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RECOVERY FUND: VINCOLO ESTERNO, OBBLIGHI SOVRANAZIONALI INDEROGABILI
E SANZIONABILI. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO O DISCREZIONALITÀ
AMMINISTRATIVA?**
Sommario. 1. Delimitazione del tema: vincoli sovranazionali o attività di indirizzo politico? - 2. Il
funzionamento del Recovery Fund: prestiti, sussidi e restituzione dei denari all’Unione europea – 3. Le
condizionalità del Recovery Fund, gli “obblighi di fare” imposti dall’Unione e il controllo da parte della
mini-Troika - 4. Vincolo esterno, condizionalità e l’etica dell’ultra-competitività - 5. L’inesistente indirizzo
politico del Governo e la residuale, limitata, discrezionalità amministrativa: basterà per rilanciare
l’economia dell’Italia?

1. Delimitazione del tema: vincoli sovranazionali o attività di indirizzo politico?
A partire dall’approvazione del complesso normativo eurounitario recante il Next Generation EU (d’ora in avanti anche NGEU) le attività del Governo e del Parlamento nazionali
sono state condizionate al punto che si potrebbe sostenere che essi non siano più liberi di
porre in essere una propria attività autonoma di indirizzo politico, essendo vincolati non solo
nell’an, ma anche nel quid e nel quando, residuando, come meglio vedremo nel prosieguo,
qualche ridotto margine di discrezionalità solo nel quomodo1.
Ordinario di Istituzioni di diritto Pubblico presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”.
Le riflessioni contenute nel presente articolo sono, in parte, il sunto di quanto già espresso da chi scrive
in numerosi saggi, tra cui sia consentito il rinvio a F. SALMONI, Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico. La
grande illusione, Milano, 2021, 1 ss. Per la tesi dell’indirizzo politico come attività di governo propriamente intesa
al di fuori della tradizionale tripartizione delle funzioni statali, per tutti, V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in Studi Urbinati, 1939, 85. Contra, C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico
italiano, Roma, 1931.
1 Cfr., E. CATELANI, Profili costituzionali del PNRR, La Lettera AIC 5/2022, sul sito AIC.it, maggio 2022.
Contra, A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?,
in federalismi.it, 2021, 235 ss.; F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in
attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, 2022, 1 ss.; E. CAVASINO, Le fonti del diritto: dal policentrismo alla normazione eurostatale, in P.N.R.R. e
ordinamento costituzionale, 2022, relazione orale. Sul punto si veda anche la posizione di S. NICCOLAI, Le influenze
sui processi di decisione politica, in P.N.R.R. e ordinamento costituzionale, cit., relazione orale, nella quale sostiene
*
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La dottrina giuspubblicistica, sul punto, ha cercato meritoriamente di intravedere un
auspicabilissimo ritorno dello Stato nell’economia e tuttavia quest’encomiabile tentativo si rivela alquanto irrealistico sol che si guardi alle “fonti” che hanno generato i provvedimenti attuativi adottati all’interno del nostro ordinamento2.
Mi riferisco alle fonti sovranazionali, ovviamente, che sono state approvate dall’UE per
fare fronte alla profonda crisi economico-finanziaria originata da una parte dalle severe misure
di contenimento poste in essere dagli Stati membri dell’UE per tentare di arrestare la contagiosità della pandemia da Sars-Covid-19 e che hanno fatto precipitare l’economia dell’UE in
recessione3; dall’altra, dagli interventi straordinari adottati dai vari Governi per tentare di limitare gli impatti socio-economici derivanti dal virus4, con la conseguenza, però, certamente non
secondaria, di innalzare in maniera vertiginosa il loro deficit e debito pubblico.
L’Europa, infatti, “ha dovuto affrontare un problema di salute pubblica che si è trasformato rapidamente nella crisi economica più grave della sua storia”. È proprio questo ciò che
è accaduto ed è così che esordiva il documento della Commissione europea che recava la
proposta, presentata il 27 maggio 20205, di istituire il Next Generation EU (d’ora in avanti
NGEU)6, ormai noto ai più come Recovery fund, per fare fronte all’emergenza economicofinanziaria causata dalla pandemia e favorire la ripresa degli Stati membri che ne sono stati
afflitti7.

2. Il funzionamento del Recovery Fund: prestiti, sussidi e restituzione dei denari
all’Unione europea

che il PNRR sarebbe un “riuso” dei vari Programmi nazionali di riforma presentati nel passato, che già prevedevano
molte delle riforme ivi previste e così ragionando, in qualche modo, sarebbero espressione di una pianificazione
economica. Ciononostante, la Relazione dell’Autrice è in una certa misura critica nei confronti del vulnus alla politica
e al diritto apportato dal PNRR.
2 Per i quali si rinvia a SERVIZIO STUDI DI CAMERA E SENATO, Monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, Dossier, 7 giugno 2022;
nonché ID., Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Dossier, 23 giugno
2022.
3 Cfr., COMMISSIONE EUROPEA, Coordinamento delle politiche economiche nel 2021: superare la COVID19, sostenere la ripresa e modernizzare la nostra economia, COM(2021) 500 final, Bruxelles, 2.6.2021, 3. In dottrina, R. CANELLI, G. FONTANA, R. REALFONZO, M. VERONESE PASSARELLA, L’efficacia del Next Generation EU per la
ripresa dell’economia italiana, in economiaepolitica.it, 17 marzo 2021. Sulle misure statali poste in essere per sostenere la grave crisi indotta dalla pandemia, C. BUZZACCHI, Pandemia e diritto del bilancio, in Costituzionalismo.it,
2020, 87 ss.
4 Inquadra il Recovery Fund tra le norme sulla governance europea elogiando la flessibilità dell’UE e il
diverso approccio rispetto a quanto accaduto in occasione della crisi economico-finanziaria del 2009, E. CAVASINO,
Le fonti del diritto: dal policentrismo alla normazione eurostatale, cit., relazione orale.
5 Cfr., COMMISSIONE EUROPEA, Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima
generazione, Bruxelles, 27 maggio 2020, COM(2020) 456 final, 1.
6 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19. Per semplificare
al massimo d’ora in avanti userò in maniera fungibile i concetti di Next generation EU, NGEU e Recovery Fund,
sebbene quest’ultimo sia un di cui del più ampio NGEU, del quale tuttavia rappresenta la parte più cospicua in
termini finanziari.
7 La creazione di tale strumento si incardina in un sistema consolidato di governance economica ed è con
esso che deve fare i conti perché, fatta eccezione per la sospensione del PSC (non faccio riferimento in questa
sede a quanto accaduto con la disciplina sugli aiuti di Stato), a livello sovranazionale nulla è cambiato.
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La disciplina sovranazionale approvata in seguito alle difficili negoziazioni tra i diversi
Paesi europei, sfrutta appieno il potenziale del bilancio dell’UE per mobilitare gli investimenti
e concentrare il sostegno finanziario agli Stati membri mediante il NGEU che integra temporaneamente8 il bilancio unionale con nuovi finanziamenti provenienti dai mercati dei capitali,
per una somma pari a 750 miliardi di euro che si aggiungono ai circa 1.100 miliardi che compongono il Quadro finanziario pluriennale (QFP)9 per il periodo 2021-202710, e che sono funzionali alla realizzazione delle priorità dell’Agenda europea per gli anni a venire11.
Questi fondi, come detto, devono essere reperiti sui mercati, trasferiti e/o prestati agli
Stati membri e, infine, rimborsati agli investitori, grazie al conferimento alla Commissione europea “del potere eccezionale e temporaneo di assumere prestiti nell’ambito della decisione
sulle risorse proprie” (DRP)12, che è stata modificata proprio per autorizzare la Commissione
a porre in essere tali operazioni13.
Il NGEU, dunque, garantirà al bilancio dell’UE la capacità finanziaria aggiuntiva di cui
ha bisogno per gestire la crisi seguita alla pandemia, funzionando in questo modo: da una
parte, la Commissione europea si procurerà questi fondi straordinari tramite l’emissione di titoli
di debito (i.e. obbligazioni sovranazionali), per conto dell’Unione, che saranno acquistati dagli
investitori sui mercati finanziari e così, indebitandosi, raccoglierà denari “freschi”. Dall’altra,
con la liquidità proveniente dalla vendita di tali obbligazioni, finanzierà gli Stati membri mediante sussidi a fondo perduto e/o prestiti tradizionali tramite il Next generation EU e il bilancio
europeo, nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
In altri termini, per un verso, l’UE, attraverso la Commissione, si indebiterà con gli investitori ai quali dovrà restituire il valore iniziale delle obbligazioni più gli interessi maturati; per
altro verso, diventerà creditrice nei confronti degli Stati membri che avranno ottenuto i prestiti

8 Come affermato dalle Istituzioni europee, infatti, si tratta di uno strumento di emergenza eccezionale,
una tantum, attivato per un periodo limitato ed esclusivamente ai fini della risposta alla crisi e delle misure per la
ripresa)
9 Il QFP o anche Multiannual Financial Framework (MFF) stabilisce l’ammontare delle spese dell’UE nel
corso del bilancio pluriennale, cioè fissa il limite di quanto denaro l’Unione può investire durante un periodo di
almeno cinque anni (in questo caso di 7 anni) per le diverse politiche europee. Ai sensi dell’art. 312 TFUE è adottato
con regolamento attraverso una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all’unanimità dopo aver
ricevuto l’approvazione del Parlamento, espressa a maggioranza assoluta. Il Consiglio europeo può anche autorizzare all’unanimità il Consiglio a deliberare a maggioranza qualificata in sede di adozione del regolamento contenente il QFP. Inoltre, ai sensi del comma 5, art. 312 TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
devono adottare tutte le misure necessarie per facilitare l'adozione del QFP. Quest’ultimo, potenziato con i fondi
del NGEU, avrà una funzione di garanzia della restituzione del prestito contratto dalla Commissione sui mercati,
che sarà rimborsato (grazie ai contributi che saranno versati dagli Stati membri) tra il 2028 e il 2058.
10 Si veda, sul punto, la Comunicazione della Commissione, Il bilancio dell’UE come motore del piano per
la ripresa europea, Bruxelles, 27 maggio 2020, COM(2020) 442 final, 1.
11 Le macro-categorie corrispondenti alle priorità e ai settori d’intervento dell’Unione: digitale, neutralità
climatica e inclusione sociale. Secondo L. CODOGNO, P. VAN DEN NOORD, Assessing Next Generation EU, in Luiss
SEP - Working Paper 2020, 30 novembre 2020, 4, in questo modo il NGEU aiuterà gli Stati membri stimolando la
domanda aggregata, sostenendo finanziariamente i Paesi più colpiti dalla pandemia e, più in generale, rafforzando
il potenziale di crescita dell’Unione.
12 Cfr., COM(2020) 442 final, cit., 11; nonché Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17
dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
13 Cfr., COM(2020) 442 final, cit., 14; nonché Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
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finanziati dal NGEU; per altro verso ancora, per mantenere il bilancio in equilibrio, dovrà rientrare delle somme trasferite agli stessi Stati a titolo di sussidi a fondo perduto.
Semplificando al massimo, pertanto, l’UE, attraverso la Commissione europea ed il
bilancio dell’Unione14, eroga contributi finanziari qualificati come sostegni finanziari non rimborsabili, i.e. sovvenzioni a fondo perduto (art. 2.2, reg. 2021/241)15, sebbene, attraverso la
modifica della Decisione sulle risorse proprie -che ha innalzato i massimali che gli Stati membri
devono trasferire al bilancio unionale e ha pianificato l’introduzione di nuove risorse proprie-16
anche la quota di “fondo perduto” sarà pagata dagli Stati membri (mediante l’innalzamento dei
trasferimenti da questi dovuti all’UE) e dunque andrà anch’essa ad aumentare il debito pubblico nazionale17.
Per ciò che riguarda i prestiti, ne è prevista la restituzione entro il 2058 ai tassi di interesse ragionevolmente vantaggiosi di cui usufruisce l’Unione (giacché essi, come accennato,
saranno erogati grazie alle obbligazioni emesse dalla Commissione europea e da quest’ultima
vendute sui mercati finanziari per approvvigionare la raccolta dei fondi necessari agli Stati
membri)18.
Prima di avere accesso ai fondi, lo Stato beneficiario deve presentare un Piano, l’ormai
noto Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)19, contenente i dettagli delle riforme
e degli investimenti previsti, che costituiscono un allegato al Programma nazionale di riforma
(PNR) elaborato in linea con gli obiettivi delle politiche dell’UE, basandosi sugli orientamenti
politici e sulle priorità di investimento e di riforma individuate nell’ambito del Semestre europeo.
Nel caso in cui il Piano sia approvato dagli organi a ciò deputati, si sottoscriverà un
accordo operativo (o più d’uno) nel quale saranno approfonditi i dettagli sulle modalità, i

14 Cfr., S. MICOSSI, La riforma del Patto di stabilità e crescita, in Policy Brief 12/2021, 1, secondo il quale il
NGEU “ha modificato in profondità il ruolo del bilancio europeo, introducendo il debito comune e un’impostazione
solidaristica (grants) che era del tutto mancata in occasione delle crisi finanziarie 2008-09 e 2010-12”.
15 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce
il dispositivo per la ripresa e la resilienza d’ora in avanti anche RRF.
16 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse
proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom.
17 Le entrate derivanti dalle risorse proprie sono sempre e comunque contributi statali, quindi a carico dei
contribuenti nazionali. Sul punto, sia consentito rinviare a F. SALMONI, Recovery Fund, cit., 82 ss.; R. CANELLI, G.
FONTANA; R. REALFONZO, M. VERONESE PASSARELLA, Are EU Policies Effective to Tackle the Covid-19 Crisis? The
Case of Italy, in Review of Political Economy, 2021, 446; T. MONACELLI, Recovery Plan, un prestito con precise
condizioni, in lavoce.info, 22 dicembre 2020; A. DEL MONACO, Recovery fund, i conti sui sussidi danno saldo negativo per l’Italia, in huffingtonpost.it, 11 dicembre 2020; R. D’ORSI, A. GUERRIERO, Perché il Next-Generation EU non
è una panacea per l’Italia, in econopoly.ilsole24ore.com, 2 febbraio 2021; V. COMITO, Sul fondato rischio che il
Recovery lasci le cose come le ha trovate, in Il Manifesto, 23 marzo 2021; E. BRANCACCIO, R. REALFONSO, Draghi’s policy will be Schumpeterian laissez-faire rather than Keynesian expansion, in Financial Times, 12 febbraio
2021; E. SCREPANTI, Visco, Draghi e il Recovery Fund: un ottimismo ingiustificato, in Il Ponte, 2021, 83.
18 È corretto quanto affermano A. BONETTI, A. STIRATI, Il ritorno al Patto di Stabilità ucciderebbe il Recovery
fund, in Il Fatto quotidiano, 20 luglio 2020, secondo i quali i vantaggi del Recovery “non stanno dunque nella presenza di «trasferimenti fiscali». I punti positivi della proposta sono la restituzione molto dilazionata nel tempo dei
fondi spesi e i bassi tassi di interesse. È vantaggiosa anche la rimozione temporanea dei vincoli di spesa in alcuni
ambiti, senza che i disavanzi vadano a gravare sul debito pubblico (una sorta di golden rule temporanea)”.
19 Cfr., art. 18, RRF. Per un’analisi nel merito, ex multis, G. DE MINICO, Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it, 2021, 113 ss.; M. GUIDI, M. MOSCHELLA, Il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza: dal Governo Conte II al Governo Draghi, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2021,
405 ss.; A. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (Riflessioni in margine al regionalismo
e al divario Nord-Sud), in Le Regioni, 2021, 199 ss.
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traguardi, gli obiettivi ed il calendario di attuazione e di sorveglianza del PNRR20. Inoltre, nel
caso in cui siano erogati anche prestiti, lo Stato membro e la Commissione dovranno sottoscrivere anche un accordo dedicato21.

3. Le condizionalità del Recovery Fund, gli “obblighi di fare” imposti dall’Unione e il
controllo da parte della mini-Troika
Chiaramente a fronte dell’erogazione di questi denari è previsto un controllo molto stringente da parte del soggetto erogante, da parte, cioè, di un soggetto esterno allo Stato beneficiario (proprio come accadde nel caso del supporto finanziario erogato dal MES alla Grecia,
sottoposto al rigidissimo controllo da parte della Troika).
Si tratta di una sorta di mini-Troika in quanto i controllori sono la Commissione europea
ed il Consiglio, che devono verificare capillarmente la corretta esecuzione degli impegni assunti dallo Stato beneficiario in cambio degli aiuti unionali, al punto che in caso di inadempienza o di errata attuazione possono spingersi sino a terminare il contratto di assistenza finanziaria.
Commissione europea e Consiglio, invero, possono deliberare la sospensione parziale
o totale degli impegni e dei pagamenti, sia nel caso in cui lo Stato beneficiario abbia semplicemente disatteso il conseguimento di una delle moltissime condizionalità cui è subordinata
l’erogazione del sostegno finanziario ovvero i pertinenti target intermedi e finali contenuti nel
suo PNRR22, sia nel caso in cui abbia violato quanto prescritto dall’art. 10 RRF recante le
Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica.
E qui corre l’obbligo di affrontare la questione delle condizionalità, cui tali aiuti sono
soggetti, che sono moltissime, sintomo evidente della persistenza di quel famoso “vincolo
esterno” a causa del quale la nostra sovranità risulta essere continuamente limitata da soggetti
estranei al nostro ordinamento giuridico23, ma anche dell’infondatezza della tesi che rinviene

20 Cfr., art. 20.6, RRF. In dottrina, M. CLARICH, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di
inquadramento giuridico, in ASTRID Rassegna, 2021, 5; F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e
PNRR: una proposta per il Giudice, in giustizia-amministrativa.it, 17 novembre 2021, 12 del dattiloscritto, i quali,
entrambi, giustamente rilevano che la proposta della Commissione sembrerebbe “avere anche un contenuto prescrittivo unilaterale in relazione al quale lo Stato dovrà assumere obblighi propriamente giuridici”. Si veda il parere
positivo sul PNRR italiano emesso dalla Commissione europea ex art. 20 RRF, trasmesso al Consiglio per i successivi adempimenti in COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, COM(2021) 344 final, Bruxelles, 22
giugno 2021.
21 Detto accordo deve contenere tutte le informazioni di cui all’art. 15 RRF e tutti gli elementi elencati
nell’art. 220.5 del regolamento finanziario [Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012]. Inoltre, gli Stati membri beneficiari di un prestito devono aprire un conto
dedicato per la gestione del prestito stesso.
22 Cfr., art. 24, RRF.
23 Sul vincolo esterno, G. CARLI, Cinquant’anni di vita italiana, Bari-Roma, 1993, 5-6; F. PETRINI, Economia
politica della crisi: il vincolo esterno nella storia dell’Italia repubblicana, Sissco, Cantieri di Storia, Padova, 13‐15
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nel PNRR uno strumento di indirizzo politico nella disponibilità del raccordo Governo-Parlamento.
Infatti, oltre all’obbligo di spendere i denari unionali per effettuare riforme e investimenti
nell’ambito delle aree politiche di rilevanza europea strutturate nei sei pilastri previsti dal regolamento sul RRF, gli Stati membri devono anche conformarsi a al c.d. Regolamento sullo Stato
di diritto24 e perseguire gli obiettivi di cui all’art. 4.1 reg. RRF, tra cui, ad es., la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione contribuendo così “alla convergenza economica e
sociale verso l’alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l’integrazione delle
economie dell’Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché
contribuendo all’autonomia strategica dell’Unione unitamente a un’economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo”.
Non solo, ma nel redigere i loro Piani per la ripresa e la resilienza gli Stati beneficiari
hanno dovuto altresì rispettare le condizionalità contenute nella Strategia annuale per la crescita sostenibile 202125, ossia i quattro principi guida ivi individuati che rappresentano le priorità al centro del Semestre europeo e consistono nella sostenibilità ambientale, nella produttività, nell’equità e nella stabilità macroeconomica.
A quanto sopra, si aggiungono le condizionalità legate al monitoraggio del raggiungimento di “milestones and targets” rispetto al quale ogni Paese è obbligato a fornire una rendicontazione trimestrale, oltre a quelle che in altra sede ho definito le condizionalità specifiche
per Paese26, che sono quelle contenute nelle Raccomandazioni specifiche per Paese adottate
nell’ambito del Semestre europeo, in particolare la Raccomandazione 202027 e la Raccomandazione 201928 che ci impongono il perseguimento di “politiche di bilancio volte a conseguire
posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito”, di
“migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali” specie in ambito sanitario, di
“migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione”, oltre a tutte le riforme essenziali “per affrontare le sfide strutturali a medio e lungo
termine”, che, quindi, “restano pertinenti e continueranno ad essere monitorate durante tutto il
semestre europeo” e saranno considerate anche “per quanto riguarda le misure di attenuazione della crisi attuale e le strategie di uscita dalla stessa”.

settembre 2017, 1 ss. Sul vincolo europeo, D. PASQUINUCCI, La narrazione ambigua. Il vincolo europeo, il populismo
e la critica all’Unione europea, in Riv. it. storia internaz., 2020, 98, secondo il quale esso consisterebbe nella “consapevolezza della necessità di un rapporto di funzionalità tra “l’Europa” e “noi”, indispensabile per giustificare il
restringimento dei margini di manovra del paese, ossia della sua sovranità”; nonché E. DIODATO, Il vincolo esterno.
Le ragioni della debolezza italiana, Udine, 2014, 89. Di un vero e proprio mercato delle riforme parla A. SOMMA,
Inasprire il vincolo esterno. Il Meccanismo europeo di stabilità e il mercato delle riforme, in Economia e Politica, 2
gennaio 2020, 2; nonché, se si vuole, F. SALMONI, Piano Marshall, Recovery Fund e il containment americano verso
la Cina. Condizionalità, debito e potere, in Costituzionalismo.it, 2021, 51 ss.
24 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
25 Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 COM(2020) 575 final, punto II.
26 Cfr., F. SALMONI, Recovery Fund, cit., 46 ss.
27 Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul Programma nazionale di riforma 2020 dell’Italia
e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia, (2020/C 282/12).
28 Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul Programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia, (2019/C 301/12.
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Tra queste, spiccano -per importanza- la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare una futura riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria
netta, corrispondente ad aggiustamenti strutturali annui in percentuale sul PIL; l’obbligo di
adottare politiche fiscali che contribuiscano a correggere gli squilibri legati all’elevato debito
pubblico; l’obbligo di riformare il mercato del lavoro; di “affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche
mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza”; di introdurre un’imposta patrimoniale,
aggiornare i valori catastali ed aumentare l’IVA; di migliorare la capacità amministrativa in
quanto “presupposto indispensabile per garantire l’efficacia nell’erogazione degli investimenti
pubblici e l’utilizzo dei fondi dell’Unione, con effetti di ricaduta positivi sugli investimenti privati
e la crescita del PIL”; di “attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre
il peso delle pensioni nella spesa pubblica” e di riformare il sistema bancario italiano.
Vi sono, poi, altre condizionalità, in virtù delle quali gli Stati membri beneficiari del
NGEU devono anche attenersi rigorosamente a quanto prescritto nel predetto art. 10 del Reg.
RF, recante Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica.
In esso, il cui titolo auto-esplicativo sarebbe sufficiente di per sé a comprendere quanto
stiamo argomentando, si prevede che la Commissione o il Consiglio possano proporre la sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in uno dei seguenti casi: a) quando
gli Stati membri non abbiano adottato “misure efficaci per correggere” il loro “disavanzo eccessivo”, cioè in caso di violazione del Patto di Stabilità; b) quando il Consiglio adotti due
raccomandazioni successive nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi disciplinata del regolamento (UE) n. 1176/2011, perché lo Stato membro ha presentato
un piano d’azione correttivo insufficiente o quando ritenga che lo Stato membro sia inadempiente perché non ha adottato le misure raccomandate; c) quando uno Stato membro non ha
adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002; d) qualora il Consiglio decida che
uno Stato membro non si conforma al programma di aggiustamento macroeconomico di cui
all’art. 7 del reg. (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio
degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per
quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o alle misure richieste da una decisione del Consiglio stesso adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

4. Vincolo esterno, condizionalità e l’etica dell’ultra-competitività
Le interconnessioni tra applicazione della normativa sul NGEU e regole sulla governance economica europea sono evidenti e soprattutto, come visto poche righe sopra, sono
espresse, lasciando margini molto limitati all’interpretazione, così come sono strettamente collegati tra di loro Recovery fund e Patto di stabilità e crescita (PSC)29, al punto che, come accennato, se le condizionalità del Recovery non sono rispettate, le Istituzioni preposte possono

29 Sospeso,

come noto, fino al 2024.
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sospendere gli impegni e/o i pagamenti esattamente come nel caso in cui gli Stati membri non
rispettino le regole del Patto30.
Il vincolo esterno impostoci tramite il NGEU altro non è che uno strumento di politica
interna e, come costantemente accaduto con tutti i Piani di aiuti finanziari europei e non, i
criteri di finanziamento hanno sempre dovuto sottostare e adempiere a vincoli categorici (i.e.,
a condizionalità) imposti da Istituzioni esterne allo Stato fruitore31.
In tale contesto, è evidente che i vincoli europei sono spesso utilizzati come un prete32
sto : un vero e proprio strumento politico utile al Governo per abdicare alle proprie responsabilità di fronte al Parlamento che, in questa situazione, più che organo della rappresentanza
sembra essersi ridotto a un guscio vuoto, mero ratificatore di decisioni prese altrove33. Le condizionalità, in questo senso, rappresentano l’essenza dei vincoli esterni, ma nella loro accezione più negativa, in quanto rappresentano una coercizione ad attuare i dettami sovranazionali e internazionali in cambio di aiuti finanziari erogati a Paesi che altrimenti, quasi certamente, andrebbero in default34.
Non si sottrae a questo schema il Recovery fund: anche in questo caso siamo di fronte
ad una vera e propria intromissione nella struttura politica, istituzionale e sociale dei Paesi che
hanno richiesto l’assistenza finanziaria dell’UE, che potrebbe portare ad una sorta di
30 Sul punto, sia consentito il rinvio a F. SALMONI, La riforma del patto di stabilità e crescita: un’occasione
per trasformare l’Europa o un maquillage per l’austerity che verrà?, in Costituzionalismo.it, 2021, 46 ss.
31 Vincolo esterno vuol dire consentire scientemente alla burocrazia economica e finanziaria delle Istituzioni europee e internazionali, tecnocratiche e gravemente carenti dal punto di vista della democraticità e rappresentatività, di entrare nel cuore del nostro ordinamento giuridico e dettare le regole, imporre alla Politica il da farsi,
stabilire le riforme strutturali da porre in essere, determinare unilateralmente in cosa consista il bene del nostro
Paese. Sul punto, si veda D. DI CESARE, Virus sovrano? L’asfissia capitalistica, Torino, 2020, 15; C. DE FIORES,
Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei governi tecnocratici in Italia, in questa Rivista, 2021, 41, secondo
il quale la tecnocrazia, in quanto derogante e contrapposta alla democrazia, dà vita a “una concezione del mondo
plasmata dagli imperativi del capitalismo globale e destinata a infettare i meccanismi di funzionamento dei sistemi
democratici e degli stessi ordinamenti costituzionali”.
32 Cfr., L. TORCHIA, B. SETTIS, Carlo Azeglio Ciampi, in S. CASSESE, A. MELLONI, A. PAJON (a cura di), I
presidenti e la presidenza del Consiglio dei ministri nell’Italia repubblicana, Bari-Roma, 2022, 777 ss., secondo i
quali il vincolo esterno ha rappresentato una “motivazione alla disciplina, necessaria per innestare nella società
italiana ordinamenti che non sapeva produrre autonomamente” (ivi, 780).
33 Dalle élites tecnocratiche e bancocratiche che ormai da anni, coordinandosi con le élites finanziarie
mondiali, stanno governando questo Paese. Auspica che il Parlamento riesca a svolgere la propria funzione di
garanzia sul PNRR, E. CATELANI, Profili costituzionali del PNRR, cit., 2; M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori (e del
Sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione del PNRR, in Costituzionalismo.it,
2021, in part. 6 ss. Denuncia il “declino della capacità progettuale del Parlamento”, F. BILANCIA, Indirizzo politico,
cit., 41. Sul punto, R. GUALTIERI, L’Europa come vincolo esterno, in P. CRAVERI, A. VARSORI (a cura di), L’Italia nella
costruzione europea. Un bilancio storico (1957-2007), Milano, 2009, 319-320. Che la tecnocrazia abbia come conseguenza di fomentare le istanze populiste ed alimentare il discredito delle assemblee rappresentative è ben messo
in luce da C. DE FIORES, Tendenze sistemiche, cit., 43; G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno
al bivio, Bari-Roma, 2021, 946; M.C. GIRARDI, Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione
del Next Generation EU, in Rivista AIC, 2021, 337 ss. Sul ridimensionamento del ruolo del Parlamento anche a
causa del vincolo esterno, A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’Euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il
mercato, Milano, 2016, 91 ss.; E. CAVASINO, Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio
di bilancio nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, 2020, 268 ss.
34 Esalta la funzione del vincolo esterno F. BASSANINI, Le riforme, il “vincolo esterno europeo” e la governance del PNRR: lezioni da un’esperienza del passato, in Astrid Rassegna, 2021, 1 ss. Contra, per tutti, G.
FERRARA, L’indirizzo politico dalla nazionalità all’apolidia, relazione al Congresso AIC, Esposito, Crisafulli, Paladin.
Tre costituzionalisti nella cattedra padovana, 19-21 giugno 2003, Padova, sul sito AIC.it, 1 ss. del dattiloscritto, ora
in L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Padova, 2004, 114
ss.
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omologazione strutturale degli Stati membri arrivando persino a cambiarne significativamente
forma di Stato e di governo35.
Non c’è dubbio, infatti, che le condizionalità previste dal NGEU mettano sotto pressione
i Paesi che usufruiranno di questi fondi, dando luogo ad una sorta di effetto costrittivo, sanzionatorio, quando non più propriamente estorsivo, che si traduce nella possibilità di avere accesso all’assistenza finanziaria, ma solo in cambio di riforme strutturali e di investimenti pubblici che consentano a loro volta di sbloccare gli investimenti privati finalizzati ad aumentare la
competitività del e nel mercato e creare un ambiente confort idoneo a generare profitti36.
Lo stringente controllo da parte della Commissione europea e del Consiglio 37 al quale
sono sottoposti gli Stati beneficiari è una conseguenza dell’etica dell’ultra competitività38, che,
come ho già sostenuto in altra sede39, potrebbe arrivare a configurarsi come un commissariamento degli stessi Stati, proprio come quando la Troika poneva i suoi vincoli capestro ai Paesi
europei che, sull’orlo del default, chiesero e ottennero gli aiuti finanziari dai vari organismi
sovranazionali e internazionali deputati a erogare prestiti (i.e., il MESF, il FESF, il MES)40. In
quei casi, come noto, la Troika verificava che fossero rigorosamente adempiute le condizionalità imposte agli Stati che avevano usufruito dei predetti prestiti e pretendeva in cambio
l’adozione da parte di questi ultimi delle famigerate politiche di austerity affinché rientrassero
nei parametri del PSC41.

35 Cfr., E. CATELANI, Profili costituzionali del PNRR, cit., 1; F. SALMONI, Recovery Fund, cit., 55-57. Come
efficacemente affermato gli Stati “in crisi hanno disperato bisogno di aiuti di emergenza (...) Quando misure di
privatizzazione e liberalizzazione del mercato sono unite inscindibilmente a quegli aiuti finanziari, i Paesi sono
costretti ad acquistare l’intero pacchetto”. Così, N. KLEIN, Shock economy, Milano, 2007, 103.
36 Cfr., E. SCREPANTI, Visco, Draghi e il Recovery Fund, cit., 83, che afferma «le raccomandazioni comunque saranno stringenti perché ricattatorie: prima il governo deve dimostrare di essere stato obbediente, poi prenderà i soldi»; M.R. FERRARESE, Percorsi della sovranità. Aggirandosi tra varie definizioni e sfaccettature, in V. MASTROIACOVO (a cura di), Le sovranità nell’era della post globalizzazione, Pisa, 2019, in part. 20 ss.
37 Sottolinea la problematicità del rapporto tra le Istituzioni italiane e quelle europee preposte ai controlli
del Recovery Fund, L. TORCHIA, Il sistema amministrativo italiano e il Fondo di ripresa e resilienza, in irpa.eu, 10
novembre 2020.
38 Cui tutti devono sottostare e che condiziona lo spazio delle economie nazionali “sino a rendere inefficaci
o addirittura destabilizzanti le politiche macroeconomiche espansive”. Così B. BOSSONE, Capitale Globale, Sovranità economica e gli insegnamenti di Keynes, in economiaepolitica.it, 2021, 1.
39 Cfr., F. SALMONI, Recovery Fund, cit., 49.
40 Cfr., M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, Recovery Fund: dietro i sussidi il commissariamento?, in lacostituzione.info, 25 luglio 2020; A SOMMA, Il consenso di Bruxelles. Il Recovery plan sulle orme della Troika, in MicroMega, 3 maggio 2021; P. DE SENA, S. D’ACUNTO, Il doppio mito: sulla (pretesa) neutralità della politica monetaria
della BCE e la (pretesa) non-vincolatività degli indirizzi di politica economica dell’Unione, in questa Costituzionalismo.it, 2020, 134-135, secondo i quali, durante la crisi dei debiti sovrani la BCE ha svolto “un ruolo di attivo «fiancheggiamento» delle strategie definite dal Consiglio e dalla Commissione, non esitando a ricorrere a più o meno
velati ricatti pur di indurre i “peccatori fiscali” individuati come responsabili della crisi ad abbracciare il verbo dell’austerity e ad adottare drastiche riforme ritenute funzionali al superamento della crisi medesima».
41 Sul punto, C. DE FIORES, L’Europa al bivio. Diritti e questione democratica nell’Unione al tempo della
crisi, Roma, 2012, 150; M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, 2018, 358.
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In quest’ottica, le condizionalità sono state e sono tuttora sinonimo di Potere42, nel
senso di “volontà che si impone”43: è potente colui che elabora i vincoli esterni, è potente colui
che prescrive le condizionalità, è potente colui che fornisce l’assistenza finanziaria, è potente
colui che crea debito dando origine ad una situazione in cui diventa “il” creditore (oltre tutto
privilegiato) che ha come interlocutori i Governi di tutti gli Stati debitori che da lui dipendono44.
Il loro debito si traduce in una situazione di soggezione e li obbliga a sottostare ai desiderata
del creditore che diventa, quindi, il nuovo indiscusso sovrano contemporaneo45.
Cosicché, sembra particolarmente importante affrancarsi da detto vincolo e aderire a
quello che, per contrapposizione, è stato efficacemente definito il vincolo interno, quello della
Costituzione italiana46.

5. L’inesistente indirizzo politico del Governo e la residuale, limitata, discrezionalità amministrativa: basterà per rilanciare l’economia dell’Italia?
A fronte di quanto sin qui esaminato, appare del tutto evidente che la supposta pianificazione o programmazione47 di riforme e investimenti da parte del Governo contenuta nel
PNRR si riduce, come accennato, ad una mera applicazione del dettato normativo sovranazionale, essendo il Governo vincolato in tutto e per tutto a quanto richiesto dall’Unione europea
in cambio della concessione dei sussidi e prestiti del Recovery Fund48.

