovo millennio, di vari progetti di riforma aventi per oggetto l’art. 71 della Costituzione,
che, in vario modo, hanno cercato di introdurre nuove e più incisive forme di consultazione
popolare diretta. L’esigenza di tale introduzione nasce anche dal fatto che, anche qualora i
cittadini non riuscissero a passare dai partiti politici (o non volessero farlo) per far valere le
proprie istanze, lo strumento di democrazia diretta dell’iniziativa legislativa popolare, per come
attualmente disciplinato, costituisce un’arma spuntata nelle mani dei cittadini. Difatti, le proposte popolari sono sistematicamente «dimenticate nei cassetti della Camera alla quale sono
state presentate»30 e, nella migliore delle ipotesi, vengono abbinate ad altre su materie analoghe, ma dal contenuto assai distante, e assorbite in testi di legge che poco o nulla hanno a
che vedere con l’iniziale proposta popolare. Per dare un’idea di questa «cosa gravissima»31,
si pensi che dal 1979 all’inizio 2015, dei 260 progetti di iniziativa popolare proposti, 137 non

verso un nuovo equilibrio. Lectio magistralis di Paolo Caretti, a cura di A. CARDONE, F. DONATI, M.C. GRISOLIA, G.
TARLI BARBIERI, ESI, Napoli 2016, pp. 57-58.
25 Cfr. M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, in
Studi di Diritto Pubblico, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2016, pp. 54-55.
26 Categoria inclusiva sia delle domande legislative generali che puntali.
27 M. DELLA MORTE, Op. cit.., pp. 55.
28 G. LANEVE, Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione:
alcune riflessioni, in Rivista AIC, fasc. n. 4/2018, 4 dicembre 2018, parla di un notevole stato di sofferenza circuito
della rappresentanza politico-parlamentare, che si traduce in una inadeguatezza da parte dello stesso a fornire
risposte efficaci alle diverse e complesse istanze provenienti dalla società.
29 P. COSTA, Il problema della rappresentanza politica, in Il Filangieri, fasc. n. 3/2004, p. 366.
30 A. PERTICI, La Costituzione spezzata. Su cosa voteremo con il referendum costituzionale, Lindau s.r.l.,
Torino, 2016, p. 121.
31 L. CARLASSARRE, Leggi di iniziativa popolare, i cittadini propongono. E il Parlamento affossa, in Il Fatto
Quotidiano. 26 gennaio 2015. L’articolo è reperibile all’indirizzo http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/26/leggi-iniziativa-popolare-i-cittadini-propongono-parlamento-affossa/1370407/ (consultato nel marzo 2019). Vedi anche C.
TROILE, Dal 1979 approvate solo tre proposte di legge di iniziativa popolare su 260. Alla faccia del “popolo sovrano”,
in L’Espresso, Diritti negati, 3 novembre 2014. L’articolo è reperibile all’indirizzo http://troilo.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/11/03/dal-1979-approvate-solo-tre-proposte-di-legge-di-iniziativa-popolare-su-260-alla-faccia-del%e2%80%9cpopolo-sovrano%e2%80%9d/ (consultato nel marzo 2019)
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sono mai stati discussi in Commissione (ossia il 53%) e soltanto 3 sono diventati legge32 (ovvero l’1,15%), peraltro tutti accorpati in testi unici con proposte di iniziativa parlamentare o
governativa33.
4. I progetti di revisione costituzionale dell’art. 71 Cost., dalla IX alla XVII legislatura
Prima di esaminare la proposta di riforma oggetto del presente contributo, al fine di
orientarsi ulteriormente, può essere utile una breve rassegna dei progetti di riforma costituzionale che hanno tentato di modificare le disposizioni concernenti l’iniziativa popolare delle leggi,
in senso di un suo rafforzamento.
La relazione finale della c.d. “Commissione Bozzi”34, istituita nella IX Legislatura, prevedeva la revisione dell’art. 71, comma 2, Cost. per mezzo di due principali novità: l’innalzamento del numero dei proponenti a 100.000 elettori per la presentazione di progetti di legge di
iniziativa popolare presso la Camera dei deputati (con la possibilità per un rappresentante dei
promotori di assistere alle sedute di commissione senza diritto di voto); l’obbligo per il Parlamento di pronunciarsi sulla proposta popolare entro il termine di 24 mesi dalla sua presentazione, l’osservanza del quale avrebbe dovuto essere garantito da apposite procedure predisposte dai regolamenti parlamentari35.
Nel corso dei suoi lavori, il c.d. “Comitato Speroni”36, istituito dal primo Governo Berlusconi, si rivelò sensibile all’esigenza di rafforzare gli istituti di democrazia diretta, prefigurando
i contorni per l’introduzione dell’istituto dell’iniziativa legislativa indiretta propositiva nell’ipotesi
in cui, decorso un certo lasso temporale, il testo presentato non fosse stato approvato dalle
Camere.
Nel corso della XIII legislatura fu istituita37 la c.d. “Commissione D’Alema”38, la cui
azione fu assai incisiva nel senso di una valorizzazione degli istituti di democrazia diretta. A
tal proposito, il testo del progetto prevedeva l’introduzione dell’iniziativa legislativa popolare
indiretta per le proposte di legge sottoscritte da 800.000 elettori qualora entro due anni dalla
relativa presentazione alle Camere queste non avessero deliberato sulle stesse39 e riservava

32 Le 3 proposte trasformate in legge risalgono al 1983, con l’introduzione della cosiddetta tutela dei minori,
al 1992 con le restrizioni alla caccia e la contestuale tutela dell’ambiente, ed al 1996, con le nuove norme riguardanti
la scuola dell’obbligo.
33Informazioni tratte dal sito dall’associazione Openpolis: https://blog.openpolis.it/2014/10/31/leggi-iniziative-popolare-dimenticate-dalla-nostra-politica/3222 (consultato nel marzo 2019)
34 Commissione per le riforme istituzionali, istituita il 14 aprile 1983.
35 Cfr. Dossier n. 72/1 Iniziativa legislativa popolare e referendum, A.C. 1173-A, Servizio studi di Montecitorio, 16 gennaio 2018, p. 58.
36 Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, costituito durante il primo Governo
Berlusconi (1994-1995).
37 Con legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997.
38 Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
39 L’art. 97 del progetto di revisione disponeva che: «È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori
o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.
La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme
o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
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la competenza in materia di giudizio di ammissibilità di tale strumento di democrazia diretta
alla Corte costituzionale.
Nella XVII legislatura il potenziamento degli istituti di partecipazione dei cittadini è stato
proposto sia dal Gruppo di lavoro sui temi istituzionali40, costituito dal Capo dello Stato il 12
aprile 2013, sia dalla Commissione per le riforme costituzionali41, istituita dal Presidente del
Consiglio l’11 giugno 2013.
Nel corso della medesima legislatura, l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare è tornato al centro dell’interesse della classe politica con la proposta di revisione costituzionale c.d.
”Renzi-Boschi” approvata dal Parlamento il 12 aprile 2016. Il testo della riforma, bocciato dagli
elettori in sede referendaria il 4 dicembre 2016, triplicava il numero di firme necessario per
l’iniziativa popolare (da 50.000 a 150.000), bilanciando la previsione con una garanzia di discussione e deliberazione da parte delle Camere, limitata, tuttavia, ai tempi, limiti e alle forme
che avrebbero dovuti essere stabiliti dai regolamenti parlamentari42. Una tale formulazione, di
fatto, rischiava di rendere inefficace la previsione costituzionale, giacché delegava “in bianco”
al Parlamento la determinazione del suo ambito di applicazione.
Come emerge dall’analisi dei progetti citati, nel periodo in questione è palmare una
trasversale e incrementale attenzione verso il rafforzamento e l’estensione dell’iniziativa legislativa popolare, nell’ambito di un potenziamento degli istituti di democrazia partecipativa43.
5. XVIII Legislatura. I fattori che hanno contribuito a tratteggiare il contenuto del progetto di revisione A.C. 1173-A
Il miglioramento della qualità delle decisioni politiche, da realizzare mediante una più
ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini ed una migliore efficacia dell’attività parlamen-

È altresì indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di una proposta di legge ordinaria di
iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo».
40 Nella cui Relazione finale, trasmessa al Presidente della Repubblica il 12 aprile 2013, il Gruppo di lavoro
segnalava l’opportunità di elevare il numero di firme per la presentazione di proposte di iniziativa legislativa popolare
e di predisporre uno specifico obbligo di deliberazione delle Camere.
41 Nella cui Relazione finale, trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 e alle Camere il
15 ottobre 2013, alcune posizioni hanno ritenuto funzionale allo scopo di rafforzamento la previsione di un’iniziativa
legislativa popolare indiretta che si articolasse in un progetto di legge la cui presentazione alle Camere avrebbe
aperto un inter (in cui sarebbero intervenuti la Consulta, con funzioni di controllo, ed il Parlamento, con funzioni
deliberativa) che avrebbe potuto portare al voto popolare.
42 Sulla previsione del rinvio ai regolamenti parlamentari A. PERTICI, cit, p. 121, osserva che l’attuazione di
questa previsione avrebbe potuto tardare ad arrivare, essendo troppo generica per rappresentare effettivamente
una “garanzia” per i cittadini rappresentatori. Vedi anche S. PANIZZA, Tu chiamala, se vuoi, revisione. Il dizionario
istituzionale al tempo della riforma Renzi-Boschi, Edizioni La Vela, Viareggio, 2016, p. 41. In senso favorevole alla
previsione del rinvio ai regolamenti parlamentari M. DELLA MORTE, Iniziativa popolare delle leggi e attuazione costituzionale, in www.federalismi.it, fasc. n. 2/2017, 14 luglio 2017, pp. 4-5.
43 Per un’analisi dei vari progetti v. anche G. D’ALESSANDRO, Primi rilievi sulla natura non “eversiva” della
proposta di modifica dell’art. 71 Cost. elaborata nell’ambito del programma di governo sulle riforme costituzionali
all’inizio della XVIII Legislatura, Intervento alla Tavola Rotonda AIC su “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma 1° marzo 2019, in Osservatorio AIC, fasc. n. 1-2/2019, 12 aprile 2019, pp.
241-244.
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tare, costituisce un punto specifico del programma del Governo della XVIII Legislatura. In particolare, il c.d. ”Contratto di Governo per il cambiamento”44, sottoscritto da Lega e M5s dopo
le elezioni politiche del 4 marzo 2018, al punto n. 20 sostiene la necessità di un potenziamento
degli istituti di democrazia diretta tramite l’introduzione sia di un obbligo di pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione, sia dell’iniziativa legislativa popolare indiretta, volta a trasformare in legge proposte avanzate da cittadini
e votate dagli stessi45.
Che la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese rappresenti un
tratto caratteristico dell’Esecutivo in carica è dimostrato altresì dalle deleghe per i rapporti con
il Parlamento e la democrazia diretta che il ministro senza portafoglio, on. Riccardo Fraccaro,
ha ricevuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.
Di particolare interesse è l’audizione del Ministro Fraccaro svoltasi nella seduta del 12
luglio 2018 presso le Commissioni Affari costituzionali riunite sulle linee programmatiche, in
quanto in quella sede sono state poste le basi del progetto di riforma costituzionale oggetto
del presente contributo46.
Durante l’audizione il Ministro ha evidenziato che alle difficoltà che gli organi rappresentativi incontrano nel rispondere ai bisogni e alle domande dei cittadini è necessario far
fronte attraverso nuove e più incisive forme di consultazione popolare diretta, in modo da rendere più ampia ed effettiva la partecipazione di questi ultimi alla vita politica del Paese e conferire loro un maggiore potere di controllo sulle attività dei rappresentanti. In questa direzione,
Fraccaro ha sottolineato la necessità di introdurre nell’ordinamento l’istituto della iniziativa legislativa popolare indiretta, strumento che consente ai cittadini di partecipare a processi decisionali a livello istituzionale, anche influenzando le deliberazioni degli organi rappresentativi.
Allo stesso tempo il Ministro ha proposto l’inserimento di procedure che permettano un
dialogo tra i promotori dell’iniziativa legislativa e i competenti organi parlamentari all’interno
dell’iter legislativo e che diano la possibilità per i primi di ritirare la proposta in seguito all’attività
normativa espletata dal Parlamento quando quest’ultima sia ritenuta idonea a soddisfare le
esigenze sottese al quesito referendario. Per il caso contrario, il Ministro ha messo in luce
l’opportunità di prevedere che il corpo elettorale sia chiamato a scegliere tra la proposta dei
promotori ed una controproposta alternativa47.