42 Cfr., N. URBINATI, Robinson Crusoe, il despota e la libertà civile, in P. IGNAZI, N. URBINATI (a cura di),
Contagio e libertà, Roma-Bari, 2020, 13. Si veda anche il bel saggio di É. TOUSSAINT, Il Sistema. Storia del debito
sovrano e del suo ripudio, Bordeaux, 2019, 9, secondo il quale “l’utilizzo del debito estero come arma di dominazione ha giocato un ruolo fondamentale nella politica imperialista delle principali potenze capitalistiche nel corso
del XIX secolo, e ancora nel XXI secolo, in forme che si sono nel frattempo evolute”.
43 Cfr., G. PRETEROSSI, Potere, Roma-Bari, 2007, 6.
44 Cfr., A. SOMMA, Dal coronavirus al debito. Come l’emergenza sanitaria consolida le relazioni di potere
tra Paesi europei, in economiaepolitica.it, 24 aprile 2020, 1 ss.; G. TANI, Debito è asservimento. La catastrofe come
orizzonte, in lacostituzione.info, 12 giugno 2020.
45 Cfr., P. DE SENA, S. D’ACUNTO, Il doppio mito, cit., 136. Si veda anche P. PERULLI, Il debito sovrano. La
fase estrema del capitalismo, Milano, 2020, 10, che afferma “debito sovrano è il termine che –inconsapevole ironia
– designa la dipendenza degli Stati dai mercati, a cui è quindi stata trasferita l’effettiva sovranità”.
46 Cfr., V. GIACCHÉ, Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile, Reggio Emilia, 2015,
24.
47 Assume che “il Pnrr ha la struttura di un atto di pianificazione a portata generale e a proiezione pluriennale (fino al 2026)”, M. CLARICH, Il PNRR, cit., 8. Anche per F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, cit., 1 del dattiloscritto, il PNRR è “un atto di pianificazione e programmazione di una serie di attività ed è, da questo punto di vista,
un atto del Governo e sottoposto come tale alle regole del diritto nazionale”.
48 Ma si veda N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca
per i costituzionalisti, in federalismi.it, 12 gennaio 2022, 1 ss. secondo il quale con la disciplina del Recovery Fund
ci troveremmo di fronte ad un “maxi «procedimento euro-nazionale»” per cui “si può e si deve discutere su quale
sia il grado di vincolo che la pre-determinazione di questa rilevante quota di indirizzo politico e amministrativo
esercita sull’attività degli organi politici e amministrativi” (ivi, 5).
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Né si tratta di un autovincolo, come pure affermato in dottrina49, perché nulla avrebbe
potuto il Parlamento se non approvare, come ha fatto, il Piano presentato dall’Esecutivo, a
meno di non far rinunciare al nostro Paese alle erogazioni previste dal Next Generation EU50.
Quanto sta accadendo, a mio parere, non ha nulla a che vedere con una supposta
risorta attività di indirizzo politico, quell’attività “che aprì la stagione delle riforme, le uniche
della storia d’Italia, grazie al quale fu istituita la scuola media unica, fu soppresso il monopolio
privato nella produzione e distribuzione dell’energia elettrica, furono riformati i patti agrari, fu
attuato poi l’ordinamento regionale previsto in Costituzione, si realizzò la riforma ospedaliera
e si introdusse il sistema sanitario nazionale, fu approvato lo statuto dei lavoratori, fu riformato
il diritto di famiglia e fu quindi accolto l’istituto dello scioglimento del matrimonio”51.
Di certo, come affermò Vezio Crisafulli, l’indirizzo politico è l’attività “di predeterminazione dei fini ultimi e più generali” dello Stato e “se governo significa fondamentalmente direzione della vita statale, è necessario che esso stabilisca anzitutto gli scopi concreti, variabili
volta a volta a seconda delle circostanze, dei tempi e dei luoghi, cui quell’attività deve essere
rivolta ed eventualmente anche i mezzi ritenuti idonei al migliore perseguimento degli scopi
medesimi”52.
Predeterminazione dei fini ultimi dello Stato, che, dando attuazione ai dettami sovranazionali imposti dal NGEU, il Governo non ha potuto mai assumere autonomamente, costretto negli angusti ambiti delle prescrizioni normative europee pur di riceverne i finanziamenti
necessari a superare l’emergenza economico-finanziaria causata dalla crisi pandemica, rinunciando a selezionare in maniera indipendente e in armonia con il dettato costituzionale i fini
statuali per il raggiungimento del pubblico interesse53.
Non c’è una trasformazione del vincolo esterno da vincolo quantitativo (posto, ad esempio, sul bilancio nazionale “costretto” al pareggio dal fiscal compact) ad “un nuovo «indirizzo
qualitativo» per l’utilizzo delle risorse dell’Unione”54 o, meglio, c’è, ma non è così determinante
come potrebbe apparire, perché anche in tutti gli altri casi di assistenza finanziaria erogata
dagli organismi sovranazionali agli Stati europei a rischio default i vincoli avevano ad oggetto
aspetti qualitativi della spesa pubblica: riforme strutturali che riguardavano le pensioni, i salari,
il pubblico impiego, la sanità e così via.
Né il Recovery Fund si sottrae a questa logica, poiché è espressamente previsto che i
fondi europei debbano essere spesi avendo come obiettivo la stabilità macroeconomica (che
è evidentemente un vincolo quantitativo) e perché non è dato sapere cosa accadrà quando

49 È la tesi di L. BARTOLUCCI, Riforma dei regolamenti parlamentari e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Consulta Online, 2022, 521 ss.
50 Cfr., F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, cit., 15 del dattiloscritto, che afferma “Il Piano è stato approvato
dagli organi UE ed è oggetto di un preciso impegno verso l’UE assunto dalla Repubblica italiana”.
51 Cfr., G. FERRARA, L’indirizzo politico, cit., 3 del dattiloscritto. Sul punto, sia consentito il rinvio a F. SALMONI, Responsabilità, indirizzo politico e teoria dei controlli costituzionali nella prima dottrina giuspubblicistica italiana, in Nomos. Le attualità del diritto, 2021, 1 ss.
52 Cfr., V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica, cit., 91 ss.
53 Già nel 1992, M. LUCIANI, La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. dir., 1992,
557 ss., sottolineò che il Trattato di Maastricht imponeva al nostro ordinamento vincoli esterni estranei alla logica
del nostro sistema costituzionale.
54 Cfr., L. BARTOLUCCI, Riforma dei regolamenti, cit., 522.
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rientrerà in vigore il Patto di stabilità e crescita le cui regole sono attualmente congelate55,
sebbene, come noto, la clausola di salvaguardia generale che lo ha momentaneamente sospeso non ne abbia sospeso le procedure56: in altri termini, gli Stati membri saranno costretti,
volenti o nolenti, a rientrare nei parametri ivi previsti con la conseguenza che anche in questo
caso i vincoli non possono che essere quantitativi e non qualitativi57.
Sicuramente c’è un profilo qualitativo dei vincoli derivanti dal NGEU che non deve essere sottaciuto né sottovalutato, perché l’Unione entra nel merito delle nostre politiche pubbliche e ci impone il da farsi e con quali tempistiche. Ciò non toglie, tuttavia, che i vincoli quantitativi, come previsto dalla stessa normativa sovranazionale in subiecta materia, continuino a
sussistere in maniera piuttosto penetrante.
Ciò che mi sembra di poter affermare è che, accantonando la tesi della nascita di nuova
stagione dell’indirizzo politico governativo (per taluni normativo)58, come pure quella (autorevole e suggestiva) che sembra ricostruire l’esistenza di un indirizzo politico condiviso tra
Unione europea e Stati membri che si incardinerebbe in un processo di progressiva federalizzazione dell’ordinamento sovranazionale (cosa che a mio avviso richiederebbe un’espressa
manifestazione di volontà di UE e Stati membri)59, in capo al Governo nazionale non rimane
altro che un’attività di indirizzo amministrativo, un’attività discrezionale ma solo nel quomodo,
subordinata sia all’attività di indirizzo politico del Governo (che però, come detto, in questo
caso non c’è), sia ai vincoli posti dall’UE e da svolgersi entro i limiti tracciati da questi ultimi60,

55 Sul Patto di stabilità e crescita la letteratura è sterminata. Si vedano almeno, ex plurimis, M. DEGNI, P.
DE IOANNA, Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, Roma, 2015, 36 ss.; F. LOSURDO, Stabilità e
crescita da Maastricht al Fiscal compact, in A. CANTARO (a cura di), Quo vadis Europa? Stabilità e crescita nell’ordinamento europeo, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2015, 107 ss.; G. RIVOSECCHI, Procedure finanziarie e
vincoli del Patto di stabilità e crescita, in G. DI GASPARE, N. LUPO (a cura di), Le procedure finanziarie in un sistema
istituzionale multilivello. Atti del Convegno - Roma, 27 maggio 2004, Milano, 2005, 15 ss.; G. DELLA CANANEA, Il
patto di stabilità e le finanze pubbliche nazionali, in Riv. dir. fin. e sc. finanze, 2001, 559 ss.; G. GUARINO, L’Euro tra
economia e diritto, 2012, 1 ss. del dattiloscritto; R. PEREZ, Il nuovo patto di stabilità e crescita, in Giorn. dir. amm.,
2005, 1000 ss.
56 Secondo F. BILANCIA, Indirizzo politico, cit., 5, “quello che stiamo vivendo è senz’altro un mutamento
epocale nella logica strutturale degli assetti di governo dell’economia da parte del sistema istituzionale e dell’ordinamento dell’Unione europea”. L’Autore sembra avere molta fiducia nel fatto che la probabile riforma del PSC
risolverà, con conseguenze limitate, i problemi del debito pubblico italiano, che ha ormai raggiunto dimensioni monstre (ivi, nota 8).
57
Cfr., O. CHESSA, Covid e finanza pubblica, in F.S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Emergenza Covid-19
e ordinamento costituzionale, Torino, 2020, 88, secondo il quale quando sarà ripristinato il PSC “pure al netto degli
interventi correttivi dello spread posti in essere dalla BCE, dinanzi al sicuro costo aggiuntivo del maggior indebitamento l’Italia potrà raggiungere il pareggio di bilancio solo compensando la crescita della spesa per interessi con
una compressione della spesa pubblica primaria ben più ampia di quella realizzata finora: praticamente, una condanna alla recessione o stagnazione perpetua”. Opportune anche le osservazioni di E. MOSTACCI, La terza onda.
L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, in DPCE Online, 2020, 2378, secondo
il quale a causa della rimozione dei vincoli del PSC “i mercati saranno più propensi a finanziare a tassi ragionevoli
i Paesi finanziariamente più solidi; viceversa, gli Stati più deboli vedranno il servizio del proprio nuovo debito crescere significativamente”.
58 Cfr., A. SCIORTINO, PNNR, cit., 235 ss.
59 Cfr., N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cit., v; F. CINTIOLI, Risultato amministrativo,
cit., 16 del dattiloscritto; F. BILANCIA, Indirizzo politico, cit., 25 e 32 ss.
60 Cfr., V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica, cit., 95. Sulla discrezionalità amministrativa, da ultimo, G.
MORBIDELLI, Separazione tra politica e amministrazione e discrezionalità amministrativa, in Munus. Rivista giuridica
dei servizi pubblici, 2021, 1 ss.
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giacché “la logica del «prendere o lasciare» sembra ispirare” l’intera normativa eurounitaria
sul punto61.
È vero che sinora l’attività discrezionale delle pubbliche amministrazioni è stata condizionata principalmente dal principio di economicità, quindi orientata all’obbligo di risultato di
tagliare la spesa pubblica in nome della spending review imposta dalla disciplina sulla governance economica dell’Unione62, ma il fatto che oggi si sia previsto di spendere i fondi del Recovery per riforme e investimenti pubblici non vuol dire che quel principio sia stato accantonato, tutt’affatto, né che tutto questo porti ad uno stimolo della domanda, unica chance per
avere ritorni positivi dall’attuazione del PNRR.
Gli obblighi di risultato imposti dall’UE, infatti, sussistono oggi più di prima: la destinazione dei fondi pubblici è vincolata dai quattro principi guida dell’UE che rappresentano le
priorità al centro del Semestre europeo e consistono nella sostenibilità ambientale, nella produttività, nell’equità e nella stabilità macroeconomica.
Ed è proprio in nome della stabilità macroeconomica e del ritorno della disciplina fiscale
della governance europea che gli investimenti effettuati nell’ambito del Recovery Fund, che
avrebbero dovuto essere aggiuntivi rispetto alle spese già previste dal Governo, produrranno
un effetto negativo sul nostro bilancio pubblico e saranno effettuati a scapito di altre spese,
con il rischio, tutt’altro che peregrino, denunciato dalla dottrina economica di “riprodurre il disastro epocale generato in Europa dal ritorno eccessivamente rapido a politiche «di rigore»
dopo la crisi del 2008”63.

61 Così, M. CLARICH, Il PNRR, cit., 8, che tuttavia nel prosieguo sostiene che “A una considerazione unitaria, si può dire che il Pnrr rientra tra gli strumenti di pianificazione per obiettivi a valenza principalmente politica e
con un grado di vincolatività diretta piuttosto limitata per i soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione” (ivi,
11).
62 Cfr., F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, cit., 15 del dattiloscritto; N. LUPO, Meccanismi istituzionali per
i fondi del “Next Generation EU”, in Il Mulino, 28 luglio 2020, 1, che giustamente afferma “a furia di spending review
e processi di riduzione della finanza pubblica variamente configurati, le istituzioni italiane sono andate acquisendo,
negli ultimi decenni, una notevole capacità di «governo al ribasso» della spesa pubblica al fine di evitare lo sforamento dei saldi prefissati o magari anche di migliorarli”.
63 Cfr., A. STIRATI, La situazione macroeconomica italiana e l’impatto del Recovery Fund, in Costituzionalismo.it, 2021, 14, che giustamente afferma che “le previsioni del governo a legislazione vigente sono che 82 dei
miliardi spesi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa saranno sostitutivi, cioè andranno a finanziare progetti di
investimento già programmati in precedenza. Inoltre si dovrà fare spazio agli investimenti previsti dal piano attraverso una riduzione di altre spese, per lo più spese correnti, cioè quelle per il personale, per l’istruzione, per la
sanità e così via, come già si afferma nel Documento di Economia e Finanza di quest’anno”. Sull’importanza, specie
con riferimento al Recovery Fund, di sviluppare un’elaborazione teorica congiunta tra economisti e giuristi, S.
STAIANO, Intervento introduttivo al Seminario AIC su P.N.R.R. e ordinamento costituzionale, cit., relazione orale.
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Premessa
Innanzitutto, grazie al Direttivo dell’Associazione che mi ha invitato a tenere questa
relazione; tanto più che il convegno è dedicato quest’anno ai rapporti tra diritto costituzionale
e altre scienze, una prospettiva che mi sta molto a cuore, avendo sempre pensato che solo
dall’ascolto, dall’attenzione e dal confronto con gli altri (persone, culture, linguaggi) possono
scaturire idee e paradigmi in grado di far avanzare le conoscenze, quale che sia il settore
scientifico disciplinare considerato.
Un pensiero particolare mi preme però rivolgere a Beniamino Caravita. Non ho avuto
modo di frequentarlo molto e certo la mia visione del mondo non era congruente con la Sua e
tuttavia questo non gli ha impedito di coinvolgermi in molte delle Sue innumerevoli iniziative,
oltre che di fare il mio nome per questo intervento, che mi sarebbe piaciuto discutere con Lui,
come ci eravamo ripromessi in una telefonata di inizio estate, nel corso della quale, dopo
avermi rimproverato di non avergli ancora spedito “Bellezza” (che ancora non era stato pubblicato ma che avevo annunciato in uscita su un canale social), mi aveva confermato di essere
stato Lui a propormi per questa relazione: lo intrigava l’idea di un possibile nuovo diritto e, più
ancora, quella di un’organizzazione che ne potesse consentire il godimento; mi aveva provocato sui corrispondenti “livelli essenziali delle prestazioni” per poi dirmi che non vedeva l’ora
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di litigare con me sul tema… Ecco, Beniamino, per me, era così: curioso, polemico, generoso;
mi mancherà, come – credo - manchi a tutti noi qui presenti.
1. La dimensione costituzionale dell’arte
Se capisco bene il senso del primo quesito posto dal titolo di questa sezione, il tema
della dimensione costituzionale dell’arte – e per arte intendo ogni espressione culturale: dalla
letteratura alle arti figurative, dalla musica al cinema fino alle opere digitali vendute e comprate
attraverso i cd non fungible token1 e ai beni culturali immateriali – attiene al “posto” che il
Costituente ha riservato alla disciplina delle attività e delle espressioni artistiche ma anche –
e mi sembrerebbe questo il senso per diverse ragioni più interessante e promettente in termini
di evoluzione del sistema - al ruolo dell’arte (e direi, più in generale, della bellezza) nell’odierno
contesto sociale e ordinamentale che vede, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona
e dell’effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese, la proliferazione dei diritti e delle libertà.
Sotto il primo profilo, particolarmente significativa mi sembra la scelta del Costituente
di inserire fra i principi fondamentali quell’art. 9, a tenore del quale «la Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura» e tutela «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»2, felice testimonianza di una concezione della Costituzione come manifestazione, per
dirla con Habermas, della cultura profonda del popolo (italiano)3.
Con il che, oltre ad accentuare il compito affidato ai pubblici poteri, incaricati non solo
di creare i presupposti affinché un determinato fenomeno si realizzi ma anche di agire direttamente per conseguire il risultato auspicato, si assegna(va) alla salvaguardia del patrimonio
culturale anche una portata (ri)fondativa dell’identità nazionale, secondo un modello, d’altra
parte, messo a punto nel corso dei secoli. Basti pensare alle Costituzioni Melfitane4 dello Stupor Mundi, Federico II o al Costituto Senese del 1309, che ammoniva i governanti a curare
«massimamente che si intenda alla belleza della città, perché la città dev’essere onorevolmente dotata et guernita, tanto per cagione di diletto et alegreza de’ forestieri quanto per
onore, prosperità et acrescimento de la città e de’ cittadini»5. Se infatti, da sempre, il potere e

1 Sui molteplici sensi, i misteri e i linguaggi dell’arte contemporanea, V. TRIONE, L' opera interminabile. Arte
e XXI secolo, Torino, 2019. Ancora del tutto incerto lo statuto di contenuti digitali, modelli 3D, mondi virtuali, ecc. di
cui si certifica l’unicità attraverso al tecnologia blockchain, su cui F. ANNUNZIATA - A. CONSO, NFT. L'arte e il suo
doppio. Non fungible token: l'importanza delle regole, oltre i confini dell'arte, Rozzano, 2021.
2 Sulla portata e la ratio dell’articolo, v. F. MERUSI, sub art. 9, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della
Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 434 ss.
3 Ibidem, spec. 442.
4 O. ZECCHINO, Il Liber Constitutionum, in Federico II Enciclopedia fridericiana, II, Roma Treccani 2005
(pp. 149 – 173).
5 Nell’amplissima letteratura sul tema, v. N. GIORDANO, G. PICCINNI (a cura di), Siena nello specchio del suo
Costituto in volgare del 1309-1310, Ospedaletto (PI), 2014 (Dentro il Medioevo. Temi e ricerche di storia economica
e sociale, 8. Collana del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena diretta da
Giovanni Cherubini, Franco Franceschi e Gabriella Piccinni), spec. pp. 83-95. L’ammonimento del Costituto trova,
com’è noto, una magnifica rappresentazione artistica nel ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti, conservato nel
Palazzo Pubblico di Siena (su cui, tra gli altri, C. FRUGONI, Paradiso vista Inferno. Buon Governo e Tirannide nel
Medioevo di Ambrogio Lorenzetti, Bologna, Il Mulino, 2019 e Q. SKINNER, Virtù rinascimentali, Il Mulino, Bologna
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l’ordine politico e giuridico si avvalgono di una specifica iconografia – monumenti, statue, affreschi, insomma simboli6 – per comunicare, glorificarsi, legittimarsi7, le esperienze citate sembrano andare oltre questi obiettivi per guardare anche ai benefici che dalla diffusione della
cultura e della bellezza possono derivare alla città, ai cittadini e, addirittura, ai forestieri, cioè
a tutti coloro che abitano, attraversano, usano la città e il territorio.
Questo sguardo ampio caratterizza anche l’art. 9 della Costituzione, che infatti lega la
promozione della cultura e della ricerca alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e
artistico della Nazione, dove proprio il riferimento alla Nazione – termine che ricorre in Costituzione solo in altri due articoli, il 67, a indicare la “generalità” della rappresentanza parlamentare e il 98, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della collettività – dice,
innanzitutto, che la titolarità di quei beni spetta ai cittadini, in quanto «ornamenta», cioè cose
belle, ma anche «monumenta», cioè segni e simboli di valore storico, civile, politico ed è quasi
superfluo aggiungere che proprio la densità di significati del patrimonio storico-artistico e del
paesaggio, che ne fa un elemento portante della cittadinanza e dell’identità, fa sì che l’interesse giuridicamente rilevante non coincida con i beni materiali in sé considerati ma attenga
principalmente all’interesse culturale ad essi inerente o, se si preferisce, non al valore di scambio ma al valore d’uso delle cose protette8.
Come si legge in una importante sentenza della Corte costituzionale (n. 118 del 1990),
l’obbligo dello Stato (meglio: della Repubblica) di «curare la formazione culturale dei consociati
alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare ed arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre
che materiale» è direttamente collegato a quello di «provvedere alla tutela dei beni che sono
testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei
suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale sia per il riferimento alla storia della civiltà e del
costume anche locale».
Il nesso inscindibile tra il momento sostanziale (la tutela dei beni e del territorio che li
ha generati) e quello funzionale (la promozione dello sviluppo culturale) della disposizione
costituzionale, fa sì che il compito assegnato dalla Costituzione alla Repubblica non si esaurisca allora nella esclusiva conservazione, mediante misure di comando e controllo, dei beni
materiali e immateriali che compongono il patrimonio culturale, ma debba, tenendo conto della
loro “funzione culturale”, cioè del rapporto del bene con chi a vario titolo ne fruisce, ri-attribuendogli quotidianamente senso e valore, garantirne l’ordinato godimento, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.
Il che è quanto dire che arte e cultura costituiscono, oltre che elemento caratterizzante
l’identità civile italiana, anche una dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione
2006), chiaro esempio di “polifunzionalità della potenza simbolica delle immagini” (ideologica, didattico-pedagogica,
punitivo-informativa), su cui A.M. CAMPANALE, Le arti figurative e la rappresentazione della dimensione giuridica, in
O. ROSELLI (a cura di), Le arti e la dimensione giuridica, Bologna, 2020, 173 ss.
6 Sulla normatività dei simboli, v. G.L. CONTI e I. PATTI, La grafica come linguaggio normativo nell’emblema
della Repubblica, in O. ROSELLI (a cura di), Le arti e la dimensione giuridica, cit., 333 ss.
7 Sulla forza comunicativa delle iconografie, v. M. SBRICCOLI, La benda della giustizia. Iconografia, diritto e
leggi penali dal Medioevo all’età moderna, in Ordo iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, 2003, pp.
43 ss.; M. STOLLEIS, L’occhio della legge. Storia di una metafora (2004), trad. it, Roma, 2007.
8 M.S. GIANNINI, Sull’art. 9 della Costituzione, in Scritti in onore di A. Falzea, III, Milano, 1991, 435 ss.
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dell’individuo, che trova nei principi stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, cioè nella
centralità della persona libera ed eguale9, l’ancoraggio più saldo di un (nuovo) diritto universale10 alla bellezza, come diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo di utilità.
Sono questi principi che consentono alle espressioni dei diversi modi di essere dei
singoli e dei gruppi verso beni e bisogni non solo economici ma anche spirituali di tradursi in
diritti, i quali tutti “si alimentano della solidarietà e quindi della socialità o della fraternità, altrimenti non sopravvivono”11.
L’equilibrio fra il ruolo attivo delle istituzioni pubbliche e la libertà della cultura, mai definitivamente raggiunto in uno Stato democratico, risulta con ciò affidato al pluralismo dei diversi attori culturali, spettando comunque ai pubblici poteri il compito di sostenere, volta per
volta, quelle espressioni della vita culturale che, affidate alle proprie forze, rischierebbero di
non affermarsi o di scomparire.
Né meno significativi appaiono i principi sanciti dall’articolo 33 della Costituzione e non
è certo un caso che sia stato lo stesso Concetto Marchesi, padre insieme ad Aldo Moro dell’art.
9, ad affermare con forza, in seno all’Assemblea Costituente, che «l’arte e la scienza sono per
se stesse fantasmi e sono mere astrazioni e non sono per se stesse né libere né serve e però
esistono nelle manifestazioni scientifiche e artistiche del genio individuale, esistono nelle
opere di arte e di scienza e così possono essere colpite da coazione e così possono non
essere libere». Ciò che interessa non è, insomma, un’astrazione quanto piuttosto la concreta
possibilità per artisti e ricercatori di esprimersi liberamente, libertà che era stata negata dal
precedente regime e che il Costituente legava idealmente alla promozione della cultura e della
ricerca scientifica e tecnologica affermata dall’art. 9. In questa visione, libertà significa anche
potere dell’arte e della scienza di raggiungere concretamente gli altri, di essere comunicate.
Se, infatti, l’opera d’arte o la teoria scientifica non sono poste nella condizione di essere fruite
lì inizia la mistificazione della libertà, lì c’è una sua concreta limitazione, che dev’essere necessariamente rimossa, affinché tutti possano, in condizioni di uguaglianza non solo formale
ma anche sostanziale, pienamente godere del progresso scientifico e della bellezza.

9 Arte e cultura costituiscono, anche per il giurista, un’apertura sull’uomo di formidabile potenza, come
dimostra il successo, anche in Italia, del movimento Law and Literature. Per tutti, la trilogia a cura di G. FORTI, C.
MAZZUCATO, A. VISCONTI, Giustizia e letteratura, Milano, I (2012), II (2014), III (2016) e di O. ROSELLI (a cura di), Le
arti e la dimensione giuridica, cit.
10
La nozione di servizio universale è stata enucleata, com’è noto, nel diritto comunitario, a partire dalla
Comunicazione della CE del 1996 sui servizi di interesse generale, per inserire il processo di liberalizzazione del
settore dei servizi pubblici nel nuovo corso dell’integrazione europea, che impone l’equilibrio fra la tutela e la promozione del mercato concorrenziale con le altre esigenze di interesse generale: solidarietà, coesione sociale territoriale, tutela del consumatore, sicurezza, etc. Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono i servizi pubblici che
molti europei considerano “veri e propri diritti sociali (…) che danno corpo a un insieme di valori comuni a tutti i
nostri Stati e che fanno l’originalità dell’Europa” (v. L. AZZENA, L’integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano
al cittadino europeo, Torino, 1998). Da qui l’obbligo, in capo al soggetto (pubblico e/o privato) gestore di garantire
ovunque e a tutti (universalmente) l’accesso alle prestazioni essenziali, secondo determinati standard qualitativi e
a un prezzo abbordabile (M. CLARICH, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Diritto pubblico, 1998, 180 ss.).
Gli obiettivi di interesse generale perseguiti attraverso lo strumento del servizio universale, l’insieme dei
valori comuni e la specificità, per quanto detto, del nostro modello costituzionale, cospirano per l’applicabilità anche
al (nuovo) diritto alla bellezza, quando per il suo godimento sia necessaria una prestazione (accesso a musei,
concerti, eventi, etc.), delle stesse garanzie di universalità previste per gli “altri” servizi essenziali.
11 Cfr., G. BERTI, Manuale di interpretazione costituzionale, Padova, 1994, 505 ss.
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Una lettura sistematica della Costituzione vale – e non potrebbe essere diversamente
– anche con riferimento alle implicazioni organizzative e istituzionali che si ricavano dagli articoli citati e, in particolare, dal ricorso - certo non casuale negli articoli citati - al termine “Repubblica”.
Con esso, infatti, si evoca l’idea di un ordinamento che - secondo quanto previsto anche da altre disposizioni di principio e, in particolare dall’art. 5 della Costituzione - non si esaurisce nell’organizzazione dello Stato-apparato (ovvero nell’organizzazione dei poteri statali)
ma che si estende all’articolazione complessiva degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province
e Comuni) e funzionali, in connessione coi loro fini istituzionali, nonché all’insieme dei soggetti
di cui la Repubblica si compone come ordinamento dei cittadini12.
Il riferimento alla Repubblica anticipa, così, una distribuzione delle funzioni e dei compiti fra diverse figure (enti ed organi), che, specie a seguito della revisione operata dalla legge
cost. n. 3/2001, trova migliore specificazione in altre disposizioni e segnatamente, per quanto
riguarda le competenze legislative, nell’art. 117, che distingue la tutela dei beni culturali dalla
loro valorizzazione, riservando la prima allo Stato e la seconda alla competenza concorrente
di Stato e Regioni, e nell’art. 118, a tenore del quale «le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», dove la sussidiarietà si declina – coerentemente con i principi fondamentali di cui
sopra si è detto – non solo in senso verticale ma anche orizzontale, in modo tale da coinvolgere
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse
generale13.
Superfluo osservare, in questa sede, che la “tutela” di cui all’art. 117, comma 2, deve
intendersi in senso (parzialmente) diverso da quello che il termine assume nell’art. 9: l’una fa
riferimento, infatti, a una specifica competenza, l’altra allude piuttosto a un “modello” (di tutela),
fondato su una concezione del patrimonio culturale e del paesaggio come complesso organico
(di opere, musei, archivi, biblioteche, città, paesaggi) strettamente legato al territorio e alla
comunità che vi è insediata e che si traduce in una variegata tipologia di strumenti giuridici:
conservativi e promozionali, repressivi e incentivanti, dissuasivi e premiali.
2. Dai principi alle regole
Nel solco tracciato dalla Costituzione, l’art. 1, del nuovo “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” ribadisce l’obbligo per la Repubblica di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale,
ovvero di concorrere con tutti i suoi elementi a «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura» e, d’altra parte, è proprio la
ricchezza di questo patrimonio che ha contribuito e contribuisce a fare dell’Italia il “bel Paese”,

12

V. G. BERTI, sub art. 5, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975,

277 ss.
13 Per un rapido esame del riparto di competenze (legislative e amministrative), v. M.C. COLOMBO – F.
FLORIAN, Il governo dei beni culturali, in M.A. CABIDDU e N. GRASSO, Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino,
2020, 23 ss.
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come dimostra anche il fatto che l’Italia detiene il maggior numero di siti (55) riconosciuti
dall’UNESCO di "eccezionale valore universale”, in quanto tali inclusi nel “patrimonio dell'umanità” – tra essi: monumenti, ville, dimore storiche, città, isole, siti naturali e archeologici –,
oltre ai “beni” iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale cd. immateriale (Opera
dei pupi; Canto a tenore sardo; Saper fare liutario di Cremona; Dieta mediterranea; feste delle
grandi macchine a spalla; Vite ad alberello; Falconeria; arte del pizzaiuolo; arte dei muretti a
secco; Perdonanza celestiniana; alpinismo; transumanza; arte delle perle di vetro; arte musicale dei suonatori di corno da caccia)14.
Con il che non si vuole certo dire che il museo di arte contadina compete sul piano
estetico con il ciclo pittorico della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, né si può –
propriamente - predicare la bellezza di una lingua e tuttavia proprio l’attuazione dell’art. 9 impone, anche nella prospettiva della valorizzazione di questo patrimonio, il superamento della
concezione estetizzante caratteristica delle leggi volute dal ministro Bottai nel 1939 (la n. 1089
di “Tutela delle cose di interesse artistico e storico” e la n. 1497 per la “Protezione delle bellezze naturali”), in base alle quali il beneficio della tutela era accordato al patrimonio storicoartistico e al paesaggio nelle loro espressioni eccezionali, quelle connotate cioè dai caratteri
del pregio, della rarità e della «non comune bellezza».
In tal senso, negli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, si è sviluppato
un forte movimento di opinione per l’inserimento nell’agenda politica dei temi riguardanti «la
tutela e la valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio», come strumento di crescita culturale e spirituale della persona, che sfocia nella legge 26
aprile 1964, n. 310, istitutiva della Commissione d’indagine “Franceschini”, dal nome del suo
Presidente.
I lavori della Commissione, pubblicati nel 1967 in tre volumi con il titolo “Per la salvezza
dei beni culturali in Italia”, si traducono in 84 “Dichiarazioni da valere come proposte per la
revisione delle leggi di tutela concernenti il patrimonio culturale nazionale”, la prima delle quali
riconduce ad un’unica definizione giuridica – mutuata anche da suggestioni comparatistiche
(specie inglesi e francesi) e internazionalistiche (come la Convenzione dell’Aja del 1954 per la
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato) – le diverse tipologie di beni culturali,
fino ad allora considerate disgiuntamente dalla legislazione. E così, «appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico,
archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore
di civiltà», dove la prima parte della Dichiarazione sottolinea l’omogeneità dei beni tradizionalmente ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, mentre la formula residuale della
«testimonianza materiale avente valore di civiltà» segna la novità rispetto al passato, allargando l’ambito di applicazione della tutela fino a ricomprendere tutte le espressioni culturali
rappresentative di un contesto storico e della sua civiltà, anche nelle sue manifestazioni marginali, indipendentemente quindi dalla loro rispondenza ai canoni classici dell’originale creazione intellettuale o artistica individuale: un concetto-valvola, al quale il diritto non dà un proprio

14

V. https://www.unesco.beniculturali.it
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contenuto definitorio, rinviando alla discrezionalità tecnica, cioè a discipline non giuridiche, in
grado di qualificare quel fenomeno.
Su questa base, sono “patrimonio culturale” quei fenomeni che si caratterizzano per la
presenza di tre diversi elementi: 1) l’abilità che consiste nell’imitazione e ripetizione di segmenti
di esperienza (se si vuole: la tradizione); 2) la capacità di utilizzazione combinatoria delle esperienze memorizzate e che si è in grado di imitare; 3) la capacità di invenzione, di creatività,
cioè di rottura delle regole, di modifica e di introduzione di nuovi schemi in grado di meglio
rispondere al mutamento del contesto15.
Si tratta di elementi utili non solo per definire l’ambito applicativo degli strumenti di
intervento giuridico (di tutela, promozione, sostegno, etc.) ma anche per stabilire gli assi lungo
i quali collocare il singolo bene, consentendone una precisa classificazione ed evitando il rischio del non cognitivismo, che impedirebbe, altrimenti, di cogliere le differenze sostanziali tra
il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e i madonnari di Curtatone o tra l’arte rupestre della
Valle Camonica e il graffitaro della stazione centrale. Non solo. Possono servire, combinate
con gli specifici criteri di valutazione propri di ciascuna arte, a comprendere come ciò che ieri
ha destato scandalo possa, oggi, essere considerato un capolavoro, senza che ciò sia smentito (sembrando anzi una conferma della storicità del concetto) dall’esistenza di beni (la Cappella Sistina, la Gioconda, il taglio di Fontana) il cui valore artistico e culturale risulta, a un
certo punto, universalmente e irreversibilmente affermato.
La nozione di “patrimonio/bene culturale” elaborata in seno alla Commissione “Franceschini” entra presto, nonostante le perplessità di molti, nell’uso degli “addetti ai lavori”, rimanendo però fondamentalmente estranea al linguaggio del legislatore, fino al d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112, che la recepisce all’art. 148, allargandone ulteriormente le maglie; detta disposizione, infatti, oltre a includere i beni del patrimonio demoetnoantropologico, fa riferimento
non solo a “cose” ma anche ad attività. Con il che, il pregio della più ampia possibilità di tutela
rischiava però di tramutarsi in onnicomprensività o, come è stato detto, in “panculturalismo”,
sicché, per porre un argine all’eccessiva dilatazione del concetto e al rischio del dissolvimento
della materia nella totalità della vita sociale, i più recenti atti normativi, pur mantenendo il riferimento alla “testimonianza avente valore di civiltà”, tornano a privilegiare il profilo materiale e
corredano la definizione di dettagliati elenchi di “cose” rientranti nei singoli sottosettori del patrimonio.
In questa prospettiva si muove, in particolare, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che ricomprende sotto la categoria del “bene culturale”
«le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».
Da tale sintetica definizione si ricavano, oltre alla funzione unificante del concetto di
“patrimonio”, i caratteri essenziali della nozione giuridica di “bene culturale”.
Il primo è quello della tipicità, in ragione del quale sono riconducibili alla categoria in
questione solo i “tipi” di bene indicati dalla legge. È la qualificazione normativa, infatti, a fare
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T. DE MAURO, L’Italia delle Italie, Firenze, 1979, 11 ss.
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di una “testimonianza avente valore di civiltà” un “bene culturale”, o, se si preferisce, questo
non esiste come tale prima del suo rilevamento legislativo.
Altrettanto chiaro, come già accennato, appare oggi il dettato codicistico per quanto
riguarda il carattere “reale” di tali beni. Sono oggetto di tutela, ai sensi degli artt. 2, 10 e 11,
sempre e solo “res”, cioè “cose”, cui si riconosce un interesse culturale che ne giustifica la
soggezione allo speciale regime di tutela.
A questo interesse si allude quando si afferma il terzo carattere del bene culturale,
ovvero la sua immaterialità. Il punto costituisce, come è noto, uno dei nodi concettuali più
controversi della materia, che si comprende però facilmente a partire dalla distinzione tra
“cosa” e “interesse” ad essa inerente o “bene giuridico”. E così, secondo le parole dell’autore
che più di ogni altro, mettendo in luce la pluralità degli interessi afferenti (anche) alle cose
aventi valore culturale, ha contribuito a dar conto della complessità della fattispecie, «il quadro
del grande pittore è una cosa, che è supporto insieme di uno o più beni patrimoniali, e di un
altro bene che è il bene culturale. Come bene patrimoniale, la cosa (il quadro) è oggetto di
diritti di proprietà, e può esserlo di altri diritti (per es. usufrutto, pegno); come bene culturale è
oggetto di situazioni soggettive attive del potere pubblico»16, volte a salvaguardare la sua integrità o all’eliminazione di situazioni che pregiudichino il godimento attuale o potenziale di
essa da parte della collettività.
Insomma, la “cosa” tutelata dal Codice dei beni culturali altro non è che il necessario
substrato materiale - necessario per quanto detto sopra - di un interesse, diverso da quello
patrimoniale ma altrettanto giuridicamente rilevante alla pubblica fruizione: è questo interesse,
costituito non dalla “cosa” separata dalla sua destinazione quanto piuttosto dalla complessiva
utilità sociale, che fa di quella res un “bene culturale”, in ciò risiedendo la “funzione civile” del
patrimonio culturale.
Da qui il quarto carattere del bene giuridico considerato, ovvero il suo essere bene
“pubblico”, tale cioè «non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione»17.
È la pubblicità - da intendersi non necessariamente come riferibilità del bene al demanio o al
patrimonio dell’ente pubblico, ma piuttosto in senso “oggettivo”, come destinazione del bene
al soddisfacimento dell’interesse pubblico alla sua fruizione da parte della collettività - unita
all’immaterialità dell’interesse (rectius: bene giuridico) a giustificare le limitazioni e i vincoli che
possono colpire, in particolare, il bene culturale di proprietà privata.
In questa linea, che è poi quella segnata, come si è visto, dalla Costituzione, l’azione
della pubblica amministrazione volta a perseguire l’interesse culturale non si limita alle «attività
dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione»
(art. 3, comma 1 del Codice), ma comporta anche interventi di valorizzazione, cioè «attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso», nonché «la promozione ed il
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M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 1026.
I beni culturali, 1033.