Rectius «Contratto per il Governo del cambiamento, Movimento 5 Stelle – Lega Salvini Premier».
Contratto per il governo del cambiamento (PDF), su download.repubblica.it, 18 maggio 2018. URL consultato nel marzo 2019.
46 Le linee programmatiche sulle riforme costituzionali tratteggiate dal Ministro Fraccaro nel corso dell’audizione svolta nelle seduta del 12 luglio 2018 sono richiamate nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 (pp. 111112), consultabile al sito http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF_2018.pdf .
47 Cfr. Resoconto stenografico audizione 1. seduta di giovedì 12 luglio 2018, presidenza del presidente
della i commissione della camera dei deputati: http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/01c01/audiz2/audizione/2018/07/12/leg.18.stencomm.data20180712.U1.com01c01.audiz2.audizione.0001.pdf; Vedi anche: Dossier n. 72 Iniziativa legislativa popolare e referendum, A.C. 726 e A.C. 1173, Servizio studi di Montecitorio, 16 ottobre 2018, p. 5.
44
45
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Ulteriore fattore che ha contribuito a tratteggiare il contenuto della proposta A.C. 1173A è stato il documento sulle «Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura» pubblicato dal Capo del dipartimento per le riforme costituzionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri48.
La visione che anima il documento si basa sull’idea che il problema di fondo dell’assetto
istituzionale italiano sia legato alla incapacità delle istituzioni rappresentative di costruire il
consenso necessario per assumere le scelte pubbliche. L’obiettivo è quello di potenziare l’apporto diretto dei cittadini alle decisioni politiche fondamentali e valorizzare la capacità del Parlamento di rappresentare le istanze di questi ultimi. A tali fini, è considerato utile l’introduzione
di una forma rafforzata di iniziativa legislativa popolare cui possa conseguire un referendum
in caso di sua mancata approvazione parlamentare entro un congruo termine temporale. Inoltre, secondo le suddette «Prospettive», sarebbe opportuno riconoscere al comitato promotore
dell’iniziativa legislativa il potere di rinunciare alla consultazione popolare, così da escludere il
referendum nell’ipotesi in cui sia raggiunto un accordo su un nuovo testo. Nel caso contrario,
ossia in mancanza di accordo, occorrerebbe invece consentire che alla consultazione siano
sottoposti entrambi i testi, quello di approvazione parlamentare e quello di iniziativa popolare.
Il documento propone inoltre l’impossibilità per il referendum di avere per oggetto alcune tipologie di leggi (come quelle costituzionali, di bilancio, amnistia, indulto e leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati), nonché un controllo da parte della Corte costituzionale
sull’ammissibilità dei progetti di legge di iniziativa legislativa popolare rinforzata, che deve
estendersi anche ad una verifica della compatibilità della proposta con i principi ed i diritti fondamentali protetti dalla Costituzione.
6. Il contenuto della proposta di riforma costituzionale A.C. 1173-A recante «Modifiche all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e
alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».
Esposti nel precedente paragrafo i fili conduttori della riforma costituzionale, conviene
ora analizzare in dettaglio il contenuto del progetto di legge costituzionale A.C. 1173-A approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione.
La proposta intende inserire cinque nuovi commi nell’art. 71 della Costituzione, lasciando intatto l’attuale testo che disciplina l’iniziativa legislativa e la presentazione di progetti
di legge di iniziativa popolare da parte di 50.000 elettori. Allo stesso tempo, il progetto integra
il contenuto dell’articolo in parola inserendo una procedura rinforzata per i progetti di legge di
iniziativa popolare che siano sorretti da un numero di sottoscrizioni di almeno 500.000 elettori.
In tale ipotesi, si innesta un procedimento che pone al Parlamento un termine di diciotto mesi
per l’approvazione la suddetta proposta popolare.
Come ricordavamo, allo scadere del diciottesimo mese dalla presentazione di quest’ultima, le Camere possono avere: a) non concluso l’iter parlamentare; b) respinto il progetto
legislativo popolare; c) approvato il progetto di legge nel medesimo testo (o con modifiche solo
formali); d) modificato sostanzialmente la proposta.

48

L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVII Legislatura, in Astrid Rassegna 13/2018.
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Per le ipotesi sub a) e b) il d.d.l. A.C. 1173-A dispone che sia indetta una consultazione
referendaria avente per oggetto l’approvazione del progetto d’iniziativa popolare e che il relativo testo sia sottoposto a promulgazione qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza
dei voti espressi, purché superiore ad un quarto degli aventi diritto.
Nell’eventualità che le Camere approvino il progetto di legge così come presentato dai
cittadini, oppure apportandovi modifiche meramente formali (ipotesi sub c)), il ddl prevede che
il testo sia trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Nel caso in cui il Parlamento abbia approvato con modifiche non meramente formali49
la proposta popolare (ipotesi sub d), un ruolo centrale è assunto dai promotori dell’iniziativa,
ai quali è riservata l’alternativa di accettare la deliberazione modificativa delle Camere oppure
chiedere l’attivazione del referendum. In questo secondo caso, allorché il responso referendario sia stato di reiezione del progetto popolare o il quorum non sia stato raggiunto, è prevista
la promulgazione del ddl predisposto dalle Camere.
Mediante l’inserimento del quarto comma dell’art. 71 Cost. l’iniziativa di riforma costituzionale A.C. 1173-A fissa le condizioni di ammissibilità del referendum, a partire dal rispetto
della Costituzione. Il referendum è escluso qualora la proposta legislativa sia ad iniziativa riservata50, presupponga intese o accordi51, richieda una procedura o una maggioranza speciale
per la sua approvazione52, non provveda ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che
essa importi53 o non abbia contenuto omogeneo54.

49

Il vaglio circa il carattere meramente formale oppure sostanziale delle modifiche parlamentari è attribuito
ad un organo terzo, da individuarsi con la legge attuativa della riforma costituzionale in discussione. Una delle
ipotesi potrebbe esser quella di affidare la valutazione all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, organo che già svolge una funzione similare nell’ambito del referendum abrogativo. Spetta infatti ad esso
la competenza a dichiarare cessate le operazioni referendarie nei casi in cui la legge oggetto di domanda di abrogazione popolare sia stata sostanzialmente modificata dallo stesso legislatore (v. l. n. 352 del 1970, art. 39, come
modificato dalla Corte cost., sent. n. 68/1978). Siffatta funzione sarebbe invece difficilmente armonizzabile con
quelle proprie della Corte costituzionale, il cui controllo nell’ambito del referendum abrogativo (nonché di quello
prospettato dalla riforma qui in commento) è riconducibile a limiti giustificabili in base del disposto della Carta costituzionale.
50 Come i disegni di legge di conversione di decreti legge (art. 77 Cost.), le leggi di bilancio e di rendiconto
consultivo (art. 81, IV, Cost.) e quelle che regolano le confessioni religiose all'interno dello Stato: tutti di iniziativa
del Governo. Il referendum è altresì precluso in materia di istituzione di commissioni parlamentari d’inchiesta (art.
82 Cost.), essendo la relativa deliberazione riservata a ciascuna Camera.
51 Come le leggi di recepimento degli accordi con la Santa Sede per la modifica dei Patti Lateranensi (art.
7 Cost.), di recepimento delle intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.), di autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali (art. 80 della Cost.) e di attuazione di intese con le Regioni per l’attribuzione di
forme e condizioni particolari di autonomia (art.116, III, Cost.).
52 Come le leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138 Cost.), di amnistia e d'indulto (art. 79
Cost.), di autorizzazione al ricorso all'indebitamento (art. 81, II, Cost), quelle di cui all’articolo 81, VI, Cost., le leggi
sulle variazioni territoriali di cui agli artt. 132, II, e 133, I, Cost., la legge di disciplina del novello referendum approvativo (art. 71 Cost.), per la quale sarebbe prevista un'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera
53 L’espressione riprende il dettato dell’art. 81, III, Cost, secondo cui «Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
54
L’omogeneità di contenuto è requisito è requisito di ammissibilità del referendum abrogativo sin dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1978.
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Il giudizio di ammissibilità sul referendum è rimesso alla Corte costituzionale, secondo
quanto stabilito dall’art. 3 della proposta di revisione in questione, che integra la legge costituzionale n. 1 del 195355 con l’attribuzione al giudice delle leggi di una nuova competenza. Le
modalità di tale sindacato sono stabilite dalla legge rinforzata56 di cui all’ultimo comma del
nuovo art. 71 della Costituzione57. L’esercizio di tale vaglio da parte della Consulta è inibito
fino che non siano state raccolte almeno 200.000 firme.
La stessa Corte è altresì investita del compito di sindacare (antecedentemente
all’eventuale rinuncia dei promotori) che la proposta approvata dal Parlamento sia conforme
alle suddette condizioni di ammissibilità del referendum. Tale giudizio è preceduto da quello
di un organo terzo, da individuarsi con la legge attuativa della riforma costituzionale in discussione, a cui è attribuito il compito di verificare se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare.
7. Il rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa
La proposta ha suscitato anzitutto un dibattito sul rapporto tra democrazia diretta e
democrazia rappresentativa che verrebbe a instaurarsi in caso di approvazione del progetto
di riforma costituzionale, il quale ha catalizzato l’attenzione degli studiosi che hanno commentato il ddl A.C. 1173-A.
All’interno della dottrina si ha una duplice e contrastante orientamento: da una parte,
infatti, vi sono giuristi secondo cui la riforma in discussione determina un rapporto di contrapposizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa e di definitiva prevalenza della
prima sulla seconda; dall’altra gli studiosi che configurano il progetto come uno strumento
capace di stabilire tra le due forme di democrazia un equilibrato completamento.
In merito alla prima delle suddette opzioni interpretative vi è chi ha paventato il rischio
che un rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare come prospettato dalla riforma possa
«mettere in ginocchio»58 o «alle corde»59 il Parlamento e finire per essere «un colpo mortale»60

55

Recante «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale».
Approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
57 La stessa legge disciplinerà anche l’attuazione dell’iniziativa legislativa popolare e del relativo referendum, il concorso di più proposte di legge popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far
fronte a nuovi o maggiori oneri (anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori), le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d’iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o
della normativa vigente, nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di
scioglimento delle Camere.
58 V. LIPPOLIS, Verso l’eutanasia del Parlamento, in Formiche.net, 23 febbraio 2019, p. 2.
59 M. BELLETTI, Considerazioni sul ddl AS n. 1089, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa
popolare e di referendum, p. 4. Il contributo è reperibile all’indirizzo https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/492/prof._Belletti.pdf (consultato nell’aprile 2019).
60
S. PASSIGLI, Le proposte di riforma costituzionale del Governo Conte: luci ed ombre, in Astrid Rassegna,
14/2018, part. 6.
56
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per «uno dei principi [fondamentali] della […] Costituzione, vale a dire la democrazia rappresentativa»61. Ciò avverrebbe dacché il progetto causerebbe uno spostamento «fuori asse»62
del potere legislativo all’esterno di Camera e Senato, unici organi rappresentativi dell’intero
corpo elettorale, a favore di «nuovi ed indeterminati soggetti sociali e politici»63. Secondo questa impostazione, lo schema delineato conferirebbe ad una élite di cittadini, i promotori, il diritto
di competere coi rappresentanti eletti dal popolo, interrogando gli elettori circa le proposte che
originano da quest’ultima tramite una mera scelta secca tra un «sì» ed un «no»64. In questo
solco il pericolo sarebbe altresì quello che il voto si trasformi in uno strumento che fomenti la
contrapposizione sociale e consenta di approvare politiche tese a favorire determinati gruppi
di cui le nuove élite costituirebbero le rappresentanti65.
La stessa dottrina sottolinea che con l’approvazione della proposta in questione si
avrebbe una sostanziale soppressione della funzione legislativa parlamentare nelle materie
oggetto di iniziativa popolare66. Nei fatti, invero, le Camere sarebbero obbligate ad approvare
la proposta dei cittadini, salvo che nei diciotto mesi successivi alla presentazione del relativo
testo adottino una diversa legge. Ma, anche in quest’ultima ipotesi, il Parlamento vedrebbe
degradata la sua funzione in una «posizione ancillare»67 rispetto alla suddetta iniziativa; difatti
vi sarebbe sempre la possibilità di attivazione di un referendum sul testo originariamente presentato, con il conseguente insorgere di una sostanziale ed inevitabile contrapposizione tra il
corpo elettorale ed i due rami parlamentari68.
In tale ottica, dal suddetto conflitto nascerebbe il rischio di strumentalizzazioni plebiscitarie dello strumento dell’iniziativa legislativa indiretta. In particolare, quest’ultimo potrebbe
esercitare sul Parlamento una pressione che potrebbe avere come conseguenze non solo il

61

V. LIPPOLIS, Luci ed ombre nella riforma costituzionale di Fraccaro, in Formiche.net, 9 febbraio 2019, p.

5.
62 S. CASSESE, Anche il popolo sbaglia e il referendum propositivo può svuotare il Parlamento, Repubblica.it, 22 gennaio 2019. L’articolo è reperibile all’indirizzo https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2019/01/22/news/sabino_cassese-217221872/ (consultato nel marzo 2019).
63 U. DE SIERVO, Un testo di riforma costituzionale che necessita di radicali revisioni, in Astrid Rassegna,
fasc. n. 2/2019, p. 2.
64 P. PASQUINO, Popolo o élite? La retorica della democrazia diretta, in Astrid Rassegna, fasc. n. 3/2019,
p. 2.
65 Cfr. V. DE SANTIS, cit., p. 315.
66 Cfr. D. A. AMBROSELLI (a cura di), Le proposte di riforma costituzionale all'esame di Camera e Senato,
Focus, Ufficio Affari Giuridici Presidenza Gruppo Partito Democratico, 4 febbraio 2019 n. 9, p. 11.
67 Ibidem.
68 Cfr. C. PINELLI, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa, in Astrid Rassegna, fasc. n.
3/2019, p. 1; V. LIPPOLIS, Verso l’eutanasia del Parlamento, in Formiche.net, 23 febbraio 2019, p. 1. M. MALVICINI,
Osservazioni a margine del progetto di riforma dell’art. 71 della Costituzione, in www.federalismi.it, fasc. n. 3/2019,
3 aprile 2019, p. 266, afferma che il disegno di legge costituzionale dell’art. 71 Cost rischia di mortificare la capacità
interlocutoria del Parlamento, che costituisce un’espressione della sua rappresentatività; G. M. SALERNO, L’iniziativa
popolare legislativo-referendaria: considerazioni a prima lettura sulla proposta di revisione costituzionale, Intervento
alla Tavola Rotonda AIC, “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1°
marzo 2019, in Osservatorio AIC, fasc. n. 1-2/2019, 12 aprile 2019, p. 232.
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vaglio della proposta di iniziativa popolare, ma altresì l’approvazione di una legislazione affrettata, causata della volontà di evitare tutta una serie di provocazioni da gruppi di interesse volti
ad ottenere che una determinata materia venga disciplinata in un certo modo69.
All’orientamento dottrinario appena visto se ne contrappone un altro, secondo cui l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare rinforzata non contiene alcuna possibilità di alterazione
dei rapporti tra la democrazia diretta e quella rappresentativa, sulla quale l’ordinamento costituzionale italiano rimarrebbe saldamente fondato70. In questo senso, dato l’odierno stato di
crisi in cui la democrazia rappresentativa versa, il potenziamento degli istituti di democrazia
diretta potrebbe costituire uno strumento per rinvigorire il sistema rappresentativo attraverso il
ravvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Per il tramite dell’iniziativa legislativa popolare indiretta, invero, si consentirebbe agli elettori una maggiore partecipazione alla politica nazionale
anche nel periodo intercorrente tra un’elezione e l’altra, un migliore controllo sulle decisioni dei
rappresentanti nonché la possibilità di un’eventuale correzione di esse. Questa impostazione
interpretativa sottolinea come non sia conveniente dimenticare che oggi le proposte di iniziativa popolare sono generalmente ignorate (rectius «messe nel cassetto»71) dalle Camere o,
nella migliore delle ipotesi, assorbite in progetti relativi alla stessa materia ma dai contenuti
molto lontani da quelli su cui erano state raccolte le sottoscrizioni popolari 72.
Sempre nell’ottica di questa seconda opzione interpretativa, la previsione di un’iniziativa legislativa popolare indiretta non sembra sottrarre la funzione legislativa al Parlamento,
infatti attraverso tale strumento ai cittadini sarebbe consentito intervenire solo dopo l’inerzia o
l’intervento modificativo delle assemblee elettive, per di più a seguito di un procedimento piuttosto complesso e lungo. Ciò significa che l’istituto partecipativo in discussione non si presenta
come una leva su cui il popolo può far perno ai fini di sostituirsi all’attività che la Costituzione
riserva alle Camere, ma, piuttosto, come mezzo potenzialmente attivabile dai cittadini laddove
il Parlamento non abbia preso in considerazione nei termini prefissati un progetto di legge
presentato da uno dei soggetti a cui la Carta fondamentale attribuisce l’iniziativa legislativa.
Dunque, è solo la mancata o carente deliberazione delle Camere a consentire la possibilità al
corpo elettorale di esprimersi sul testo legislativo proposto. In questi termini, il rafforzamento

69 Cfr. G. TARLI BARBIERI, Osservazioni sulle p.d.l. n. 726 e 1173, documentazione consegnata nel corso
delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018 presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali,
sulle proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), p. 4, consultato nel marzo 2019
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/524/NOTA_PROF._TARLI_BARBIERI.pdf, il quale riprende le parole di L. ELIA, Camera dei deputati-Senato della Repubblica, XIII legislatura, Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, 25 settembre
1997, seduta n. 59, res. sten., p. 2471.
70 Cfr., tra gli altri, A. PERTICI, L’iniziativa popolare indiretta: uno strumento utile per l’integrazione tra democrazia diretta e rappresentativa in una proposta da migliorare, Intervento alla Tavola Rotonda AIC, “Iniziativa
legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1° marzo 2019, in Osservatorio Aic, fasc.
n. 1-2/2019, 12 aprile 2019, p. 261.
71 V. ONIDA, Timori eccessivi sul referendum propositivo?, in Astrid Rassegna, fasc. n. 2/2019, p. 3; M.
VOLPI, Senato della repubblica: audizione di fronte alla i commissione (affari costituzionali) sulla proposta di legge
costituzionale a.s. n. 1089 recante “disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, 9 aprile
2019, pp. 4-5.
72 Scorrendo l'elenco delle proposte legislative di iniziativa popolare nelle diverse legislature, si nota come
esse siano spesso assegnate a una Commissione che non ne inizia mai l'esame.
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dell’iniziativa legislativa popolare, più che «esautorare l’istituzione parlamentare»73, sembrerebbe costituire un completamento, se non un contemperamento, della rappresentanza politica e della funzione legislativa attribuita al Parlamento dalla Carta del ‘4874.
Se, come appena affermato, a fronte della presentazione di un progetto dei cittadini, il
Parlamento può comunque modificare sia la forma che la sostanza della proposta (nel qual
caso si potrà aprire la fase referendaria), questa parte della dottrina mette in luce che dovrebbero ritenersi superate anche le preoccupazioni che vedono il nuovo strumento partecipativo
in grado di determinare un «congelamento della potestà legislativa delle Camere»75, ossia di
imporre al Parlamento un obbligo di astensione forzata per un anno e mezzo sulla materia
della proposta popolare, riducendo lo spazio di manovra di quest’ultimo «al lumicino»76, con
conseguenze assai gravi nel caso in cui le iniziative popolari siano molte (e, soprattutto, riguardino interi settori), quali il rischio di un anomalo spostamento del potere decisionale su
ampie e fondamentali materie al di fuori delle istituzioni rappresentative, in favore di gruppi di
interesse e minoranze organizzate extraparlamentari77.
A questo si aggiunga che, come sottolineato da autorevoli autori78, il vincolo disposto
dal progetto A.C. 1173-A circa l’omogeneità del contenuto dell’iniziativa popolare fa sì che
questa non possa recare, come sostenuto da una parte della dottrina, una proposta omnibus
o comunque afferente materie eterogenee.
Con riferimento al pericolo paventato da chi vede nel nuovo strumento un futuro mezzo
per l’approvazione di politiche tese a favorire determinati gruppi di interesse, sui quali verrebbe
de facto a cadere il potere decisionale, merita osservare che il fenomeno delle lobby, ovvero
di gruppi di soggetti capaci di esercitare pressioni sul processo legislativo, rappresenta già
oggi una parte fondamentale della dialettica politica: il lobbismo è infatti considerato un aspetto