17 ID.,
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sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» da attuarsi «in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze» (art. 6).
Occorre tuttavia osservare che se tali funzioni possono esplicarsi «anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale» (art. 3), non si può tuttavia aderire, in linea di principio, a tesi quali quelle della così
detta espropriazione sostanziale, sintetizzata nella sentenza della Corte costituzionale n.
9/1973, dove si afferma che «l’esclusione dell’indennità è (…) giustificata per la considerazione
che trattasi di una categoria di beni originariamente di interesse pubblico». Così argomentando, infatti, la proprietà privata di beni culturali finirebbe per essere davvero e solo «una
disgrazia costituzionalmente sancita»18, una sorta di tertium genus rispetto alla tradizionale
dicotomia fra proprietà pubblica e proprietà privata, caratterizzato dal venir meno dell’utilità
economica, per così dire “a prescindere”, laddove, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, solo la funzione sociale – concretamente rilevata e adeguatamente motivata
– può giustificare la compressione di un diritto, quello di proprietà, anch’esso meritevole di
tutela e ugualmente garantito dalla Costituzione.
Che il tema sia particolarmente sensibile, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche
sotto il profilo concettuale, lo dimostra la disputa circa la riconducibilità della dichiarazione di
interesse culturale alla categoria degli atti di accertamento (con effetti costitutivi), come vorrebbe l’art. 13 del Codice, o a quella dell’“atto amministrativo discrezionale”, come sostiene il
giudice delle leggi (Corte Cost. n. 118/1990): nel primo caso esso esprimerebbe solo un giudizio circa la riconducibilità della cosa alla categoria dei beni culturali; nel secondo, invece,
spetterebbe alla pubblica amministrazione anche la ponderazione degli interessi, pubblici e
privati, implicati nella vicenda, dal che dovrebbe discendere - a rigore – la stessa possibilità o
meno di ricorrere al giudice per eventualmente contestare l’atto.
Peraltro, quale che sia la “natura” dell’atto a seguito del quale una determinata cosa
viene assoggettata al regime vincolistico, è lo stesso Codice ad ammettere la possibilità di
proporre ricorso amministrativo avverso la dichiarazione "per motivi di legittimità e di merito"
(art. 16), così equiparando l’accertamento a un provvedimento e si tratta, per quanto detto
sopra, di un’evidente forzatura delle parole e con esse dei concetti o, se si vuole, si tratta di
un’altra formula paradossale … non la prima in questa materia e, come si è visto e si vedrà
meglio nel prosieguo, neanche l’ultima.
3. L’arte: materia immateriale
Le parole del diritto dovrebbero essere tali da squadrare “da ogni lato” il concetto, sennonché, come sa chiunque abbia varcato per una volta la soglia di un tribunale, il loro “significato proprio” non è mai univoco, tanto meno quando inteso in “connessione” con altre e/o letto
secondo l’intenzione del legislatore.
Uno dei significati di “immateriale”, per es., lo abbiamo visto a proposito dei caratteri
del bene culturale ma si è anche accennato alla diversa accezione del termine cui fa
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riferimento l’elenco Unesco di quei “beni” rappresentanti tradizioni, attività e pratiche trasmesse di generazione in generazione: espressioni orali, arti dello spettacolo, riti e feste, conoscenze concernenti la natura, forme di artigianato e gastronomia (la dieta mediterranea, la
pizza) etc. per non dire, naturalmente, del senso ad esso attribuito da quelle teorie che mettono in evidenza come l’arte, e in particolare l’arte contemporanea, costituisca, di per sé, “materia immateriale”19, cosa che in qualche misura giustifica la sovrapposizione concettuale, cui
ha mostrato di accedere, talora, lo stesso legislatore quando, per esempio, ha ricompreso fra
i beni culturali le “attività di prosa, musicali e cinematografiche” (d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616)
o il d.lgs. n. 112/1998, che le contemplava in quanto «rivolte a formare e a diffondere espressioni della cultura e dell’arte» (art. 148) e dello spettacolo (art. 156), salvo poi tornare sui propri
passi nel Codice, che invece le esclude dal proprio ambito applicativo.
Certo è, tuttavia, che la distinzione fra beni e attività culturali e l’estromissione di queste
ultime dal Codice non comporta l’irrilevanza giuridica di quei prodotti dell’ingegno e dello spirito
che non si traducono in cose, ma mira semplicemente, a fare opera di pulizia concettuale. Per
questi ultimi, infatti, l’ordinamento appresta specifici strumenti – si pensi alla protezione del
diritto d’autore e di inventore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e r.d. 29 giugno 1931, n. 127) -, in
forza del comma 1 dell’art. 9 della Costituzione, ovvero del dovere di promuovere la cultura,
posto in capo alla Repubblica, e del riconoscimento della libertà di arte e scienza, di cui all’art.
33, che impone la tutela della creazione intellettuale, frutto del libero estrinsecarsi della scienza
e dell’arte. Né, tanto meno, significa disconoscere il valore dei beni culturali immateriali (teatro,
musica, cinema, audiovisivi, etc.), attività capaci di far emergere emozioni e sentimenti in uno
spazio “altro” dalla vita quotidiana, contribuendo a cogliere e/o meglio penetrare le diverse
sfaccettature della realtà, spesso anticipandone tempi, snodi, crisi20.
Lungo la linea di confine - fra cosa e bene, fruizione libera e diritti d’autore, beni e
attività, tutela e valorizzazione, finalità commerciali e no - si collocano i temi della unicità/riproducibilità dell’opera d’arte e del difficile inquadramento negli schemi tradizionali (cosa, attività,
spettacolo, etc.) di espressioni artistiche di per sé caratterizzate dall’impermanenza e dal movimento, come certe creazioni, installazioni o performance di artisti visionari e concettuali, capaci di scolpire l'aria partendo dalla corporeità, ossia dall' elemento fisico soggettivo primario:
dalla Body art, alle opere di Christo o a Marina Abramovic, dove l'uso (e l’abuso) del corpo,
della fotografia, della luce, del gesto e delle tecnologie, determinano opere-senzazioni, andando oltre la materia o prescindendo dalla stessa21.
Arriverà, prima o poi, anche per questi “beni” e, più in generale, per le attività culturali,
una disciplina organica – e non mancano le proposte di legge o di linee guida – mentre

19 M. CRISTALDI, Materia immateriale: identità, mutamenti e ibridazioni dell'arte nel nuovo millennio: Marina
Abramovich, Joseph Beuys, Claudio Costa, Giulio De Mitri, Shirin Neshat, Alessandra Tesi, Bill Viola, Livorno,
2003.
20 Basti pensare a quella che si potrebbe definire la preveggenza di alcune opere cinematografiche, come
Palombella rossa (1989); Caro diario (1993); Il caimano (2006); Habemus Papam (2011) di Nanni Moretti o Il
divo (2008); La grande bellezza (2013); The Young Pope (2016) di Paolo Sorrentino.
21 M. CRISTALDI, Materia immateriale: identità, mutamenti e ibridazioni dell'arte nel nuovo millennio, cit.
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l’organizzazione ministeriale, in continua evoluzione, sembra, una volta tanto, aver già preso
atto non solo della complessità ma anche della necessaria visione di insieme del patrimonio
culturale e così, accanto alle Direzioni generali e Uffici, per così dire, di apparato (Organizzazione; Bilancio; Sicurezza del patrimonio culturale; Istituto per la digitalizzazione del patrimonio
culturale; Soprintendenza speciale per il PNRR) troviamo le Direzioni per: Educazione, Ricerca
e istituti culturali; Archeologia, Belle arti e paesaggio; Archivi; Biblioteche e diritto d’autore;
Cinema e audiovisivo; Creatività contemporanea; Musei; Spettacolo.
4. Il contributo delle arti alla cultura costituzionale
Perché occuparsi di cultura, arte, paesaggio, insomma di bellezza, quando il mondo
intorno a noi sembra implodere, tanto più che – come pure si è detto – con “la bellezza non si
mangia”?
La domanda va presa sul serio perché sottintende un principio di priorità (se la coperta
è corta, meglio occuparsi di strade, ponti, alta velocità, etc.) e una visione dei beni qui considerati, che li colloca su un piano esclusivamente economicistico, scollegandoli dal significato
storico, civile, identitario che li caratterizza.
Ora, vale la pena innanzitutto osservare che, anche a ridurre il patrimonio culturale
dell’Italia e degli Italiani a “il nostro petrolio”, logica vorrebbe, data la sua rilevanza, che ad
esso siano destinati tutti gli investimenti necessari alla più idonea tutela, conoscenza e fruizione, non fosse che per garantire - come pure si afferma di voler fare - lo sviluppo di importanti
settori economico-finanziari e l’attrazione di flussi imponenti di visitatori. Che non sia sempre
così lo dimostrano le politiche degli ultimi anni, anzi, degli ultimi decenni, che vedono anche in
questo settore il prevalere della finanza (cartolarizzazioni, alienazioni, privatizzazioni), a scapito dell’economia reale e, più ancora, degli altri “valori” di cui è intriso quel patrimonio, che
riguardano la tradizione e l’identità nazionale ma anche - più profondamente - l’idea stessa di
persona come riconosciuta dalla Costituzione, che indica nella cultura e nella bellezza la linea
di congiunzione tra memoria e proiezione nel futuro.
Si muove invece nel senso qui auspicato la legge di ratifica n. 133/2020 della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” (Convenzione di Faro, dalla città portoghese dove è stata stipulata il 27 ottobre del 2005), secondo
la quale “il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni
identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione
dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, sicché “il diritto al
patrimonio culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”22.
Pre-occuparsi di questi beni significa allora, per tornare alla domanda iniziale, occuparsi dell’uomo nella sua integralità, pre-occuparsi cioè del “pieno sviluppo della persona
umana”, l’obiettivo fondamentale che la Costituzione si prefigge.

Cfr. P. CARPENTIERI, La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto
di vista logico), in https://www.federalismi.it, 22 febbraio, 2017.
22

RIVISTA AIC

24

Rispetto a questo obiettivo, il contributo delle arti (dalla letteratura al cinema, passando
per pittura, scultura, architettura, insomma bellezza) sta dunque nella loro capacità di suscitare
emozioni, sentimenti, ricordi e, attraverso questi di aprire squarci di consapevolezza (awareness) sui bisogni evolutivi e sul significato dell’essere al mondo di ciascuno e di tutti.
Diversi studi hanno dimostrato come l’esposizione al bello metta in moto il mondo interiore, sommuovendo sia le emozioni positive sommerse, sia quelle angosciose e inquietanti,
contribuendo alla cura e all’evoluzione psico-spirituale della persona23. Il legame profondo fra
condizione umana e bellezza è stato, d’altra parte, ampiamente dimostrato durante il lungo
periodo segnato dall’emergenza pandemica da SARS-Cov-2: l’isolamento e la chiusura di musei, cinema, teatri, circoli, università e scuole hanno inciso profondamente nella vita delle persone e proprio per alleviare le sofferenze fisiche e spirituali dei ricoverati, in alcune aziende
sanitarie di Bergamo (città particolarmente colpita nella prima fase della pandemia), si è provveduto a rivestire le pareti dei diversi reparti con quadri e dipinti del locale Museo Accademia
Carrara: "anche questa una terapia", come ha sottolineato il responsabile anestesia e terapia
intensiva di una di quelle strutture, a conferma che il benessere e addirittura la salute delle
persone dipendono anche dalla “dose” di bellezza di cui ciascuno dispone.
Come è noto, la Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 167/1999) ha già riconosciuto il diritto alla “salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute
fisica”… attendiamo fiduciosi il riconoscimento del diritto al benessere “spirituale”, al “bellessere”, come avrebbe detto Enzo Spaltro 24.
Sarebbe questo il più alto riconoscimento del contributo delle arti alla cultura costituzionale, richiamando i giuristi, e segnatamente i costituzionalisti, a prendere sul serio quel
“pieno” sviluppo della persona umana di cui all’art. 3, c. 2, fermo restando che le arti – come
accennato - possono essere anche uno strumento per raccontare il diritto, per rafforzare la
coscienza etica dei giuristi25, nonché per sensibilizzarli al piacere della bella lettura e della
bella scrittura … passati i tempi in cui Stendhal affilava lo stile sulla prosa del Code Napoléon,
appare oggi sempre più attuale l’insegnamento di Benjamin Cardozo26 che invitava legislatori

23 V., tra i molti, l’opera del premio Nobel per la medicina nel 2001, E: KANDEL, L’età dell’inconscio. Arte,
mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni, trad. it., Milano, 2016 e quella del filosofo, D. DUTTON, The art
instinct. Beauty, pleasure, and human evolution, New York, 2008.
24 Il suo Decalogo del bellessere è fatto di semplici, efficaci e un po’ trascurati ‘comandamenti’:
1. è meglio star bene che star male;
2. si sta meglio in compagnia che da soli;
3. qualunque cosa ha un suo contrario;
4. l’oggettività, di solito, è la soggettività dei potenti;
5. il malessere esiste e va scoperto, il benessere invece di per sé non esiste e va inventato;
6. le cose che piacciono riescono meglio di quelle che non piacciono;
7. si sta meglio ad andare d’accordo piuttosto che a vincere;
8. la qualità produce la quantità;
9. la bellezza produce più benessere della bontà;
10. la bellezza è la speranza di un benessere futuro.
L’undicesimo comandamento recita così: la speranza di benessere è già benessere e si può chiamare
bellessere.
25 J. WIGMORE, nel 1908 aveva stilato una lista di opere letterarie (A List of Legal Novels, in Illinois Law
Review, 1908, 2, pp. 574 ss.) che avrebbero dovuto comparire nella biblioteca di ogni giurista, quali testimonianze
di valori giuridici fondamentali.
26 B.N. CARDOZO, Law and Literature, in Yale Review, 1924-1925, 14, pp. 699-718.
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e giudici a perseguire chiarezza e forza persuasiva, auspicando la possibilità di leggere e interpretare testi normativi e sentenze come esempi di letteratura o di scrittura letteraria.
5. Needs e metaneeds
Vale la pena precisare che questo “diritto alla bellezza” che si va qui enucleando non
si confonde, né tantomeno si esaurisce, con l’interesse, pure crescente, nei confronti della
dimensione estetica del vivere quotidiano, troppo spesso riducibile a moda e/o collezionismo,
in stridente contrasto con il fatto che sempre più persone sono confinate in squallide periferie
urbane e private del contatto con la natura e dell’educazione al bello. A fare la differenza rispetto a questa, per altri versi apprezzabile sensibilità estetizzante, è, innanzitutto, il carattere
“universale” – cioè non limitato a un’eletta schiera di fruitori – del diritto considerato e, soprattutto, la sua apertura alla dimensione contemplativa della vita, la sua intimità con il valore, il
suo rinviare al significato profondo dell’essere al mondo di ciascuno e di tutti27.
Non si tratta naturalmente di costruire l’uomo nuovo o, peggio, di burocratizzare la vita
interiore: la bellezza, come qualunque altro valore, non può essere inculcata né conculcata e
nessuno può sostituirsi al singolo nel suo realizzarsi come persona, quanto piuttosto di enucleare dai principi fondamentali della Costituzione - e, in particolare, da quelli di libertà, eguaglianza, solidarietà, dignità della persona umana, sviluppo culturale, memoria e identità – tutti
i diritti che vi diano attuazione e di rendere gli stessi pienamente effettivi. D’altra parte, i diritti,
in quanto strumenti deputati a servire interessi e valori morali in continua evoluzione, non compongono un catalogo chiuso e fermo, ma vengono ogni giorno ridisegnati, a seconda dei bisogni, delle opportunità e delle sfide cui il rapido mutamento (tecnologico, economico, sociale,
culturale, demografico, etc.) espone continuamente le vite dei singoli e delle collettività.
Il che spiega perché se ieri l’aspirazione al bello poteva avere il sapore di uno snobistico privilegio, oggi, in una società più attenta al soddisfacimento di bisogni evolutivi (i metaneeds, come sono stati definiti), essa può pretendere di diventare diritto, cioè strumento per
perseguire il benessere pubblico, migliorando la qualità della vita di tutti e, in particolare, delle
persone svantaggiate, in modo adeguato al mutare del contesto sociale. Il diritto all'esperienza
estetica diventa, in questa prospettiva, opportunità quotidiana di realizzazione personale, inclusione e coesione sociale, conforto e speranza.
Naturalmente, come tutti i diritti, anche quello in questione non si impone da sé e non
può diventare effettivo senza risorse e strumenti atti a promuovere le condizioni per l’incontro
esperto ed emozionato con il bello e con l’arte, a partire da un’educazione fondata sulla consapevolezza della nostra identità, cioè delle caratteristiche specifiche del nostro patrimonio
culturale e del suo legame con il nostro territorio, la nostra storia e la nostra lingua, dove l’insistenza sul possessivo plurale equivale a ribadire il carattere necessariamente universale del
diritto e il rapporto positivo tra i costi da sostenere per la sua garanzia e i benefici individuali e
collettivi che se ne possono trarre.

27 Sull’ontologia del valore, in generale, L. LOMBARDI VALLAURI, Il meritevole di tutela, Milano, 1990. Sulla
bellezza, l’arte e il paesaggio come trascendenze immanenti, dello stesso autore, Meditare in Occidente. Corso di
mistica laica, Firenze, 2015.
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Fondamentale sembra essere per la realizzazione di questo “nuovo diritto”, nel quadro
prefigurato dalla Costituzione, oltre all’effettivo rinnovamento della pubblica amministrazione,
la definizione del ruolo e del peso dei privati, istanza che interessa tutti i livelli di governo –
come emerge dal testo dall’art. 118, comma 4, dove si stabilisce che «Stato, Regioni, città
metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Il ruolo del privato – e, in particolare, del privato sociale28 - nell’ambito che qui interessa
non può, d’altra parte, dirsi una novità e tuttavia è appena il caso di osservare che la direzione
auspicata non è stata quella sempre seguita: basti pensare, sotto il profilo del rischio di “funzionalizzazione” (leggi: controllo politico), al caso delle fondazioni ex-bancarie (enti fra i maggiori detentori delle risorse destinate al settore dei beni culturali), che ha visto anche l’intervento della Corte costituzionale, la quale, riconosciuta la piena autonomia statutaria e gestionale di tali figure e il carattere di utilità sociale degli scopi da esse perseguiti, non ha avuto
difficoltà ad affermare che «la destinazione e il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari
di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati all’autodeterminazione delle stesse», rimanendo agli enti pubblici “solo” i compiti e le funzioni (di regolazione e vigilanza) ad essi
attribuiti dalla legge (Corte cost. nn. 300 e 301 del 2003).
Né meno gravi, sul fronte opposto, le politiche di “privatizzazione”, spesso “supportate”,
come accennato, da una visione del patrimonio culturale come una sorta di bancomat dal
quale attingere ogni qualvolta ci sia bisogno di risorse da destinare ad altro. E così, si è assistito all’istituzione, ad opera del d.l. 15 aprile 2002, convertito nella legge 15 giugno 2002, n.
112, della “Patrimonio dello Stato S.p.a.”, il cui oggetto sociale coniuga(va), in modo non convincente, valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato, in stretto rapporto
con la “Infrastrutture Spa” – avente lo scopo di finanziare le infrastrutture e le grandi opere
pubbliche e di concedere finanziamenti e garanzie per gli investimenti che contribuiscano allo
sviluppo economico – alla quale i beni della Patrimonio dello Stato Spa potevano essere trasferiti con (semplice) decreto del ministro dell’Economia. Ciò che, a tacer d’altro, non sembra
compatibile con la salvaguardia di un patrimonio che astrattamente si dice di voler valorizzare
e gestire è, non tanto la previsione di eventuali dismissioni, quanto piuttosto, per la parte che
qui interessa, la scarsa attenzione prestata alla distinzione fra beni alienabili e beni che, per il
loro interesse storico, archeologico e artistico non possono esserlo e, soprattutto, l’ispirazione
p(g)rettamente mercantile che sembra guidare quello e altri provvedimenti (normativi e amministrativi) adottati in questi anni.
Niente di più lontano dal principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione, la cui lettura
unitaria non tollera scissioni fra sviluppo complessivo del Paese e tutela dei beni culturali e del
paesaggio.
Molto è cambiato sotto il sole negli ultimi quindici anni e certo un sistema di polizia,
tutto imperniato su vincoli, divieti, autorizzazioni, provvedimenti singolari, quale era

28 Fotografa il contesto giuridico ed economico in cui opera l’impresa sociale, evidenziandone debolezze
e potenzialità, in attesa che il quadro normativo trovi il suo definitivo completamento, D. CALDIROLA (a cura di),
Impresa sociale, welfare e mercato, Milano, 2019.
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fondamentalmente quello delle leggi del 1939, oggi, non sarebbe più nemmeno pensabile ma
non sembra che la nuova stagione inaugurata dal Codice abbia portato a maturazione tutti i
frutti promessi: incertezze istituzionali, lacune procedimentali; carenze organizzative continuano ad affliggere il settore e, più in generale, l’organizzazione amministrativa, non sempre
aiutata da quello che avrebbe dovuto essere il salvifico contributo dei privati.
Il punto è che, come la pubblicità non può intendersi - specialmente in questo ambito solo in senso soggettivo, così il ruolo dei privati non può fare riferimento solo agli equilibri di
bilancio e alle risorse economiche, con il rischio – nient’affatto remoto – che le privatizzazioni
si traducano, una volta di più, in privatismi.
Risultano, al contrario, particolarmente apprezzabili, anche sotto questo profilo, quelle
tecniche di intervento che, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, scommettono sulla convergenza degli interessi (pubblici e privati), facendo ricorso alla leva fiscale, mediante sponsorizzazioni, incentivi e bonus, che hanno il pregio, non solo di rivolgersi alla totalità dei contribuenti,
andando oltre il cerchio dei consueti investitori, ma anche di riattualizzare figure, quali quella
del mecenate, che hanno fatto grande il nostro patrimonio culturale29. Né meno interessanti
sembrano alcune forme di incentivazione delle arti praticate in altri ordinamenti, come il “pago
in especie”, sperimentato in Messico, che consente agli artisti di far fronte alle tasse sul reddito
con le proprie opere d’arte, un programma mediante il quale quel Paese ha conseguito un
duplice risultato, da un lato, sostenere gli artisti e, dall’altro, accrescere rapidamente il proprio
patrimonio culturale, raccogliendo molte migliaia di opere tra dipinti e sculture, il tutto con un
meccanismo molto semplice: se un artista vende nel corso dell’anno da 1 a 5 opere d’arte,
dovrà “versare” allo Stato una sua opera; se ne vende da 6 a 8, dovrà pagare con due opere
e così via con un massimo annuale fissato a 6 sculture o dipinti.
Rivitalizzare, anche con l’introduzione di strumenti diversi da quelli tradizionali del
“command and control”, il modello italiano di tutela del patrimonio culturale, nella prospettiva
di un diritto universale alla bellezza significa allora far corrispondere alla libertà dei privati e
delle autonomie la responsabilità rispetto alla funzione civile del patrimonio culturale. Per questo occorre lavorare, innanzitutto, sull’educazione, suscitando, specie nei più giovani, sensibilità e senso di appartenenza e occorre investire nella formazione e nella legittimazione professionale dei funzionari pubblici chiamati ad amministrare e controllare; occorre, in una parola,
attuare, oltre al secondo anche il primo comma dell’art. 9 della Costituzione: ancora una volta,
i Costituenti hanno guardato lontano; ancora una volta, la loro promessa è rimasta in larga
misura inattuata.
6. Un sistema nazionale per il pieno sviluppo della persona
La lungimirante intuizione dei Costituenti di riunire in un unico articolo, collocato fra i
principi fondamentali, la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica
e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ci dice non solo del

29 Sul tema, per tutti, F. TUNDO, Il regime fiscale, in M.A. CABIDDU e N. GRASSO, Diritto dei beni culturali e
del paesaggio, cit., 211 ss. e R. CORDEIRO GUERRA, Il fisco per l’arte. Proposte di misure per agevolare e promuovere
il patrimonio culturale italiano, in O. ROSELLI (a cura di), Le arti e la dimensione giuridica, cit., 477 ss.
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rango da essi assegnato a beni e interessi con ciò posti a fondamento dell’identità nazionale
ma anche della loro consapevolezza circa lo stretto legame tra memoria del passato e proiezione nel futuro di un Paese come l’Italia così ricco di storia, natura e cultura. Un’attenzione
che potrebbe sembrare persino sorprendente se si considera il drammatico contesto del dopoguerra e che testimonia, invece, della profonda interiorizzazione del “modello Italia”, imperniato sulla “presenza diffusa, capillare, viva di un patrimonio solo in piccola parte conservato
nei musei, e che incontriamo invece, anche senza volerlo e anche senza pensarci, nelle strade
delle nostre città, nei palazzi in cui hanno sede abitazioni, scuole e uffici, nelle chiese aperte
al culto; che fa tutt'uno con la nostra lingua, la nostra musica e letteratura, la nostra cultura
…”30.
Sappiamo come la furia della ricostruzione prima e il prevalere delle ragioni di un malinteso sviluppo economico poi abbiano troppo spesso del tutto trascurato quei principi, finendo
per colpire anche il nesso fra salvaguardia del patrimonio e progresso culturale e sociale del
Paese che la Costituzione indica come fondamentale. Se, infatti, il gusto, l’educazione al bello,
dipendono dalla cultura estetica a cui veniamo esposti e che cerchiamo di volta in volta di
replicare e migliorare aggiungendoci del nostro, l’esposizione al degrado – come insegna la
teoria criminologica delle finestre rotte – genera una corrispondente assuefazione: “in fondo
le cose, anche le peggiori, una volta fatte … poi trovano una logica, una giustificazione per il
solo fatto di esistere! Fanno ‘ste case schifose, con le finestre di alluminio, i balconcini (…)
senza intonaco, i muri di mattoni vivi … la gente ci va ad abitare, ci mette le tendine, i gerani,
la biancheria appesa, la televisione … e dopo un po’ tutto fa parte del paesaggio, c’è, esiste
… nessuno si ricorda più di com’era prima. Non ci vuole niente a distruggerla la bellezza (…)
bisognerebbe ricordare alla gente cos’è la bellezza. Insegnargli a riconoscerla. A difenderla
(…) Sì, la bellezza. È importante la bellezza. Da quella scende giù tutto il resto”31.
Insomma: bello chiama bello e brutto chiama brutto e vi è ragione di temere che al
brutto e al degrado, lentamente, ci si abitui, quasi più a non farci caso: basti pensare all’ininterrotto consumo di suolo, ai mancati investimenti nella manutenzione e restauro di mobili ed
immobili di interesse storico e artistico, alle frequenti svendite, sotto il titolo della valorizzazione, di beni pubblici, all’inadeguatezza dell’apparato burocratico centrale e periferico preposto alla loro cura, strozzato dalla mancanza di risorse umane e finanziarie e, sul fronte dello
sviluppo culturale, alla mortificazione nei programmi scolastici di discipline quali la storia
dell’arte, la musica e addirittura la lingua italiana, stretta fra la rinascita forzata dei dialetti e il
dilagare – anche nell’insegnamento universitario - del globish, quel surrogato dell’inglese che
tutti capiscono salvo gli inglesi.
Eppure - sorprendentemente - la coscienza della funzione civile del patrimonio storicoartistico non è definitivamente venuta meno a anzi spesso si è tradotta in manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva e nella nascita di formazioni sociali, più o meno strutturate, per la
cura delle cose d’arte, dei paesaggi e dei luoghi “del cuore”, per l’organizzazione di festival e
manifestazioni culturali e artistiche di diverso genere: da Italia Nostra al Touring Club Italia, al

30
31

S. SETTIS, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino, 2002, 10.
Così il Peppino Impastato, de’ “I cento passi” di M. T. GIORDANA.
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FAI fino alle associazioni e comitati privi di personalità giuridica ma non per questo meno capaci di testimoniare quei “legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza”32.
Questo è, allora, il punto: la crescente domanda di arte, di musica, di paesaggio, di
letteratura, in una parola di “bellezza” non può, in alcun modo, essere ricondotta alla categoria
dei “beni di lusso” o, peggio, all’effimero e al superfluo. Al contrario, essa ha direttamente a
che fare con il senso di appartenenza, di identità e memoria, con il benessere e la (qualità
della) vita delle persone e delle comunità, insomma con una cittadinanza “pleno iure” e se è
così nessuno deve rimanerne escluso.
Certo, è accaduto nella storia che il principio di uguaglianza abbia talora “agito come
condizionamento della libertà e come autorizzazione al costituirsi di monopoli dello Stato sia
nel campo della garanzia che in quello della polizia e infine appunto in quello dei servizi e delle
prestazioni”33 ma è altrettanto vero, da un lato, che la sfida delle moderne democrazie sta
proprio nella capacità di conciliare libertà ed eguaglianza, che sono ad essa consustanziali,
sul presupposto del primato della Costituzione e dunque della garanzia dei diritti e, dall’altro,
come già si è detto, che il sistema del diritto pubblico, quale oggi lo conosciamo, vede nell'“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118 Cost.) uno dei suoi tratti caratterizzanti.
L’affermazione o meglio il riconoscimento di un nuovo diritto e, in particolare, di un
diritto che richieda, non diversamente dagli altri, per il suo effettivo godimento un’adeguata
organizzazione non significa dunque, necessariamente, un aumento della funzione statale e
del peso dell’autorità in confronto ai cittadini e neanche significa “funzionalizzare” le attività
svolte in quel campo dai privati o abdicare senza condizioni alla funzione pubblica.
Al contrario, nel campo che qui interessa, più che altrove, si sono ormai da tempo affermate, come si è accennato, figure del privato sociale, che hanno come ragion d’essere la
cura di interessi collettivi e, in particolare, la sensibilizzazione e l’apertura al bello di un numero
sempre più vasto di persone e diverse sono le misure previste dall’ordinamento per promuovere il mecenatismo culturale, il turismo consapevole, la fruizione diffusa di arte e cultura. Basti
pensare al credito di imposta per le erogazioni liberali, il così detto Art bonus, quale sostegno
del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, introdotto
dall’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” e alla sua recente estensione a
nuove categorie di soggetti (i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi
e gli spettacoli viaggianti), finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) (art. 183, d.l. 19
maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

32
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S. SETTIS, Italia S.p.A., cit, 25.
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Ciò che, tuttavia, sembra ancora mancare e che dovrebbe costituire l’oggetto specifico
di un sistema (nazionale) per la (fruizione della) bellezza è appunto, un’organizzazione che,
nel rispetto delle specifiche competenze, sia in grado di raccogliere le domande di identità,
cultura e bellezza provenienti dalle comunità, individuare il percorso per il loro soddisfacimento, provvedere le risorse per assicurare il loro godimento anche agli indigenti.
Sono passati oltre 40 anni dalla legge n. 833/1978, istitutiva del sistema sanitario nazionale, basata sui principi di universalità, uguaglianza ed equità, cui si affiancano, sotto il
profilo organizzativo, il principio della centralità della persona; della libertà di cura (scelta del
medico e della terapia); della responsabilità pubblica per la tutela del diritto; della collaborazione fra i diversi livelli di governo; della valorizzazione delle professionalità degli operatori;
dell’integrazione socio-sanitaria. Anche allora, non mancavano, strumenti e strutture (ospedali,
medici condotti, centri di assistenza, etc.) preposti alla ricerca, alla prevenzione e alla cura: il
“quid pluris” rispetto al quadro preesistente è stata l’idea del sistema, come organizzazione
complessa volta a garantire universalmente il diritto.
Con quella legge, più volte modificata e profondamente incisa dalla revisione del Titolo
V della Costituzione, si disegnava la rete dei servizi che sono più prossimi alla vita fisica dell’individuo e alla civile e responsabile convivenza fra le persone: un servizio essenziale al quale
tutti devono poter accedere, secondo quanto dispone l’art. 32 della Costituzione, a tenore del
quale la Repubblica, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico, “garantisce cure gratuite
agli indigenti”. Quasi superfluo osservare che, in questo ambito, l’accento non cade sulla gratuità – come peraltro aveva mostrato di credere la “politica” quando, in tempi di vacche grasse,
la sanità era gratuita per tutti – ma piuttosto sull’effettività del diritto, che presuppone un’organizzazione adatta, cioè modellata sulle capacità (in ragione delle quali si giustificano anche in
termini di solidarietà, meccanismi di accesso al servizio differenziati, quali ticket e voucher e
un “tracciamento” mediante la tessera sanitaria) e sulle specifiche esigenze (dalla prestazione
sanitaria alla salubrità dell’ambiente, dalla prevenzione alla cura) degli individui, non ultime,
come da tempo riconosciuto dal giudice delle leggi, quelle relative alla “salute psichica la cui
tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica”34.
Oggi, siamo a un nuovo tornante: forse nessuno, prima della drammatica esperienza
della pandemia da SARS-CoV-2, aveva davvero “realizzato” la sofferenza dell’anima chiusa
in un orizzonte ristretto, mancante di paesaggio e bellezza … poi, la deprivazione da ricoverati
e/o confinati in casa ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’“emergenza” di quella dimensione spirituale (e delle connesse aspirazioni) di cui tutti hanno avvertito e avvertono la
struggente nostalgia.
Questi bisogni – nuovi solo quanto alla loro consapevole emersione ma antichi, anzi
eterni, per il loro essere consustanziali all’essere umano – possono dunque oggi pretendere
di assumere un’adeguata veste giuridica.
Naturalmente, la comparsa sulla scena del diritto, di nuove pretese da promuovere e
tutelare non è mai priva di conseguenze sugli equilibri consolidati: ci sarà sempre chi opporrà
difficoltà di ordine teorico (i diritti non possono crescere all’infinito; ogni nuovo diritto entra nel

34

Corte cost., n. 167/1999.
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bilanciamento con gli altri e altera l’assetto complessivo; la moltiplicazione delle norme che
definiscono i diritti aumenta i rischi di violazione delle stesse35, etc.) e/o pratico (maggiore è il
numero dei diritti, più aumenta il contenzioso giurisdizionale; i diritti costano e, in particolare,
costano i diritti a prestazione), rispetto alle quali si deve osservare, innanzitutto, che se ci sono
pretese che trovano facilmente la via del diritto soggettivo, per altre la strada è, per così dire,
più in salita, specie quando la loro garanzia richiede organizzazione, attività e risorse dedicate.
Dal punto di vista costituzionale, questa però non è una buona ragione per sottovalutarle o negarle; al contrario, è proprio la carta costituzionale, come si è visto, a fornire tutti gli
elementi per la costruzione di nuove posizioni giuridiche o per una diversa rappresentazione
di situazioni preesistenti. Non solo. Se è vero, infatti, che la pluralità dei diritti costituisce un
problema all’interno di una concezione assolutistica e conflittuale degli stessi, nell’ambiente
prefigurato dalla Costituzione, ispirato al pluralismo e alla solidarietà e segnato dalla progressiva trasformazione del tessuto statale da rivestimento di potere in trama di diritti, questi ultimi
hanno bisogno “proprio della loro pluralità, e vogliono che questa si mantenga ed anzi si sviluppi giacché essi debbono esistere insieme e, almeno sino ad un certo punto, non possono
negarsi a vicenda. Questa è la base dell’ordine sociale fondato appunto sui diritti delle persone”36.
Né vale, di per sé, osservare che i diritti – specie se si prevedono prestazioni e servizi
– costano: un argomento che prova troppo, dal momento che tutti i diritti, ivi compresi quelli
tradizionali di libertà, sono “costosi – basti pensare agli apparati della polizia e della magistratura preposti a garantirli – e, come tali, tutti sono soggetti ai limiti e ai condizionamenti che
derivano dalla scarsità delle risorse istituzionali, finanziarie, sociali37. Di più, come osservato,
“Le risorse di bilancio disponibili, in effetti, non sono veramente un dato, bensì una variabile
indipendente. Per essere più precisi: il totale delle risorse economiche disponibili per un concreto sistema sociale è rappresentato, ovviamente, da una quantità definita e non illimitata,
ma non è affatto un dato la distribuzione di quel totale. Nondimeno, nei sistemi costituzionali
avanzati (dei Paesi economicamente progrediti), queste risorse sono così elevate che
il
problema sta assai meno nel loro totale che non – appunto – nella loro distribuzione tra i vari
impieghi”38.
Tutto questo per dire che sono le istituzioni - e non viceversa - a doversi adattare alla
pluralità dei diritti e alla razionalizzazione di questa pluralità, per accompagnare il cambiamento delle esigenze, degli obiettivi e delle occasioni di contrapposizione e di confronto…
insomma, istituzioni (e organizzazioni) per le persone e non persone per le istituzioni (e organizzazioni).

35

G. PALOMBELLA, The abuse of rights and the rule of law, in A. SAJO (ed), Abuse: the Dark Side of Fundamental Rights, Utrecht, Eleven International Publishing, 2006, p. 5 ss.
36 Così, G. BERTI, Manuale di interpretazione, cit., 506.
37 S. HOLMES, C. SUNSTEIN, The Cost of Rights, New York, WW Norton & Co., 1999.
38 Così, M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra stato e regioni, in E.
CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli
di organizzazione sanitaria a confronto, Torino, 2011, p. 14.
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La dinamica sociale e quella istituzionale, in un ordinamento costituzionale fondato
sulla (dignità della) persona, devono camminare di pari passo e non c’è altra via, affinché
questo accada, al di fuori di quella del tessere e ritessere continuamente il filo dei procedimenti
– legislativi, amministrativi e giurisdizionali – nel corso dei quali le diverse pretese possano
confrontarsi e trovare una composizione.
Oggi – ed è quasi un paradosso, dopo la crisi sanitaria ed economica innescata dalla
pandemia da SARS-CoV-2 - siamo più consapevoli dello stretto legame fra protezione individuale e responsabilità nei confronti degli altri, specie dei più fragili e ci appare evidente l’importanza, oltre che di quella fisica, della dimensione psichica e spirituale della vita ma è chiaro
che una comunità che riconosca il valore determinante della bellezza – una società del bellessere – deve potersi riflettere in un’organizzazione che sia in grado di riconoscere e dare forma
e sostanza giuridica ai corrispondenti bisogni delle persone39.
Il necessario collegamento dell’organizzazione con la società, anzi la sua derivazione
da questa sul filo della conoscenza dei bisogni da soddisfare può trovare, come accennato,
un utile riferimento nel sistema preposto alla tutela della salute fisica dei cittadini.
Facendo tesoro anche delle criticità e degli errori che l’hanno contrassegnata, da
quell’esperienza si ricava l’irreversibile superamento dell’approccio lineare e la necessità di
una prospettiva sistemica, che suggerisce la costruzione di un modello di tutele e di servizi
coordinati e adeguati alle peculiarità dei singoli oggetti meritevoli (un cratere etrusco è cosa
diversa da una foresta e dal canto a tenore) ma anche alle specifiche esigenze di tutti i soggetti
che hanno diritto alla fruizione del bello, quali che siano le proprie condizioni economiche e
sociali.
Il quid pluris dell’intuizione sistemica è quello di cogliere, andando oltre l’eterogeneità
e le specificità delle normative di settore, la relazione fra i diversi interessi e il contesto, l’esigenza cioè dell’equilibrio fra protezione delle cose e sfruttamento delle stesse, fra conservazione e fruizione, fra tutela e valorizzazione: una sorta di (meta)interesse, proprio dell’intera
collettività, che la identifica come una comunità radicata nel passato – nella storia, nell’economia, nella cultura – per proiettarla nel futuro.
Se, infatti, il perseguimento esclusivo di un dato interesse può portare alla contaminazione e financo alla distruzione dell’insieme, l’assunzione di un punto di vista superiore - sistemico, appunto - mira a individuare una sintesi, capace di supportare sia la funzione di polizia
che quella di impulso e direzione dello sviluppo, conferendole il pregio - tanto più essenziale
in tempi in cui le potenzialità distruttive delle attività umane sembrano prevalere su quelle costruttive - di consentire la più ampia possibilità di intervento pubblico.
In effetti, ciascuna legge avente ad oggetto le singole specie di interessi, cui si è accennato (beni culturali, ambiente, paesaggio, attività culturali, turismo e spettacolo, etc.), ricostruisce a suo modo organizzazione, procedimenti, criteri di composizione di interessi e di

39 Non basta evidentemente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che pure ha certamente segnato
un deciso passo avanti sul fronte della disciplina delle attività e degli strumenti di gestione del patrimonio. Per una
rapida rassegna dei problemi aperti e degli interventi necessari nel campo della tutela e della valorizzazione del
patrimonio culturale, v. M. CAMMELLI, Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI,
L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Il diritto dei beni culturali, Bologna, 2020.
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misure adottabili (in una parola: disciplina), dando vita a ordini normativi separati, senza tener
conto dell’elemento che, dal nostro punto di vista, tutte le accomuna, ovvero l’interesse oggettivo, riferibile a qualsiasi manifestazione di “valore culturale” (reale o immateriale), come
espressione della fondamentale esigenza di equilibrio fra la protezione dei diversi beni, valorizzazione e fruizione diffusa degli stessi.
Oggi è allora il tempo, anche in questo settore, di un Sistema Nazionale, che sia in
grado di abbracciare la molteplicità degli interessi e delle relazioni fra gli stessi ma anche di
coordinare, a parte subiecti, i necessari interventi, anche al fine di rendere effettivo il diritto
“universale” al godimento di quel bene che abbiamo scoperto essere altrettanto vitale dell’aria
pulita, dell’acqua, dell’energia, della salute: la Bellezza40.