Cfr. A. MORELLI, Il referendum propositivo: un’analisi costi benefici, in www.federalismi.it, fasc. n. 6/2019,
20 marzo 2019, p. 9.
74 Cfr. G. D’ALESSANDRO, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali,
sulle proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel
corso delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, p. 4. Il contributo è reperibile all’indirizzo https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/533/NOTA_PROF._D_ALESSANDRO.pdf (consultato nel marzo 2019).
75 S. CURRERI, Audizione del prof. Salvatore Curreri presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari
Costituzionali del Senato della Repubblica seduta del 9 aprile 2019, p. 4. Il contributo è reperibile all’indirizzo
http://www.lacostituzione.info/wp-content/uploads/2019/04/Audizione-Curreri.pdf (consultato nell’aprile 2019).
76 S. BELLOMIA, Memoria per l’Audizione nell’ambito dell’esame del Disegno di legge costituzionale 1089,
documentazione consegnata il 13 marzo 2019 p. 4. Il contributo è reperibile all’indirizzo http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/377/prof._Bellomia.pdf (consultato il 16 aprile 2019).
77 Cfr. G. GUZZETTA, Guzzetta spiega a Fraccaro come funzionano i referendum in Svizzera, in www.IlFoglio.it, 8 gennaio 2019, articolo reperibile all’indirizzo https://www.ilfoglio.it/politica/2019/01/08/news/guzzettaspiega-a-fraccaro-come-funzionano-i-referendum-in-svizzera-231895/ (consultato nel marzo 2019); S. MARINI , Memoria per l’Audizione nell’ambito dell’esame del Disegno di legge costituzionale 1089, documentazione consegnata
il 13 marzo 2019, p. 2. La memoria è reperibile all’indirizzo http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/373/prof._Porena.pdf (consultato nell’aprile 2019).
78 V. ONIDA, Op. cit., p. 3.
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ineliminabile del procedimento parlamentare79. Non a caso, nella scorsa legislatura (marzo
2017), la Camera dei Deputati ha adottato un Regolamento e un Registro delle lobby 80 ai fini
di regolamentare tale attività. Questo intervento si colloca nel solco tracciato in precedenza da
alcune regioni nel senso di istituzionalizzare il fenomeno del lobbying. Il riferimento è alla legislazione delle regioni Toscana81, Molise82 e Abruzzo83.
In rapporto al pericolo di plebiscitarismo dell’iniziativa legislativa popolare rinforzata,
l’orientamento teorico di cui si discute afferma che se per plebiscito si intende la «trasformazione della consultazione popolare in un’attestazione di fiducia di un uomo, una forza politica,
in un (titolare di un) organo costituzionale»84, nel caso dell’istituto partecipativo in questione è
da escludersi il rischio di una sua strumentalizzazione plebiscitaria in quanto la posta in gioco
della consultazione referendaria non è il conferimento della fiducia popolare ai promotori, bensì
l’approvazione del progetto di legge concretamente proposto dai cittadini (o, al più, l’effetto
politico conseguente al voto favorevole del corpo elettorale nei confronti della proposta).
In generale, asseriscono gli studiosi più critici su questo aspetto, i rischi di plebiscitarismo emergono quando la domanda è calata dall’alto, e in particolare da organi di vertice,
mentre nell’iniziativa legislativa rinforzata di cui al progetto A.C. 1173-A la domanda sarebbe
costituita dalla medesima proposta di legge sottoscritta dagli elettori, rispettando la caratteristica bottom up che gli istituti di democrazia diretta devono avere per essere effettivi strumenti
di partecipazione e «non applausi finali alle decisioni del potere costituito»85.
8. Il ruolo dei promotori, il numero di firme necessarie per la presentazione della
proposta e il quorum strutturale di partecipazione
Uno degli aspetti specifici di maggior interesse della riforma costituzionale qui in commento è il ruolo, che parte della dottrina ha definito «abnorme»86, che essa attribuisce ai pro-

79 Cfr. M. G. ABATE, L’attività di lobbying in Italia: i flebili tentativi di una possibile regolamentazione, in
Diritto.it, 24 settembre 2009, p. 1. Il contributo è reperibile all’indirizzo https://www.diritto.it/l-attivita-di-lobbying-initalia-i-flebili-tentativi-di-una-possibile-regolamentazione/ (consultato nell’aprile 2019).
80 Il Registro è disciplinato dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017 («Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati»), che definisce le modalità attuative della
regolamentazione approvata dalla Giunta per il Regolamento il 26 aprile 2016. Per la consultazione del Registro v.
http://www.camera.it/rappresentantidiinteressi/registro_rappresentanti.html
81 Toscana è stata la prima Regione a dettare una specifica disciplina in materia istituzionalizzando il
fenomeno lobbistico con la legge regionale n. 5 del 2002.
82 Legge regionale n. 24 del 2004.
83 Legge regionale n. 61 del 22 dicembre 2010. Per approfondimenti v. M. C. ANTONUCCI, Rappresentanza
degli interessi oggi. Il lobbying nelle istituzioni politiche europee ed italiane, Carocci, Roma, 2011, p. 139 ss.
84 M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA
e continuato da A. PIZZORUSSO, La formazione delle leggi, tomo I, 2, in Il Foro Italiano, Bologna-Roma, Zanichelli,
2005, p. 140.
85 A. PERTICI, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali, sulle proposte
di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel corso delle audizioni
svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, p. 4. Il contributo è reperibile all’indirizzo https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/516/NOTA_PROF._PERTICI.pdf (consultato nel marzo 2019)
86 U. DE SIERVO, Op. cit., p. 3.
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motori nella fase del confronto con la legge alternativa deliberata dalle Camere. Con l’approvazione della proposta, ad essi verrebbe difatti conferito il potere politico di valutare il contenuto e l’incidenza della legge parlamentare e dunque permetterne la promulgazione mediante
la rinuncia al referendum. In tal modo i promotori verrebbero configurati come veri e propri
soggetti politici capaci di incidere sulle scelte del Parlamento, che vedrebbe ridotti drasticamente i suoi poteri.
Ora, se i promotori della proposta di legge d’iniziativa popolare sono probabilmente
coloro che meglio conoscono il testo, avendo già valutato determinate scelte di merito e/o le
formule giuridiche utilizzate e se è vero che il Comitato dei promotori può essere “parte” in un
conflitto fra poteri dello Stato87, desta perplessità l’aver consegnato nelle mani degli stessi il
potere di rinunciare alla sottoposizione del progetto dei cittadini alla consultazione referendaria. La proposta, infatti, ancorché promossa da tali soggetti, è tale perché sottoscritta da cinquecentomila elettori, ai quali si deve lo sviluppo dell’intero iter previsto dalla Costituzione e
rispetto ai quali i promotori non hanno alcuna funzione di rappresentanza, non potendo, dunque, decidere per loro88.
Come osservato dalla dottrina89, la questione si è già posta in termini simili nell’ambito
del referendum abrogativo per l’ipotesi in cui, nelle more dello svolgimento della consultazione
referendaria, il Parlamento modifichi la normativa oggetto del quesito. Anche in questo caso,
però, si è sempre ritenuto che non dovessero essere i promotori a decidere, bensì un soggetto
terzo, ossia l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, il quale90 è tenuto a valutare se la nuova legge abbia modificato i principi ispiratori e i contenuti normativi
essenziali di quella oggetto del quesito, dichiarando, in caso di esito positivo di questa verifica,
la cessazione delle operazioni referendarie; in caso di esito negativo, lo svolgimento del referendum abrogativo sul nuovo testo di legge predisposto dal Parlamento.
Per far fronte alle suddette perplessità, in sede di esame del progetto di riforma da
parte del Senato della Repubblica sarebbe forse conveniente emendare il contenuto del progetto AS 1089 da un lato espungendo il riferimento al potere dei promotori di rinunciare alla
sottoposizione della proposta popolare al referendum e dall’altro prevedendo che, se all’esito
della fase parlamentare le Camere dovessero apportare modifiche al testo presentato dai cittadini, sia rimesso all’Ufficio centrale per il referendum il compito di verificare se il progetto
parlamentare contenga comunque i medesimi principi ispiratori ed i contenuti essenziali della
proposta di iniziativa popolare. In caso positivo, l’organo in questione sarebbe tenuto a negare
lo svolgimento della consultazione referendaria; in caso contrario, si dovrebbe procedere al
referendum.