40

Amplius, M.A. CABIDDU, Bellezza. Per un sistema nazionale, Napoli, 2021.
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SU ALCUNI ASPETTI DELL’AUTONOMIA DEL TERZO SETTORE. CONTROLLO,
PROMOZIONE, MODELLI DI RELAZIONE CON IL POTERE PUBBLICO
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il concetto di autonomia degli ETS. – 3. La co-amministrazione, la
sussidiarietà orizzontale e i modelli di relazione tra autorità pubblica e terzo settore con essa incompatibili. – 4. Importanza del carattere non obbligatorio dell’iscrizione degli ETS nel registro unico e aspetti
problematici della disciplina dei controlli sugli enti registrati. – 5. Il terzo settore come strumento per
politiche assistenzialistiche? – 6. Alcune valutazioni complessive e sintetiche sui profili dell’autonomia
del terzo settore esaminati e sui modelli di relazione del terzo settore con il potere pubblico.

1. Introduzione
È una convinzione molto diffusa quella per la quale i corpi intermedi sono in crisi1. A
dispetto di ciò, gli enti del terzo settore (ETS) costituiscono una realtà vitale2.

Ricercatore in Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Messina.
Del diffondersi di una «cultura» e «pratica della disintermediazione politica e sociale» scrive, tra i molti,
F. BASSANINI, I corpi intermedi nella democrazia del XXI secolo: la sfida della disintermediazione, in AA.VV., Una
società di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani, a cura di F. Bassanini, T. Treu, G.
Vittadini, Bologna, il Mulino, 2021, 309 ss. Secondo A.B. SELIGMAN, D.W. MONTGOMERY, The Tragedy of Human
Rights: Liberalism and the Loss of Belonging, in Society, vol. 56, 2019, 203 ss., responsabile della crisi dei corpi
intermedi sarebbe l’individualismo liberale («rights provide no sense of belonging»). In realtà, però, il terzo settore
mostra come le libertà “classiche” (di associazione e di impresa, in particolare) possano (e, nella prospettiva costituzionale, debbano) essere veicolo di attività orientate alla solidarietà e in grado di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità (ciò che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto: basti pensare alla sent.
n. 75 del 1992). Sul rilievo della solidarietà spontanea o “fraterna” si v. part. S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Diritto e società, n. 1/1996, 10 s.
2 G. ARENA, L. BANDERA, E. BRESSAN, C. CARAZZONE, C. FIASCHI, F. MAINO, E. NUNZIATA, S. SILVOTTI, Corpi
intermedi, cuore del terzo settore, in AA.VV., Una società di persone?, cit., 97 ss.; S. BUSSO, Terzo settore e politica. Appunti per una mappa dei temi e degli approcci, in Polis XXXIV, n. 2/2020, 399; P. CONSORTI, L. GORI, E.
ROSSI, Diritto del Terzo settore, Bologna, il Mulino, 2018, 40; M. LORI, N. ZAMARO, Il profilo sfocato del Terzo settore italiano, in Politiche sociali, n. 2/2019, 240; G. PERUZZI, R. LOMBARDI, Un nuovo attore nel sistema della formazione nazionale. Il Terzo Settore e l’esperienza del progetto Formazione Quadri del Terzo Settore del Sud
Italia, in Scuola democratica, n. 2/2018, 347 ss. Naturalmente anche gli enti del terzo settore hanno dovuto affrontare le difficoltà legate all’emergenza pandemica (cfr. art. 15, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, «Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e art. 14-bis, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, «Misure urgenti in materia di sostegno alle
*
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Nel 2016-2017, come noto, il legislatore ha provveduto a una razionalizzazione e revisione della disciplina relativa al terzo settore3.
Per una parte della dottrina, la nuova legislazione porta con sé il rischio di una perdita
di autonomia degli ETS4. Un’impressione, questa, che potrebbe dirsi corroborata dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si è osservato che, nel quadro del Recovery
Plan, il ruolo assegnato all’ente del terzo settore è quello di “collaboratore funzionale”5.
Esiste davvero un rischio per l’autonomia degli ETS? A quali condizioni la legislazione vigente può dirsi rispettosa della loro autonomia? Ci sono aspetti, nella disciplina del
d.lgs. n. 117 del 2017 (c.d. “Codice del Terzo settore”) o nelle scelte compiute successivamente a livello legislativo e/o amministrativo, difficilmente armonizzabili con tali condizioni?
Nel rispetto della discrezionalità del legislatore, possono farsi discendere dalla Costituzione
delle risposte a tali domande e come tali risposte potrebbero orientare l’attività legislativa?
2. Il concetto di autonomia degli ETS
Il concetto di autonomia può assumere diverse significazioni, talora contrastanti6.
Presenta un carattere che potrebbe essere definito “camaleontico”, in quanto assume colorazioni differenti in ragione dell’attributo (autonomia normativa, politica, organizzatoria, contabile, ecc.) che l’accompagna. L’autonomia degli ETS è conseguente rispetto al riconoscimento più generale dell’autonomia delle formazioni sociali. Tale riconoscimento presuppone
il rifiuto tanto dello statalismo quanto dell’individualismo. Benché le concezioni stataliste e
individualistiche differiscano tra loro per molteplici aspetti, hanno in comune una semplificazione della raffigurazione del sociale: l’elisione delle realtà intermedie tra autorità pubblica e
individuo. Tale elisione fu uno dei bersagli polemici dei lavori della Costituente. Basti ricordare il celebre ordine del giorno Dossetti:
«La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato
l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola imposta-

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»),
ma hanno mediamente saputo riprogrammare le proprie attività, impiegare le nuove tecnologie, ri-orientarsi verso
le problematiche più urgenti.
3 Si v., tra i molti, F. GIGLIONI, Lezioni per il diritto amministrativo della riforma del terzo settore, in
AA.VV., I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020, a cura di A. Fici, L. Gallo, F. Giglioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 85 ss.; L. GORI,
Terzo settore e Costituzione, Torino, Giappichelli, 2022, 50 ss.; D. MONE, L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale tra dimensione pluralistica e dimensione individuale, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3/2017, 1
ss.; F. RIGANO, Libertà individuale e rapporti sociali: lo statuto costituzionale del Terzo settore, in Diritto costituzionale, n. 2/2021, 137 ss.; F. SANCHINI, Profili costituzionali del terzo settore, Milano, Giuffrè, 2021, 155 ss.
4 Si v. part. U. ASCOLI, Welfare e Terzo settore, in Parolechiave, n. 2/2020, 190 s.
5 U. ASCOLI, M. CAMPEDELLI, Insostituibilità, riconoscenza, integrazione funzionale: la parabola del Terzo
Settore nella pandemia, in Politiche Sociali, n. 2/2021, 376, 382 e 384 s.
6 M.S. GIANNINI, Autonomia (teoria generale e diritto pubblico), in Enc. dir., IV, 1959, 356 ss.
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zione veramente conforme alle esigenze storiche cui il nuovo Statuto della Italia democratica
deve soddisfare, è quella che:
a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato
e la destinazione di questo a servizio di quella;
b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi per tutto ciò in cui
quelle comunità non bastino, nello Stato;
c) che per ciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti
delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato»7.
L’autonomia delle formazioni sociali, dunque, ha una funzione al contempo antitotalitaria e anti-individualista8. L’autonomia delle formazioni sociali limita il potere pubblico e consente alla persona umana di far fiorire la propria personalità.
Il carattere “camaleontico” dell’autonomia e quello “antitotalitario/anti-individualista”
dell’autonomia delle formazioni sociali (o autonomia sociale) sono propri anche
dell’autonomia degli ETS. Tale autonomia è organizzatoria, funzionale e contabile e, volendo
adesso esprimere “in positivo” il concetto, si lega (e per parte sua è indispensabile) alla caratterizzazione pluralista e liberaldemocratica dell’ordinamento.

7

G. DOSSETTI, Ordine del giorno, 9 settembre 1946 (Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione).
8 Cfr. U. DE SIERVO, Il pluralismo sociale dalla Costituzione repubblicana ad oggi: presupposti teorici e
soluzioni nella Costituzione italiana, in AA. VV., Il pluralismo sociale nello Stato democratico, Milano, Vita e Pensiero, 1980, 60 ss.; E. ROSSI, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova, CEDAM, 1999, passim.
Quanto affermato nel testo sottende l’esigenza di mantener ferma la distinzione tra enti del terzo settore (quali
soggetti privati) e amministrazione (pubblica). In ordine alla fondamentale distinzione tra (soggetto) pubblico e
privato, ex plurimis, v. G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003, 5 ss.
Cfr., però, con riferimento agli ETS, Deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 7 marzo 2018, n. 3/2018/G, p. 76. Sugli ETS come soggetti né riconducibili
al for profit né all’amministrazione pubblica v. L. D’ANDREA, Pubblico e privato nella prospettiva del principio di
sussidiarietà orizzontale, in AA.VV., Amministrazioni pubbliche e forme privatistiche, a cura di F. Gigliotti, Napoli,
ESI, 2017, 164; F. PIZZOLATO, S. LA PORTA, Terzo settore e concorrenza: aspetti giuspubblicistici, in Il diritto
dell’economia, n. 1/2003, 8 ss. E, per i profili richiamati, ma con riguardo particolare al processo di riforma del
2016/17, v. S. BENVENUTI, S. MARTINI, La crisi del welfare pubblico e il “nuovo” Terzo settore: la via tracciata dalla
legge delega n. 106/2016, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 2/2017, 10 ss.; M.V. DE GIORGI, Terzo settore.
Verso la riforma, in Studium Iuris, n. 12/2016, 1446 ss.; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, BUP, 2016, 68 ss.; G. PONZANELLI, Terzo settore: la legge delega di riforma, in Nuova giurisprudenza civile e commerciale, n. 5/2017, 726 ss. Sul tema della forma o natura giuridica delle organizzazioni non
profit rimangono utili le considerazioni della dottrina “pre-riforma”. Tra i molti, v. P. CAPUTI JAMBRENGHI, Profili
dell’organizzazione pubblica del volontariato, Milano, Giuffrè, 1997, 21 ss.; L. FERRARA, Enti pubblici ed enti privati
dopo il caso I.P.A.B.: verso una rivalutazione del criterio sostanziale di distinzione?, in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, n. 2/1990, 446 ss.; A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, Giuffrè, 2001, 65 ss.; A. PREDIERI, Le forme giuridiche delle organizzazioni non-profit e la loro disciplina, in AA.VV., Le organizzazioni senza fini di lucro (non-profit organizations), Milano, Giuffrè, 1996, 131 ss.; A.
SIMONCINI, “Pubblico” per funzione: una riflessione sul modello costituzionale di welfare in Italia, in Non profit, n.
4/2013, 75 ss.
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Per garantire l’autonomia sociale i rapporti tra istituzioni pubbliche e società sono improntati al principio di sussidiarietà (c.d. “sussidiarietà orizzontale”)9. Quest’ultimo presuppone che il potere pubblico si astenga dall’intervenire fintantoché la società riesce a provvedere
adeguatamente ai bisogni di tutti i consociati; e, al tempo stesso, che il potere pubblico doverosamente10 intervenga laddove la società non riesca a provvedervi, al fine di rendere effettiva per tutti la possibilità di partecipare alle diverse sfere (culturale, economica, politica) entro
cui si articola la convivenza associata.
Ciò pare discendere dagli artt. 2 e 3 Cost. A ben vedere, prima ancora che nell’art.
118, comma IV, Cost., la logica della sussidiarietà orizzontale è espressa dall’art. 2 Cost.,
che riconosce l’anteriorità dei diritti dell’uomo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali entro le quali si svolge la personalità umana; e dall’art. 3 Cost. che lega teleologicamente la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno svolgimento della personalità e all’obiettivo di una società autenticamente democratica e solidale11. L’art.

9

Sul principio di sussidiarietà: tra i molti, v. almeno A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale:
autonomia sociale e compiti pubblici, in Diritto pubblico, n. 1/2002, 51 ss.; G. ARENA, Amministrazione e società. Il
nuovo cittadino, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2017, part. 44, nonché ID., Il principio di sussidiarietà
orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, in Amministrazione in cammino, 13 marzo 2003, 4 ss.; V. BALDINI,
Sussidiarietà e valore personalista nello Stato costituzionale di diritto, in AA.VV., Sussidiarietà e diritti, a cura dello stesso V. Baldini, Napoli, Satura, 2007, 57 ss.; G. BERTI, Principi del diritto e sussidiarietà, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico, XXXI, 2002, part. 388; F. BILANCIA, Sussidiarietà (il principio di), in Dizionario
costituzionale, a cura di M. Ainis, Roma-Bari, Laterza, 2000, 455 ss.; P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i
suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale, in Quaderni costituzionali, n.
1/1993, 3 ss.; V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (diritto amministrativo), in Enc. giur., XII, 2004, passim; A. D’ATENA,
Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni costituzionali, n. 1/2001, 13 ss.; P. DURET, Sussidiarietà e
autoamministrazione dei privati, Padova, CEDAM, 2004, passim; E. FERRARI, Sussidiarietà e ruolo delle associazioni di volontariato, in Regione e governo locale, 1995, 991 ss.; T.E. FROSINI, Profili costituzionali della sussidiarietà in senso orizzontale, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n. 1/2000, part. 31; E. GIANFRANCESCO, Sussidiarietà orizzontale e regioni: alla ricerca della prescrittività, in AA.VV., La sussidiarietà orizzontale nel Titolo V della
Costituzione e la sussidiarietà generativa, a cura di R. Realdon, Padova, CEDAM, 2018, 168 ss.; G. LOMBARDI, L.
ANTONINI, Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta, in Diritto e
società, n. 2/2003, 155 ss.; I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Napoli, Jovene, 2003, passim; C. PANZERA, Il doppio volto della sussidiarietà, in Quaderni costituzionali, n. 4/2003, 849 ss., G.
PASTORI, La sussidiarietà “orizzontale” alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative, in AA.VV., Sussidiarietà
e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, a cura di A. Rinella, L. Coen, R. Scarciglia, Padova, CEDAM, 1999, part. 172; S. PELLIZZARI, Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza del giudice amministrativo: problemi di giustiziabilità e prospettive di attuazione, in Istituzioni del federalismo, n. 3/2011, 593 ss.;
G.U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto pubblico, n. 1/2002, 5 ss.; S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in federalismi.it, n. 5/2006, 1 ss.
10 B. PEZZINI, Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti sociali, in Bilancio comunità persona, n. 1/2020, 45: «Le prestazioni che danno contenuto al diritto, e in particolare quelli che ne
definiscono il contenuto essenziale, sono dovute in quanto tali (per la soddisfazione del diritto che è un preciso
dovere costituzionale) e insiste sul legislatore il preciso dovere di garantire le risorse finanziarie necessarie».
11 In argomento, tra i molti, v. almeno A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un
valore fondamentale per la democrazia, Milano, Giuffrè, 2012 (cfr. part. 84 ss., 146 s.); P. BARILE, Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un’introduzione, in Studi in onore di L. Elia, I, Milano, Giuffrè, 1999, 137; L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, 45 ss.; M. CARTABIA, Cooperazione e
mutualità: la Costituzione come storia di popolo, Roma, Ecra, 2019, 39 s.; F. GIUFFRÈ, Alle radici
dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione, in Scritti in onore di A. Ruggeri, III, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2021, 1942 s.; ID., La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, 8 ss.; N. LIPARI, “Spirito di liberalità” e “spirito di solidarietà”, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, n. 1/1997, 3 ss.;
B. PEZZINI, Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza), in AA.VV., Il dovere di solidarietà, a cura di B. Pezzini, C.

RIVISTA AIC

39

118, comma IV, Cost. corrobora tale interpretazione, in quanto impegna le istituzioni a favorire l’autonoma iniziativa di singoli e associazioni che svolgono attività di interesse generale.
Il riferimento agli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale è ormai diffuso. Tuttavia, non
sempre è inteso allo stesso modo. Si è scritto che il principio di sussidiarietà emergerebbe
già dalle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 Cost. in quanto «esistono […] momenti in cui la libertà dei singoli e delle formazioni sociali, proiettata verso finalità solidaristiche, può e deve trovare compiuta espressione. Diversamente, infatti, la portata del principio personalista risulterebbe limitata, non adeguatamente valorizzata e sottoposta ad una sorta di “tutela” pubblica
(in tanto potrebbe operare, in quanto i pubblici poteri si adoperino per costruire le condizioni):
invece, riconoscere un diritto di iniziativa dei soggetti privati, autonomo rispetto a quello pubblicistico, costituisce la valorizzazione profonda della dignità della persona umana, della sua
intrinseca e naturale vocazione sociale e della necessità di un adempimento dei doveri di
solidarietà che trovi origine nella libera determinazione del singolo e delle formazioni sociali»12.
In questa lettura, il compito di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale
di cui all’art. 3, comma II, Cost. non è ascritto unicamente al potere pubblico, ma anche al
terzo settore e alla società in genere. Questo può legarsi all’idea di una società concepita
costituzionalmente come dinamica, attiva (non “sotto tutela”), capace di realizzare attività di
interesse generale.
Va aggiunto, però, che proprio nell’art. 3, comma II, Cost. potrebbe rinvenirsi una
prima espressione della logica sussidiaria perché lo scopo dell’intervento pubblico volto alla
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale è la libertà e l’eguaglianza, lo svolgimento della personalità di ciascuno, l’effettiva partecipazione di tutti. Solo in questi termini,
per questi fini, si giustifica, dovendo viceversa il potere pubblico astenersi dall’intervenire 13. È
per questa connotazione teleologica della rimozione degli ostacoli socioeconomici che l’art.
3, comma II, può considerarsi esprimere il principio di sussidiarietà orizzontale.
3. La co-amministrazione, la sussidiarietà orizzontale e i modelli di relazione tra autorità pubblica e terzo settore con essa incompatibili
È stato sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale che l’art. 55 del c.d. “Codice
del Terzo settore” (CTS) costituisce una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino «il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e di co-

Sacchetto, Milano, Giuffrè, 2005, 93; F. POLITI, Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e materiali. Un
itinerario giurisprudenziale, Torino, Giappichelli, 2019, 205 ss.; L. VIOLINI, I doveri inderogabili di solidarietà: alla
ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther, Torino, Giappichelli, 2007, 522 ss. Con
particolare riferimento al terzo settore, v. E. CASTORINA, Le formazioni sociali del Terzo settore. La dimensione
partecipativa della sussidiarietà, in Rivista AIC, n. 3/2020, 367.
12 L. GORI, Terzo settore e Costituzione, cit., 80.
13 Cfr. L. D’ANDREA, Democrazia e potere economico: la “forma” del primato costituzionale, in Rivista
AIC, n. 3/2018, 1003 s.
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progettazione e accreditamento» (comma 1). Ciò è indicativo del fatto che la coamministrazione non dev’essere episodica14, anche se non può considerarsi sempre obbligatoria15. Del che, tra l’altro16, offrono riprova:
le modifiche del c.d. “Codice dei contratti pubblici” (CCP)17;
talune previsioni di legge regionale (es. legge della Regione Toscana 22 luglio
2020, n. 65, «Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano»18);
le linee guida ministeriali del 202119.
Il favor per la co-amministrazione sicuramente va ricollegato al principio di sussidiarietà orizzontale. D’altronde, la co-amministrazione non è l’unica forma possibile di inveramento di tale principio (si pensi alle misure di sostegno – sovvenzioni, agevolazioni, ecc. – o
di affidamento con riguardo alla erogazione dei servizi). Ciò anche perché l’art. 118, comma
IV, Cost. non può essere riferito unicamente alla collaborazione pubblico-privato nelle forme
e relativamente ai soggetti di cui al CTS. Il che traspare già da un’interpretazione letterale
della disposizione costituzionale, non solo per l’ampiezza della formula “cittadini associati per

14 Si v. E. ROSSI, Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza
n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3/2020, 53. Si v. anche L. GORI,
La riforma del Terzo settore e gli spazi dell’autonomia regionale, in Politiche sociali, n. 2/2019, 326, che, riferendosi a quanto disposto dall’art. 55 del c.d. “codice” del terzo settore, scrive: «Tutte le PP.AA. sono destinatarie
dell’obbligo giuridico di assicurare un “coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore” […] Tale obbligo di coinvolgimento attivo comporta, quantomeno, la necessità di una verifica costante della disponibilità degli ETS a collaborare con la pubblica amministrazione». Quanto, invece, alla durata della collaborazione, si v. Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, agosto 2021, p. 23.
15 Questa impostazione sembra in linea, oltreché con il dato positivo, anche con le esigenze
dell’amministrazione, in quanto non sempre il coinvolgimento del terzo settore è l’opzione preferibile nell’interesse
della collettività. È stato rilevato, ad esempio, in riferimento alla gestione dell’integrazione dei migranti, che «ove
si tratti di grandi operatori le esperienze […] operate per il tramite del diretto intervento di strutture pubbliche [sono] più efficienti, mentre se si tratta di optare per un’accoglienza più diffusa la performance di piccole realtà di
Terzo settore risulterebbe di massima ottimale» (così F. GUELLA, L’inevitabile precarietà del ruolo del Terzo settore nell’accoglienza/integrazione straordinaria, a fronte di una leale collaborazione tra Provincia autonoma e Ministero calata su un quadro di competenze essenzialmente amministrative, in Le Regioni, n. 5-6/2019, 1810).
16 Cfr. G. ARENA, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, in AA.VV., I rapporti tra pubbliche
amministrazioni ed enti del terzo settore, cit., 27, che sottolinea come gli stessi artt. 56 e 57 CTS rispondano al
«paradigma bipolare tradizionale [… ] Negli artt. 56 e 57 il rapporto fra amministrazioni ed enti del TS è fondato
infatti su istituti tradizionali come la convenzione e l’affidamento, in cui è l’amministrazione stessa ad assumere
l’iniziativa di sottoscrivere con enti del TS convenzioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali (art. 56), oppure ad affidare in convenzione ad enti del TS i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza».
17 Part. artt. 30, 59 e 140 (le modifiche sono state apportate con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con
modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120).
18 L’art. 9 della legge regionale cit. prevede che le istituzioni pubbliche, qualora non ritengano di operare
coinvolgendo gli ETS, debbano motivare indicando le esigenze che impediscono l’attivazione dei meccanismi
preposti al coinvolgimento degli enti del terzo settore. La legge regionale, inoltre, prevede diverse forme di partecipazione degli enti del terzo settore. Ad esempio, tali enti sono coinvolti nella definizione del Piano di inclusione
e del Piano integrato di salute. Ancora, si prevede che ad un’apposita Consulta regionale del Terzo settore spetti
il compito di esprimere pareri sulla normativa regionale e di promuovere iniziative conoscitive, di sensibilizzazione
e di monitoraggio in relazione al terzo settore.
19 «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del
d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)», adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72.

RIVISTA AIC

41

la realizzazione di attività di interesse generale”, ma anche per il richiamo dell’ipotesi in cui a
porre in essere tali attività siano “singoli”, anche fuori, dunque, da formazioni sociali20.
La co-amministrazione è quindi una (importante) modalità di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale21. Tale principio, però, abbraccia un insieme di fenomeni e
discipline più ampio, ben oltre i soli ETS. Esso – al di là della formula di cui all’art. 118 – ha
anzi implicazioni di sistema e (sia pur diversamente) va riferito anche agli enti for profit22.
La promozione dell’attività svolta da privati nell’interesse generale, di cui all’art. 118
Cost., è pertanto espressione di un orientamento del sistema costituzionale alla valorizzazione delle formazioni sociali (e delle singole persone umane) nel rispetto (e per il rispetto) della
loro autonomia (e indipendenza)23. Si è osservato che l’elemento caratterizzante dell’art.
118, u.c., Cost. sarebbe costituito dal prevedere la «collaborazione quale criterio di collegamento fra i soggetti del pluralismo istituzionale e sociale nell’ambito dell’ordinamento costituzionale solidarista: tale collaborazione apre ad una compartecipazione dei cittadini
all’esercizio di funzioni pubbliche (la c.d. “amministrazione condivisa”)»24. Più genericamente, l’art. 118, u.c., Cost. impegna le amministrazioni a favorire un certo tipo di iniziative dei
privati, cioè a promuoverle. Si è scritto, a proposito della sussidiarietà orizzontale espressa
dall’art. 118, u.c., Cost.: «Se il suo recepimento a livello costituzionale comporta che pubblici
poteri “dismettano” le attività di interesse generale nei riguardi dei cittadini allorquando sia
riscontrata una loro idoneità a poterle realizzare, si deve parimenti osservare come il preminente apporto dei consociati non faccia del tutto svanire la presenza pubblica. Anzi,
quest’ultima mantiene un ruolo “attivo” di assoluta rilevanza, poiché chiamata dalla disposizione in analisi a promuovere quel medesimo contributo “privato”, laddove impone esplicitamente di favorirne l’autonoma iniziativa»25. L’impegno delle amministrazioni nel favorire le
attività di cui all’art. 118, comma IV, Cost. non implica di per sé alcuna dismissione di attività

20 Cfr. L. GORI, La disciplina del volontariato individuale, ovvero dell’applicazione diretta dell’art. 118, ultimo comma, Cost., in Rivista AIC, n. 1/2018, 19. L’A. propone di definire il volontariato individuale come «l’attività
di interesse generale che un soggetto-persona fisica svolge, perseguendo una finalità solidaristica, autonomamente e liberamente, senza instaurare un rapporto giuridico con un qualsiasi soggetto giuridico collettivo privato,
in assenza di una finalità lucrativa (anche indiretta), con la più ampia libertà nell’individuazione dei destinatari e
dei modi di svolgimento dell’attività, escludendosi l’instaurazione di un rapporto di lavoro, di qualsiasi tipo, sia col
beneficiario sia con l’ente pubblico che ne indirizzi eventualmente l’attività» (v. p. 2). Si v., però, anche Q. CAMERLENGO, Commento all’art. 118, quarto comma, in Commentario alla Costituzione, III, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, UTET, 2006, 2351. Si v., ancora, P. FALZEA, L’intervento dei soggetti privati nelle attività
d’interesse generale alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, in Autonomia e sussidiarietà. Vicende e paradossi di una riforma infinita, Torino, Giappichelli, 2004, 181.
21 E. FREDIANI, I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce dell’art. 55 del codice del terzo settore,
in Non profit, n. 3/2017, 164 ss.; V. TONDI DELLA MURA, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, in
Non Profit, n. 3/2017, 61.
22 Si utilizza qui l’espressione “for profit” per indicare la presenza di uno scopo di lucro soggettivo. Anche
le attività for profit devono realizzarsi con modalità tali da concorrere oltreché alla soddisfazione di interessi particolari alla realizzazione di interessi generali. Cfr. G. SILVESTRI, L’abuso del diritto nel diritto costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2016, 3, per il quale «l’esercizio del diritto in contrasto con la solidarietà rende illeciti gli atti che lo
realizzano, che si collocano fuori dal contenuto del diritto stesso».
23 Cfr. A. PACE, Art. 18, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, BolognaRoma, Zanichelli-Il Foro, 1977, 193 s.
24 L. GORI, Terzo settore e Costituzione, cit., 84.
25 F. SANCHINI, Profili costituzionali del terzo settore, cit., 80 s.
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(funzioni) da parte delle amministrazioni stesse, mentre il rapporto di queste ultime con la
società rimarrà regolato dalla logica sussidiaria, nei termini ambivalenti (interventoastensione) di cui si è detto. Le attività del terzo settore, per essere chiari, vanno promosse,
ma non è che se il terzo settore offre certi servizi (es. di assistenza agli anziani) ciò significa
che le istituzioni pubbliche possano dismettere i loro (basta leggere l’art. 38 Cost. per rendersene conto). Così è proprio in quanto «una declinazione del principio di sussidiarietà orizzontale quale regola che riduca il contributo pubblico a una semplice evenienza, parrebbe
contrastare con le stesse linee ispiratrici della Carta costituzionale»26. Altro è dire che la
promozione del terzo settore alimenti un processo circolare, per il quale il coinvolgimento attivo degli ETS risulta essere vantaggioso per le amministrazioni27.
Con particolare riferimento agli ETS, il modello liberale e promozionale adesso sinteticamente descritto implica una relazione con l’autorità pubblica distinta da quella presupposta da altri modelli. Tra questi, possono annoverarsi:
il modello corporativista, nel quale gli ETS sono attratti nella dimensione pubblicistica, spesso in un più largo contesto di misure autoritarie volte a comprimere la libertà di
associazione e la libertà d’impresa28;
il modello neoconservatore, o del c.d. “compassionate conservatism”, nel quale gli ETS operano in modo rigorosamente separato dall’autorità pubblica. L’intervento di
quest’ultima in ambito socioeconomico è concepito come fortemente limitato, ma non sulla
base di un’argomentazione liberale, quanto paternalistica (chi ha bisogno non deve essere
aiutato… “per il suo bene”);
il modello radicale-individualista, nel quale la legislazione, lungi dal rimanere
indifferente all’azione degli ETS, la ostacola. Si pensi all’ideologia sottesa alla legge c.d. Le
Chapelier (14-17 giugno 1791). Tale legge mirava all’annichilimento (anéantissement) di ogni
“corporazione di cittadini” e rispondeva all’idea di ridefinire la struttura della società, rendendola semplice, “liscia”, omogenea (naturalmente ciò serviva ad affermare il principio di eguaglianza contro i particolarismi dell’Antico regime);
il modello organicistico, nel quale gli ETS, pur rimanendo formalmente privati,
si vedono assegnare una funzione dal potere pubblico, che se ne serve per i propri scopi e
secondo le proprie logiche. Si tratta di un’esasperazione del concetto di “osmosi” tra istituzioni e società, che deve esserci, ma non deve condurre mai alla loro confusione o identificazione.
26

F. SANCHINI, Profili costituzionali del terzo settore, cit., 81.
G. ARENA, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, cit., 28.
28 Quanto all’Italia, già la legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie e ancor più la legge 17 luglio
1890, n. 6972 (c.d. “legge Crispi”), vengono ricordate come tentativi di “istituzionalizzazione” delle iniziative solidaristiche. In realtà, avrebbero potuto pure essere intese nel quadro di una transizione dallo Stato liberale allo
Stato sociale. L’attrazione delle attività solidaristiche nella sfera di controllo dello Stato non condusse, però, alla
democrazia, ma culminò nel progetto autoritario del corporativismo fascista, uno dei tratti dell’esperienza prerepubblicana dai quali i costituenti vollero distaccarsi: si v. Corte cost., sent. n. 396 del 1988, punto 5 del Considerato in diritto. In argomento v. P. ADDIS, E. FERIOLI, E. VIVALDI, Il Terzo settore nella disciplina normativa italiana
dall’unità ad oggi, in AA.VV., Il Terzo settore nell’Italia unita, a cura di E. Rossi, S. Zamagni, Bologna, il Mulino,
2011, 129 ss. Cfr. anche M. CLARICH, Stato, gruppi intermedi e individuo, in Diritto pubblico, n. 3/2016, 137, nonché con riferimento al corporativismo fascista S. CASSESE, Lo Stato fascista, Bologna, il Mulino, 2010, 131 ss.
27
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Ciascuno di questi modelli può essere, a sua volta, ricondotto a una forma di Stato. Il
modello corporativo è tipico delle autocrazie. Presuppone l’impegno delle istituzioni pubbliche nella promozione delle attività filantropiche, solidaristiche, di assistenza, ecc. Al tempo
stesso, però, queste sono attratte entro la sfera istituzionale, divengono funzioni statali. La
promozione non si accompagna al riconoscimento della libertà e del pluralismo, ma alla loro
negazione. I modelli del compassionate conservatism e Le Chapelier sono riconducibili a una
caratterizzazione o concezione aristocratica (un tempo si sarebbe detto “borghese”) della
relazione tra società e istituzioni. Il modello neocons – che tanto fascino ha esercitato negli
Stati Uniti (soprattutto negli anni della Presidenza Bush Jr.) – presuppone che libertà e pluralismo siano riconosciuti, ma anche che le istituzioni non debbano attivarsi per rendere effettivo per tutti il godimento dei diritti. Le attività filantropiche, solidaristiche, di assistenza, ecc.
sono intese essenzialmente come un “affare privato” (si pretende che ciò sia nell’interesse
dei più bisognosi) e sono anzi concepite come un privilegio da conquistare, una prerogativa
di chi si è distinto nel mondo degli affari o detiene legittimamente la ricchezza necessaria. Il
modello Le Chapelier, per certi versi opposto a quello neocons, in quanto volto a eliminare i
corpi intermedi, in realtà risponde alla medesima logica di riconoscimento della libertà senza
impegno attivo delle istituzioni pubbliche per renderla effettiva. La libertà di realizzare attività
filantropiche, solidaristiche, di assistenza, ecc. è rimessa unicamente agli individui, anche in
questo caso secondo una concezione meramente formale dell’eguaglianza. Si può notare
che quando in una democrazia si arretra sul fronte della garanzia dei diritti sociali da parte
delle istituzioni, fino al punto di mettere con ciò in discussione l’effettività nel godimento delle
libertà per tutti, ci si avvicina all’assetto aristocratico delle relazioni tra istituzioni e società. E
così anche quando le politiche economiche perseguite incentivano l’individualismo ed ostacolano le comunità intermedie. L’ampia diffusione dei diritti politici, tipica della democrazia,
può indurre in questo caso a interventi pubblici “correttivi” spesso problematici. Il modello organicistico è, infatti, da considerare come una degenerazione dell’assetto tipico di una democrazia (liberale e pluralista). Promozione delle attività private direttamente volte al perseguimento dell’interesse generale e riconoscimento della libertà e del pluralismo ne sono il
presupposto. Tuttavia, la promozione si converte in funzionalizzazione dell’attività privata
all’interesse collettivo individuato dalle istituzioni pubbliche. Il che può condurre a politiche
assistenzialistiche e comunque non rispettose dell’autonomia degli enti del terzo settore. Naturalmente, come tutti i discorsi relativi a modelli, anche questo appena svolto ricorre a semplificazioni per fornire criteri (non formule matematiche) onde ragionare criticamente, rispetto
alla forma di Stato, sull’evoluzione della legislazione in tema di welfare e, per quanto interessa in questa sede, di terzo settore.
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4. Importanza del carattere non obbligatorio dell’iscrizione degli ETS nel registro unico e aspetti problematici della disciplina dei controlli sugli enti registrati
Strettamente correlato alla configurazione secondo Costituzione del rapporto tra pubbliche istituzioni e terzo settore è il carattere non obbligatorio della iscrizione degli ETS nel
registro previsto nel 2017 e attivato nel 202129.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, «sono enti del Terzo settore le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».
La lettera dell’art. 4 CTS non deve trarre in inganno30. Da un’interpretazione sistematica e (quindi) costituzionalmente orientata dell’art. 4 cit. discende che l’iscrizione non è (e
non potrebbe mai legittimamente essere) obbligatoria. Come anche suggerisce la storia (del
diritto) dei partiti, dei sindacati e delle associazioni, un obbligo di registrazione, con quanto
potrebbe conseguirne in termini di riduzione dell’autonomia organizzatoria, funzionale e contabile dell’ente registrato (e di eventuale compressione di libertà individuali) sarebbe costituzionalmente inaccettabile31. Tutti i soggetti che non intendono iscriversi nel registro unico