87

V. Corte costituzionale, sent. nn. 69/1978; 30/1980; 31/1980; 49/1998; 174/2009.
Cfr. D. PORENA, Memoria per l’Audizione nell’ambito dell’esame del Disegno di legge costituzionale 1089,
documentazione consegnata il 13 marzo 2019 p. 12. Il contributo è reperibile all’indirizzo http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/373/prof._Porena.pdf (consultato nell’aprile 2019).
89
A. PERTICI, Audizione presso la Camera, Op. cit. p. 27.
90 In forza dell’art. 39 della l. n. 352/1970, come integrato dalla Corte costituzionale con sent. n. 68/1978.
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Un secondo elemento specifico del progetto A.C. 1173-A su cui merita soffermarsi è il
numero di firme necessario per attivare la procedura rinforzata (500.000), ritenuto da taluno91
troppo ridotto per un Paese di circa 60 milioni di residenti e capace di avvantaggiare – a scapito
del Parlamento – le organizzazioni (ad es. sindacali, partitiche) capaci di organizzare e mobilitare rapidamente una tale frazione del corpo elettorale.
A tal proposito merita rammentare che, in seno all’Assemblea costituente, il numero
delle sottoscrizioni di cui all’attuale art. 71 Cost. fu introdotto, non come ostacolo, ma allo
scopo di garantire la serietà della proposta. Ciò è confermato dal fatto che, sebbene alla Costituente fossero state avanzate anche proposte per fissare il numero delle firme in una percentuale del corpo elettorale92, alla fine si optò per un numero assoluto; e quello di 500.000
pare sicuramente idoneo ad assicurare la serietà della proposta. Anzi, una sua elevazione
potrebbe ridurre gli spazi per iniziative di cittadinanza più diffusa, riservando di fatto il monopolio dell’utilizzazione dello strumento di democrazia diretta in discussione alle sole grandi
organizzazioni partitiche e sindacali.
Altro aspetto specifico oggetto di discussione in dottrina è il quorum strutturale di partecipazione al referendum, fissato dal progetto in un quarto degli aventi diritto al voto, ritenuto
da una parte degli autori troppo basso e, in quanto tale, capace di trasformare la consultazione
referendaria in una «gara tra chi riuscirà meglio a mobilitare il proprio elettorato di riferimento»93. Per questi motivi ne è stato comprensibilmente proposto un innalzamento.
Tuttavia, sul punto è opportuno evidenziare che la riduzione del quorum, prevista anche dal «Codice di buona condotta sui referendum» della Commissione Venezia (che pure
non ha valore precettivo), troverebbe una base in primo luogo nel dibattito Costituente, dove
furono sollevati dei dubbi in merito all’introduzione del quorum per la validità della consultazione referendaria: certuno, dichiarandosi contrario, faceva presente come “se si considera
il quorum nel referendum, non si potrebbe non considerarlo [anche] nelle elezioni”94. In secondo luogo, rinverrebbe fondamento, in via di fatto, osservando la generale diminuzione sostanziale della partecipazione elettorale del popolo italiano (alle ultime elezioni della Camera

91

U. DE SIERVO, Op. cit., p. 3.
Durante la seduta del 24 ottobre 1946 della Seconda Sottocommissione per la Costituzione venne proposta la
formula «L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di un decimo
(o di un ventesimo) degli elettori».
93 C. PINELLI, Op. cit,, p. 3. In senso analogo M. LUCIANI, Intervista a Massimo Luciani – «Referendum
propositivo, non basta il quorum al 25%, in Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2019, il quale avverte del «rischio che
decidano minoranze organizzate».
94 Intervento del Presidente Terracini durante la seduta del 17 gennaio 1947 della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Egli rilevava inoltre che «Non si comprende perché – egli rilevava –
un deputato eletto col voto del trenta per cento degli elettori debba essere riconosciuto come capace di esprimere
la volontà di un determinato raggruppamento della popolazione, mentre poi quando il trenta per cento di quel gruppo
popolare esprime direttamente la sua volontà, questa non dovrebbe avere valore». Nello stesso senso, nella medesima seduta si espressero gli onorevoli Grieco e Mortati.
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dei deputati del 2018 ha partecipato il 72,23% del corpo elettorale, ovvero la più bassa percentuale della storia repubblicana95), che in alcune elezioni regionali ha addirittura visto il voto
di meno della metà degli aventi diritto96.
Chiaramente un abbassamento del quorum97 potrebbe ragionevolmente produrre una
maggiore partecipazione di quella registrata in molti referendum abrogativi98, dove le percentuali basse sembrano da imputare anche al valore di scelta politica che l’art. 75 Cost., soprattutto per come interpretato negli ultimi anni, finisce per attribuire all’astensione99.
9. Il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e la previsione del rispetto
del requisito di omogeneità da parte della proposta popolare
Un penultimo punto su cui vale la pena proporre qualche riflessione è il giudizio di
ammissibilità del referendum attribuito alla Corte costituzionale dalla proposta di revisione.
In proposito mette conto ricordare che il sindacato di ammissibilità del referendum e
quello di costituzionalità di una legge sono giudizi differenti tra loro, che non possono (e non
devono) essere confusi. Il primo consiste in un controllo preventivo ed astratto che il quesito
referendario non violi determinati limiti100 ed è estranea a tale sindacato qualunque valutazione
di merito, anche costituzionale, della normativa su cui è chiesto il referendum; l’altro è invece
è un giudizio successivo e concreto – significativamente influenzato (soprattutto nei giudizi in
via incidentale) delle esigenze dell'applicazione e delle suggestioni provenienti dalla realtà fattuale – che si basa su un raffronto di compatibilità tra il contenuto di una legge o atto avente
forza di legge e la Carta costituzionale.

95 Mentre alle prime elezioni della Camera dei deputati del 1948 partecipò il 92,23% degli aventi diritto, a
quelle del 1953 il 92,23 % e quelle del 1976 il 93,39 %, negli ultimi anni notiamo non solo una riduzione rispetto a
queste percentuali, ma anche, almeno dal 2006, una costante diminuzione di affluenza alle urne del popolo italiano.
Di seguito lo storico (i dati si riferiscono alla Camera dei deputati). 2006: 83,6%; 2008: 80,5%; 2013: 75,1%; 2018:
72,93%.
96 Il riferimento è, ad esempio, alle elezioni regionali, svoltesi il 23 novembre 2014, in Calabria, dove i
votanti sono stati il 44% degli aventi diritto e soprattutto in Emilia Romagna, dove addirittura la percentuale è stata
del 37,71%. Si ricordano anche le elezioni regionali del 31 maggio 2015 in Toscana, dove l’affluenza si assestò al
48, 28%.
97 Sugli aspetti positivi dell’attuale soglia del 25% rispetto a quella prevista dal progetto iniziale v. E. PALICI
DI SUNI, “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, intervento alla Tavola Rotonda
AIC, Roma, 1° marzo 2019, in Osservatorio AIC, fasc. n. 1-2/2019, 12 aprile 2019, p. 213.
98 Si ricorsa che nelle tre tornate referendarie abrogative del 2003, 2005 e 2009 (relative nel complesso a
dieci quesiti), l’affluenza non ha mai superato la soglia del 25,6%, e in quella del 2009 neppure del 24% (Informazioni tratte da https://www.istat.it/it/files/2016/12/C11.pdf).
99 Come ricordato nelle pagine precedenti, il progetto A.C. 1173 prevedeva l’eliminazione totale del quorum. Sul punto, A. MANGIA, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali, sulle
proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel corso
delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, p. 7, consultato nel marzo 2019 https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/536/MANGIA_-_Osservazioni_documento_Spadacini_riforme.pdf, osserva come l’obiettivo di tale previsione era quello di intervenire sulle
prassi degli ultimi anni, che hanno visto quanti si opponevano all’accoglimento del quesito proposto fare attivamente
propaganda per l’astensione.
100 Il controllo che la richiesta referendaria attenga a determinate materie.
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Se dunque, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale101, i predetti giudizi
rispondono a funzioni ben distinte, non sono da trascurare i “danni” che la Corte potrebbe
“reca[re] (…) a se stessa”102 se in sede di ammissibilità operasse un controllo sul modo di
essere del quesito e sull’assetto normativo conseguente all’esito positivo del referendum. Un
tale intreccio infatti potrebbe avere risvolti negativi sul piano della legittimazione di cui la Consulta ha un incessante bisogno, tanto più che già nell’ambito del giudizio di ammissibilità
quest’ultima è costretta sovente ad operare difficili bilanciamenti di valori che, pur essendo
fisiologici nelle pronunce di legittimità, nei casi in cui si concentrino sulle richieste referendarie
risultano passibili di strumentalizzazioni da parte dell'agone politico103.
Data queste premesse, sotto l’aspetto del giudizio di ammissibilità, uno dei limiti espliciti che il progetto A.C. 1173-A detta ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria
è il rispetto della Costituzione da parte della proposta di iniziativa popolare. La fissazione di
un tale limite nell’ambito del sindacato di ammissibilità della Consulta desta perplessità poiché
trasforma il giudizio della Corte in un vero e proprio scrutinio di compatibilità costituzionale
che, per come tratteggiato dal progetto di riforma, non diverrebbe semplicemente preventivo104, ma riguarderebbe addirittura una semplice proposta, ossia una legge solo ipotetica ed
eventuale (subordinata al verificarsi di due eventi futuri ed incerti: lo svolgimento del referendum ed il suo esito positivo)105. Ciò porrebbe le premesse per un giudizio estraneo all’attuale
sistema e strutturato ad hoc per le sole proposte da sottoporre a referendum106 ed esporrebbe
la Corte al rischio di un insostenibile coinvolgimento in polemiche di natura immediatamente e
direttamente politica107.

101 Si veda Corte cost., sentt. n. 10/1972; 251/1975; 24-26/1981; 26/1987; 63/1990; 45/2000; 46-48/2005;
15-16/2008.
102 E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, VI edizione, Giappichelli, Torino, 2018, p.
312.
103 Sul punto si veda A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI edizione, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 360, 370-371; A. CERRI, Corso di Giustizia costituzionale plurale, Giuffrè Editore, Milano,
2012, pp. 483 ss., A. PERTICI, Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, 2010,
Giappichelli, Torino, pp. 230 ss.; G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 496-498.
104 Cfr. inter alia S. CURRERI, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali,
sulle proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel
corso delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, pp. 5, 7, consultato nel marzo 2019 https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/508/Testo_scritto_audizione_prof._Curreri-1.pdf ; M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale,
intervento alla Tavola Rotonda AIC, Roma, 1° marzo 2019, in Osservatorio AIC, fasc. n. 1-2/2019, 12 aprile 2019,
pp. 204-205; A. PERTICI, Il referendum propositivo non è un pericolo ma un’opportunità, in Huffingtonpost, 18 gennaio 2019. L’articolo è reperibile all’indirizzo https://www.huffingtonpost.it/andrea-pertici/il-referendum-propositivonon-e-un-pericolo-ma-un-opportunita_a_23645942/ (consultato nell’aprile 2019).
105 Parla di giudizio di legittimità a carattere preventivo ed astratto G. L. CONTI, Il futuro dell’archeologia: le
proposte di riforma della Costituzione sul banco della XVIII Legislatura, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2018, p. 13.
106 Cfr. C. PINELLI, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali, sulle
proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel corso
delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, p. 4. Il contributo è reperibile all’indirizzo https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/501/NOTA_PROF._PINELLI.pdf (consultato nel marzo 2019).
107
Cfr. C. FUSARO, Audizione presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali, sulle
proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel corso
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Per giunta, in considerazione del fatto che il sindacato della Corte non verterebbe su
uno o più parametri specifici, bensì sull’intera Carta costituzionale, tale giudizio potrebbe finire
per attribuire al progetto dei cittadini una «patente di costituzionalità», in modo da renderne
poi più difficoltosa, una volta che la proposta è divenuta legge, la successiva aggressione.
Come è stato osservato108, se un controllo di legittimità costituzionale preventivo e
astratto volesse mantenersi, sarebbe più opportuno che esso si realizzasse attraverso un ricorso (con conseguente precisa indicazione dell’oggetto e del parametro), proponibile da parte
di un determinato numero di parlamentari o eventualmente, a tutela dell’ordinamento, dal governo109.
Nell’ambito del controllo da parte del Giudice costituzionale, una previsione che suscita
particolari dubbi può essere quella che condiziona l’ammissibilità del referendum sulla proposta dei cittadini al rispetto del parametro dell’omogeneità di contenuti (v. art. 71, IV, Cost.)110.
Come è noto, quest’ultimo requisito è stato coniato dalla giurisprudenza costituzionale
nell’ambito del referendum abrogativo ai fini di consentire agli elettori una scelta di voto libera
e consapevole111. Le perplessità sorgono in quanto, se da un lato il limite dell’omogeneità è
stato costruito dalla Corte per far fronte a situazioni in cui i promotori abbiano riunito in un
unico quesito parti di leggi diverse, dall’altro si può osservare come la Consulta non abbia
generalmente eccepito siffatto limite a fronte di richieste di abrogazione totale di legge (dal
divorzio112 all’aborto113, alla procreazione medicalmente assistita114). D’altronde, l’omogeneità
di un testo normativo non necessariamente trova riscontro in quella delle sue singole disposizioni. A suggello di tale ultima considerazione può riprendersi il seguente un esempio proposto
in dottrina115: se può affermarsi omogenea una domanda referendaria afferente la normativa
che disciplina sia l’attività venatoria che la salvaguardia della fauna, non altrettanto potrebbe
dirsi in merito ad un quesito riguardante due articoli, contenuti in una medesima legge, che

delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre 2018, p. 8, consultato nel marzo 2019 https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/515/Memorie_prof._FUSARO.pdf; G. M. FLICK, Il referendum propositivo snatura la Costituzione, in Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2019, p. 4.
108 A. PERTICI, L’iniziativa popolare, Op. cit., p. 257.
109 Un po’ come era previsto dall’art. 127 Cost. prima della riforma del 2001.
110 È da notare che il progetto di revisione intende inserire anche un quinto comma all’art. 2 della legge
costituzionale n. 1 del 1953 secondo cui: «Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell’eventuale
rinunzia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se
non è conforme all’articolo 71, quarto comma, della Costituzione». Pertanto le considerazioni che si faranno sul
requisito di omogeneità in riferimento al testo di legge di iniziativa popolare varranno altresì per la proposta parlamentare che ha apportato a quest’ultimo modifiche sostanziali.
111 Corte cost., sent. n. 16/1978.
112 Corte cost., sent. n. 10/1972.
113 Corte cost., sent. n. 26/1981.
114 In relazione alla procreazione medicalmente assistita, la Corte, con sent. n. 49/2005 dichiarò inammissibile il quesito sull’intero testo non sulla base della non omogeneità del contenuto, bensì su quella del diverso
limite della legge costituzionalmente necessaria.
115 Cfr. P. CARNEVALE, A proposito del disegno di legge costituzionale AS n. 1089, in tema di revisione degli
artt. 71 e 75 della Costituzione. Prime considerazioni, Intervento alla Tavola Rotonda AIC, “Iniziativa legislativa e
referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1° marzo 2019, in Osservatorio Aic, fasc. n. 1-2/2019,
pp. 195.
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regolassero rispettivamente la caccia e la tutela della fauna. In quest’ultimo caso invero l’elemento ispiratore sarebbe costituito dall’equilibrio garantito alle due istanze contrastanti della
normativa unitariamente concepita.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene non acconcio l’inserimento di questo requisito
tra quelli previsti per l’ammissibilità della tornata referendaria, potendo semmai mantenere un
significato al solo fine di evitare “testi omnibus” (che peraltro dovrebbero essere evitati anche
in caso di approvazione con procedura parlamentare). Sarebbe quindi opportuno almeno modificare questo limite nel senso di escludere l’ammissibilità nei casi in cui la legge abbia un
contenuto «manifestamente disomogeneo»116.
10. L’iniziativa legislativa popolare indiretta nell’esperienza regionale e provinciale
In realtà, l’introduzione di una iniziativa legislativa popolare indiretta non sembra essere
un’assoluta novità nell’ordinamento italiano, almeno se guardiamo al livello regionale.
L’art. 123, I comma, secondo periodo, Cost. prevede che gli statuti regionali regolino
l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa e del referendum sulle leggi.
In attuazione di tale articolo, gli statuti e le leggi delle varie regioni si sono mossi in
vario modo ai fini di garantire una partecipazione dei cittadini al procedimento normativo regionale. Di particolare interesse sono quegli statuti e quelle leggi regionali o provinciali che
hanno inserito nell’ordinamento regionale o provinciale un rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare ai fini di indurre il relativo organo legislativo ad analizzare la proposta popolare.
Il riferimento è alle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Val d’Aosta,
nonché alle province autonome di Trento e Bolzano.
Merita evidenziare che in queste discipline regionali il suddetto rafforzamento prende
diverse forme a seconda della capacità che lo statuto di riferimento ha impresso all’iniziativa
legislativa popolare ai fini di vincolare le decisioni del Consiglio regionale.
La forma più soft, che accomuna Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sardegna, fa riferimento
ad un rafforzamento che è stato definito «debole»117, o comunque di mero «sostegno» all’iniziativa legislativa popolare118. Negli statuti di queste tre regioni119 è previsto che, se entro un
determinato lasso temporale dalla presentazione di una proposta di legge proveniente dai cittadini il Consiglio regionale non delibera su di essa, il progetto popolare è sottoposto a consultazione referendaria. Allorché questa abbia esito positivo120, l’organo legislativo è tenuto a
vagliare la proposta sottoposta al corpo elettorale.
Nonostante sia assai improbabile che il Consiglio regionale non dia seguito al testo
legislativo sanzionato dagli elettori, non essendo previsto un vero e proprio obbligo di decidere

Sulla “non assoluta eterogeneità” si veda Corte cost., sent. n. 28/1993.
V. DE SANTIS, Il referendum approvativo nel nuovo Statuto della Regione Campania, in www.federalismi.it, fasc. n. 7/2009, p. 2.
118 M. GORLANI, Il referendum propositivo e l’iniziativa popolare: l’esempio nordamericano e la prospettiva
delle Regioni italiane, in Le Regioni, fasc. n. 3/2008, p. 473.
119 Il riferimento è all’art. 62 Stat. Reg. Lazio; art. 23 legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 – Regione FriuliVenezia Giulia; art. 4 legge regionale statutaria n. 1 del 10 luglio 2008 – Regione Sardegna.
120 Entrambi gli statuti prevedono che la consultazione referendaria sia da considerarsi valida qualora vi
partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e allorché la maggioranza dei votanti si esprima in senso favorevole alla proposta.
116
117
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sulla proposta formulata dal popolo, non è esclusa l’ipotesi di mera inerzia o di approvazione
di una legge a contenuto difforme da parte del Consiglio.
Proprio l’assenza di un vincolo giuridico per l’organo legislativo regionale espone a
serie criticità lo strumento predisposto dalle suddette regioni rispetto al principio democratico,
giacché, se a fronte di un voto da parte dei cittadini su un progetto di legge da questi predisposto l’organo rappresentativo può liberamente discostarsene, approvando un testo completamente diverso, con un tale sistema il popolo, dall’essere soggetto titolare dell’iniziativa legislativa, viene ad essere ridotto a mero “consulente” dell’organo legislativo.
Quanto a potere di vincolare le decisioni dell’assemblea legislativa, una tipologia intermedia di iniziativa legislativa popolare indiretta associa Campania e Valle d’Aosta. Queste due
regioni prevedono, rispettivamente nella Statuto regionale121 e nella legge regionale 25 giugno
2003 n. 19, che, se una proposta di legge di iniziativa popolare è sottoscritta da un numero
determinato di elettori122 e presentata al Consiglio regionale, quest’ultimo è tenuto a pronunciarsi nel merito della proposta entro un termine perentorio123, scaduto il quale, se il progetto
non è approvato124 o è approvato ma con modifiche sostanziali, la proposta legislativa è sottoposta a consultazione referendaria. Qualora il referendum abbia un riscontro positivo125, il
Presidente della Regione è tenuto alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
La forma più incisiva di iniziativa legislative popolare indiretta è prevista dalla legge
della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 11. La particolarità della relativa
disciplina sta nel fatto che la proposta legislativa popolare non deve passare per il Consiglio
provinciale, ma è sottoposta direttamente al corpo elettorale tramite consultazione referendaria, la quale, allorché abbia esito positivo126, obbliga il Presidente della Provincia a promulgare
la relativa legge127.

121

Art. 15 Stat. Reg. Campania; Artt. 12, 13, 14 legge regionale 25 giugno 2003 n. 19 – Regione Val