29 Con il d.l. n. 31 maggio 2021, n. 77, «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (art. 66),
il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti interessati è stato (nuovamente) posticipato di un anno (la
nuova scadenza è stata fissata per il 31 maggio 2022) e questo ha comportato un ulteriore rinvio anche in relazione all’attivazione del registro unico (avviata poi nel novembre 2021). Vi sono indubbiamente aspetti positivi che
è possibile attendersi dall’attivazione del registro, a partire da quelli che possono scaturire da una maggiore conoscibilità e trasparenza degli enti del terzo settore. Sulle problematiche connesse alla trasparenza
nell’individuazione da parte dell’amministrazione dei soggetti del terzo settore v., tra i molti, U. ASCOLI, M. CAMPEDELLI, Insostituibilità, riconoscenza, integrazione funzionale: la parabola del Terzo Settore nella pandemia, in Politiche Sociali, n. 2/2021, 374; G. NATOLI, M. SANTANICCHIA, A. TURCHINI, Terzo settore e servizi sociali: evidenze
empiriche alla luce (incerta) della riforma, in Politiche sociali, n. 2/2019, 252; E. ROSSI, Politiche per gli stranieri,
sussidiarietà e terzo settore: un’introduzione, in Le Regioni, n. 5-6/2019, 1698.
30 È stato rilevato in dottrina (P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., 69) che il d.lgs.
3 luglio 2017, n. 117, «sembra attribuire la qualifica di “ente del Terzo settore” ai soli soggetti che possiedono tutti
i requisiti indicati come necessari per essere iscritti nel Registro, ammettendo quindi la possibilità di “organizzazioni di volontariato” o “associazioni di promozione sociale” che non possono – o non vogliono – essere iscritte, e
che quindi finiscono per “uscire dal Terzo settore (rectius: uscire dal Terzo settore delineato dalla legge, in quanto
rimangono nel Terzo settore socialmente inteso”)». Può rilevarsi come la definizione di terzo settore offerta nel
d.lgs. n. 117 del 2017 non sia esattamente coincidente con quella che si rinveniva nella legge di delega. A tale
definizione, peraltro, si è arrivati dopo una serie di interventi normativi relativi a “segmenti” del terzo settore, a
partire dagli anni Novanta del secolo scorso. V’era, infatti, un’esigenza di razionalizzazione della disciplina “stratificatisi” nel tempo, a partire dall’approvazione della legge sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266).
31 Non pare che in senso contrario deponga la lettera dell’art. 39, commi II, III, IV Cost. In primo luogo, la
registrazione di cui all’art. 39, comma II, Cost. è concepita quale condizione per il riconoscimento della personalità giuridica e non per lo svolgimento dell’attività sindacale (l’art. 39 Cost. corrobora quindi quanto si sostiene nel
testo: per i sindacati, come per gli ETS, la registrazione può essere condizione non di esistenza, ma di accesso,
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possono operare nel rispetto del codice civile e delle altre leggi in materia32. Rimane comunque vero che le misure di favore previste per gli enti registrati potrebbero rendere poco appetibile la non iscrizione. Tuttavia, essa richiede adempimenti e postula la sottoposizione a controlli non da poco33. Questi controlli dovranno essere tanto più penetranti quanto più di favore
sia la legislazione per il terzo settore registrato. Come si è scritto, «l’ammissibilità di una disciplina promozionale, infatti, riposa su una sorta di sinallagma costituzionale, in quanto lo
status di favore che il legislatore stabilisce a favore degli ETS deve essere accompagnato da
una serie di obblighi e da adeguate forme di controllo»34. A proposito delle agevolazioni fiscali, non potrà non tenersi conto dell’indicazione proveniente dalla giurisprudenza costituzionale, per la quale l’attività di tali enti è inquadrabile anche come indiretto concorso alla
spesa pubblica (sent. n. 72 del 2022)35. Sorge, però, il quesito se il sistema previsto dal CTS
sia a tal fine adeguato e, al contempo, rispettoso dell’autonomia degli ETS registrati.
In estrema sintesi, può dirsi infatti che il perno dell’assetto istituzionale delineato per il
terzo settore sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È vero che sono previsti controlli affidati a una molteplicità di soggetti distinti36. Ciò nonostante, è presso il Ministero del
lavoro che viene istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 58, d.lgs. n. 117 del
2017), presieduto dal Ministro (o da un suo delegato), con una composizione – analoga a
quella di altri organi previsti all’interno dei ministeri – in riferimento alla quale può dirsi che
sul tronco dell’amministrazione “a dicasteri” si innesti la logica dell’amministrazione tramite
organi rappresentativi d’interessi di categoria. Sempre il Ministero, ai sensi dell’art. 64, d.lgs.
n. 117 del 2017, istituisce un Organismo nazionale di controllo (ONC)37. Il Ministro ha
su base volontaria, a un peculiare regime normativo). In secondo luogo, la crisi del modello delineato dall’art. 39,
commi II, III e IV, Cost. matura già con la rottura dell’unità sindacale nel 1948. Come noto, tale crisi è determinata
in misura significativa – non a caso – dal timore espresso da tutti i sindacati per un controllo pubblico sulla propria
organizzazione conseguente alla registrazione.
32 Cfr. inoltre G. ARENA, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, cit., 31, sulle «centinaia di migliaia di cittadini attivi, singoli e associati, con cui la collaborazione è disciplinata dai Regolamenti per
l’amministrazione condivisa dei beni comuni e dai relativi patti di collaborazione».
33 Si potrebbe, ad esempio, discutere delle difficoltà a rispettare le norme del d.lgs. n. 117 del 2017 per
alcuni enti, che potrebbero quindi essere costretti a rinunciare ai vantaggi conseguenti, soprattutto sul piano fiscale, all’iscrizione. Il riferimento non è soltanto alle realtà meno strutturate, per le quali i costi della registrazione
possono costituire un problema. Possono ricordarsi, altresì, i parametri molto stringenti previsti per determinare la
retribuzione dei lavoratori che potrebbero rivelarsi di difficile rispetto per gli enti di maggiori dimensioni o complessità (v. art. 16 d.lgs. n. 117 del 2017, nonché art. 13 d.lgs. n. 112 del 2017, quanto alle imprese sociali). Bisognerebbe evitare, in breve, che la disciplina legislativa finisca per risultare non una occasione di promozione, ma
per creare nuovi ostacoli alle forme di solidarietà “fraterna”.
34 L. GORI, Terzo settore e Costituzione, cit., 263.
35 Si v. Corte cost., sent. n. 72 del 2022, punto 4 del Considerato in diritto. Cfr., a commento della sentenza, L. GORI, La “missione” del volontariato nella riforma Terzo settore secondo la Corte costituzionale (in Forum Terzo Settore, 18 marzo 2022).
36 Restano ferme, infatti, le prerogative delle amministrazioni di volta in volta competenti ai controlli, alle
verifiche e alla vigilanza relativamente alla conformità delle singole attività alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio (art. 92, comma 2); sono poi attribuiti importanti poteri di controllo all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente e contemplati ulteriori controlli amministrativi e contabili in relazione ai benefici fiscali e al
corretto impiego delle risorse pubbliche.
37 Quest’ultimo riceve nel d.lgs. 117 del 2017 una qualificazione privatistica, ma ovviamente ciò non è in
assoluto dirimente: in argomento v. S. DE GÖTZEN, Inconvenienti del sistema centralizzato, parte pubblicistico e
parte privatistico, di vigilanza indirizzo e promozione del Terzo settore, in Le Regioni, n. 1/2019, 218 ss.; L. GORI,
Terzo settore, fra misure di promozione e autonomia regionale, cit., 205 ss.
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sull’ONC funzioni di vigilanza e ne designa i componenti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila poi sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore e monitora lo
svolgimento delle attività degli “Uffici del Registro unico” (appositamente previsti perché operino a livello regionale). Inoltre, il Ministero può effettuare verifiche sulle operazioni e sulle
attività svolte dagli enti (nei casi indicati dall’art. 95, comma 4, d.lgs. n. 117 del 2017), anche
in loco, avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione. Peraltro, al ruolo
centrale del Ministero si aggiunge la previsione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una “Cabina di regia” con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del
terzo settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono
rimesse a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il
Ministro del lavoro.
Per un verso, è dubbio che questo sistema possa assicurare un controllo che vada al
di là degli aspetti formali. Il che potrebbe consentire deviazioni dal modello delineato nel
CTS, con ripercussioni negative sulla reputazione del terzo settore in quanto tale. Si è scritto
che «la proliferazione delle amministrazioni chiamate a intervenire – con diversità di finalità,
attività, poteri ed effetti – rischia di aprire lo scenario di una vera e propria babele, difficilmente conciliabile con il combinato disposto degli artt. 97 e 118, u.c., Cost.»38. Per altro verso, è
altrettanto dubbio che il Governo sia il soggetto più adeguato cui rimettere, in ultima analisi, il
controllo, per i condizionamenti che può subire da (e che può avere su) gli ETS. Tale preoccupazione – sulla quale di rado si è fermata l’attenzione – pare possa essere condivisa se
non altro in termini di opportunità, cioè pur riconoscendo che l’indipendenza degli organi di
controllo non è imposta dalla Costituzione39. Per entrambe queste ragioni, dunque, potrebbe
essere più sensato prevedere un’autorità amministrativa indipendente (soluzione scartata –
pare – essenzialmente per ragioni legate ai costi)40.
5. Il terzo settore come strumento per politiche assistenzialistiche?
Fin qui, dunque, si è osservato che il legislatore non avrebbe potuto (e non può) legittimamente obbligare gli ETS alla registrazione e che, pur non essendo questa una scelta costituzionalmente obbligata, potrebbe ripensare il sistema dei controlli nella duplice prospettiva di renderlo più efficace/efficiente e più rispettoso dell’autonomia degli ETS registrati.
A questo può aggiungersi che, almeno in parte, la preoccupazione per una strumentalizzazione del terzo settore ad opera del potere pubblico – alla quale si è fatto cenno in

38

L. GORI, Terzo settore e Costituzione, cit., 299.
L. GORI, Terzo settore e Costituzione, cit., 303.
40 R. COSTI, Le linee portanti dell’ordinamento del terzo settore, in Analisi giuridica dell’economia, n.
1/2018, 18.; A. FICI, L’impresa sociale e le altre imprese del terzo settore, ivi, 27; S. DE GÖTZEN, Inconvenienti del
sistema centralizzato, parte pubblicistico e parte privatistico, di vigilanza indirizzo e promozione del Terzo settore,
cit., 215 e 224; L. GORI, Terzo settore, fra misure di promozione e autonomia regionale, cit., 204.
39
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apertura – non appare completamente priva di fondamento in relazione al PNRR41. Da
quest’ultimo, e cioè dalle risorse messe a disposizione nel processo di attuazione, potrebbe
venire un’ulteriore spinta alla registrazione e quindi all’accettazione delle condizioni e dei
controlli previsti dal CTS. La possibilità di un incremento della distanza, non solo sul piano
del trattamento giuridico ma anche della disponibilità economica, tra terzo settore registrato e
non registrato è reale42. Inoltre, l’attuazione del PNRR e della riforma del 2017 sembrano
prefigurare una forte influenza del potere pubblico sulle attività degli ETS registrati, allontanandoli dalle dinamiche loro proprie43. Per esempio, le misure previste per l’assistenza agli
anziani nel PNRR sono ispirate più a una logica di outsourcing (o come un tempo si diceva,
di indebita supplenza) che non di sinergia pubblico-privato; in particolare, non fanno tesoro
dell’esperienza degli ETS in fatto di welfare di prossimità44, in quanto puntano piuttosto sulla
costruzione di nuove strutture residenziali (indipendentemente dalla diversa distribuzione

41 Il 13 luglio 2021 il PNRR italiano, come noto, è stato approvato con decisione del Consiglio
dell’Unione europea, che ha recepito la proposta della Commissione secondo quanto previsto dall’art. 20 del regolamento europeo n. 241 del 2021. La dottrina non ha mancato di rilevare l’influenza del PNRR sul funzionamento della forma di governo: al riguardo, tra i molti, v. almeno A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo”?, in federalismi.it, n. 18/2021, 235 ss. Naturalmente la riespansione dell’intervento pubblico in economia (S. CASSESE, Conclusioni, in AA.VV., La nuova costituzione economica, a cura dello stesso S. Cassese, Roma-Bari, Laterza, 2021, 390 e 401) si colloca storicamente dopo un
periodo di contrazione del medesimo intervento e di limitazione dei diritti sociali: si v., al riguardo, E. CATELANI,
Profili costituzionali della limitazione dei diritti sociali garantiti dallo Stato e dalle Regioni di fronte alla crisi economica, in AA.VV., I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti giuridici, a cura della stessa E. Catelani e di R.
Tarchi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 17 ss. In simili circostanze, l’autonomia sociale può subire importanti
limitazioni. Emblematico quanto accadde durante la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti: v. B. SOSKIS, A
History of Associational Life and Nonprofit Sector in the United States, in AA.VV., The Nonprofit Sector. A Research Handboook, a cura di W.W. Powell, P. Bromley, Stanford, Stanford University Press, 2020, 49 ss. («World
War II drew voluntary associations even closer into the arms of the state»).
42 Cfr. P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., 205 s.; M. LORI, N. ZAMARO, Il profilo
sfocato del Terzo settore italiano, cit., 228 ss.; M. LORI, F. ZANODAI, Tempo di bilanci (e di mutamenti?): il ruolo
delle istituzioni non profit nella geografia del welfare territoriale, in Politiche sociali, n. 3/2020, 463. Si v. anche L.
BOZZI, Il codice attuativo della riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e spunti problematici, in Osservatorio
del diritto civile e commerciale, n. 1/2019, 30, per la quale è «possibile chiedersi se gli ETS esauriscano davvero
tutto il “Terzo settore” […] e se, in caso negativo, l’esclusione a priori di enti non profit (prima della riforma ricompresi nel Terzo settore) ma non ETS, così come definiti dalla riforma, non si configuri come discriminatoria». Si v.
ancora E. TUCCARI, La disciplina “democratica” delle associazioni non riconosciute fra codice del terzo settore e
codice civile, in Responsabilità civile e previdenza, n. 2/2019, 457, per il quale «il destino della riforma sembra
prevalentemente così legato all’appetibilità delle agevolazioni fiscali, che, ove ritenute vantaggiose, spingeranno
sempre più associazioni non riconosciute a munirsi di statuti “democratici” e, ove ritenute sconvenienti, indurranno, invece, le stesse a preferire l’autoregolazione derivante dall’esercizio dell’autonomia privata piuttosto che sottostare all’integrale (ed automatica) applicazione della dettagliata disciplina prevista dal Codice del Terzo settore».
43 Anche in Parlamento, è stato evidenziato come la valorizzazione del ruolo del terzo settore
nell’implementazione del Piano dovrebbe essere maggiore: «Si ritiene altresì importante valorizzare maggiormente (e diversamente) il ruolo fondamentale svolto dalle realtà del Terzo settore e dalle imprese sociali […] rendendole protagoniste del processo di trasformazione sociale ed economico in atto, non solo in Italia»: v. Doc. XVI, n.
5, Senato della Repubblica, Relazione delle Commissioni riunite 5° (Programmazione economica, bilancio), 14°
(Politiche dell’Unione europea) sulla proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18, p. 78).
44 Cfr. L. GORI, Terzo settore, fra misure di promozione e autonomia regionale. Nota C. cost. n. 185 del
2018, in Le Regioni, n. 1/2019, 201 ss. Dalla giurisprudenza costituzionale vengono indicazioni importanti in relazione al legame tra ETS e “territorio”: v. Corte cost., sent. n. 177 del 2020, punto 12.3 del Considerato in diritto;
Corte cost., sent. n. 255 del 2020, punto 5.5 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. n. 52 del 2021, punto 5.4
del Considerato in diritto; Corte cost., sent. n. 131 del 2020, punto 4 del Considerato in diritto.
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degli spazi e dalla natura pubblica o privata del soggetto che le gestisce), e non sono del tutto coerenti con una politica economica volta a contrastare il problema di fondo costituito da
una società sempre più individualistica e disintegrata. Sicuramente la valorizzazione del ruolo degli ETS nel sostegno delle persone anziane non esclude provvedimenti ispirati a una
logica diversa, ma se il modello al quale guardare è quello plasmato dal principio di sussidiarietà orizzontale, bisogna pensare anzitutto a interventi che consentano alla società di provvedere autonomamente ai suoi bisogni. Viceversa, si rischia di rassegnarsi all’atomizzazione
della società, di concentrarsi su soluzioni pubblicistiche, peraltro inevitabili senza una politica
economica che promuova l’integrale sviluppo della persona umana entro il contesto delle
relazioni di comunità che la definiscono. Piuttosto che abbandonarsi alle logiche di una società individualistica, nella quale l’anziano è spesso destinato a rimaner solo in assenza di un
intervento del potere pubblico, bisognerebbe – per garantire «il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente» (art. 25 Carta dei diritti fondamentali UE) – programmare congiuntamente l’utilizzo delle risorse per la componente «Infrastrutture sociali nei comuni
e coinvolgimento del terzo settore» (M5C2) e quelle per la componente «Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale» (M6C1), al fine di dar vita a un piano nazionale per lo
sviluppo dell’assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti basato sulla logica del
welfare di prossimità e che valorizzi (più di quanto possa fare la gestione delle nuove residenze per anziani) l’esperienza degli ETS. L’attitudine di questi ultimi a costituire «sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che
provengono dal tessuto sociale» è proprio un elemento sul quale l’implementazione del
PNRR dovrebbe puntare, in quanto gli enti del terzo settore, come osservato dalla Corte costituzionale, sono «in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico),
sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”»45.
È pur da rilevare, però, che in proposito la distinzione tra interventi doverosi (public
welfare) e interventi perniciosi (assistenzialismo) non è agevole. In termini generali, può certo dirsi che bisogna evitare l’eccesso di intervento pubblico in quanto genera passività. E,
ancora, che tale intervento deve essere volto a eliminare solo le diseguaglianze che costituiscono ostacolo all’effettiva partecipazione di tutti alla vita sociale del Paese. Ciò nondimeno,
in concreto, le scelte del legislatore non potranno che essere valutate di volta in volta, avendo riguardo in particolare alla loro congruità rispetto alla situazione di contesto. Il principio di
sussidiarietà, quale principio che ispira le relazioni tra istituzioni e società, è infatti altamente
problematico. Non è agevole indicare parametri precisi alla stregua dei quali valutare con
esattezza l’appropriatezza dell’intervento o dell’astensione da parte del pubblico potere. Merita, però, di essere conclusivamente sottolineato che gli ETS non devono divenire strumento

45

Corte cost., sent. n. 131 del 2020, punto 4 del Considerato in diritto.
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del potere pubblico, men che mai per la realizzazione di nuove forme di assistenzialismo “per
interposta persona”.

6. Alcune valutazioni complessive e sintetiche sui profili dell’autonomia del terzo settore esaminati e sui modelli di relazione del terzo settore con il potere pubblico
È possibile concludere questo breve saggio provando a inquadrare nei modelli di relazione tra autorità pubblica e terzo settore in precedenza richiamati gli aspetti della disciplina del terzo settore qui esaminati, sia pur senza pretese di esaustività46.
I profili dell’autonomia del terzo settore esaminati sono fondamentalmente quattro: 1)
la co-amministrazione, 2) la registrazione degli ETS, 3) il controllo sull’attività degli ETS e 4)
le misure di promozione del TS.
L’opzione a livello costituzionale per un sistema contraddistinto dall’autonomia delle
formazioni sociali può considerarsi, almeno in prevalenza, rafforzata dalle novità (legislative,
amministrative e giurisprudenziali) dell’ultimo periodo. Nel complesso, la disciplina della coamministrazione delineata dal CTS e la sua valorizzazione ad opera della giurisprudenza
costituzionale sembrano corroborare questa ipotesi e condurre ad escludere, quantomeno,
un accostamento ai modelli di relazione tra autorità pubblica e terzo settore di stampo corporativista e radicale-individualista. Non sembrerebbe appropriato, naturalmente, discutere di
una vera e propria incorporazione degli enti del terzo settore nella dimensione pubblicistica.
E sarebbe palesemente in contrasto con il dato positivo affermare che vi sia ostilità nei riguardi di queste formazioni sociali da parte dell’autorità pubblica.
Il modello desumibile dalla Costituzione è senz’altro quello liberale e promozionale
(democratico), ma alcune tendenze affermatesi nell’esperienza – se non conducono al corporativismo ed escludono un approccio radicale-individualista – si manifestano nel segno di
una sua possibile graduale erosione. La registrazione, ancorché (come visto) non obbligatoria, potrebbe essere per molti ETS una scelta forzata per evitare la marginalizzazione e
l’esclusione da incentivi e misure di favore in genere. In tal senso, potrebbe sembrare che la
libertà di non iscriversi nel registro non sia effettiva. A ben vedere, però, da quanto si è in
precedenza osservato emerge che, anche se tale libertà fosse effettiva, il discostamento dal
modello democratico non sarebbe per questo sicuramente evitato. Il rischio di una funzionalizzazione degli ETS, e quindi di un passaggio al modello organicistico, potrebbe comunque
dirsi risultare dal connubio di controllo governativo e politiche assistenzialistiche associate
alla registrazione.

46

Quanto ai modelli di relazione tra autorità pubblica e terzo settore, può essere utile anzitutto enumerarli nuovamente: 1) liberale e promozionale (democratico); 2) organicistico (contraddistinto da funzionalizzazione
e assistenzialismo; può considerarsi una degenerazione del modello democratico); 3) corporativista (autocratico);
4) neoconservatore (avverso a politiche pubbliche di sostegno al terzo settore, aristocratico); 5) radicaleindividualista (avverso ai corpi intermedi, aristocratico).
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Se pure le condizioni di fatto e la normativa vigente fossero in grado di consentire agli
ETS una scelta autentica in ordine alla registrazione, rimarrebbero comunque dei motivi per
essere perplessi sulle forme dei controlli e degli interventi di promozione.
Anzitutto in quanto un sistema di controlli affidato prevalentemente al Governo non
sembra conciliarsi con l’autonomia degli ETS. Un simile sistema potrebbe corrompere, per
così dire, “dall’esterno” e “indirettamente”, il significato dell’attività di questi enti.
In secondo luogo, poiché un sistema di “sanzioni positive”47 incentrato
sull’orientamento degli ETS a politiche assistenzialistiche potrebbe corrompere, stavolta
“dall’interno” e “direttamente”, il significato dell’attività degli ETS. Ciò dipenderebbe dal fatto
che il valore attribuito a livello sociale (e quindi costituzionale) all’attività degli ETS è strettamente correlato al carattere spontaneo e indipendente di tali soggetti e alla loro capacità di
operare nell’interesse generale non solo al di là delle contrapposizioni politiche, ma anche
mettendo in moto processi costruttivi di riscatto sociale, cioè senza generare passività.
Le attività altruistiche possono essere incoraggiate, ma esiste una soglia (difficile da
determinare in astratto) oltre la quale l’incentivo (così come il controllo) finisce per corrompere il significato sociale dell’attività stessa. Questa “soglia” non è, però, da intendere in senso
meramente quantitativo. Non è solo la quantità dei controlli e degli incentivi a essere dirimente, ma il modo in cui gli uni e gli altri si configurano. Se l’attività degli enti del terzo settore ha
“pregio” costituzionale in quanto attività altruistica orientata all’interesse generale, non tutte
le forme di controllo e di incentivo possono essere apprezzate, ma solo quelle che non rischiano di trasformare tale attività in qualcosa di diverso. Gli enti del terzo settore non sono
(non devono essere) una longa manus del potere pubblico. Ne va della loro identità (della
loro alterità non solo rispetto al mercato, ma anche rispetto allo Stato) che la caratterizzazione liberale e pluralista della democrazia impone di rispettare.
Il rischio di una degenerazione del modello (passaggio dal democratico
all’organicistico) potrebbe infine ritenersi portare con sé un problema ulteriore. L’intreccio tra
controlli governativi, incentivi pubblici e politiche assistenzialistiche sembra poter attrarre il
TS nella “spirale” della contestazione neoconservatrice del Welfare State. Ciò si lega, al contempo, a fattori economici e culturali: cioè alla distribuzione fortemente diseguale della ricchezza e a un fraintendimento della critica dell’assistenzialismo. Promuovere la “responsabilità dell’autonomia”48 non significa, però, propugnare il disimpegno o l’indifferenza delle istituzioni nei confronti di quelle realtà che, come gli enti del terzo settore, offrono testimonianza
dell’adempimento intenso, diffuso e spontaneo, a livello sociale, dei doveri inderogabili di solidarietà.

47 Per riprendere N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007, 21 ss.
48 E. OSTROM, Ripensare i beni comuni, in ID., Beni comuni. Diversità, sostenibilità, governance, a cura di
J. Akwood, Firenze, goWare, 2019, 62.
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Ho avuto l’onore, ma direi anche il piacere, di presiedere la sessione introduttiva del
Convegno dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti, tenutosi a Napoli, in Aula Pessina il
3 e 4 dicembre 2021, dal titolo Scienza costituzionalistica e scienze umane1.
La sessione avente ad oggetto La dimensione costituzionale delle transizioni storiche:
la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnologica si è sviluppata,
nella sua oggettiva complessità metodologica e di contenuti, attraverso le tre relazioni tenute
dai professori Mario Dogliani, Sandro Guerrieri e Simona Colarizi.
Il tema così appassionante, pur avendo io avuto soltanto il ruolo di presiedere la sessione, mi ha stimolato plurime suggestioni ed incoraggiato a condividere alcune considerazioni, soltanto con l’intento di contribuire ad aprire, magari in un prossimo futuro, ulteriori piste
di riflessioni di carattere metodologico ed epistemologico in merito al complesso rapporto tra
storia e costituzionalismo, ma in senso più ampio direi, tra metodo giuridico e processi storici2.
Si avverte l’esigenza nello studio del costituzionalismo di non restare ostaggio tra
norma, giurisprudenza, istituzioni, le cui proliferazioni articolate su più livelli ordinamentali,

Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi Federico II di Napoli.
Contributo non referato pubblicato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Rivista AIC.
1 O. ROSELLI, Un problema di natura costituzionalistica: la ricerca di che cos’è diritto oltre le sole disposizioni. Il contributo di scienze ed arti, in Rivista AIC, 2, 2022, pp. 129 ss., ispiratore del Convegno, sottolinea: «Il
convegno rappresenta un’occasione importante d’incontro perché nasce dalla necessità di riflettere su di un quesito
fondamentale per la scienza costituzionalistica: come stia mutando quel particolare fenomeno sociale che definiamo “diritto” e di conseguenza la necessità di ripensare lo strumento giuridico».
2 Il fil rouge della raccolta di scritti di P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019, passim è proprio il rapporto tra diritto e storia. A. PACE, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in G. AZZARITI (a cura di), Interpretazione costituzionale, Torino, 2005, ora in A. PACE, Per la
Costituzione. Scritti scelti, I, Napoli, 2019, p. 50 e ID., Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 1,
2001, ora in ID., Per la Costituzione, cit., p. 76, sottolinea l’importanza nel metodo giuridico della consapevolezza,
da parte dell’interprete, della dimensione storica degli istituti e della comparazione giuridica. Pace che richiama il
pensiero di Bryce sottolinea come il costituzionalista non sia un giurista qualsiasi, ma deve essere sempre storico,
se vuole comprendere l’oggetto dei suoi studi e discuterlo profittevolmente.
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relative a plurime organizzazioni del potere e fonti normative, rischiano di schiacciare la riflessione in analisi non sempre sistemiche dei testi, a volte asfittiche e decontestualizzate, presentandosi prive di radici ed incapaci di saldare in chiave diacronica fatti, idealità, contenuti.
Ciò facilita, e a volte incoraggia, nel rapporto politica-diritto, soluzioni estemporanee, prive di
radicamento, con debole capacità prospettica, fotografando il factum, ma esili nella tensione
critica e nella quotidiana percezione delle reali condizioni materiali e dei conflitti3.
Chiarisco subito che la riflessione è sul metodo, uno sforzo epistemologico applicato
alle relazioni, agli intrecci che intercorrono tra storia e costituzionalismo e giammai dunque
tesa a configurare quadri inerenti alla storia del costituzionalismo. Tale metodo interpretativo,
che utilizza il senso della tradizione per radicare lo studio di categorie giuridiche nella continuità e discontinuità di fatti e contenuti, prova a mettersi al riparo da fugaci giudizi e dal chiassoso e rissoso urto dei partiti politici, dal vocio confuso della piazza4. Si utilizzerà in maniera
ricorrente questa espressione: il senso della tradizione e non la tradizione, inteso come metodo interpretativo, ma soprattutto fondativo e comprensivo, di modelli, forme, categorie, istituti, concetti giuridici nei suoi processi evolutivi. Quindi non la riproposizione, in chiave conservatrice o conservativa di categorie del passato, ma piuttosto, in una prospettiva epistemologica5, la consapevolezza che per comprendere, ma ancor meglio per costruire oggi nuove
esperienze giuridiche, il senso della tradizione, quale strumento di interpretazione analitica,
ricostruttiva e propositiva risulta necessario. Un metodo che sia calato nei processi materiali
del quotidiano, ma che per dare risposte ai conflitti, ai bisogni, alle esigenze, scevro dall’opportunismo del contingente, sia disposto a calarsi nella continuità e discontinuità di fatti, idealità, contenuti. Anche le scelte più rivoluzionarie, per evitare narrazioni esili ed occasionali,
necessitano di conoscenza e di confronto continuo ricorrendo appunto al senso della tradizione.
Già nel titolo della sessione è evidente l’obiettivo, anche di chi ha immaginato tale convegno, ovvero di coniugare la dimensione statica dell’ordinamento costituzionale con la dimensione dinamica e diacronica delle transizioni; o meglio la percezione, ben radicata, che
l’apparente staticità delle categorie giuridiche (de jure condito), in dimensione prospettica, non
può che essere letta attraverso la dinamicità culturale-istituzionale, ma soprattutto economicosociale dei fatti.
La stratificazione razionale e schematica dei contenuti si colloca in un confronto permanente con l’irrompere dei fatti, degli eventi e sul loro consequenziale impatto sulle condizioni
materiali delle persone. Si percepisce una permanente discontinuità di fatti, idealità, contenuti,
che tuttavia, pur nella loro disomogenea frammentazione, costituiscono basi di ragionamento
critico dell’oggi. Anche, anzi forse direi soprattutto, i processi rivoluzionari che scardinano il
continuum della storia hanno bisogno di consapevolezza nell’attimo della loro azione. L’azione
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Sul punto si rinvia alla profonda analisi di G. AZZARITI, Diritto e conflitti, Roma-Bari, 2021, passim.
In merito dalla saggia distanza dal factum che non significa non volersi relazionare ai fatti, ma piuttosto
volerli approcciare in contatto e con la consapevolezza delle proprie radici si veda H. VON HOFMANNSTHAL, Il libro
degli amici, Milano, 1980, pp. 25-26.
5 Una ricerca intorno ai fondamenti, alla validità ed ai limiti della conoscenza scientifica.
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che produce rapidamente mutamenti sociali, economici, culturali deve avere radici profonde,
conoscere i contesti e le idealità avverse6.
Chi scrive, ritiene da sempre che la comprensione della norma, la sua fondazione, i
suoi processi evolutivi e talvolta involutivi, espressione soprattutto di rapporti di forza, non
possano prescindere dal contesto storico, dalla storia7, la cui assenza determinerebbe un diritto irreale8. Il senso della tradizione, quale sua portata epistemologica, contribuisce alla configurazione ed alla realizzazione di uno spazio che si apre nel fitto bosco e consente di vedere
che c’è nel bosco9.
L’esegesi anche semantica, base necessaria per qualsivoglia riflessione seria, aderente e soprattutto espressione di un rigoroso metodo giuridico, per recidere l’involucro del
formalismo, necessita tuttavia di ancorarsi ai fatti, ai fenomeni in prospettiva diacronica, proprio per evitare la sterilità del ragionamento, l’aridità e l’incompletezza dell’interpretazione; la
presunzione di potere vivere, o meglio sopravvivere, in ambienti asettici, statici ed incontaminati, fornendo l’apparente tranquillità materiale alle classi dominanti.
L’Erleben ha bisogno dell’Erkennen, il vivere ha bisogno del conoscere, la certezza
immediata, anche in una visione di saldo progresso, non può prescindere da un’attività razionale legata ai processi. Come evidenziato da Oswald Spengler10, un Werden (divenire) può
essere sentito, un Gewordenes (divenuto) può essere razionalmente classificato. Viene però
introdotta anche una terza forma, Anschauen (intuizione) atto che è esso stesso storia nel
momento in cui si compie. Se la Erkenntnis (conoscenza) fissa in schemi definitivi, l’Anschauen (anima) crea.
L’Anschauen è una forma di conoscenza privilegiata a priori, propria di uomini privilegiati: i profeti. S’introduce, seppur senza essere espressamente citata, dal punto di vista metodologico, il senso della tradizione, che consente di filtrare i processi di conoscenza, di legare
il divenuto al divenire, lasciando a quest’ultimo tutta la sua forza innovatrice, ma impedendone
al tempo stesso la confusione dell’improvvisazione e dell’occasionalità; provando ad evitare di
incunearsi nei meandri oscuri dell’opportunismo, foriero dei peggiori populismi che piegano le
categorie e gli istituti giuridici secondo i propri confusi desiderata. Evitare di sovrapporre e
contaminare contenuti e competenze con esperienze fattuali; o peggio ancora confonderle ed

6 W. BENJAMIN, Sul concetto della storia, Torino, 1997, p. 47, ed in particolare p. 86 dove si afferma che
l’elemento distruttivo o critico nella storiografia si esplica nello scardinare la continuità storica e proprio le rivoluzioni
simboleggiano lo scardinamento del continuum con il loro dare inizio a un nuovo computo degli anni (p. 90) e sono
la locomotiva, secondo Marx, della storia universale (p.101).
7 Ovviamente non secondo l’approccio storicistico che si rivolge alla storia come ad una realtà fissa e
conclusa, esposta in una narrazione lineare e coerente che nutre la velleità di riprodurre i fatti “come furono”. La
storia così intesa è la storia dei vincitori. Il senso della tradizione, al contrario, e non la tradizione, è teso ad infrangere l’immedesimazione dello storico nelle classi dominanti, scrivendo una storia diversa, che non assume il passato come dato immutabile, ma che tuttavia per nuovi processi fondativi e di conoscenza è necessario conoscere.
Sul punto si veda ID., Sul concetto della storia, cit..
8 P. GROSSI, Pagina introduttiva (Ripensare Gény), in Quaderni fiorentini, XX., Francois Gény e la scienza
giuridica del Novecento, 1991, pp. 1 ss.
9 A. DI SOMMA, Metafisica e Lichtung nel pensiero di Martin Heidegger, Roma, 2017.
10 O. SPENGLER, Il Tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale, Milano,
1981, pp. LVI.
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interscambiarle. In questi ultimi casi si tratterebbe della configurazione di modelli interpretativi
sradicati, espressi senza senso della tradizione.
L’intuire ed il divenire, radicati nei processi di conoscenza, provano a dare al senso
della tradizione (quale metodo di radicamento e sradicamento da fatti, contenuti, idealità)
un’anima, ovvero a configurare una forma di conoscenza privilegiata ma giusta; ciò che consente ai processi di trasformarsi in prescrizioni, dispositivi, leggi, indirizzi politici, categorie,
concetti, istituti giuridici. Si riesce a dare un’anima ai processi attraverso un metodo che sia in
grado di coniugare divenuto e divenire; intuizione e conoscenza, esperienza e contenuto. Provare a realizzare, come ha stabilito Marx, quel rapporto di veggenza con il futuro, quale elemento obbligato dell’atteggiamento dello storico che sia determinato dalla situazione attuale
della società11. Così il senso della tradizione quale metodo capace oggi di liberare gli oppressi12.
Il pensiero critico, in particolare in relazione ai fatti, ai fenomeni, alla sua capacità di
selezionarli, scomporli e ricomporli, riconducendoli a forme, si articola e si sviluppa proprio
sulla base dei suddetti processi complessi. Il cittadino formato, che esprime una partecipazione politica consapevole, attraverso plurimi strumenti, ha bisogno di una formazione critica
per selezionare le istanze e le esigenze ed attraversare i conflitti, per potersi esprimere e dare
il proprio contributo per il bene comune. C’è bisogno, in particolare nei processi decisionali
politici, al di là del contingente, di lentezza, di sguardo pacato e freddo su cose e uomini13.
Con l’intreccio di fattualità, analisi e conoscenza si prova a fronteggiare semplificazioni
rozze ed intempestive, che agli occhi dei tanti sembrano tragicamente efficienti, nascondendo
spesso dietro tale espressione il nulla. Si potrebbe definire la tragica ed inconsapevole reattività, pensando di leggere i fatti, prima e meglio di altri, senza senso della tradizione, senza la
cultura del tempo, della pausa, della riflessione, distanti dalle condizioni materiali e dall’analisi
dei processi evolutivi, o comunque di trasformazione delle categorie.
Spengler14 sul punto è molto chiaro: «Una Kultur nasce non appena l’anima, che ne è
l’essenza e contiene in sé tutte le possibilità, si distacca dall’Urseelentum (animità primitiva)
astorica, assume una forma e si sviluppa come un organismo vivente. La Kultur è legata ai
simboli di Burg (castello) e Dom (duomo), espressione delle due caste Priestertum (sacerdotalità) e Adel (nobiltà)».
Il distacco dall’anima primordiale è un processo lento, costante, che parte dallo studio
e dall’analisi dei testi, dalla loro interpretazione non occasionale: appunto dalla consapevolezza che il ragionamento diacronico e prospettico ha necessità di basarsi ed articolarsi su il
senso della tradizione.
Nulla in comune con quello che oggi si definisce processo partecipativo, fondato sul
nulla, mera proiezione del contingente, rozzamente antagonista, espressione di confusionismo
sociale, di ignoranza attiva, ben lontano dalla ricerca del bene comune, espressione, appunto,
di un’animità primordiale, assente di Kultur, eppur capace di attrarre, soprattutto

11

W. BENJAMIN, Sul concetto della storia, cit., p. 92.
Ibidem, p. 93.
13 N. IRTI, La riservatezza che guida l’agire dello statista, in Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2022.
14 O. SPENGLER, Il Tramonto dell’Occidente, cit., p. LVII
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nell’immediato. Questa capacità attrattiva, priva di radicamento, ed in quanto tale rapida nella
sua deflagrazione, produce danni, soprattutto sul piano della regressione culturale, fino a che
non ne viene svelata la sua inconsistenza. Ovviamente la capacità d’incidere, da parte degli
ignoranti attivi, in questi anni ha assunto una forza deflagrante, soprattutto per la diffusione
delle tecnologie e dei social, che hanno accelerato l’enfatizzazione del contingente.
Anche le pagine di Antonio Labriola, nella loro proiezione del materialismo storico,
lasciano intendere alla necessaria conoscenza e contaminazione tra il fatto, il dato empirico,
l’analisi e la selezione metodologica dei contenuti: «…il narratore si trova, insomma, dinanzi
ad un complesso di fatti accaduti, e di fatti che stanno per accadere…e pure in quel complesso
bisogna introdurre un certo sentimento di analisi, risolvendolo in vari gruppi e in vari aspetti di
fatti, od in elementi concorrenti, che appariscono poi ad un certo punto come delle categorie
per sé stanti»15.
I fatti, nei loro processi antitetici, sono espressione di contrasti, lotte, guerre, ed il riferimento esplicito di Labriola è alla Rivoluzione francese (la grande Rivoluzione), che affretta il
corso della storia in buona parte dell’Europa e dalla quale partivano il liberalismo e la democrazia moderna, salvi i casi, aggiunge l’Autore, di errata imitazione dell’Inghilterra16.
Il processo costituente, quale divenire, nella sua metafisica durata, di essere ma anche di non essere nel tempo contemporaneo, ha realizzato un divenuto dinamico, sulla base
di un intreccio virtuoso di intuizione e conoscenza. La comprensione del dato storico, dei fatti,
è risolta ed affrontata attraverso i contenuti e la stratificazione delle conoscenze, espressione
della fluidità del senso della tradizione, proiettandolo nell’oggi, ma soprattutto nel domani. E
proprio così la Erkenntnis ha fissato in schemi definiti l’Anschauen.
Come suggestivamente evidenziato in dottrina: «Die Tradition besteht nicht aus Relikten, sondern aus Testaten und Legaten. Dieser Satz von Hans Blumenberg17 macht auf den
von Haus aus rechtlichen Charakter des Traditionsbegriffs aufmerksam. Tradition besteht
nicht aus Relikten. Das heißt zuallererst: sie entsteht nicht von selbst, sie steht nicht naturwüchsig an. Von selbst bauen sich geologische Strukturen auf, wenn sich eine Schicht über
die andere lagert»18.
È evidente che si tratta di una scelta, di un’opzione interpretativa rispetto a categorie e
ad istituti, quella di un metodo giuridico calato nei processi. Così il senso della tradizione,
ovviamente distinto e distante dal mero recupero in chiave conservatrice della tradizione, si
trasforma in un corollario del metodo giuridico, orientato all’interpretazione delle categorie giuridiche attraverso i processi storici, mediante i quali la cultura dovrebbe rendersi conto, anche

15 A. LABRIOLA, La concezione materialistica della storia, Bari, 1947, p. 171. Netta è la critica di Croce al
materialismo storico, vista non come una filosofia della storia o una filosofia senz’altro, ma come un empirico canone di interpretazione, una raccomandazione agli storici di dare l’attenzione, che sino allora non si soleva dare,
all’attività economica nella vita dei popoli e alle immaginazioni, ingenue o artificiose, che in essa prendono origine.
Si veda B. CROCE, Come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia, in A. LABRIOLA, La concezione, cit., p.
293.
16 Ibidem, p. 203.
17 H. BLUMENBERG, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt, 1981, p. 375.
18 A. ASSMAN, Fluchten aus der Geschichte: Die Wiederfindung der Tradition vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, in K.E. MÜLLER e J. RÜSEN (a cura di), Historische Sinnbildung, Hamburg, 1997, pp. 608-625.