d’Aosta.
122

Almeno il 5% degli elettori regionali valdostani; almeno 50.000 elettori campani.
Per la regione Val d’Aosta il Consiglio della Valle è tenuto ad esaminare e decidere nel merito la proposta popolare nel termine di 120 giorni dalla relativa assegnazione alle Commissioni consiliari. Per la regione
Campania il Consiglio è tenuto ad approvare il progetto di legge popolare entro sei mesi dalla presentazione di
quest’ultimo al Consiglio stesso o alla Giunta regionale.
124 L’art. 14, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2003 n. 19 della Regione Val d’Aosta dispone che
non si proceda a referendum qualora il Consiglio abbia approvato la proposta quantomeno nei sui contenuti essenziali o principi ispiratori.
125 I quorum partecipativi sono differenti nelle due regioni in discussione. L’art. 14, comma 1, della legge
regionale valdostana 25 giugno 2003 n. 19 è prevede che: «La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta
a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle
ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti
validamente espressi». L’art. 16, comma 3, dello Statuto campano dispone che «La proposta è approvata se alla
votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».
126 Quorum strutturale: 40 per cento degli aventi diritto alla votazione; quorum decisionale: maggioranza
dei voti validi favorevoli alla promulgazione della legge di iniziativa popolare.
127 Da questo schema si differenzia la normativa introdotta dalla legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 2006, la quale prevede una forma di referendum meno incisiva, attraverso cui viene proposto un quesito e, in caso di esito positivo, gli organi provinciali adottano entro tre mesi le iniziative e i provvedimenti
per l’attuazione dei risultati del referendum. Detta legge, tuttavia, non chiarisce esattamente gli effetti dell’esito
123
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Quest’ultimo sistema manifesta seri problemi dacché non realizza alcuna forma di collaborazione tra la democrazia diretta e democrazia rappresentativa, ma, anzi, può determinare
conflitti e scontri tra esse, dal momento che dà la possibilità al corpo elettorale di bypassare
l’organo legislativo ed attivare un referendum su un determinato testo di legge.
È da notare è che tutte le disposizioni regionali e provinciali citate in questo paragrafo
contengono limiti di ammissibilità del referendum con riferimento ad alcuni settori, quali ad
esempio la materia tributaria, finanziaria e di bilancio128.
11. Uno sguardo comparatistico: l’iniziativa legislativa popolare indiretta nell’ordinamento svizzero e californiano
Infine, per comprendere meglio il funzionamento dell’iniziativa legislativa popolare indiretta, nonché le sue concrete prospettive applicative, può essere di aiuto rivolgere un rapido
sguardo in chiave comparata agli ordinamenti che già conoscono e utilizzano da tempo questo
istituto di democrazia diretta. Il riferimento è all’ordinamento elvetico e californiano.
Per quanto concerne l’esperienza svizzera, il relativo ordinamento prevede un’iniziativa
legislativa rinforzata per la modifica della Costituzione, ma non per l’introduzione o la modifica
di una legge federale.
In particolare, la Carta fondamentale elvetica del 1848 conferisce il diritto a centomila
elettori di chiedere al Parlamento la revisione parziale della Costituzione tramite un testo elaborato (ipotesi più frequente) o una proposta generica129.
L’art. 139, comma 3, della Costituzione attribuisce all’Assemblea federale130 il controllo
circa il rispetto dei principi di unità della forma e della materia, nonché le disposizioni cogenti
del diritto internazionale. Se tale organo ritiene l’iniziativa popolare conforme ai suddetti principi, il Parlamento federale può: a) elaborare la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e
sottoporla al corpo elettorale tramite referendum; b) respingere il progetto dei cittadini e sottoporlo a consultazione referendaria; c) rifiutare la proposta popolare e decidere di contrapporle
un altro progetto.
Nell’ipotesi sub. c), il Parlamento propone una diversa modifica della Costituzione e,
se i promotori dell’iniziativa non rinunziano alla proposta, il referendum è indetto sia sul controprogetto che sull’iniziativa popolare.

positivo del referendum, tanto che M. PICCHI, Modelli di governance regionale: i referendum rapporti regione-società
civile, in Issirfa.it, 2006, p. 392, lo definisce come «referendum sostanzialmente di indirizzo».
128 Vedi art. 4, legge 7 marzo 2003, n. 5 – Friuli Venezia Giulia; art. 17, legge regionale 25 giugno 2003,
n. 19 – Valle d’Aosta; art. 15 Statuto della Regione Campania; art. 5 Legge 18 novembre 2005, n. 11 – Provincia
di Bolzano; art. 63 Statuto Regione Lazio; art. 5, Legge Regionale Statutaria 10 luglio 2008, n. 1 – Regione Sardegna.
129 Art. 139 della Costituzione elvetica.
130 Il Parlamento svizzero è composto da due Camere: il Consiglio nazionale (200 seggi) e il Consiglio
degli Stati (46 seggi). Nel Consiglio nazionale i seggi sono distribuiti proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, per il Consiglio degli Stati ogni cantone ha diritto a due seggi, per i semicantoni un seggio. Ogni decisione del
dell’Assemblea federale deve essere approvata da entrambe le Camere (bicameralismo paritario).
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Come detto, in tutte le suddette ipotesi l’iniziativa dei cittadini è sottoposta al voto del
popolo e dei Cantoni (salvo che i promotori non vi rinunzino) ed affinché la proposta sia approvata, l’art. 142 della Costituzione elvetica richiede la c.d. doppia maggioranza, ovvero l’approvazione della maggioranza del corpo elettorale e dei Cantoni (in tutto 26).
Nel caso in cui la maggioranza dei votanti e dei cantoni sia favorevole tanto al progetto
popolare quanto a quello parlamentare, determinante è la c.d. domanda risolutiva posta sulla
scheda di voto. Rispondendo a siffatta domanda, i votanti indicano se, nel caso in cui entrambi
i progetti siano approvati, preferiscono l’iniziativa popolare o il controprogetto131.
Ai sensi dell’art. 139b, comma 3, della Costituzione, entra in vigore il progetto a cui la
maggioranza dei votanti e dei cantoni ha dato la preferenza nella domanda risolutiva. Non è
previsto né quorum strutturale né decisionale132.
Dato che la formulazione originaria del disegno di legge n. 1173-A richiamava quasi
integralmente la disciplina elvetica appena esaminata, nei confronti di quest’ultima può farsi
valere la principale critica mossa dalla dottrina nei confronti della scelta di sottoporre a referendum il testo di iniziativa popolare, accanto a quello di iniziativa parlamentare. Il riferimento
è al rischio di innescare una contrapposizione tra logica della democrazia rappresentativa e
istanze di una democrazia diretta ed immediata, che potrebbero snaturare il «destino rappresentativo»133 del sistema democratico134.
Prima di passare ad analizzare come lo Stato della California ha modulato in Costituzione l’iniziativa legislativa rafforzata, è utile fare una panoramica generale degli stati nordamericani che hanno disciplinato al loro interno, seppur in diverse forme, lo strumento dell’initiative.

L’art. 76 della Legge svizzera sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (Stato 1° novembre 2015) dispone
che «Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande.
Ogni votante può dichiarare senza riserve: a.se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente; b.se preferisce il
controprogetto al diritto vigente; c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li
abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra
in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei
Cantoni.
132 È interessante notare come l’impostazione dell’originario progetto di riforma costituzionale A.C. 1173
(d’Uva e altri) si ispirava al modello di iniziativa legislativa rinforzata prospettato dalla costituzione elvetica.
133 M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum…, cit,. p. 201.
134 Cfr. G. GRASSO, La balestra di Guglielmo Tell e l’iniziativa legislativa popolare. Note minime a proposito
del disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum. Intervento alla Tavola
Rotonda AIC, “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale”, Roma, 1° marzo 2019, in
Osservatorio AIC, fasc. n. 1-2/2019, 12 aprile 2019, p. 247; C. FUSARO, Op. cit. pp. 9-10; M. LUCIANI Audizione
presso la Camera dei deputati I commissione – Affari costituzionali, sulle proposte di legge cost. n. 726 (Ceccanti
e altri) e n. 1173 (D’Uva e altri), documentazione consegnata nel corso delle audizioni svolte dal 3 al 7 dicembre
2018, p. 2 ss.. Consultato nel marzo 2019: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/000/517/NOTA_PROF._LUCIANI.pdf; A. MORRONE, Audizione…, cit. pp.
3-4; G. TARLI BARBIERI, Op. cit., p. 4.
131
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È necessaria una premessa: nessuna tipologia di iniziativa legislativa rinforzata è prevista nella Costituzione federale americana, né nel testo originario, né nei successivi emendamenti. Ciò è coerente con l’impostazione dei Padri costituenti135 di non prevedere forme di
partecipazione diretta del corpo elettorale alla determinazione delle politiche nazionali136.
Se da una parte nell’ordinamento federale la situazione è rimasta immutata dal 1787
ad oggi, dall’altra l’istituto dell’initiative ha trovato, nelle varie forme, ampio spazio nelle Costituzioni statali. Ad oggi, dei cinquanta Stati federati, ventiquattro137 autorizzano l’iniziativa legislativa rinforzata all’interno della propria Carta fondamentale, seppur in maniera differente da
Costituzione a Costituzione138.
Con specifico riferimento alla Stato della California, la Costituzione del 1849 prevede
due diversi tipi di iniziativa legislativa popolare139: quella diretta, per l’implementazione delle
politiche pubbliche statali, e quella indiretta, per le amministrazioni locali (città, contee e distretti speciali).
La principale differenza sta nel fatto che nella prima il progetto di legge dei cittadini è
sottoposto al corpo elettorale senza il passaggio dall’organo legislativo; nella seconda, la condizione affinché la proposta sia demandata al voto popolare è che non sia presa in esame dal
Parlamento140.
Con l'iniziativa indiretta a livello locale141 gli elettori redigono il progetto di legge, fanno
circolare la richiesta per la raccolta delle firme necessarie a raggiungere la soglia di adesioni
prevista dalla Costituzione e, una volta ottenuto il quorum delle firme richieste, sottopongono
il provvedimento al voto dell'organo legislativo locale affinché diventi legge. A questo punto
l'ente rappresentativo ha tre alternative: a) approvare la proposta dei cittadini; b) non approvare il progetto; c) sostituire il testo con una propria proposta alternativa.
Nell’ipotesi sub a), all’approvazione della proposta da parte del Parlamento seguirà la
promulgazione della legge. Nel caso sub b) il progetto popolare sarà demandato al voto po-