RIVISTA AIC

56

nella percezione delle necessarie discontinuità, del suo passato per governare il presente e
provare ad intendere il futuro19.
Pertanto, come si cercherà di porre in evidenza, il punto non è ragionare attraverso la
conservazione delle categorie e degli istituti, quanto piuttosto, provare ad afferrarne il presente, attraverso processi selettivi, anche in una visione prospettica, dove il senso della tradizione appare quale espressione più profonda dei conflitti e delle lotte che hanno consentito il
raggiungimento di rilevanti traguardi democratici e sociali. Soltanto la percezione dell’orizzonte
generale, sintesi di processi fattuali e di contenuti, attraverso meditazioni e riflessioni sulla
storia della civiltà, sulla civiltà del passato, sulla essenza della civiltà di per sé presa nella
quale ci si trova a vivere può contribuire alla consapevolezza ed alla saggezza del proprio
agire20.
Su questo punto Edward Shils ha scritto pagine importanti che possiamo in estrema
sintesi riassumere così: «While rejecting an assumed conflict or tension between tradition and
change…there is no tradition without change and no change without tradition». Un’analisi rigorosa che respinge, con raffinate argomentazioni sviluppate in vari campi delle scienze sociali, l’idea che il senso della tradizione sia di ostacolo al progresso21, ma che piuttosto sia la
base per consolidare nel presente e proiettare verso il futuro le conquiste di un umanesimo
democratico e sociale.
Ad esempio, le fondamenta ed i processi evolutivi che hanno caratterizzato l’evoluzione
e l’affermazione della categoria giuridica della proprietà pubblica, ed il recupero del senso della
tradizione ad essa riconducibile, ci consentono oggi di ragionare in via interpretativa intorno a
nuove categorie quale quella dei beni comuni.
La crisi della proprietà pubblica, strettamente connessa all’irrompere di altri ordinamenti (si pensi alla forma di stato ordoliberale che ha caratterizzato, dal punto di vista giuridicoeconomico, la progressiva affermazione dell’Ordinamento dell’Unione europea), e la sua incapacità, oggi, a svolgere la propria funzione primaria, che è quella democratico-sociale tesa a
garantire, attraverso il godimento dei beni pubblici, l’affermazione dei diritti fondamentali, è
comprensibile soltanto attraverso il recupero del senso della tradizione, mediante l’analisi e lo
studio di concetti e fenomeni che hanno posto in stretta connessione la proprietà pubblica con
le trasformazioni delle forme di Stato. Insomma, soltanto la consapevolezza del senso della
tradizione sgombra gli equivoci, solleva le contraddizioni e facilita la comprensione della pressoché impossibile coesistenza di una proprietà pubblica attiva e protagonista con forme di
Stato ordoliberali o neoliberali, ispirate dalla regola della concorrenza, trasformatasi in principio dominante, e dai processi di privatizzazione, in stretta connessione con il ridimensionamento del ruolo del diritto pubblico dell’economia.
In questo ambito, il recupero del senso della tradizione ci aiuta a selezionare le radici
dell’ordinamento europeo, a comprenderne le sue contraddizioni ed i motivi che hanno successivamente portato all’affermazione del modello di Maastricht, che ha posto sotto tensione
la nostra forma di Stato sociale, fino alla riforma costituzionale del 2012 con il nuovo art. 81

19

J. HUIZINGA, La scienza storica. Il suo valore, la sua attualità, Roma, 2013, passim
Ibidem, p. XXVII.
21 E. SHILS, Tradition, London-Boston, 1981, passim.
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Cost., introducendo il pareggio di bilancio in Costituzione, determinandone una torsione in
senso liberista22. Ma come si può reagire a tali processi in maniera fondata e propositiva se si
ignorano le fondamenta, i percorsi, gli intrecci continui tra fatti e contenuti? Come si può reagire
in maniera consapevole a tali torsioni, evitando lo strepitio e i confusi schiamazzi dei populismi,
soprattutto se si ignora il dibattito giuridico-economico che ha portato ai trattati di Roma del
’57, la successiva stratificazione storico-istituzionale dei trattati europei, implementati da una
giurisprudenza comunitaria, non sempre lineare e sempre più protagonista? Occorre piuttosto
avere la consapevolezza dell’esistenza di un diritto pubblico europeo dell’economia, che basandosi su principi costituzionali europei, quali la solidarietà, la giustizia sociale, la tutela
dell’occupazione e dell’ambiente, sia in grado di bilanciare e fronteggiare la tendenza mercantile dell’UE e difendere i valori della forma di stato democratico-sociale23. Viceversa si genera
una reattività radicale, populista e sovranista che tende ad esprimere unicamente un pensiero
antieuropeista24.
Per dirla con Natalino Irti25, soltanto questo canone interpretativo, anche inverso, del
senso della tradizione, caratterizzato da moti contrari rispetto alle interpretazioni antecedenti,
consente di fronteggiare l’irrompere e l’affermazione sempre più diffusa degli ignoranti attivi:
«…spicca per diffusione e gravità di effetti l’ignoranza del passato, il restringersi all’oggi, alla
debole immediatezza del presente. Allora l’ignoranza… si esprime nel più arbitrario occasionalismo, nel decidere senza il lume del passato e senza un balenio di eventi futuri». Continua
Irti26: «L’assenza di storia non rinvigorisce – come forse si crede – la capacità di decisione,
quasi che la volontà, libera, di ogni peso, possa dispiegarsi nel suo slancio vitale. Sarà scelta
arbitraria e capricciosa, fiacca o lacunosa considerazione delle forze in gioco e degli interessi
in conflitto».
Come evidenziato in dottrina, resta aperta la questione fino a che punto l’inevitabile
riconoscimento dell’ “attivismo dell’essere” dell’ “ineluttabilità delle situazioni” sia stato un illuminismo per la coscienza culturale, e fino a che punto invece, troppo esclusivamente inteso,
abbia potuto iniziare il tramonto della civiltà27. E ancora sull’attivismo barbaro ed inconsapevole, sulla presunta furbizia del contingente così Huizinga: «Eppure, la prospettiva di un mondo
civile abbandonato a un suo proprio dinamismo, a un sempre crescente dominio delle forze
naturali, a una sempre più piena e immediata pubblicità di quanto accade, ha in sé molto più
dell’incubo che della promessa di una civiltà purificata, ripristinata, innalzata. Desta visioni di
insopportabile sovraccarico e di schiavitù spirituale. La prospettiva di una civiltà che continua
a svolgersi ci ispira da gran tempo l’ansiosa domanda.: lo svolgimento culturale cui assistiamo
non è piuttosto un processo d’imbarbarimento?»28.

22 A. LUCARELLI, Le radici dell’Unione Europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico dell’economia, in Diritto
Pubblico europeo Rassegna online, n. speciale, 1, 2019, pp. 12-19; ID., Per un diritto pubblico europeo dell’economia. Fondamenti giuridici, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1, 2015, pp. 5-27.
23 ID., Principi costituzionali europei tra solidarietà e concorrenza, in Consulta Online, Liber amicorum per
Pasquale Costanzo, 7 luglio 2020.
24 ID., Populismi e rappresentanza democratica, Napoli, 2020.
25 N. IRTI, I pericoli dell’ignoranza attiva, in Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2022.
26 ID., Scelte politiche e consapevolezza storica, in Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2022.
27 J. HUIZINGA, La crisi, cit., p. 65.
28 Ibidem, p. 138.
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Le categorie fondative del costituzionalismo si esaminano attraverso i processi e la loro
capacità osmotica di alimentarsi, di interrelarsi, di determinare continuità e discontinuità, di
evidenziare le contraddizioni, gli antagonismi, le conquiste, sul piano giuridico, economico,
sociale, letterario, ma anche di generare sconfitte e regressioni. Come percepire la fuga dai
diritti sociali senza avere contezza dei fatti e dei contenuti che attraverso i conflitti hanno condotto alla loro difficile affermazione, con la presenza di uno Stato attivo e protagonista nei
processi economici? Come dare risposte alla crisi dello Stato sociale ed all’increscioso debito
pubblico senza comportarsi da ignoranti attivi, ovvero in assenza di strumenti tali da coniugare
evoluzione dei fatti e dei contenuti, partendo dalle radici: ovvero senza la cultura del passato?
La discontinuità si basa sulla cultura del passato, soprattutto se ci si candida a dare
risposte immediate e prospettiche ad esigenze reali del quotidiano.
Il punto centrale resta il rapporto con la tradizione, o meglio con il senso della tradizione
che sposta l’analisi del confronto con le categorie del passato, offre una luce di conservazione
al metodo interpretativo, quale strumento di qualificata comprensione del contingente.
Lo studio delle categorie giuridiche passa attraverso l’evoluzione dei processi fattuali,
inducendoci ad interrogarci sul come ed il perché si sia arrivati a certi risultati di ordine costituito (forme di governo, forme di stato29, sistema delle fonti, diritti sociali, rapporti tra politica e
giurisdizione, strumenti di partecipazione politica, tensione tra proprietà pubblica e beni comuni), ma anche a chiedersi il perché le stesse siano anche messe, talvolta, con improvvisazione e superficialità, in discussione, generando effetti regressivi sulla civiltà del diritto.
Siamo lontani dalla domanda che il 29 gennaio 1937, venticinque giorni dopo essere
stato nominato Professeur sans chaire alla Sorbona, Marc Bloch pronunziò ad una conferenza
tenuta davanti ai membri del Centre polytechnicien d’études économiques: «Che cosa chiedere alla storia?».
Infatti, il richiamo al senso della tradizione, come sostenuto da Bloch, nella sua tensione metodologica, si articola sulla natura differenziale del tempo, ovvero che fattori diversi
da un’epoca all’altra producono effetti diversi e che alla storia non può essere chiesto di fornire
la trama per interpretare il presente, evitando così equivalenze indebite30. Il punto è un altro:

29 Proprio nella relazione tra tradizione e processi evolutivi di forma di Stato e forma di governo (18701914) stimolanti le riflessioni di E. J. HOBSBAWM e T. RANGER (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino, 2002,
pp. 157-158, la tensione del modello liberale, ancorato in chiave astorica ad un funzionamento non democratico
delle istituzioni e dei rapporti economico-sociali e l’insorgere delle masse non più disposte ad essere escluse dai
processi. Le condizioni materiali impongono la partecipazione politica; processi, che attraverso i conflitti, hanno
condotto alle conquiste del cd. costituzionalismo democratico. Così gli Autori: «Finché le masse rimasero escluse
dalla politica, o furono disposte ad accodarsi alla borghesia liberale, la cosa non creò soverchie difficoltà. Ma a
partire dagli anni ’70 divenne sempre più evidente che le masse volevano partecipare alla politica, e che la loro
disponibilità a seguire i padroni non era affatto assodata». I processi di trasformazione delle forme di Stato e di
governo vanno compresi anche oggi attraverso la consapevolezza dei conflitti; i processi asettici, calati dall’alto,
espressione di formulette da ingegneria costituzionale sono destinati al fallimento, proprio in quanto privi del senso
della tradizione. È proprio attraverso la politica di massa, che i governanti e gli osservatori borghesi riscoprono
processi privi della razionalità illuministica e della tranquillizzante consequenzialità dei processi e soprattutto dei
contenuti. Riscoprono l’importanza degli elementi irrazionali, dei conflitti dove l’idealismo storico cede al materialismo storico. La nuova generazione di pensatori dovrà rinunciare, con la consapevolezza del senso della tradizione
al primato dell’intellettualità dell’uomo.
30 Il testo della conferenza a cui ci riferiamo è M. BLOCH, Che cosa chiedere alla storia?, in G.G. MERLO e
F. MORES (a cura di), Roma, 2014, pp. 51 ss.
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il senso della tradizione va inteso quale metodologia critica, tale da consentire l’accesso agli
strumenti necessari alla conoscenza di sé e del mondo in cui sono immersi. Non vi potrà essere mai alcuna ripetitività dei fatti, giammai una forzatura in tal senso31, ma il senso della
tradizione fornisce gli strumenti selettivi, e soprattutto di garanzia; un processo nel quale, nella
sua perenne tensione, si trattiene qualcosa e si lascia qualcos’altro. Essa fornisce gli strumenti
per una elaborazione argomentata che non può non avere la sua tensione naturale, attraverso
significativi momenti di partecipazione, verso la decisione democratica, per creare una nuova
storia nel presente ed i presupposti del futuro32.
L’interpretazione critica di istituti e categorie, priva di senso della tradizione, senza provare a coniugare processi fattuali ed evoluzione dei contenuti, si trasforma in attività sterile
appiattita sull’opportunismo del contingente.
Le regressioni democratiche e sociali, pensiamo alla crisi della rappresentanza politica, alla perdita della centralità del ruolo del Parlamento e della legge, a vantaggio di modelli
decisionali monocratici od anche all’utilizzo sempre più disinvolto di strumenti di normazione
secondaria, anche in ambiti riservati alla legge, quali i diritti fondamentali, sopraggiungono,
come si è potuto avvertire nella crisi pandemica, con maggiore rapidità di quanto si possa
credere, soprattutto quando l’anima primitiva si muove unicamente sugli specchi del dato empirico, determinando in maniera inconsapevole l’indirizzo politico di un Paese, anche attraverso un agire inadeguato ed intempestivo.
L’esigenza della rapida e brutale decisione, assunta dunque senza senso della tradizione, si esprime quale intreccio di tecnocrazia (o tecnicalità) ed occasionalità. Si pensi alle
perfomances di alcuni presidenti di regione che, in piena pandemia, hanno utilizzato i loro
poteri locali per affermare sé stessi e raggiungere consensi ed immediati successi elettorali o
al dilagare nei media di una rozza, ma influente, oligarchia tecnocratica.
E allora si avverte la necessità di conoscenza della tradizione e di analisi della stessa
nei suoi percorsi, talvolta tortuosi, certo non per prevedere e quindi evitare, ma appunto per
conoscere le dinamiche, e soprattutto per governarle. Anche la celerità delle decisioni, così
come il governo dell’emergenza, rispetto al difficile rapporto tra regola ed eccezione, non possono muoversi privi di fondamenta, generando torsioni democratiche in senso autoritario, soprattutto per quanto attiene al rispetto del principio di legalità e della riserva di legge33.
Diceva Tocqueville che «da quando il passato non proietta più la sua luce sul futuro, la
mente dell’uomo è costretta a vagare nelle tenebre»34; la perdita di senso della tradizione e
non semplicemente la perdita della tradizione aveva contribuito alla catastrofe. Questo non
significa, come evidenziato in dottrina, «ricomporre» ciò che con il tempo era stato «infranto»,
ridestare l’Antica Grecia o il Medioevo o la vivace stagione dell’Umanesimo, per esempio. Nel
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M. FOUCAULT, Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège de France 1970-1971, Paris, 2011, p.

203.
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Anche qui si rinvia a M. BLOCH, Apologia della storia, Torino, 1998, p. XLIII.
A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2020; M. CALAMO
SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità
diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC, 1, 2021.
34 In merito si veda A. MERLINO, The Unwritten Presuppositions of Constitutional Law, in Eudia, Bd. 16,
2022, pp. 1-11.
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citare Tocqueville, Benjamin e Arendt, Merlino sottolinea come: «l’uomo, nella sua esistenza
terrena, si trova sempre tra («between») le due grandi forze di ciò che è stato prima di lui (e
che non può cambiare: «the past») e di ciò che deve ancora accadere (e che può disegnare:
«the future»). In altre parole, la storia non diventa pretesto per coltivare romantiche nostalgie
per mondi che non esistono più, superati dall’ineludibile fluire del tempo, né tantomeno giustifica la conservazione del presente nell’illusorio tentativo di arrestare il divenire storico. La storia, la «luce del passato» come diceva Tocqueville, «è invece il fondamento indispensabile per
interpretare il mondo. E per cambiarlo»35.
E qui viene in mente Stefan Zweig36 quando ricorda che intorno al suo amico Bazalgette, si era raccolto un gruppo di giovani che, in contrasto con la generazione precedente,
ripudiava ogni forma di gretto nazionalismo e di aggressivo imperialismo. E Jules Romains,
che in piena guerra avrebbe composto il grande poema Europa e Georges Duhamel, Charles
Vildrac, Durtain, René Arcos, Jean-Richard Bloch, riuniti prima nell’Abbaye e poi in Effort Libre,
alfieri appassionati del futuro europeismo.
L’Alba di Romain Rolland è il primo romanzo consapevolmente europeo, il primo deciso
appello alla fraternità, non rivolto ad una unica nazione europea, ma a tutte, aspirando alla
loro fratellanza.
Mai come in questo momento di inconsapevoli rigurgiti di sovranismo nazionalista nel
cuore dell’Europa, dettati da pulsioni occasionali ed opportunistiche, orientate a facili populismi, l’evoluzione empirica dei fatti per essere governata, e soprattutto compressa, necessita
sul piano metodologico, dell’interpretazione e dell’analisi, del senso della tradizione, quale capacità di individuare e selezionare, attraverso l’intreccio diacronico di fatti e contenuti, soluzioni
ed indirizzi.
In questo senso, ad esempio, le Costituzioni (si pensi a quelle del Novecento, sia successive alla prima guerra mondiale che alla seconda), dal punto di vista metodologico troverebbero le loro radici non nella tradizione, ma nel senso della tradizione, nella capacità metodologico-interpretativa di trovare soluzioni attraverso radici storiche, culturali, sociali, economiche frutto dell’intreccio tra dato empirico e razionalità dei contenuti e delle conoscenze. Viceversa, le stesse sarebbero state il frutto unicamente di atti emotivi ed occasionali, od anche
di mere riproposizioni di categorie ed esperienze del passato.
Il senso della tradizione appare necessario per comprendere i presupposti del progetto
europeo, dei suoi atti fondativi, della necessità di orientarsi verso modelli sovranazionali, forse
non sempre vincenti sul piano del consenso immediato, ma frutto della sapiente interrelazione
tra contenuti e fatti nei suoi processi dinamici; per contribuire al progetto fondativo di un’Europa
quale spazio democratico ed antimperialista, ispirata ai principi della giustizia sociale, tali da
bilanciare la tensione verso modelli neoliberisti o ordoliberali.
La conoscenza, lo studio, l’analisi, il conflitto, il dissenso, unitamente al dato empirico
ed all’evoluzione fattuale, costituiscono l’essenza metodologica del senso della tradizione, ciò
che fornisce la capacità di discernere luci ed ombre, uscendo dal tunnel della sincronia.
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Ibidem.
S. ZWEIG, Il mondo di ieri, Milano, 2014, pp. 215 ss.
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Penso anche all’importanza di recenti lavori storici qual è quello di Pieter M. Judson37,
dove contestualizzato nella sua storia ottocentesca, l’Impero asburgico, pur con tutti i suoi limiti
sul versante democratico-sociale, e soprattutto delle diseguaglianze, non appare sul versante
politico-istituzionale e delle forme organizzative del potere, come una anticaglia, ma piuttosto
una struttura duttile e funzionale, in grado di governare le spinte centrifughe di un territorio
tanto complesso ed eterogeneo, attraverso lo sforzo di costruire uno Stato plurale, ma unificato
ed unificante. Ciò, ancor più in una fase di emergenza, ci fa pensare oggi rispetto ad un’Europa
che prova, tra tante complessità e contraddizioni, a consolidarsi quale entità unificata ed unificante, trasformando le differenze culturali dei suoi popoli in una fruttuosa unità. Questo obiettivo, per non essere risucchiato nel contingente e per evitare scelte di opportunismo ed occasionalità, non può che essere centrato, se non con il ricorso al senso della tradizione, misurando e valutando in contesti diacronici i più adeguati modelli organizzativi e funzionali, evitando episodiche ed irreali forme di ingegneria costituzionale, così lontane dalle condizioni
materiali e dalle aspettative concrete dei cittadini.
E dunque, anche oggi, va ricordato che nel passaggio dal XIX secolo al XX secolo, in
quell’immenso territorio europeo, si era provato ad avviare, pur tra diffuse contraddizioni, un
processo di integrazione antinazionalista, fondato su un’accezione non escludente di Stato
nazione.
Un percorso di integrazione al quale, come sembra avvenire anche oggi, seppur con
le debite differenze, vedeva contrapporsi il nazionalismo di inizio del secolo scorso che sosteneva che le differenze fossero talmente tante ed incolmabili e che le comunità dovessero possedere diritti autonomi di autodeterminazione e organizzazione politica, riconducendo tale
pensiero ai diritti naturali degli individui38. Insomma, il recupero del senso della tradizione, nella
sua dimensione metodologico- interpretativa, potrebbe contribuire a meglio comprendere e
contrastare oggi la riproposizione di visioni escludenti dai propri territori, che si presentano in
un’accezione proprietaria, dominicale di beni, risorse, servizi ricadenti nel proprio territorio.
Unità e pluralismo, unitamente ai principi di giustizia sociale ed a rinnovati meccanismi
di partecipazione politica, tali da connettere i cittadini con le istituzioni euro-unitarie, dovrebbero rappresentare la bussola e la rotta da seguire per la realizzazione di un reale progetto
europeo d’integrazione sovranazionale, capace di superare gli schemi intergovernativi; pur
consapevoli, tuttavia, delle radici del progetto unitario a trazione ordoliberale ed intergovernativa, implementato successivamente dalla visione economico-finanziaria di Maastricht.
Come ho potuto constatare, ascoltando le interessanti relazioni della sessione introduttiva, il senso della tradizione, inteso soprattutto quale conoscenza di percorsi, conflitti, contenuti, categorie, istituti, ci consente, o comunque ci aiuta, ad affrontare la complessità fattuale,
nei suoi rapidi ricongiungimenti, ma anche nelle ancor più rapide discontinuità, che oggi vediamo velocemente emergere attraverso la crisi pandemica e bellica.
Tali fenomeni ridanno una pericolosa energia a categorie, concetti, che sembravano
ormai desueti, quali autonomia e velocità decisionale monocratica da una parte, ed eccezione,
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Ibidem, p. 26.
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necessità, urgenza, emergenza quali fonti del diritto dall’altra. L’interpretazione di questi fatti
dirompenti che producono un impatto rilevante sulla forma di stato, sulla forma di governo e
sul sistema delle fonti, anche in un quadro di non sempre facili relazioni tra ordinamenti (internazionali, sovranazionali, regionali), per scongiurare l’adozione di provvedimenti occasionali,
necessita del ricorso, dal punto di vista metodologico, del senso della tradizione.
La perdita del senso della tradizione, quale inconsapevolezza interpretativa dei processi fattuali e del susseguirsi di contenuti e concetti, che generano un impatto soprattutto
sulla forma di stato, contribuiscono a configurare quell’horror vacui nelle istituzioni e tra i cittadini, sempre presente e soprattutto sempre incombente. Un horror vacui tanto più grave,
quanto più presente nel mondo della rappresentanza con l’inverarsi di scenari del tutto improbabili.
La parola tradizione, come è noto, deriva dal latino traditio. Nel diritto successorio romano, traditio indica la trasmissione di un bene, mobile o immobile, dalla mano di un soggetto
che lo dà alla mano di un soggetto che lo riceve. Il senso della tradizione significa non rifarsi
passivamente e con accento conservativo agli istituti del passato, ma piuttosto coglierne l’humus, le radici ed i processi di trasformazione39, saper discernere e selezionare, con metodo
critico, istituti e categorie, adeguandoli alle condizioni materiali contingenti, facilitando le scelte
politiche più appropriate.
Il senso della tradizione coglie gli aspetti tesi a confrontarsi con categorie ed istituti,
nella consapevolezza che costituiscono il frutto di processi, di stratificazione e soprattutto di
trasmissione selettiva e critica.
Non si tratta, dunque, di un pensiero conservatore, che aspira a ripristinare ordini sociali, giuridici e morali; quanto piuttosto la ricerca, e soprattutto, l’applicazione di un metodo
interpretativo, intreccio virtuoso di consegna, insegnamento, critica, narrazione. Un metodo,
che applicato alle categorie giuridiche, si pone al servizio dei processi democratici di partecipazione e di decisione, tali da contribuire alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico del Paese.
In estrema sintesi, ed a mero titolo esemplificativo, i processi evolutivi ed involutivi dello
Stato nazione, dell’Europa come entità geografica, sociale ed economica, dell’Europa come
istituzione ed entità politica, sono incomprensibili senza cogliere le contestualizzazioni dei loro
processi, degli istituti e delle categorie che ne hanno rappresentato il loro evolversi.
In quest’ottica, proprio attraverso il ricorso al metodo, ovvero al sapiente uso del senso
della tradizione, occorre uscire dalla dicotomia tradizionale/moderno. É evidente che un tale
approccio dicotomico, schiacciato sui contenuti, non può che concentrarsi sui successi della
modernità, che con superbia ritiene di svilupparli, privandosi o addirittura contestando il senso
della tradizione. Ma si tratterebbe di un successo effimero, dai piedi d’argilla, il più delle volte
occasionale e strumentale a raccogliere consenso immediato.
Senso della tradizione – in quanto metodo, involucro anche di fenomeni di discontinuità
- e modernità non possono escludersi reciprocamente; questo non può che portare alla tragedia della modernità, o meglio della post-modernità. Il senso della tradizione consiste in
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un'attivazione selettiva, cioè nello studio, nel confronto nell’approfondimento di valori tramandati dal passato; può essere richiamato sia al fine di consentire l’assunzione del nuovo, per
aprire la strada all’innovazione, sia per opporvisi.
Quindi, non si tratta di un mero richiamo alla tradizione, ma piuttosto al senso della
tradizione nell’affrontare categorie ed istituti giuridici classici, contestualizzati nei loro processi
evolutivi.
La coppia concettuale tradizione/innovazione si applica a una grande varietà di ambiti
40
diversi , ai processi evolutivi del costituzionalismo, anche in una prospettiva di integrazione
europea. È evidente che l’analisi dei processi di integrazione inclusiva e non identitaria, fortifica una tradizione da leggere nella chiave di una Europa fondata sugli elementi dello Stato
(popolo, territorio, governo), ma anche e soprattutto, su comunità plurime, animate da principi
di solidarietà e giustizia sociale, ben consapevoli della tragedia degli Stati nazione.
Il senso della tradizione è anche salvaguardia delle identità, ma con la consapevolezza
che le stesse, non possano trasformarsi in senso identitario ed escludente.
Il processo di integrazione europeo deve basarsi su tradizione e identità, su una collettività plurale, consapevole di avere delle tradizioni in comune. Un senso di appartenenza che
non può svilupparsi senza senso della tradizione, costituendo nei suoi processi diacronici il
fondamento e la diffusione di consapevolezza da parte delle comunità a cedere rilevanti porzioni della propria sovranità nazionale.
Solo attraverso il senso della tradizione si comprende che la nazione, intesa quale
popolo, è precedente agli Stati nazione e occorre ripartire dal primo concetto per andare oltre
i nazionalismi ed approdare ad una forma di stato europea sovranazionale, piuttosto che intergovernativa.
Il concetto di nazione non fa appello ad un’organizzazione del potere, ad una distribuzione delle funzioni, ma si riporta alle radici storiche, alla cultura, alla lingua, alle comuni origini,
alle condizioni economiche e sociali. Questo senso della tradizione è ciò che può consentire
di andare oltre i nazionalismi per rivendicare una nuova forma di stato. Non c’è continuità, ma
senso della tradizione, ovvero ricorso ad una metodologia in grado di comprendere la necessità di trasformare il concetto di nazione in sovranità popolare, capace di esprimere, nella sua
identità, nuove forme di stato orientate, anche attraverso necessarie fasi intergovernative,
verso ordinamenti sovranazionali, fondati sulle categorie del politico, dove l’economia e soprattutto la finanza siano riconducibili a principi e regole, espressione delle conquiste dello
Stato democratico-sociale. Proprio la complessità del progetto che si snoda tra organizzazioni
del potere, sistema delle fonti, diritti richiede il ricorso ad adeguati e rigorosi strumenti metodologici in grado di schivare opportunismi e pericolose decisioni occasionali.
Questo non significa non custodire attraverso il senso della tradizione l’identità nazionale, ma piuttosto evitare, con consapevolezza, che l’identità nazionale si trasformi in identità
escludente ed imperialista, direbbe Irti41 in opportunismo caratterizzato dall’agire dell’ignorante
attivo.

40
41

Ibidem.
N. IRTI, Scelte politiche e consapevolezza storica, cit.

RIVISTA AIC

64

Insomma, per dirla con Hobsbawm il senso della tradizione sta nella nazione, ma non
nello Stato nazione42, attraverso tradizioni popolari, costumi, inni, feste, cerimonie, lingue. Io
aggiungerei sta altresì nelle condizioni economiche e sociali e nei conflitti che hanno consentito il raggiungimento di importanti conquiste sul piano democratico.
In conclusione, la storia è il fondamento indispensabile per interpretare il mondo e forse
anche per cambiarlo: storia e interpretazione dei fatti. Il senso della tradizione, quale corollario
funzionale della storia, applicato alle categorie giuridiche, è l’approccio metodologico ed interpretativo per selezionare e valutare oggi, a partire dal dato storico, in chiave diacronica, gli
strumenti più adeguati. Gli odierni populismi, od una parte di essi, si compiacciono di proliferare in un presente senza eredità, vagando nelle tenebre. Il nostro mondo si presenta come
una società disaggregata e spoliticizzata, perlomeno rispetto alle categorie classiche, governata con la sempre maggiore alienazione dell’individuo dallo spazio pubblico.
La dimensione della democrazia partecipativa, interpretata senza radici, si trasforma in
attacco inconsapevole alla democrazia della rappresentanza, realizzando un vero e proprio
corto circuito nel rapporto autorità-libertà, creando spazi di confusionismo sociale. La critica ai
partiti politici e l’insorgere di occasionali movimenti, destinati ad estinguersi come fuochi di
paglia, hanno determinato una totale assenza di radici fattuali e concettuali alle relazioni che
intercorrono tra istituzioni e cittadini. Il processo di formazione occasionale del cittadino, nella
liquidità dei movimenti, e rispetto a singole questioni, anche di rilevanza universale (si pensi
alle questioni ambientali) ha sostituito quello più strutturato dei partiti politici, teso alla costruzione più ampia di coscienze politiche e di classe.
Piuttosto che la sradicata ed inconsapevole critica ai partiti politici, dai contorni spesso
di natura populistica, sarebbe stata più costruttiva una riflessione rigorosa sui motivi della crisi
delle comunità intermedie nei modelli democratici (partiti, sindacati ecc…) e sul perché dell’insorgere di movimenti spontanei, ma non necessariamente alternativi, in una logica di compenetrazione tra democrazia della rappresentanza e democrazia della partecipazione. La costruzione sul nulla di movimenti, trasformatisi di fatto in partiti politici, ben presenti nelle istituzioni,
ha generato un loro immediato successo in termini di consenso, ma al quale ha corrisposto
un’altrettanta veloce loro epifania.
Il richiamo “urlato” ed inconsapevole ai beni comuni, narrato senza radici, privo del
senso della tradizione, incapace di ricondurre il loro insorgere alla crisi della proprietà pubblica,
ed alla sua funzione originaria, in relazione alla forma di stato, non ha consentito diffusamente
la percezione della loro portata innovativa, finalizzata a ridare dignità al rapporto tra diritti dei
cittadini e beni pubblici, rischiando invece di trasformarsi in sortite occasionali, prive di struttura
e rigore con l’obiettivo di facili consensi, ma proprio per questo d’immediata evaporazione.
In questo senso, possiamo dire che oggi la luce del passato, il senso della tradizione
non illumina il futuro, ed il navigante non può giovarsi del consiglio delle stelle. I nazionalismi
e gli imperialismi che stanno di nuovo sconvolgendo il mondo si muovono e si agitano proprio
nella totale inconsapevolezza del senso della tradizione, o peggio in un suo uso strumentale
ed occasionale.
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L’Europa ha un senso della tradizione da difendere, pur con tutte le sue contraddizioni
ed iniquità, basato su valori, principi e, direi, sullo sviluppo del costituzionalismo democratico;
a ciò deve coniugarsi una visione di una Europa veramente sovranazionale, nella quale la
dimensione sociale sappia affermarsi attraverso i principi della partecipazione politica, della
giustizia sociale e della solidarietà.
Su questi presupposti le categorie classiche del costituzionalismo possono riacquistare
vigore e, soprattutto, un senso prospettico di trasformazione e dinamismo. Il senso della tradizione come postura epistemologica di studio del diritto, nel suo significato etimologico di
“trasmettere” ciò che il tempo, in definitiva, non usura, ciò che persiste in quanto fertile, ciò che
ha ancora qualcosa da dire.
Il senso della tradizione, tuttavia, va recuperato non soltanto quale chiave di lettura
delle categorie giuridiche e dei fenomeni che hanno rilevanza per il diritto, ma anche come
componente fondamentale nei processi di elaborazione di nuovi paradigmi. Penso, come già
più volte richiamato nel testo, alle categorie della democrazia partecipativa e dei beni comuni
quali nuovi paradigmi fondativi del diritto pubblico43; ma percepibili e declinabili soltanto attraverso lo studio della crisi della proprietà pubblica, della democrazia della rappresentanza, dei
modelli classici di partecipazione politica, recuperando il senso più profondo delle relazioni con
forme di stato e forme di governo.
I motivi che hanno condotto ad un cittadino sempre meno formato, ad una rappresentanza sempre più balorda e distratta, risultano incomprensibili se non calati nelle trasformazioni orizzontali degli ordinamenti e verticali dei rapporti autorità-liberta con una regressione
delle categorie del politico ed un’affermazione sempre più vigorosa di quelle economiche, finanziarie, tecnologiche, tese a sterilizzare il conflitto, ad annientare l’homo civicus ed a sostenere un pensiero unico, dominante, conformista44.
In altre parole, il senso della tradizione come sponda interpretativa indispensabile nella
riflessione giuridica dei fenomeni sociali e riferimento costante per l’adozione di decisioni politiche formate.
Le funzioni di determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico, ovvero quelle funzioni
che segnano la cifra della forma di stato, innanzitutto per la garanzia effettiva dei diritti civili,
politici e sociali devono essere espressione costante dell’intreccio virtuoso di conoscenza e
dato empirico.
Il senso della tradizione non va inteso in senso statico e conservativo, ma al contrario
espressione di porosità, incline al cambiamento, tale da orientare il legislatore futuro.
Così concepito il senso della tradizione, con la sua pervasività di contaminazione dei
processi storici, colloca gli effetti al di fuori della dicotomia antitetica conservatorismo-progressismo. Il tema di fondo è la capacità di adeguare categorie, istituti, concetti, reagendo alla
logica dell’improvvisazione e della occasionalità; contrapponendosi alla trasformazione

43

A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni. Le nuove frontiere del diritto pubblico, Roma-Bari, 2013,

passim.
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dell’indirizzo politico in un magma di opportunismi legati al contingente e soprattutto alla raccolta immediata ed irresponsabile del consenso. Così il senso della tradizione, rispetto a processi politici, istituzionali che hanno visto protagonisti diversi Stati dell’Europa centrale nel
passaggio dal XIX secolo al XX secolo è stato erroneamente letto come contrapposizione tra
conservatorismo e progressismo. È evidente che una lettura così ideologica e riduttiva induce
a scelte ed alla determinazione ed attuazione di indirizzi politici falsati e occasionali. Trasmettere il senso della tradizione, al di fuori di visioni antitetiche, significa innanzitutto conoscere i
processi, la loro complessità e poliedricità di contenuto e di conflitti.
Non è questa la sede per entrare in aspetti di natura ermeneutica, che si collegano ai
temi affrontati, o quanto meno alla prospettazione che si è voluta offrire, ma è evidente che
sullo sfondo restano le questioni interpretative dei “fatti”, degli “eventi”; la loro capacità di incidere ed ovviamente il rapporto tra fatto ed interprete. Questo ci riporta alla polemica tra due
giganti dell’interpretazione storica, da una parte Gadamer che affermava che ogni realtà del
passato, per essere interpretata, dovesse avere una relazione vitale e determinante per l’attuale presente storico; dall’altra Betti che sosteneva che una legge del passato, o comunque
una categoria od un concetto giuridico, quale oggetto di interpretazione, potessero avere, ma
anche non avere un influsso sul presente, restando comunque interpretabili, conoscibili e comprensibili per quello che erano negli ordinamenti del passato di cui facevano parte. Pertanto,
come osservato in dottrina45, Gadamer avrebbe confuso la Bedeutung, “il significato” oggettivamente ricostruibile di un fatto storico, con la Bedeutsamkeit, ovvero la “significatività” che il
fatto stesso può avere per l’interprete di oggi.
Come ben evidenziato da Betti, l’incontro dell’interprete con il dato giuridico, nelle sue
pluriformi manifestazioni, non può essere un contatto diretto, chirurgico, asettico. Riteniamo
dunque che questo non svilupperebbe interpretazione, ma piuttosto meccanica applicazione.
I ragionamenti sulla forma di stato, sulle forme di governo, sul sistema delle fonti, sui complessi
rapporti autorità-libertà, sulla democrazia partecipativa, sui beni comuni, non possono che essere compresi se non vivendo il senso della tradizione del pensiero giuridico. Nei processi
ermeneutici al giurista spetta un compito molto delicato fondere e selezionare, in armonica
coerenza, i dati della tradizione con le nuove acquisizioni, «avvertire i nessi profondi che legano la lettera della legge al pensiero tramandato» al di là dell’attuale ed effettiva vitalità46.
Il senso della tradizione, quale metodo e strumento di contaminazione e porosità tra il
fatto storico ed il dato giuridico, aiuta l’interprete ad uscire dalla inconsapevole gabbia della
mera attività esegetica. Come ben espresso da Vico nella Scienza nuova, nei processi interpretativi non è tanto importante proporre concrete spiegazioni di singoli fenomeni storici e sociologici, quanto aprire una via, individuare un indirizzo metodico, un indirizzo di conoscenza47.
Ad esempio, dalle esperienze plurali della forma di stato asburgica non rilevano tanto gli istituti
quanto gli indirizzi metodici riconducibili ad essa, la loro forza di produrre, anche attraverso

45 A. OLMI, La teoria dell’interpretazione di Emilio Betti e i fondamenti di un’ermeneutica realista, in Verità
e interpretazione, vol. 98, 1, 1995, p. 64.
46 E. BETTI, Falsa impostazione della questione storica, in ID, Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti,
Milano, 1991, p. 395.
47 ID., I Principi di Scienza nuova, in Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, Milano, 1991, pp. 463-464.
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discontinuità, senso della tradizione. Ci insegna Vico che non è importante narrare fatti storici,
nella loro individualità irripetibili, quanto desumerne esemplificazioni e conferme da una loro
interpretazione48.
È evidente che le categorie da noi evidenziate rispetto al processo di integrazione europeo, oltre gli Stati nazioni, pur nella conservazione del senso della tradizione, costituiscono,
e per questo rilevano, il dato oggettivo, legato all’inverarsi del processo storico, con l’attività
dell’interprete dotata della capacità di selezionare e quindi di proporre il proprio indirizzo politico, fissando strumenti ed obiettivi. Non ci è dato sapere se il recupero del senso della tradizione sia in grado nell’immediato od anche nell’imminente futuro d’incidere, sappiamo però
che è necessario per affrontare le complessità, i fatti, per interpretare il dato empirico e fronteggiare le occasionalità, espressione di superficialità ed opportunismo. Un democratico processo d’integrazione, che tenga conto delle condizioni materiali dei cittadini, deve basarsi sulle
categorie del politico, sulle conquiste sociali, sugli ideali stratificatisi a partire dalla Rivoluzione
francese, ed in Italia incardinati nella Costituzione del 1948, fondati sui principi ispiratori
dell’eguaglianza e della giustizia sociale.
Sia nei processi fondativi che di riforma, il ricorso alle categorie del politico dovrebbe
evitare il culto dell’immediatezza49, del mito della decisione “sradicata”, tesa a soddisfare i
desiderata non delle condizioni materiali delle persone, ma piuttosto delle loro proiezioni indotte e manipolate50, un problema che già si era posto all’inizio del ‘900 ed era stato ben
fronteggiato, come evidenziato in dottrina: «Der um 1900 zu verzeichnende gesamteuropäische (gesamteuropäische) Exodus aus der Geschichte betrifft auch die Künste. Man
suchte allenthalben nach Ausgängen aus der (Literatur-) Geschichte. Die Konstruktion chronologisch-kausaler Ereignisketten wurde als Verschüttung von etwas Wesentlichem empfunden, das es wieder aufzuspüren galt. Das Interesse an neuer Unmittelbarkeit wurde wach.
Man wollte die Werke früherer Epochen in neuer Nähe, ungebrochen durch den immer längeren zeitlichen Abstand und unbelastet vom Wust akademischer (Pseudo-) Gelehrsamkeit
wahrnehmen»51.
C’è nel recupero del senso della tradizione qualcosa di innovativo che si riflette nel
presente, una operazione di selezione di esperienze e di adattamento delle stesse a circostanze nuove. Il senso della tradizione si rivela inoltre come un dispositivo interpretativo unificante che fa emergere, in maniera sia sincronica che diacronica, i segmenti più significativi dei
processi di trasformazione degli istituti e delle categorie giuridiche nel tempo e attraverso il
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tempo, in confini geografici definiti e al di là di essi. Il senso della tradizione, in altre parole,
opera come strumento di raccordo e come testimonianza, contribuendo come metodo a fare
del diritto una esperienza anche universale.
L’analisi dei testi giuridici e la sua conseguenziale attività di produzione, anche sul
piano interpretativo, si articolano sul piano metodologico tra conoscenza e fatto, il cui trait
d’union si esprime proprio attraverso il senso della tradizione. La ragione astratta, come evidenzia Azzariti52 matematizzante, assoluta, funzionale, non può essere separata ed isolata
dallo sviluppo storico, è solo nel rapporto tra verum e factum che è possibile sviluppare la
dialettica storica, attraverso i suoi conflitti. Ma non si sviluppa soltanto mediante le contaminazioni contenutistiche, ma piuttosto come capacità di conoscenza e selezione. Il fatto storico
non contamina il dato giuridico, né il processo esegetico di analisi, quanto piuttosto contribuisce a fornire elementi di valutazione, analisi, selezione, decisione.
L’esperienza umana è un processo che richiede informazione e formazione permanente, studio dei processi, interrelazione tra conoscenza, realtà, fatto. L’Imperium dei soli fatti,
anche in maniera inconsapevole, può condurre a vere tragedie, al rozzo ed improduttivo egualitarismo; ma allo stesso tempo è inaccettabile, come sostiene Vico, la pretesa di ridurre ogni
sapere all’evidenza razionale cartesiana, alla ragione necessitante e geometrica53. Il moto del
progresso, fondato e ragionato, intreccio di fatti e contenuti, di impulsi e riflessioni non può che
esprimersi, secondo Vico, se non attraverso movimenti dal basso (ex parte populi), in questo
senso emerge una compiuta concezione antagonista della storia54.
L’approccio metodologico del senso della tradizione tende a prendere le distanze sia
dalla fattualità empirica baconiana, sia dal razionalismo cartesiano. Ad esempio, oggi la condizione materiale della proprietà pubblica, che non è stata in grado di reagire ai processi di
privatizzazione e quindi di impoverimento dei cittadini, mostra come ciò sia stato possibile
proprio per non aver saputo affrontare i processi con il senso della tradizione. Ciò non ha
consentito, rispetto a tale categoria, di trasmettere, in senso critico, le sue debolezze, porosità
consolidatesi nel tempo, impedendo di essere consapevolmente reattivi a tali processi. In questo quadro, non sempre rigoroso, il ricorso alla categoria giuridica dei beni comuni, a volte, è
stato degradato a confusa narrazione populistica di insorgenza volontaristica.
Ma lo stesso ragionamento lo si potrebbe applicare al processo d’integrazione europea, che sorto su basi economico-finanziarie, non ha saputo, al momento, raccogliere in pieno
il senso della tradizione, ovvero di trasformarsi in progetto politico, attraverso il ricorso agli
strumenti classici del diritto pubblico quali la sovranità popolare, la rappresentanza, la partecipazione, l’affermazione e la garanzia effettiva dei diritti sociali55. I fatti e le condizioni materiali
sono stati affrontati con confusi ed estemporanei strumenti di governance, facendo prevalere
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derive tecnocratiche e di matrice finanziaria. Soltanto la pandemia ed i recenti eventi bellici
sembrano aver fatto comprendere la necessità di un’Europa solidale, consapevole dell’importanza del ricorso agli strumenti di diritto pubblico dell’economia, ed a una necessaria cessione
di sovranità da parte degli Stati, in ordine alla politica estera e di difesa.
La realtà, i fatti, per contrapporsi alla mera razionalità dello studio dei testi non richiedono soltanto un approccio sperimentale, che anzi, facilmente può assumere derive di opportunismo e di occasionalità, od anche di vero e proprio approccio populistico rispetto al governo
della cosa pubblica, teso unicamente alla cattura del consenso. C’è bisogno del legame tra la
dimensione della comprensione e la dimensione della selezione, attraverso plurime conoscenze stratificate. Il c.d. pragmatismo finisce per coprire azioni estemporanee, riproducendo,
ad esempio, l’Europa degli Stati nazionali che rincorre il dato empirico, trascurando la conoscenza e gli effetti degli ordinamenti sovranazionali; od anche derive autoritarie del sistema
parlamentare con l’insorgere di dualismi presidenziali56.
Il senso della tradizione, quale processo metodologico, dovrebbe costituire la base
delle azioni di governo, a fronte di occasionali atti di governance.
In merito all’affascinante complessità plurale, eppur fondata sul senso della tradizione,
nella sua interconnessione tra fatti e conoscenza, vorrei ricordare un passo straordinario di
Elias Canetti e che soprattutto esprime la dimensione europea dell’integrazione57: «Rustschuk,
sul basso Danubio, dove sono venuto al mondo, era per un bambino una città meravigliosa, e
quando dico che si trova in Bulgaria ne offro un’immagine insufficiente, perché nella stessa
Rustschuk vivevano persone di origine diversissima, in un solo giorno si potevano sentire sette
o otto lingue. Oltre ai bulgari, che spesso venivano dalla campagna, c’erano molti turchi, che
abitavano in un quartiere tutto per loro, che confinava con il quartiere degli “spagnoli”, dove
stavamo noi. C’erano greci, albanesi, armeni, zingari. Dalla riva opposta del fiume venivano i
rumeni, e la mia balia, di cui però non mi ricordo era rumena. C’era anche qualche russo ma
erano casi isolati».
I processi d’integrazione, le fondazioni e le trasformazioni delle forme di stato, a vari
livelli ordinamentali, non possono essere il frutto di scelte occasionali, prive di riferimenti storici
e culturali, prova in Italia è stata la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, approvata
con una esigua maggioranza parlamentare, per provare, in quel periodo, a catturare il consenso di forze politiche identitarie e territoriali. Una riforma elaborata ed approvata senza
senso della tradizione, senza tener conto delle differenze storiche di natura economico-sociali
del nostro Paese, e senza valutare quanto tale riforma, piuttosto che costituire una riorganizzazione amministrativa, avrebbe determinato un moltiplicatore delle diseguaglianze e delle
iniquità territoriali, determinando un’ulteriore frammentazione della tutela dei diritti. Le riforme,
istituzionali, ancor più di rango costituzionale, non possono esprimere gli umori della folla del
momento, rappresentando una sorta di populismo istituzionale, capace di determinare reali

56 A. LUCARELLI, Teorie del Presidenzialismo. Fondamento e modelli, Padova, 2000; ID., Il mito della governabilità nelle società complesse: modelli decisionali tra atto e processo, in Nomos, 2, 2021; nonché ID., Il modello
dualista dei “Presidenti”: prodromi del cambiamento della forma di governo parlamentare, in Diritto Pubblico europeo Rassegna online, 1, 2021.
57 E. CANETTI, La lingua salvata. Storia di una giovinezza, Milano, 2013, p. 14.
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torsioni della forma di stato. Strane formule, qual è il regionalismo differenziato58 dimostrano
come l’azione politica, muovendosi in assenza di principi, ma direi in senso più ampio di cultura, può generare danni al divenuto ed al divenire, in assenza della conoscenza.
I passaggi dall’ordine al disordine e viceversa sono nella natura delle cose ma preminente resta affrontarli con passione lucida e operosa, senza l’artificiosa contrapposizione tra
storia dei fatti e storia delle idee59, che può determinare la nascita di una norma che non nasca
dalla storia, ma contro e fuori dalla storia60.

58

A. LUCARELLI, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse, in Diritto Pubblico europeo Rassegna online, 1, 2019, pp. 2-17.
59 P. PIOVANI, Filosofia e storia delle idee, Bari, 1965.
60 Sul punto si rinvia a E. TROELTSCH, Lo storicismo e i suoi problemi, I, Napoli, 1985, pp. 155 ss.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLA FORMA DI STATO: LE RAGIONI DI UN
NESSO TRASCURATO
Sommario: 1. Premessa. Un tema negletto. - 2. Un Presidente repubblicano. - 3. Le attribuzioni
esercitabili a tutela del principio autonomistico. - 4. Presidente e autonomie territoriali: un nesso da
rafforzare.

1. Premessa. Un tema negletto
Chi approcci la letteratura costituzionalistica, abbondante e autorevole, dedicata al Presidente della Repubblica farà molta fatica a trovare trattazioni dedicate all’inquadramento di
questo organo entro la forma di Stato. In questa area tematica non mancano analisi, volte però
a rimarcare le differenze e le continuità tra il Re e il Presidente della Repubblica, in termini
generali e con riferimento alla nostra storia costituzionale1, mentre molta minore attenzione ha
suscitato il rapporto tra Capo dello Stato e le autonomie territoriali2. L’attenzione di gran lunga
prevalente degli studiosi è stata catturata – e non senza ragioni, naturalmente - dalla posizione
del Capo dello Stato nella forma di governo. Entro questa tematica, che qui non sarà affrontata
se non per quanto in connessione con l’approccio prescelto, il dibattito attorno a questa figura

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Padova.
Su cui spicca il lavoro di A. MASTROPAOLO, L’enigma presidenziale. Rappresentanza politica e capo dello
Stato dalla monarchia alla Repubblica, Torino, Giappichelli, 2017.
2 Minore attenzione anche in termini di norme di riferimento, consuetudini e convenzioni, nonché giurisprudenza costituzionale, come recentemente notato da R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, le Regioni e la
rappresentanza dell’Italia una e plurale, in M. COSULICH (a cura di), Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, p. 155 ss. Un’eccezione significativa in A. BARDUSCO, Presidente della
Repubblica e Regioni, in Diritto e Società, 1983, p. 606, tanto più meritevole di attenzione, quando si rifletta sulla
sua datazione, ben anteriore alla riforma del titolo V; e, per aspetti specifici, A. BARBERA, Leggi di piano e sistema
delle fonti, Milano, Giuffré, 1968, p. 113 ss.
*
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istituzionale è ruotato attorno ai due fuochi della concezione del Capo dello Stato come garante o come parte della «struttura governante»3.
Rilevato questo squilibrio, si tratta di verificare anzitutto se si è al cospetto di una disattenzione dottrinaria o se non sia piuttosto la stessa collocazione dell’organo a essere sbilanciata dentro l’ordinamento giuridico, a partire naturalmente dalla Costituzione, se non anche
nell’interpretazione del ruolo offerta da parte dei Presidenti che si sono succeduti. Invero, già
a un primo sguardo, concentrato sull’orizzonte costituzionale, la collocazione del Presidente
della Repubblica entro la forma di uno Stato autonomistico appare tutt’altro che accessoria e
marginale, sicché la complessiva scarsa attenzione riservata a questo profilo non appare pienamente giustificabile e rischia anzi di avere non marginali riflessi. Da qui partirà l’analisi…

2. Un Presidente repubblicano
Il punto d’avvio quasi obbligato – e scontato - di questa analisi non può che essere la
modalità di elezione del Capo dello Stato che prevede la presenza di delegati regionali (art.
83) a integrare il Parlamento in seduta comune. Da questa modalità di investitura la figura del
Presidente è proiettata, sin dal momento genetico, sulla scena della forma di Stato4, perché il
collegio elettorale del Presidente, così composto, appare prefigurazione, per quanto imperfetta
e parziale, di un’assemblea, se non di tipo federale, comunque di respiro repubblicano5.
Similmente, in Germania, dopo la traumatica esperienza weimariana, in base all’art.
54, III comma, GG, il Presidente federale è eletto da un organo ad hoc, denominato Bundesversammlung (Assemblea federale), composto dai 620 deputati del Bundestag e da un’ulteriore componente di elettori presidenziali, in pari numero, eletti dai parlamenti dei Länder su
base proporzionale6. Il Bundesrat non partecipa all’elezione del Presidente federale. Anzi,
l’Assemblea federale è convocata ogni cinque anni e presieduta dal presidente del Bundestag.
Per tornare alla nostra Costituzione, la genesi della disposizione dell’art. 83 nei lavori
costituenti attesta l’influenza esercitata dal gruppo democristiano, in particolare con il ruolo
influente di Mortati e Tosato, dai cui apporti si ricava in modo limpido la volontà di sottrarre il
Presidente ad un condizionamento troppo stretto da parte dei partiti, tanto più dopo la bocciatura della proposta – sempre di conio democristiano - di una seconda Camera rappresentativa

3 M. CAVINO, Articolo 87, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, Bologna, Il Mulino,
2018, p. 186, riprendendo la distinzione di S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione.
La concezione garantistica del Capo dello Stato negli scritti dell’Autore dal 1949 ad oggi, Milano, Giuffré, 1992, p.
239.
4 F. CLEMENTI, Articolo 83, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, cit., p. 170.
5 Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 57 Cost., il Senato «è eletto a base regionale» e che, alla cessazione
del mandato, il Presidente diviene «senatore di diritto e a vita» (art. 59).
6 V. i cenni comparatistici in R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 160; G.G. CARBONI, Art. 83,
in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, II, Torino, Utet, 2006, p. 1650. Si
v. anche la legge sull’elezione del Presidente federale (BPräsWahlG) del 25.4.1959. Altro riferimento comparatistico utile è l’elezione del Presidente in Francia prima della riforma del 1962, ad opera di un collegio formato dal
Parlamento e da rappresentanti delle collettività territoriali. Sulla Costituzione francese del 1958, su questo punto,
v. già le considerazioni di C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, X ed., I, Padova, Cedam, 1991, p. 533.
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dei corpi sociali7. Già allora si avvertiva, da parte di alcuni costituenti (in Mortati e La Pira tale
consapevolezza era particolarmente viva), la percezione del limite dei partiti nel dare soddisfacente espressione alla vitalità e alla ricchezza delle articolazioni – sociali e territoriali - del
popolo sovrano8. In Assemblea Costituente, Mortati, relatore alla II Sottocommissione (il 3
settembre 1946), aveva proposto di far eleggere il Presidente da un collegio che comprendesse «i più importanti corpi sociali, i quali appaiano meglio interessati al mantenimento
dell’equilibrio sociale, di cui il capo dello Stato dev’essere il garante». Nella stessa Sottocommissione, si ipotizzò anche che il Capo dello Stato fosse eletto dal Parlamento e dai Presidenti
delle assemblee e delle deputazioni regionali9. Per Mortati opzioni simili si ricollegavano ad
una significativa considerazione di rigetto di una «concezione “monista” del governo parlamentare, che gli fa assumere un carattere “assembleare”», a vantaggio di una visione «“dualistica”, secondo cui la presunzione di concordanza politica tra le camere elettive e gli elettori,
che sta alla base dell’istituto rappresentativo, non assume valore iuris et de iure, destinata a
durare per l’intero periodo di vita delle medesime, ma vale invece quale presunzione iuris tantum, suscettibile di venire sottoposta a controllo: controllo affidato appunto all’iniziativa del
capo dello stato che lo esercita (sia pure con il concorso, a vario titolo, di altri organi) procedendo allo scioglimento anticipato delle camere»10.
Senza forzature delle parole del grande costituente e costituzionalista, questo suo passaggio appare prezioso anzitutto perché, rifiutando di vedere nel Parlamento il custode della
sovranità popolare, che si esplica «nelle forme e nei limiti della Costituzione», consente di
tracciare una linea di collegamento tra le dinamiche interne alla forma di governo e quelle della
forma di Stato. Il controllo del Capo dello Stato guadagna questa apertura, a garanzia delle
“forme”, al plurale, delle espressioni del popolo sovrano, ciascuna delle quali (Parlamento
compreso) è costituzionalmente limitata per fare spazio alle altre. In secondo luogo, consente
di intravedere nella vischiosa persistenza di una visione della sovranità-legge, incardinata
nella rappresentanza nazionale, la radice profonda delle difficoltà attuali a tenere abbracciate
unità e pluralità.
Come è stato con chiarezza osservato, le scelte costituenti rivelano «l’esigenza di consentire al Presidente di godere di una fonte di legittimazione ulteriore a quella parlamentare e
selezionata su base regionale, che gli conferisca non già una rappresentanza politica o giuridica, bensì una rappresentatività diversa e più ampia rispetto a quella proveniente dal solo
organo parlamentare»11. Tale esigenza non rimane un residuo inoperoso, ma diviene «motivo
per attivare un circuito relazionale»12.

P. ARMAROLI, L’elezione del Presidente della Repubblica in Italia, Padova, Cedam, 1977, p. 133 ss.
C. MORTATI, La seconda Camera, in Cronache sociali, 9/1947, pp. 3-4; G. LA PIRA, Il valore della Costituzione italiana, in Cron. soc., 2/1948, p. 2. Sul pensiero di Mortati sul punto, v. G. COLAVITTI, Rappresentanza e
interessi organizzati. Contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi,
Milano, Giuffré, 2005, p. 315; e, se si vuole, F. PIZZOLATO-V. SATTA, I Consigli regionali dell’economia e del lavoro:
fondamenti costituzionali e percorsi d’attuazione, in C. BUZZACCHI-F. PIZZOLATO-V. SATTA, Regioni e strumenti di
governance dell’economia. Le trasformazioni degli organi ausiliari, Milano, Giuffré, 2007, p. 4 ss.
9 Lo sottolinea A. MASTROPAOLO, L’enigma presidenziale, cit., pp. 216-217.
10 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, cit., p. 532.
11 R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 161.
12 R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 165.
7
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È vero che la natura plurale dell’ordinamento della Repubblica emerge più esplicitamente – quasi enfaticamente - con la riforma del titolo V13, ma già nel testo originario della
Costituzione, il medesimo titolo, dedicato a Regioni Province e Comuni, era parte integrante
dell’ordinamento della Repubblica14. Tale carattere risulta più chiaramente fondato e anzi incontrovertibile a seguito della riformulazione dell’art. 114 che però, al pari di ciò che è avvenuto
per il principio di sussidiarietà (art. 118), non comporta, in questo senso, una vera e propria
novella, ma quasi il dissotterramento di principi costituzionali portanti e impliciti e ciò nondimeno lungamente trascurati per molte e non sempre nobili ragioni. Quante volte si è ripetuta
l’immagine di Aldo Moro in Assemblea Costituente della piramide rovesciata e della costruzione dell’ordinamento dal basso? Come acutamente ha chiosato Giorgio Berti, «probabilmente, l’ormai vecchia Costituzione poteva attuarsi solo modificandosi»15.
È innegabile però che la soluzione alfine adottata nell’art. 83 Cost., rispetto ad altre
ipotesi formulate nel corso dei lavori preparatori, appare in sé modesta e depotenziata, restando la presenza dei delegati regionali, come ebbe a notare lo stesso Presidente della Commissione dei 75 Meuccio Ruini, pressoché simbolica16. Ne dà conferma la circostanza che la
mancata designazione dei delegati regionali non abbia storicamente impedito e non impedisca
tuttora astrattamente la regolare costituzione dell’organo elettorale17. E, ancora oggi, tale integrazione non è, in effetti, valutata di particolare importanza, se è vero che, in corrispondenza
della recente riduzione del numero dei parlamentari (l. cost. 1/2020), non è mancato chi abbia
invocato un riequilibrio e una corrispondente diminuzione anche di questa quota18. È giunta
all’esame della Camera dei Deputati una proposta di legge di revisione costituzionale (AC
2238, primo firmatario Fornaro) volta alla riduzione del numero dei delegati per l’elezione del
Presidente della Repubblica, in parallelo alla diminuzione del numero dei componenti delle
Camere. A conferma di una qualche disorientante oscillazione a riguardo, merita ricordare che
nel progetto di revisione costituzionale cosiddetto “devolution”, approvato dalle Camere nel
novembre 2005 e respinto dal referendum (25-26 giugno 2006), si prevedeva una riformulazione dell’art. 83 per la quale «Il Presidente della Repubblica viene eletto dall’Assemblea della
Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera e costituita, oltre ai deputati e ai senatori,
dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e da delegati eletti dai Consigli
regionali, nella misura di due per Consiglio regionale, uno per i Consigli provinciali e la Valle
d’Aosta. I Consigli regionali eleggono un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato
per ogni milione di abitanti nella Regione, assicurando la rappresentanza delle minoranze».
Si può certamente sostenere che, a seguito delle intervenute revisioni costituzionali, il
collegio elettorale possa essere riformato, ma nella direzione di farlo meglio aderire alla

13

Il tema è particolarmente sviluppato da E. DI CARPEGNA BRIVIO, Il concetto di Repubblica nella Costituzione italiana, Milano, Giuffré, 2015, p. 25 ss.
14 Lo osserva L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Milano, Giuffré, 2018, p. 254.
15 G. BERTI, La giuridicità pubblica e la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, in Jus, 2002, p. 151.
16 Notazioni critiche anche in L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del diritto, XXXV,
Milano, Giuffré, 1986, p. 174 ss.; G.U. RESCIGNO, Art. 83, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca,
Bologna-Roma, Zanichelli-Soc.del Foro Italiano, 1978, p. 3; G.G. CARBONI, Art. 83, cit., p. 1639.
17 G.G. CARBONI, Art. 83, cit., p. 1641.
18 F. CLEMENTI, Articolo 83, cit., pp. 173-174.
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ridefinizione della Repubblica, comprensiva degli enti locali19. Viceversa, le proposte di un ridimensionamento dei delegati segnano una linea contraddittoria e una regressione rispetto al
modo in cui deve essere interpretato il ruolo del Presidente della Repubblica nella Costituzione. Ne è una riprova, ancorché indiretta, un altro rilievo di Mortati, il quale, proprio commentando la disposizione dell’art. 83 Cost., osservava come l’integrazione prevista «non è la
più felice fra quelle che sarebbero state possibili. E ciò anzitutto pel fatto che i membri provenienti dai consigli regionali risultano rappresentanti in secondo grado, perciò troppo lontani dal
corpo elettorale, ed inoltre perché sono in numero troppo esiguo (…) per potere sensibilmente
influire sulla scelta. (…) Meglio sarebbe stato accrescere notevolmente il numero dei membri
aggregati, con un criterio di integrazione della rappresentanza, e cioè chiamando all’elezione
di costoro i cittadini considerati nella loro appartenenza alle attività produttive o ad altre sfere
di interessi socialmente rilevanti»20. Simili posizioni di Mortati, sia detto per inciso, hanno attirato la successiva critica di G. Berti, uno degli interpreti che meglio hanno valorizzato l’ispirazione autonomistica della Costituzione, per il quale, tale accostamento di autonomie territoriali
e sociali rischiava di «impoverire il significato politico» delle prime, come se, in ultima analisi,
solo lo Stato «fosse depositario della unità politica»21. Ciò nondimeno, è qui interessante osservare come le preoccupazioni, decisamente profetiche, espresse da Mortati riguardassero
la consistenza numerica (dell’integrazione) e lo sganciamento dai partiti, al fine di differenziare
gli interessi rappresentati dal collegio.
Non è però solo il dato del sistema di elezione, ma la complessiva proiezione repubblicana che, al di là della denominazione22, l’organo ha – ancorché certo non in via esclusiva - a
collegarlo all’assetto autonomistico della Repubblica. La proiezione è infatti sia nazionale sia
repubblicana e l’una non può essere, in Costituzione, senza l’altra. Una considerazione del
carattere nazionale, menomata però dal richiamo repubblicano, pare all’origine di alcune tra
le proposte di riforma che puntano all’elezione diretta del Presidente della Repubblica, proprio
per meglio caratterizzarne la funzione nel senso che possa esprimere una rappresentanza
sintetica della Nazione, al di sopra di parti e partiti23. La collocazione al di sopra dei partiti non
è qui funzionale ad un maggior rispecchiamento del pluralismo delle articolazioni del popolo
sovrano, ma a una sua rappresentazione anteriore al pluralismo e quasi depurata dallo

19 G.G. CARBONI, Art. 83, cit., p. 1653; S. BONFIGLIO, Elezioni presidenziali e composizione del Senato:
ipotesi di riforma, in www.astrid.it.
20 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, cit., pp. 534-535. Un’interessante ripresa di questa proposta
di integrare il collegio elettorale con rappresentanze delle formazioni sociali – seppur attraverso l’elezione dei delegati regionali - è recentemente stata formulata da E. ROSSI–L. GORI, Quirinale, fra i grandi elettori ci sia anche il
Terzo settore, in Vita, 18.12.2021.
21 G. BERTI, Manuale di interpretazione costituzionale, Padova, Cedam, 1994, pp. 365 e 367.
22 La denominazione non appare argomento in sé decisivo. L’art. 92 Cost. definisce anche il Governo
come «Governo della Repubblica».
23 M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 332-333: «Nel medio periodo,
poi, la nazionalizzazione e la personalizzazione insite nell’elezione diretta avrebbero rinsaldato il rapporto fra istituzioni e cittadini, limitando l’egemonia e la frequente esorbitanza dei partiti nelle decisioni politico-istituzionali. Visto
così, il capo dello Stato avrebbe assunto il ruolo di Ombudsman sistemico, “di difensore civico costituzionale, che
garantisce la moralità e la trasparenza della vita delle grandi istituzioni”». La tesi cui la citazione si richiama è quella,
ben nota, di G. AMATO, Eleggere il Presidente, in Mondoperaio, 11/1982, p. 4.
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stesso24. In Assemblea Costituente, F.S. Nitti, insieme a una componente significativa del pensiero liberale, aveva preso posizione contro l’istituzione delle Regioni, proprio in quanto si definiva «avversario tenace di ogni cosa che possa rompere l’unità spirituale d’Italia»25. Se è cioè
vero che, con l’introduzione dell’elezione diretta, si riaffermerebbe l’istanza, già espressa da
Mortati nella fase costituente, dello svincolamento del Presidente da uno stretto condizionamento partitico, si correrebbe però il rischio di offuscare il senso del tipo peculiare di unità che
la forma repubblicana conferisce alla Nazione. E di ricadere entro uno schema tradizionale di
separazione Stato-società che però la Costituzione, protesa verso una democrazia sostanziale, mirava a superare.
Se infatti l’art. 87 affida al Presidente la rappresentanza dell’unità nazionale, la forma
dell’unità (e dell’indivisibilità) della Repubblica è espressa (anche) dall’art. 5 della Costituzione,
che ne fa il tessuto connettivo di autonomie istituzionali, che si aggiungono alle altre espressioni, di matrice sociale, del pluralismo del popolo sovrano. Della tenuta di questo patto costituzionale il Presidente risponde, per atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, nei casi di
alto tradimento, in cui il bene messo a repentaglio sono principalmente proprio l’unità e l’integrità nazionale, e di attentato alla Costituzione, comprensivo naturalmente dell’articolazione
autonomistica di cui la Carta fondamentale vuole intrecciata la Repubblica (art. 90). A questi
principi fa prioritario riferimento il giuramento di fedeltà alla Repubblica (art. 91) pronunciato
dal Presidente dinanzi al Parlamento in seduta comune, ancorché non più integrato dai delegati regionali.

3. Le attribuzioni esercitabili a tutela del principio autonomistico
Occorre ora verificare attraverso quali attribuzioni il Presidente della Repubblica possa
farsi custode attivo dell’articolazione autonomistica riconosciuta e promossa dalla Costituzione. Come si potrà verificare, le attribuzioni utilizzabili in questa direzione non mancano,
benché la loro concreta incidenza sia stata complessivamente modesta.
In primo luogo, può rilevare l’influenza presidenziale sul potere legislativo a garanzia
della costituzionalità della legge26. Promulgazione e messaggi, connessi o meno con l’esercizio del potere di rinvio, sono all’uopo occasioni propizie per riaffermare e difendere il principio
autonomistico e le sue concrete declinazioni. Come è ormai acquisito dalla dottrina, il potere

24 G. AZZARITI, Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 35, criticando la dottrina schmittiana, contesta che l’unità del popolo
possa essere esito di un’operazione di trascendimento, «in base ad un processo di astrazione e dunque idealizzato,
privato di ogni differenziazione al proprio interno e di ogni concreta dialettica storica e materiale»; si evidenzia così
il rischio di avere – a valle di questa operazione di trascendimento - un popolo «scarnificato» (ibidem, p. 41).
25 Atti Assemblea Costituente, sed. 12.6.1947. Su questa opposizione di parte dei liberali alla costituzionalizzazione delle Regioni, v. S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, Carocci, 2017, p. 30 ss.
26 In larga parte, si possono estendere tali considerazioni all’emanazione dei decreti aventi valore di legge,
come sottolineato dalla Corte costituzionale già nella sent. 406/1989: «Fra tali controlli va tuttavia annoverato anche
quello spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione degli atti del Governo aventi valore di legge
ai sensi dell’art. 87, quinto comma, della Costituzione, che è ritenuto di intensità almeno pari a quello spettante allo
stesso Presidente sulle leggi ai sensi dell’art. 87, terzo comma, della Costituzione».
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di rinvio deve fondarsi su interessi superiori a quelli protetti dalla scelta di indirizzo politico. Tra
questi deve annoverarsi pacificamente il principio autonomistico. Né può valere l’argomento
contrario per cui le Regioni possono tutelare, in modo indipendente, la propria sfera di attribuzioni dinanzi alla Corte, perché l’un controllo non esclude l’altro, né vi si sovrappone in maniera
esatta27. Possono esservi certo tra le due forme di tutela elementi di collegamento: il Presidente potrebbe, ad esempio, rimandare alle Camere deliberazioni parlamentari che si pongano in contrasto con precedenti sentenze della Corte costituzionale in tema di autonomia
regionale28. Vero è che, in questo caso, il limite del rimedio potrebbe essere ravvisato nella
complessivamente modesta propensione autonomistica della stessa Corte. E comunque resterebbe pressoché scoperta la tutela degli enti locali privi di un ricorso diretto alla Consulta e
dotati di un potenziale, e ciò nondimeno problematico, accesso mediato. La tutela degli enti
locali dinanzi alla Corte è infatti schermata dall’interesse delle Regioni o dello Stato29. In ogni
caso, il rinvio presidenziale non può ritenersi assorbito dal possibile ricorso successivo delle
Regioni se si considera, come è stato osservato, che «il Capo dello Stato, al contrario della
Corte, può tenere conto ed arricchire le sue valutazioni sulle norme costituzionali con considerazioni effettuate alla luce del contesto politico ed istituzionale, di “problemi di fatto” che
deriverebbero dall’applicazione della legge»30. Insomma, il Presidente può far valere logiche
ulteriori, di funzionalità complessiva del sistema, che difficilmente potrebbero essere rilevate
dalla Corte costituzionale su ricorso delle Regioni31. In termini diversi, il controllo presidenziale
può estendersi a questioni di «merito costituzionale», secondo l’efficace sintesi di A. Ruggeri32.

27 Si pensi infatti anche alla circostanza per cui il Presidente della Repubblica non esercita un analogo
controllo preventivo sulla legge regionale.
28 A. BARDUSCO, Presidente della Repubblica e Regioni, cit., p. 603.
29 Una rilevazione critica di questo limite in A. SPADARO, La giustizia costituzionale italiana: da originario
«limite» a moderno «strumento» della democrazia (pluralista). Cinque proposte, in R. BIN-C. PINELLI (a cura di), I
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, p. 320 ss.; in ottica comparatistica, F. RATTO TRABUCCO, L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia I casi
italiano e spagnolo a confronto, Roma, Aracne, 2012, p. 125 ss.; P. COSTA, La Carta europea dell'autonomia locale
tra postdemocrazia e iperdemocrazia. Appunti per una rilettura giuridica, alla luce della giurisprudenza costituzionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1/2018, p. 81, con riferimento all’art. 11 della «Carta europea
dell’autonomia locale», per il quale «Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per
garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla
Costituzione o dalla legislazione interna»; F. PIZZOLATO, Culture costituenti e Corte costituzionale: il nodo del pluralismo, in Diritto e Società, 4/2019, p. 582.
30 I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Milano, Giuffré, 2011, p. 162.
Ibidem, p. 163; v. già S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 69 ss.
31 I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale, cit., p. 171; A. BARDUSCO, Presidente della
Repubblica e Regioni, cit., p. 612: «Il campo di osservazione e di vigilanza del Presidente della Repubblica si
estende a tutto il sistema. Inoltre gli interventi del Presidente non dipendono da altro che dall’iniziativa del Presidente stesso. Si può dire, così, che il Presidente della Repubblica serve a scopi di garanzia e di tutela generale
dell’assetto Stato-Regioni».
32 A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica: notazioni introduttive, in ID. (a cura di), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Torino, Giappichelli, 2011, p. 31; cfr. anche F. GIUFFRÉ, Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze nell’evoluzione del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 32 e 55.
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Inoltre, il Presidente, custode della Costituzione33, può intervenire più tempestivamente
a tutela dell’ordinamento repubblicano rispetto alla Corte costituzionale34. E, come si è detto,
può farlo a garanzia del complessivo sistema delle autonomie (non solo di quelle regionali).
Eppure, alla riprova dell’esperienza, è stato davvero limitato il ricorso del Capo dello
Stato al potere di rinvio motivato da esigenze di tutela dell’autonomia regionale e degli enti
locali35. Invero, più in generale, modesto è stato l’esercizio del potere di rinvio. Sono pochi i
casi qui rilevanti: si ricorda un rinvio del Presidente Ciampi di una legge di iniziativa parlamentare in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali (5 novembre 2002), per violazione delle
competenze legislative regionali (art. 122), anche se, in questo caso, rilevava – a fondare il
rinvio - l’esigenza di coordinamento con un disegno di legge di iniziativa governativa sulla
stessa materia. Nell’occasione, il Presidente Ciampi richiamava a supporto una precedente
sentenza della Corte: «una recente illuminante sentenza della Corte costituzionale (sentenza
282 del 19-26 giugno 2002) ha affermato che “nella fase della transizione dal vecchio al nuovo
sistema di riparto delle competenze (in assenza di leggi statali di principio), la legislazione
regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti
dalla legislazione statale già in vigore”».
E poi ha suscitato attenzione il rinvio del Presidente Scalfaro dell’11 agosto 1994 su
una legge di conversione di disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali per contrasto con l’art. 123 Cost.. Anche in questo caso, a supporto del rinvio, il
Presidente ha portato la conferente giurisprudenza della Corte costituzionale.
Più che di tutela, in direzione di controllo sembra prevalentemente orientato il potere
presidenziale di cui all’art. 126 Cost. di scioglimento del Consiglio Regionale e di rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione. La disposizione è riferita alle Regioni a statuto ordinario, ma l’istituto è previsto anche negli Statuti speciali36. La dottrina ha molto discusso, dividendosi, sull’attribuzione sostanziale di questo potere
e, pur nella varietà di argomenti, si registra uno spostamento nella valutazione prevalente a
seguito della riforma costituzionale del 1999 che ha modificato l’art. 126: se infatti, anteriormente a questa, la dottrina maggioritaria propendeva per un potere sostanzialmente governativo, dopo la riforma l’attribuzione presidenziale è stata - ed è - da molti ritenuta preferibile37.
Come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2013, «a garanzia

33

Secondo una ormai classica ricostruzione, per la quale si v. S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica,
cit., pp. 63, 83, 190, ma passim.
34 I. PELLIZZONE, Contributo allo studio sul rinvio presidenziale, cit., pp. 90-91.
35 https://www.camera.it/leg18/168. Lo annotava per primo A. BARDUSCO, Presidente della Repubblica, cit.,
pp. 598-599. Recentissimi e aggiornati i contributi di D. CASANOVA, Il rinvio presidenziale delle leggi nell’esperienza
costituzionale italiana, in Nomos, 1/2022, p. 8 ss., il quale (ibidem, p. 38), con riferimento alle Presidenze Napolitano
e Mattarella, scrive di «oblio del rinvio»; C. MERLANO, Quando il Presidente scrive. I messaggi “di accompagnamento” del Capo dello Stato e le loro ricadute sugli equilibri istituzionali, in Osservatorio costituzionale, 2/2021.
36 Cfr. gli artt. 33 e 49-bis per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’art. 48 per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
l’art. 22 per il Friuli-Venezia Giulia, l’art. 50 per la Sardegna e l’art. 8 della Sicilia.
37 Per una sintetica e documentata ricostruzione del dibattito, v. D. CODUTI, Scioglimento del Consiglio
regionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, agg., Torino, Utet, 2010, pp. 539-541, il quale peraltro accredita
la soluzione dell’atto complesso uguale. Per l’A., resta comunque che il Presidente «potrebbe opporsi all’assunzione del decreto di scioglimento, garantendo le Regioni da un indebito intervento statale» (ibidem, p. 541); cfr.
anche C. DE FIORES, Art. 126, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit.,
III, pp. 2497-2498.
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dell’autonomia regionale, l’art. 126 Cost. non si limita a confinare il potere sanzionatorio dello
Stato, per quanto interessa, alla violazione di specifichi obblighi legislativi legittimamente imposti alla Regione ed ai suoi organi, ma consegna ad un decreto motivato del Presidente della
Repubblica la decisione di scioglimento e di rimozione, previo parere della Commissione parlamentare costituita per le questioni regionali»38. L’attribuzione del potere al Presidente, previo
peraltro parere della Commissione parlamentare (che attende l’attuazione prevista dall’art. 11
della l. cost. 3/2001), è esplicitamente richiamato in chiave di garanzia dell’autonomia della
Regione, intesa anzitutto come comunità territoriale39.
Si tratta di un potere che potrebbe essere collocato come ideale pendant di quello di
cui all’art. 88 Cost., relativo allo scioglimento anticipato delle Camere. Quest’ultimo è ipotizzabile – del tutto teoricamente, visto che mancano riscontri nell’esperienza istituzionale - anche
in caso di sistematica violazione, da parte del Parlamento, o di una Camera, delle competenze
costituzionali delle autonomie regionali40.
Sul piano dei rapporti tra Capo dello Stato ed enti territoriali un potere in cui potrebbe
liberamente esprimersi la sensibilità autonomistica del Presidente, pur senza effetti immediati,
è quello di esternazione. L’interesse dottrinario accresciuto per questa attribuzione deriva dalla
sua attitudine a mettere direttamente in contatto il Capo dello Stato con il corpo sociale41.
L’esposizione diretta, tanto più in particolari occasioni, guadagna efficacia comunicativa, a rischio però di scivolare in una retorica priva di apprezzabili effetti. Il rischio dello scadimento
retorico aumenta quando i discorsi siano resi in occasione di giornate celebrative, anziché in
concreti passaggi istituzionali che mettano alla prova e a repentaglio il senso e la tenuta del
principio autonomistico. Come esempi riconducibili a messaggi circostanziati, precedenti significativi, ai nostri fini, possono essere rinvenuti nel messaggio libero di Scalfaro alle Camere,
pronunciato però a difesa soprattutto dell’unità d’Italia (18 settembre 1996, XIII legislatura) al
tempo della minaccia secessionistica. Una certa declinazione del principio autonomistico viene
qui piuttosto ravvisata come limite, perché ritenuta suscettibile di degenerare in minaccia
all’orizzonte unitario. A tutela del principio autonomistico, ha meritato la giusta attenzione della
dottrina il messaggio di Pertini contenuto in una lettera inviata al Presidente della Regione
Toscana del 29 febbraio 198042.
Venendo a tempi più recenti, è stato dato risalto al discorso tenuto dal Presidente Mattarella in occasione dell’incontro al Palazzo del Quirinale del 4 agosto 2020, di fronte ai delegati
designati dai Consigli regionali per la celebrazione dei cinquant’anni dall’avvio delle Regioni a