135

Soprattutto Adams e Madison.
Secondo i Funding Fathers, la struttura federale dello Stato era infatti assicurava di per sé una diffusa
partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, sia pur espressa attraverso dei rappresentanti negli
organi deliberativi e rappresentativi.
137 Tra di essi: Arizona, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Florida, Idaho, Maine, Michigan, Massachusetts, Montana, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Sud Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming. Informazioni tratte dall’indirizzo: http://www.iandrinstitute.org/docs/IRI%20Initiative%20Use%20(1904-2018).pdf. (consultato nel marzo 2019).
138 Nei vari Stati federati l’initiative può avere ad oggetto sia emendamenti costituzionali, sia leggi statali.
In alcuni Stati l’initiative è diretta (la proposta popolare è sottoposta al voto popolare senza il passaggio parlamentare), in altri indiretta (il progetto dei cittadini è sottoposto al corpo elettorale solo nel caso in cui non venga preso
in esame dall’organo legislativo). In materia M. GORLANI, Op. cit., p. 484, propone un’interessante classificazione,
affermando che la disciplina del potere di initiative si differenzia da Stato a Stato in base: 1) alla percentuale di
elettori richiesta per la partecipazione della proposta; 2) alla distribuzione territoriale dei richiedenti all’interno dello
Stato; 3) ai limiti di ammissibilità; 4) alla proponibilità della proposta in caso di rigetto.
139 Art. IV, § 1, Costituzione dello Stato della California.
140 Cfr. S. GREENBERG, The Scope of the Initiative and Referendum in California, in 54California Law Review, 1966, pp. 1719-1720.
141
Vedi California Elections Code §§ 3708, 3711 (counties); California Election Code §§ 4011-12 (cities);
California Election Code § 5153 (special districts).
136
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polare per la sua approvazione o il suo rigetto. Nell’ipotesi sub c) il controprogetto parlamentare è sottoposto a consultazione referendaria contemporaneamente all’originaria iniziativa
popolare142.
Pur con le dovute approssimazioni, l’istituto partecipativo californiano previsto a livello
locale, nei suoi meccanismi di funzionamento è assimilabile al meccanismo disciplinato dalla
Costituzione svizzera143, nonché, eccettuata la possibilità circa la suddetta contemporanea
sottoposizione al corpo elettorale del progetto dei cittadini e dell’organo legislativo, dallo Statuto della Regione Campania e dalla legge regionale 25 giugno 2003 n. 19 della Regione Valle
d’Aosta, che presuppongono, prima di sottoporre la proposta al corpo elettorale, la previa valutazione negativa da parte dell’organo legislativo.
In relazione all’iniziativa diretta, l’art. II § 8 della Costituzione della California attribuisce
ai cittadini il diritto di iniziativa propositiva (proposition), ovvero di sottoporre direttamente al
corpo elettorale una proposta di legge ordinaria (statutory) o costituzionale (constitutional).
In prima battuta il progetto di legge, che può riguardare qualsiasi materia, con il solo
vincolo della unità dell’oggetto (single subject rule), deve essere presentato al Segretario di
Stato; successivamente è sottoposto al controllo dell’autorità giurisdizionale (attorney general), che esamina – inter alia – il rispetto del predetto limite da parte della proposta144 e provvede alla sintesi di quest’ultima ed all’assegnazione del titolo145.
Andate a buon fine tali operazioni, il Segretario di Stato sottopone il progetto alla pubblica sottoscrizione per un periodo non superiore a 150 giorni. Se entro questo termine un
determinato numero di cittadini146 aderisce al testo di iniziativa popolare, la proposta verrà
sottoposta al giudizio degli elettori durante le successive elezioni per il Governatore dello Stato
o per le primarie.
La proposta è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei voti
espressi.
Dopo l’approvazione, la Camera dei Rappresentanti dello Stato può apportare modifiche alla legge di rango primario (art. II, § 10, lett. c, Cost.). Se invece si tratta di legge costituzionale, per la relativa modificazione è necessario un’apposita consultazione referendaria147.
La proposta approvata è, in ogni caso, sindacabile in sede giurisdizionale e può essere
successivamente annullata.
L’iniziativa legislativa popolare diretta prevista a livello statale presenta assonanze con
il meccanismo disciplinato dalla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano (che, come

Cfr. S. RODRIQUEZ, I limiti della democrazia diretta. L’iniziativa popolare nell’esperienza svizzera e statunitense, con uno sguardo all’Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, pp. 481-481
143 E dunque ne condivide gli aspetti problematici evidenziati dalla dottrina (v. p. 26).
144 Art. II § 8 della Costituzione dello Stato della California. Della «Single - subject rule» e delle pronunce
su di essa da arte della Corte dello Stato della California vedi W. B. FISCH, Constitutional Referendum in the United
States of America, Vol. 54, 2006, pp. 501-503.
145 Destinati a figurare sull’opuscolo informativo ufficiale da predisporre per la consultazione referendaria.
146 5% del numero dei votanti alle ultime elezioni per il governatore dello Stato se si tratta di legge ordinaria;
8% nel caso di emendamento costituzionale.
147 Cfr. Dossier n. 72/2, Iniziativa legislativa popolare e referendum, Note sul disegno di legge approvato
in prima lettura dalla Camera dei deputati, A S. n. 1089, Servizio studi del Senato della Repubblica 6 marzo 2019,
pp. 92-93.
142
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visto, prevede la diretta sottoponibilità al corpo elettorale di una proposta di legge al fine della
sua approvazione, senza alcuna mediazione da parte degli organi rappresentativi) e ne condivide le criticità sottolineate nel paragrafo precedente.
12. Conclusioni
In termini di una valutazione complessiva del progetto di revisione costituzionale A.C.
1173-A, preme dare una risposta al quesito posto nell’introduzione del presente contributo: la
nuova disciplina che rafforza l’iniziativa legislativa popolare soddisfa gli obiettivi che i proponenti hanno inteso perseguire? In altre parole, l’inserimento nell’ordinamento italiano dell’iniziativa popolare indiretta, così come definita dal progetto in questione, può considerarsi uno
strumento capace di porre rimedio al (grave) problema del «senso di sfiducia» dei cittadini
verso le istituzioni rappresentative, che si è tradotta «disimpegno e disaffezione verso la vita
pubblica»?
Ai fini di fornire questa risposta, possono probabilmente essere utilizzati anche elementi risultanti dalla breve analisi condotta rispetto alle esperienze della Confederazione elvetica e dello Stato federato della California, pur dovendosi sempre considerare che ciascun
ordinamento ha, nella sua complessità, specificità che non consentono la mera trasposizione
degli elementi ivi previsti. Infatti, pur in una sostanziale condivisione dell’utilità, sono emerse
certamente alcune criticità.
Per quanto riguarda il controllo sui limiti di ammissibilità della consultazione referendaria, ancorché migliorabile, la scelta della proposta in commento di attribuire tale ruolo in capo
alla Corte costituzionale fornisce (anche alla luce di quanto previsto per il referendum abrogativo) maggiori garanzie per l’ordinamento rispetto a quella di affidare tale funzione in capo
all’organo legislativo, come prevede la Costituzione della Svizzera (art. 39, comma 3). Da questo punto di vista è invece apprezzabile la previsione della Carta costituzionale californiana di
sottopone all’esame dell’attorney general, ossia all’autorità giurisdizionale, l’esame della formula della proposta.
Questo aspetto si collega alle osservazioni condotte nei confronti del vincolo di omogeneità della proposta, disposto sia dalla riforma costituzionale in parola (nuovo art. 71, IV,
Cost.) sia dalla Costituzione elvetica (art. 139, comma 3 Cost.) e californiana (art. II § 8). Nonostante tali previsioni, molto probabilmente a causa delle conseguenze negative che sarebbero derivate da una interpretazione troppo rigida di tale requisito, l’applicazione materiale del
vincolo dell’unità dell’oggetto ha comunque consentito, soprattutto in California, la presentazione di proposte legislative dal testo esteso ed articolato. Anche in virtù di tale esperienza,
può considerarsi opportuna la proposta tratteggiata nel par. 8 di modificare questo limite nel
senso di escludere l’ammissibilità nei casi in cui la legge abbia un contenuto «manifestamente
disomogeneo».
Come visto nel par. 8, un ulteriore aspetto problematico concerne il potere di rinuncia
dei promotori alla proposta di iniziativa popolare. Rispetto a tale profilo, preme ricordare che
l’art. 73 della legge federale svizzera sui diritti politici del 17 dicembre 1976 prevede che il
comitato di iniziativa possa sottoscrivere una dichiarazione di ritiro che “per essere vincolante,
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deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri dei comitati d’iniziativa aventi ancora diritto di voto”148. Siffatta decisione, presa – al più – da ventisette persone149, è capace di
vincolare i 100 mila sottoscrittori dell’iniziativa, un numero che, su una popolazione che si
aggira intorno ad 8 milioni e mezzo di abitanti, risulta essere assai elevato. Se anche, come è
stato detto, tale assetto “non ha mai comportato grossi problemi”150 in territorio elvetico, la
scelta portata avanti dalla riforma costituzionale di trapiantare un tale meccanismo nel nostro
Paese non sembra felice, giacché i promotori non hanno nessuna funzione di rappresentanza
nei confronti di coloro (almeno 500mila elettori) che sottoscrivono la proposta di legge e, pertanto, non dispongono di alcun potere di decidere per loro conto.
Ciò premesso, e ferme restando la necessità di apportare miglioramenti al testo proposto, sia per quanto concerne il potere conferito ai promotori, sia con riferimento al controllo
di ammissibilità della Corte circa il quesito referendario e al sindacato della Consulta in merito
al rispetto del requisito dell’omogeneità della proposta di iniziativa popolare (vedi supra par.
8.), alla luce di quanto evidenziato nel presente articolo può dirsi che la proposta di revisione
costituzionale in discussione soddisfi le finalità che si è posta, nella misura in cui stabilisce un
metodo efficace per assicurare che le proposte dei cittadini siano prese in considerazione dal
Parlamento ed evita che questi ultimi si esprimano soltanto ogni cinque anni. In un sistema
democratico – pur basato sulla rappresentanza – utile anche al fine di realizzare una migliore
mediazione degli interessi, i cittadini devono avere la possibilità di integrare e correggere le
scelte dei loro rappresentanti attraverso gli istituti di democrazia diretta151. Da questo punto di
vista, l’iniziativa legislativa indiretta che si vuole introdurre non risulta essere qualcosa di eversivo o rivoluzionario rispetto all’attuale assetto istituzionale, poiché sembra rispettare appieno
i principi fondamentali e realizzare una forma di collegamento tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa che concede ampio spazio alla prima, così da conferire nuova linfa ad
uno strumento, l’iniziativa legislativa popolare, che, pur disciplinato dalla Costituzione, è stato
troppo a lungo trascurato dal Parlamento, contribuendo ad ampliare lo iato tra base sociale e
ceto politico.
Nel solco di tale ragionamento, il rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare sembrerebbe poter contribuire a colmare quel deficit di legittimazione che si è venuto a creare negli
ultimi anni nei confronti delle assemblee elettive. Nel medesimo senso, l’istituto partecipativo
di cui si discute potrebbe fungere da strumento di integrazione, stimolo e correzione dell’attività
legislativa della Camere, inducendo il Parlamento a considerare con maggiore attenzione le
istanze provenienti dalla società ed assumere decisioni che siano maggiormente in sintonia
con i bisogni dei cittadini. Tutto ciò potrebbe portare ad un fondamentale risultato, ossia di far

148 La legge è reperibile all’indirizzo: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19760323/index.html (consultato nell’aprile 2019).
149 Ai sensi dell’art. 68, lett. e della legge sui diritti politici, il comitato di iniziativa deve essere composto da
almeno sette (ma non più di ventisette) elettori aventi diritto.
150 G. GRASSO, cit., p. 249.
151
In tema si vada N. URBINATI, Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie
moderne, Donzelli Editore, Roma, 2009, pp. 16-17.
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riacquistare ai cittadini la fiducia non soltanto nei confronti del Parlamento quale organo legislativo, ma più in generale nell’intero sistema rappresentativo che caratterizza le nostre istituzioni politiche.
Il raggiungimento di tale obiettivo dovrà passare inevitabilmente mercé l’abbandono
del vecchio modo di guardare al rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa come due
fattori che «in etterno verranno a li due cozzi»152, per accedere ad una nuova visione che, al
contrario, li veda come «due [elementi] che ’nsieme vanno»153 e, in armonia, insieme si completano.
I tempi per questo cambio di prospettiva potrebbero essere maturi.

152
153

D. ALIGHIERI, Inferno, canto VII, verso 55.
D. ALIGHIERI, Inferno, canto V, verso 74.
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