38

Corsivo aggiunto.
R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 168: «non può non rilevarsi (…) un interesse proprio
della dimensione della Regione-comunità contrapposta alla Regione-apparato. La responsabilità degli atti in violazione, infatti, deve essere imputata agli organi della Regione-apparato e gli effetti negativi del prodursi di tale grave
patologia non possono essere estesi alla Regione-comunità». Ibidem, p. 169.
40 A. BARDUSCO, Presidente della Repubblica e Regioni, cit., pp. 601 e 608-609.
41 G. SORRENTI, Prime considerazioni sull’ambivalenza strategica del ruolo di garanzia del Capo dello Stato,
in A. RUGGERI (a cura di), Evoluzione del sistema politico-istituzionale, cit., p. 493; nello stesso volume: M.C. GRISOLIA, Le esternazioni, p. 177 ss.
42 Pubblicata in Le Regioni, 1980, 581 ss. Si v. a riguardo il commento di R. BIN, Il Presidente della Repubblica e la salvaguardia dell’autonomia regionale, in Le Regioni, 1980, p. 577 ss.
39
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statuto ordinario43. In esso, il Presidente ha richiamato i fondamenti costituzionali e valorizzato
«il sistema delle conferenze – Stato-Regioni, Stato-Città, Unificata - che ha dimostrato di avere
un ruolo di particolare importanza, anche in occasione dell’emergenza sanitaria per contrastare la pandemia che non ha risparmiato il nostro Paese. Questo profilo trova posto, in tutto
il suo valore, nel documento presentato, in occasione di questo nostro incontro, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. Vi si evoca il principio della leale collaborazione, esplicitamente richiamato all’art. 120 e più volte enunciato dalla Corte costituzionale.
Accanto al coordinamento tra Stato e Regioni, che le Conferenze intergovernative sono in
grado di assicurare, un ulteriore importante contributo di coordinamento orizzontale è quello
offerto dalla Conferenza delle Regioni».
Nel messaggio reso in occasione del giuramento (3 febbraio 2022), il Presidente Mattarella si è rivolto significativamente anche ai delegati regionali. In tale occasione solenne, ha
sottolineato il ruolo «cruciale» del Parlamento come «luogo della partecipazione. Il luogo dove
si costruisce il consenso attorno alle decisioni che si assumono. Il luogo dove la politica riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni ciò che di vivo emerge dalla società civile». Ad esso
il Presidente ha subito associato come «decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie. Il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione – come abbiamo visto nel corso
dell’emergenza pandemica – rafforza la democrazia e la società». Nell’auspicare processi riformatori, il Capo dello Stato ha evocato, seppur prudentemente, la riforma dei partiti perché
«la qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, dalla
capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere
alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve
poter far affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e, insieme, la propria appartenenza alla Repubblica. Il Parlamento ha davanti a sé un compito di
grande importanza perché, attraverso nuove regole, può favorire una stagione di partecipazione».
Nell’intervento alla 38° Assemblea ANCI del 9 novembre 2021, il Presidente Mattarella
ha riconosciuto l’apporto e anche il sacrificio dei sindaci nel contrasto alla pandemia e sottolineato il ruolo dei Comuni nell’incarnare concretamente il valore costituzionale della solidarietà:
«Preziosa si è dimostrata l’articolazione istituzionale del nostro Paese, con le sue tradizioni
municipali. I Comuni, le Regioni, le Province, i diversi territori, con le espressioni sociali, con i
corpi intermedi, con le piccole e medie imprese accanto alle più grandi, con l’associazionismo,
con il volontariato. (…) La tradizione autonomistica in Italia non ha mai ceduto alla tentazione
di avere un connotato dissociativo. Al contrario, si è sempre manifestata come fattore di coesione, nel senso che la responsabilità verso l’intera comunità comincia dalle radici». L’interesse del discorso risiede però nell’attenzione riservata al collegamento necessario tra autonomie locali e i livelli istituzionali più elevati, Parlamento e Unione Europea: «i programmi dei

43

https://www.quirinale.it/elementi/50028. Il discorso ha ricevuto una particolare attenzione da R. TONIATTI,
Il Presidente della Repubblica, cit., p. 170 ss.
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Comuni d’Italia sono parte di grande rilievo, integrante di un processo di cambiamento che
l’Europa intende promuovere, sostenere, e dove possibile accelerare (…) Il riconoscimento
del valore del ruolo di chi amministra è parte della dignità delle istituzioni democratiche del
nostro Paese. A questo riguardo il Parlamento è impegnato nell’esame di proposte di legge
che includono richieste sostenute dall’ANCI anche sul doveroso tema delle responsabilità degli
amministratori locali. La Repubblica si nutre delle esperienze delle comunità raccolte nelle
autonomie che la animano. Anche per questo, va rivolta attenzione particolare ai sintomi di
disaffezione che talvolta si manifestano. La soluzione non consiste in una ulteriore verticalizzazione della vita politica bensì, al contrario, con pazienza, nell’ampliamento delle istanze di
partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli. (…) Occorre recuperare il consapevole coinvolgimento dei cittadini. E vorrei suggerire cautela nel ricorrere a misure che sembra possano ovviare a difficoltà momentanee e che, tuttavia, inciderebbero sui modelli di partecipazione democratica, accettandone la riduzione di livello. La democrazia è la base della vita della Repubblica: se si indebolisce nella vita dei Comuni – come di ogni livello istituzionale – ne risente
l’intera società. I Comuni sono sempre stati ambiti decisivi della vita democratica del nostro
Paese e luoghi della sua crescita».
Pur pronunciato entro una cornice celebrativa, e dunque esposto a qualche accentuazione retorica, il discorso merita particolare attenzione, perché coniuga la valorizzazione del
ruolo democratico delle autonomie con la necessità della trasmissione delle istanze sociali
che, per il tramite della “cinghia” dei Comuni, devono pervenire all’attenzione dei decisori nazionali ed europei. Tra le righe si coglie il favor del Presidente per questi collegamenti.
Nell’intervento all’Assemblea ANCI precedente (la 37°, il 17 novembre 2020), questi
temi erano già emersi, ma più forte si avvertiva il peso dell’emergenza pandemica. Allora il
Presidente riconosceva ai sindaci di essere stati «il presidio più prossimo ai bisogni immediati
delle persone, delle famiglie, delle attività imprenditoriali e commerciali in affanno. I Comuni e
i loro servizi sono divenuti il primo punto di riferimento e il primo supporto; hanno consentito al
sistema delle istituzioni di stare accanto a quanti chiedevano aiuto; hanno contribuito ad arginare le conseguenze sociali della crisi sanitaria. Si è posto in azione un capitale di risorse, di
esperienze, di capacità, che dobbiamo alla dedizione con cui tante donne e tanti uomini, come
amministratori, pongono al servizio della cittadinanza intelligenza ed energie e lo dobbiamo
alla tradizione autonomistica del nostro Paese, che nasce dal sentirsi comunità nell’ambito
municipale. (…) I Comuni, storici fondamenti di prossimità, sono anche veicoli di innovazione
nella vita amministrativa, sociale ed economica».
Il quadro che si è sinteticamente tracciato mostra come, per quanto con efficacia variabile e complessivamente limitata, le attribuzioni presidenziali possano tradursi in interventi
sulle istituzioni repubblicane non solo per equilibrare la forma di governo, ma anche per preservare la forma di Stato e promuoverne la struttura pluralistica. Resta vero che questo intervento è concretamente e inevitabilmente rimesso alla sensibilità del Presidente, in mancanza
di un’azione specifica che incida immediatamente sul piano della forma di Stato, se non quella
prevista dall’art. 126 Cost.. Tale mancanza è in larga parte effetto della carenza dei canali
istituzionali di espressione delle autonomie territoriali sulle dinamiche e sulle decisioni degli
organi costituzionali centrali e del Parlamento in primis. L’inconcludenza del risalente dibattito
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sul Senato delle autonomie e l’inattuazione perfino della soluzione-ponte dell’integrazione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali44 confinano su di un piano intergovernativo i raccordi inter-istituzionali e, in particolare, sul sistema delle Conferenze Stato-Regioni-autonomie locali. Rispetto a questi organi però non esiste un collegamento istituzionale
e un canale strutturato di interlocuzione con il Presidente della Repubblica, nonostante
quest’ultimo sia una figura chiave per l’attuazione del principio di leale collaborazione. Su questo piano, de iure condendo, pur nella consapevolezza della difficoltà di una soluzione ragionevole, si potrebbe istituire uno strumento di raccordo.
Proprio la posizione cruciale del Capo dello Stato rispetto al principio di leale collaborazione45 vale ad avvalorare l’importanza potenziale del Presidente anche per gli equilibri della
forma di Stato. Seppur stimolata da ben altre questioni, la sentenza n. 1/2013 della Corte
costituzionale ha dato piena conferma di questo nesso. Per la Corte infatti il Capo dello Stato
«deve tessere costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto […], indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali
possono e devono essere ricercate soluzioni il più possibile condivise». Di conseguenza, è
necessario «che il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali […] un uso discreto di quello che è stato definito il potere di persuasione, essenzialmente composto di attività informali, che possono precedere o seguire l'adozione, da parte propria o di altri organi
costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro opportunità
istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l'impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello Stato». Tali considerazioni si attagliano benissimo anche al rapporto tra centro ed
autonomie.

4. Presidente e autonomie territoriali: un nesso da rafforzare
Provando ora a trarre qualche considerazione di sintesi rispetto alla ricostruzione che
si è avanzata, si può affacciare, se non un parallelismo, una certa corrispondenza tra la spesso
lamentata scarsa considerazione delle autonomie territoriali nella giurisprudenza costituzionale46 e la sottovalutazione, teorica e pratica, che si è riscontrata a proposito dei raccordi tra
le autonomie medesime e il Presidente della Repubblica. Non a caso, già negli anni Ottanta,
il Bardusco – tra i primi a porre espressamente il tema - concludeva la sua analisi scrivendo
che «il binomio Presidente della Repubblica-Corte costituzionale opera come un apparato

44 Nel progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi, per il resto non particolarmente favorevole alla valorizzazione di Regioni ed enti locali, era prevista l’introduzione di giudici costituzionali di nomina di un Senato delle
autonomie.
45 V. i cenni in A. PERTICI, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di Mattarella,
Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 9-10.
46 Tra i molti si segnalano i saggi, di taglio critico, di M. CARLI, Il giudice delle leggi: arbitro o protagonista
nei rapporti Stato-Regioni, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-J. LUTHER (a cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo
la svolta, Torino, Giappichelli, 2011, p. 197 ss.; S. MANGIAMELI, Il titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC, 2/2016; S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo
5, cit., p. 95 ss..

RIVISTA AIC

83

complesso; e che da questo apparato dipende il mantenimento degli equilibri Stato-Regioni»47.
Eppure, da allora, la situazione, nonostante la riforma del titolo V, non ha conosciuto particolari
sviluppi.
A ben vedere, l’evoluzione politico-istituzionale rende quel nesso ancora più importante
e perfino urgente. Se infatti fino agli anni Settanta si poteva sostenere – con qualche accettabile approssimazione – che i partiti fossero un elemento significativo di raccordo tra il corpo
sociale e la sfera istituzionale e il motore di una soddisfacente proiezione del pluralismo sociale
in questa ultima, tale rispecchiamento si è nel tempo molto opacizzato. Tanto che ora, sia sul
piano dell’esegesi costituzionale, soprattutto dopo la riforma del titolo V, sia su quello delle
dinamiche politico-sociali, non può più sostenersi che il Parlamento sia l’espressione istituzionale in cui trova compiuta rappresentazione il popolo sovrano nella pluralità delle sue componenti48. In questo quadro, la democrazia costituzionale pluralista ha vieppiù bisogno di organi
costituzionali «che svolgano anche un ruolo d’integrazione dei quesiti sui principi fondamentali
provenienti dalla società civile. Tra essi Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale
sono i più importanti, in alcuni casi anche determinanti»49. Della Corte si è autorevolmente e
suggestivamente parlato in termini di «organo respiratorio della società»50 e, da parte di alcuni
costituenti, di «volta» avvolgente il pluralismo sociale ed istituzionale51.
Nella direzione di un potenziamento della capacità di rispecchiamento del pluralismo
sociale da parte del sistema istituzionale, l’attuazione dell’art. 11 della l. cost. 3/2001 (richiamato – come si è ricordato - nel discorso del Presidente Mattarella)52 e una legge di attuazione
dell’art. 49 (a cui il discorso dello stesso Presidente pronunciato in occasione del giuramento
ha fatto allusione abbastanza chiara) sono elementi, a Costituzione invariata, che fluidificherebbero il raccordo tra società e sfera istituzionale nel quadro dell’unità repubblicana, su cui,
a ben vedere, il ruolo di garanzia attiva e di pungolo del Presidente si è già espresso e su cui
è auspicabile si eserciti con ancora maggiore forza in futuro. La natura pluralistica della Repubblica trova infatti rispecchiamento nelle forme (e nei limiti) del patto che tiene insieme le

47

A. BARDUSCO, Presidente della Repubblica e Regioni, cit., p. 616.
Molto significativo un passaggio, più che il verso complessivo della decisione, della sent. 106 del 2002
della Corte costituzionale: «il legame Parlamento-sovranità popolare costituisce inconfutabilmente un portato dei
principi democratico-rappresentativi, ma non descrive i termini di una relazione di identità, sicché la tesi per la
quale, secondo la nostra Costituzione, nel Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranità popolare, senza
che le autonomie territoriali concorrano a plasmarne l’essenza, non può essere condivisa nella sua assolutezza.
(…) L’articolo 1 della Costituzione, nello stabilire, con formulazione netta e definitiva, che la sovranità “appartiene”
al popolo, impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale nella quale essa si
possa insediare esaurendovisi. Le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, 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». Una posizione simile, tanto più significativa perché pensata per il
contesto politico-costituzionale francese, è elaborata da D. ROUSSEAU, Radicalizzare la democrazia. Proposte per
una rifondazione, a cura di E. Bottini, trad. it., Napoli, ESI, 2016, p. 29 ss.
49 G. DI GENIO, Presidente della Repubblica e forma di Stato, in A. RUGGERI (a cura di), Evoluzione del
sistema politico-istituzionale, cit., p. 432; con richiamo all’art. 5 Cost., ibidem, p. 433.
50 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 98 e 111. Si v. ora l’ampio studio di
G. BERGONZINI, Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio, Napoli, Jovene,
2021.
51 Rinvio a F. PIZZOLATO, Culture costituenti, cit., p. 566 ss., a proposito dell’immagine usata da La Pira in
Assemblea Costituente.
52 R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, cit., p. 176.
48
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espressioni sociali e istituzionali del popolo sovrano53, di cui la Costituzione è la traccia e di
cui, appunto, il Presidente è il garante supremo.
Il Presidente è Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale (art. 87 Cost.).
Nella figura del Presidente, il rischio che si intravede è che le ragioni di unità nazionale facciano aggio su quelle dell’autonomia, fino a far immaginare che tra tutela delle autonomie e
difesa dell’unità nazionale vi possa essere una contraddizione e che il Capo dello Stato sia
chiamato prioritariamente a difendere l’unità dalle autonomie. La giurisprudenza costituzionale
su unità, indivisibilità e autonomie nella Repubblica ha fatto invero prevalere le ragioni
dell’unità54, rileggendo in chiave funzionale all’accentramento anche principi di chiaro conio
autonomistico55, benché non siano mancati passaggi argomentativi di ampio respiro56. In questo modo si prospetta un Presidente garante in un senso selettivo, perché incarna prioritariamente le ragioni dell’unità, rispetto a quelle dell’autonomia, come se queste ultime costituissero, in ultima analisi, essenzialmente una minaccia per l’unità medesima. Cruciale diventa
pertanto la domanda di fondo se si possa pensare e poi dare forma costituzionale all’unità
senza una corrispondente tutela del principio autonomistico57. Una corretta prospettazione costituzionalistica di tale questione non può che partire dalla limpida affermazione per cui «la
sola unità che il Presidente deve avere a cuore di salvaguardare è (…) quella secondo Costituzione»58. E, secondo Costituzione, unità e autonomie non solo non sono aspetti separati e
incompatibili, ma l’uno vale a precisare l’altro, come già nell’art. 5 Cost.59.
Nelle difficoltà a dare un seguito coerente a questa impostazione di principio ci si scontra con una criticità risalente e più ampia, di teoria generale, e cioè come sia possibile, nello
Stato moderno e sovrano, concettualizzato a partire dal dispositivo autorizzatorio hobbesiano,
pensare insieme l’unità e la pluralità60. È ben noto quanto l’unità sia stata lungamente intesa
L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, cit., p. 257; ID., Unità e indivisibilità della Repubblica: la
sovranità popolare e l’interdipendenza nel nome della Costituzione, in Costituzionalismo.it, 1/2018, p. 8 ss.; F.
PIZZOLATO, I sentieri costituzionali della democrazia, Roma, Carocci, 2019, p. 26 ss.; ID., Parlamento e popolo
sovrano, dopo il referendum costituzionale, in Ordines, 2/2020, p. 371.
54 Si v. soprattutto le sent. 365/2007; 170/2010; 118/2015; 81/2018; 183/2018. Tra le sentenze risalenti,
l’orientamento è comprensibilmente ancora più marcato: si v. ad es. la sent. 12/1959 che richiama, a propria volta,
la 9/1957: «la Regione, per quanto di estesa autonomia, resta sempre inquadrata nell’unità nazionale e subordinata
allo Stato». Una rassegna ragionata delle principali sentenze in G. DEMURO, La Repubblica delle autonomie, una e
indivisibile, in federalismi.it, 7/2018, p. 69 ss.; un tagliente giudizio critico in S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo
5, cit., p. 101: «la Corte non mette in bilanciamento principio di unità e principio di autonomia, e non ne tenta la
conciliazione, né l’equilibrio. Compie un giudizio di prevalenza. A favore del principio di unità. È assai dubbio che
ciò corrisponda all’ispirazione della Costituzione, nei suoi tratti genetici e nel processo della sua attuazione»; ibidem, p. 136, a proposito della deferenza mostrata dalla Corte nei confronti del legislatore della l. 56/2014 (sent.
50/2015).
55 Emblematica la sent. 303/2003, sul principio di sussidiarietà.
56 Ad esempio, la già richiamata sent. 106/2002.
57 F. GIUFFRÉ, Unità della Repubblica, cit., p. 1 ss., in termini di teoria generale; e pp. 7-16, con riferimento
all’art. 5 Cost.
58 A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale, cit., p. 22.
59 R. TONIATTI, Il Presidente della Repubblica, cit., pp. 178-179; A. MANGIA, Unità, pluralismo e principi
costituzionali, in ID. (a cura di), “tutta Italia un giuro unì”. Unità, pluralismo e principi costituzionali, Milano, Giuffré,
2011, pp. 17 e 20.
60 Fondamentali a riguardo gli studi di G. DUSO, La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto,
Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 22 e 84. Una sintesi delle criticità del rapporto unità-pluralità nello Stato moderno
in F. PIZZOLATO, L’unità del popolo e le autonomie: un problema storico, in G. COCCO-S. LA PORTA (a cura di), Il
53
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come necessaria neutralizzazione politica delle differenze. In Costituzione, invece, repubblicano è il popolo riconosciuto nelle sue espressioni plurali che tracciano forme differenziate –
ciascuna con il proprio limite - di esercizio della sovranità61. In questo senso, i limiti (al plurale)
che la Costituzione pone non sono al popolo sovrano tout court, ma a ciascuna delle forme
(anch’esse plurali) in cui questo – nelle sue differenti articolazioni - si esprime in rapporto alle
altre, in modo che siano preservate la pluralità delle stesse e l’irriducibilità idolatrica del popolo
stesso a una volontà singolare. La forma repubblicana sottratta alla revisione costituzionale
ha questa ineludibile struttura pluralistica62. Nell’espressione giustamente celebre di G. Berti,
l’autonomia è la faccia interna della sovranità63. Questa, del resto, è la novità repubblicana, in
assenza della quale non si coglierebbe la discontinuità costituzionale, posto che unità e indivisibilità appartenevano al dispositivo concettuale dello Stato moderno e trovavano già posto
nello Statuto albertino64. Tale discontinuità ha un profilo progressivo, perché funzionale a
quella articolata partecipazione dei cittadini verso cui tende l’art. 3, c. II, Cost..
Un’unità siffatta non può essere affidata a - e nemmeno interpretata da - un “solista”,
ma ha la forma intrinseca del dialogo e l’ambizione di assomigliare a quella cooperazione tra
parti plurali cui allude il fondamento costituzionale sul lavoro. Da qui trae luce la funzione essenziale del Presidente, non da direttore d’orchestra (metafora che rischia di suggerire anacronistiche immagini organicistiche e di occultare la conflittualità), ma di garante appunto delle
parti differenti e di promotore di una loro dialettica costruttiva. Non si può spingere oltre la
valorizzazione della natura di riferimento quasi spirituale del Presidente della Repubblica, secondo l’immagine usata da M. Ruini, a richiamo di una logica di solidarietà nazionale che comprende e valorizza la comunità sociale, e dunque di «“custode” delle precondizioni della convivenza organizzata»65. Se nel circuito della forma di governo l’unità nazionale è essenzialmente ricerca di riequilibrio rispetto a possibili abusi maggioritari, nel circuito della forma di
Stato, essa è preservazione di questa dialettica dinamica tra unità e autonomie, sociali e istituzionali.
A conclusione di questa riflessione, volta a offrire un contributo all’inquadramento di
una dimensione negletta della funzione presidenziale, si può solo affacciare l’ipotesi – invero

pendolo delle autonomie, tra aspirazioni federalistiche e tentazioni di semplificazione. Scritti in onore di Anna Marzanati, Milano, Giuffré, 2018, p. 213 ss.
61
Fondamentale resta il saggio di V. CRISAFULLI, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note
preliminari), in Studi in memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Padova, Cedam, 1955.
62 Su questa posizione, v. almeno U. ALLEGRETTI, Autonomia regionale e unità nazionale, in Le Regioni,
1/1995, p. 20 ss.; S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, cit., p. 40.
63 G. BERTI, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il
Foro Italiano, 1975, pp. 277 e 286.
64 G. DEMURO, La Repubblica delle autonomie, cit., p. 68; F. PASTORE, Brevi considerazioni su unità e
indivisibilità della Repubblica italiana, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, IV, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021,
p. 3118, che sottolinea l’integrazione repubblicana del principio autonomistico rispetto ai principi di unità e indivisibilità, principi cardini già del risorgimento e dell’ordinamento monarchico.
65 F. GIUFFRÉ, Profili evolutivi del Presidente della Repubblica tra «garanzia passiva» e «attivismo garantista», in F. GIUFFRÉ- I.A. NICOTRA (a cura di), Il Presidente della Repubblica. Frammenti di un settennato, Torino,
Giappichelli, 2012, p. 9, «il Capo dello Stato assume (…) un ruolo di «garante attivo» dell’ordinamento, promuovendo e coordinando, con varietà di strumenti e scelte discrezionali, l’azione degli altri poteri nell’ottica dei principi
costituzionali, nonché la necessaria sintonia tra apparati pubblici, sistema politico e comunità sociale nel segno
della solidarietà politica e dell’unità nazionale»; e p. 11 (per l’espressione citata nel testo).
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indimostrabile con i soli strumenti del giurista – di una complessiva sottovalutazione dell’importanza delle autonomie nel quadro dei principi costituzionali e dell’idea di democrazia da
questi prefigurata. Sembra quasi che quello autonomistico non sia considerato un principio
fondamentale e davvero irrinunciabile come gli altri66. All’incarnazione e implementazione del
principio autonomistico è forse mancato il sostegno di soggettività concrete, in grado di offrire
sponda istituzionale all’attivazione civica: quello dei partiti, anzitutto, mai strutturatisi secondo
linee interne democratiche e rispettose delle articolazioni territoriali67; e quello dell’Unione Europea, di cui a lungo è stata predicata l’“indifferenza” rispetto all’articolazione interna degli
Stati.

66 Il tentativo della disinvolta “soppressione” delle Province è stato, a riguardo, almeno quanto al modo,
una vicenda piuttosto eloquente. Se ne veda la ricostruzione vivacemente critica di S. STAIANO, Costituzione italiana:
articolo 5, cit., p. 123 ss.
67 Sottolinea molto questo aspetto, con attenzione alle varie fasi in cui si articola l’evoluzione dei partiti, S.
STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, cit., pp. 3 e 116-122.
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SEPARAZIONE VERTICALE DEI POTERI E LIBERTÁ. A PROPOSITO DI UNA
RELAZIONE TRASCURATA NEL REGIONALISMO ITALIANO
Sommario: 1. Premessa – 2. La separazione verticale dei poteri: alle origini della moderna dialettica tra
libertà e pluralismo territoriale - 2.1. La libertà della società nell’esperienza politico-costituzionale nordamericana: il modello istituente - 2.2. La libertà della società nell’esperienza politico-costituzionale europea: il principio di sussidiarietà – 2.2.1. Il “cono d’ombra” dello Stato moderno – 2.2.2. Il rapporto tra
sistema liberale e sistema welfaristico – 2.2.3. Il sistema partitico – 3. La separazione verticale dei poteri
nell’ordinamento italiano – 3.1. La separazione verticale dei poteri nel dibattito costituente sul regionalismo: un’ermeneutica storicamente condizionata – 3.2. La separazione verticale dei poteri nell’esperienza repubblicana – 4. Prasseologia del sistema politico: le condizioni per il funzionamento del balance
e del “diritto di resistenza” – 4.1. Un problema di political constitutionalism – 4.2. Dai partiti costituenti
alla democrazia di investitura – 4.3. L’effettività della nuova forma di governo regionale e la sua incidenza sulla forma di governo centrale e sulla forma di Stato – 5. Conclusioni: rimedialità e incompiutezza

1. Premessa
Molto si è scritto sul regionalismo; non altrettanto sul suo essere espressione del principio della separazione dei poteri, in particolare nella sua forma cosiddetta verticale (talora
indicata anche come «divisione» verticale dei poteri).
Il principio è spesso trattato nel contesto (che è poi il suo contesto originario) di più
ampie riflessioni sulla forma di Stato federale: le opere fondamentali restano quelle comparatistiche1 e di diritto straniero2. Nella riflessione più strettamente regionalista, il suo grado di
teorizzazione è invece quantitativamente piuttosto basso; esso è più che altro accennato in
analisi che si risolvono poi pressoché interamente sul piano del diritto costituzionale positivo.
Trattandosi di un tema che incrocia le questioni della forma di Stato e della forma di governo,
il punto d’approdo non potrebbe non essere, ovviamente, quello del diritto costituzionale positivo. E tuttavia, come si tenterà di mostrare oltre, i conseguenti percorsi di ricerca rischiano,

* Associato di Istituzioni di diritto Pubblico presso Università degli studi di Padova.
1 G. Bognetti, La divisione dei poteri. Saggio di diritto comparato, Milano 2001; Id., Federalismo, Torino
2001.
2

The Federalist, New York, 1788.
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salvo poche eccezioni3, di farsi involontariamente dimentichi del principio di partenza. Gli esiti,
per conseguenza, sembrano talora consolidare un’ermeneutica anche del dato intra-costituzionale ed intra-ordinamentale condizionata ab externo dall’oblio dell’originaria ratio della separazione verticale dei poteri (che è poi la medesima ratio della separazione dei poteri tout
court).
Nell’orizzonte della riflessione regionalista italiana, la separazione verticale dei poteri
è pensata principalmente (e, ben inteso, correttamente) in relazione all’organizzazione territoriale del sistema di welfare o alla questione della partecipazione democratica (si rammenti, per
tutte, la tematizzazione della «demarchia» operata da Feliciano Benvenuti4); molto meno invece quale garanzia istituzionale della libertà. È stato osservato, forse ingenerosamente ma
non senza qualche ragione, che «anche a causa di un lungo, per lo più “poco avvertito” e
senza dubbio inconcludente, dibattito italiano su questo argomento, la semplice idea che il
federalismo riguardi questioni di libertà dei singoli e delle loro comunità sembra ormai bizzarra»5.
In ragione di un tale lento ma inesorabile allontanamento dalla sua ratio originaria, non
è allora inutile ricostruire in via preliminare l’origine e il senso storico e teorico della separazione verticale dei poteri e il suo rapporto essenziale con la libertà politica.
2. La separazione verticale dei poteri: alle origini della moderna dialettica tra libertà e
pluralismo territoriale
2.1. La libertà della società nell’esperienza politico-costituzionale nordamericana: il modello istituente
Il tema della separazione verticale dei poteri, come si accennava, si contestualizza
originariamente nella riflessione sul federalismo.
Quest’ultima non può, per ovvie ragioni, essere ripercorsa integralmente in questa
sede. Quello di federalismo è uno dei concetti più complessi della teoria generale del diritto
pubblico ed ha impegnato, solo in epoca moderna, almeno due secoli di riflessione scientifica.
Ciò che qui interessa principalmente è sottolinearne l’originario legame con il problema della
libertà politica.

3 A. Bardusco, Lo Stato regionale italiano, Milano 1980; A. D’Atena, Tensioni e sfide della democrazia, in
Rivista AIC, n. 1/2018, 8 e ss.; G. Rivosecchi, Divisione dei poteri, relazioni tra stato e regioni e ruolo del parlamento
ai tempi del coronavirus, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 3/2020, il quale meritoriamente ribadisce la valenza garantistica del principio innanzi alle inevitabili torsioni ordinamentali impresse
dall’emergenza sanitaria.
4 «Certo che la divisione verticale dei poteri è posta, ancor più della divisione orizzontale, a tutela della
democraticità dello Stato (e proprio per questo la lotta per il riconoscimento delle autonomie locali è stata combattuta sotto l’insegna delle libertà, e sarebbe stato meglio dire della libertà, contro una pressione autoritaria dello
Stato) ma questa evoluzione non è ancora finita se anche l’ampliamento delle capacità degli enti locali di autonomia
non si accompagni all’introduzione di un vero sistema di partecipazione alle funzioni», F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, in Scritti giuridici, vol. 1, Milano 2006, 887.
5 L. M. Bassani, Stati e Costituzione: il federalismo autentico di John C. Calhoun (1782-1850), in Eunomia.
Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali, n. 1/2015, 293.
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È questo un legame che si colloca in un federalismo storico ben preciso, quello incarnatosi nell’esperienza costituzionale nordamericana, che del federalismo stesso si è fatta in
un certo senso modello, se non ideale, certamente paradigmatico.
La principale rielaborazione teorica si rinviene notoriamente nei Federalist Papers (The
Federalist, nel titolo originale), raccolta di scritti di Alexander Hamilton, James Madison e John
Jay nata nel 1787 per sostenere la ratifica della costituzione federale da parte degli Stati nordamericani, nella prospettiva di superare definitivamente gli Articles of Confederation del 1781.
In essi si raccoglievano i contributi dei federalisti, quasi dei libelli politico-costituzionali volti a
convincere pensatori, politici e cittadini antifederalisti (anche autorevolissimi: tra di essi si
schierava ad esempio Thomas Jefferson) ad aderire alla nascente federazione. Occorre rammentare, giusto per uno scrupolo di precisione lessicale, che le fazioni citate non si dividevano,
come il lessico politico di allora riprodotto nella cultura istituzionale attuale potrebbe lasciare
imprecisamente intendere, tra favorevoli ad una forma di Stato federale e favorevoli ad una
forma di Stato unitaria; ma piuttosto tra favorevoli alla nascita di un grande Stato federale, «in
order to form a more perfect Union», e contrari ad un tale sviluppo della confederazione (per
Thomas Jefferson, ad esempio, la dimensione politica ideale era addirittura quella rionale, la
ward republic6). Oggi risulta più chiaro identificare le due parti come i sostenitori dell’Unione
da un lato e i sostenitori degli Stati dall’altro.
In quel periodo si assiste ad una fase di pressioni, di azioni diplomatiche, di trattative,
come è proprio di ogni processo federativo storico. Quello nordamericano, infatti, è un tipico
esempio di federalismo a genesi storica (oggi lo si definisce anche «aggregativo»), in cui è –
appunto – storicamente registrabile la genesi di una nazione attraverso l’unione di più Stati
preesistenti ad essa (e pluribus unum) in virtù di un foedus costituente.
In questo contesto, la logica della separazione verticale dei poteri viene evocata per
rassicurare gli antifederalisti che l’ingresso nella federazione non avrebbe pregiudicato la libertà degli Stati; e soprattutto non avrebbe pregiudicato quella dei loro cittadini. Era proprio su
questo punto che si registravano le maggiori resistenze7, quasi gli antifederalisti presagissero
i potenziali pericoli che circa mezzo secolo più tardi inquieteranno la riflessione di Alexis de
Tocquiville, uno dei principali cantori di quella libertà, il quale avvertiva l’incombere di una
forma di Stato «repubblicana nella testa e ultramonarchica in tutte le altre parti»8.
Una formulazione molto netta della logica liberale e garantistica della separazione verticale dei poteri si ritrova in un passaggio di uno scritto di Alexander Hamilton pubblicato nei
Federalist Papers.
Il giurista americano rinviene nel sistema federale non un rischio per la libertà ma, al
contrario, una garanzia contro la tirannide. E ciò proprio grazie ai meccanismi istituzionali che
presiedono alla separazione verticale dei poteri. Quasi preannunciando la logica della tutela
multilivello dei diritti, Hamilton rinviene nell’appartenenza di uno Stato alla Federazione la possibilità per i suoi cittadini di avere un garante in più e non un garante in meno dei propri diritti.
A seconda dell’istanza, statale o federale, che di volta in volta assicurerà i livelli più elevati di

6

C. Bologna, Jefferson e la separazione del potere, in Rivista di diritti comparati, n. 1/2021, 181 e ss.
Ib., 175 e ss.
8 A. de Tocqueville, La democrazia in America, Milano 1999, 734, 735.
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tutela, il popolo si orienterà nell’appoggiare ora l’una ora l’altra; in questo modo si configurerà
una sorta di diritto di resistenza.
Il passo è assai significativo e merita di essere riportato in extenso:
«Gli ostacoli alla tirannide e le possibilità di resistenza aumentano, invece, con l’ingrandirsi dello Stato, se
i cittadini comprendono quali sono i propri diritti e se sono disposti a difenderli. La forza naturale del popolo, rispetto
a quella artificiale del governo, è di gran lunga maggiore nelle grandi comunità anziché nelle piccole, ed è naturalmente più idonea a lottare contro l’eventuale tirannia di un governo. In una confederazione, poi, si può dire, senza
tema di esagerare, che il popolo è effettivamente e pienamente padrone del proprio destino. Dato che un potere è
sempre avverso ad un altro potere, il governo centrale sarà sempre pronto a contenere l’eccesso di potere dei
governi statali, mentre questi, dal canto loro, terranno un identico comportamento nei riguardi del governo centrale.
Il popolo, gettandosi dall’una o dall’altra parte della bilancia, ne determinerà, poi, la preponderanza. Se poi i suoi
diritti verranno negletti da uno dei due poteri, esso potrà sempre contare sull’altro come strumento di restaurazione
dell’ordine. Esso si dimostrerà ben saggio se, appoggiando l’Unione, saprà conservarsi un vantaggio che non potrà
mai essere troppo apprezzato! Si può senz’altro considerare come assiomatico, nel nostro sistema politico, che i
governi statali offriranno, in ogni possibile evenienza, una garanzia assoluta contro gli eventuali attentati alla pubblica libertà perpetrati dal governo nazionale. Le macchinazioni degli usurpatori potranno, forse, essere nascoste
sotto pretesti tali che potrebbero sfuggire al popolo preso nel suo insieme, ma non alla penetrante sorveglianza
delle assemblee composte di uomini selezionati. Gli organi legislativi potranno contare su più efficaci mezzi d’informazione. Essi potranno individuare, sin dall’inizio, il pericolo, e, controllando tutti gli organi che esercitano il potere
civile, forti della fiducia popolare, potranno senza indugi adottare un vero e proprio piano di resistenza, in cui vengano coordinate tutte le risorse della comunità. Essi avranno i mezzi per comunicare rapidamente gli uni con gli
altri nei diversi Stati e potranno unire le forze comuni a salvaguardia delle comuni libertà» 9.

Si coglie qui chiaramente che questo tipo di separazione dei poteri, pur avendo la medesima ratio libertaria della classica separazione orizzontale come usualmente intesa dai giuristi continentali, inclina poco in favore di un’interpretazione statico-funzionale (per competenze); esprime più propriamente la logica classicamente nordamericana del balance (ossia
una separazione dei poteri che esibisce la propria prestazione garantistica più in atto che in
potenza, quando i poteri pubblici agiscono in concreto e si rapportano dinamicamente tra loro).
È ciò che, con lessico tecnico, viene definito «bilanciamento non specializzato»10.
Il dispositivo istituzionale presentato da Hamilton non è del tutto nuovo nell’orizzonte
del pensiero politico moderno. Prima di lui, già Montesquieu illustrò lo «costituzione federativa» come la forma politica più idonea a garantire la libertà.
Si legge ne Lo spirito delle leggi:
«Questo tipo di repubblica, in grado di resistere alle potenze straniere, può conservare la sua grandezza
senza corrompersi all’interno; la forma di questa società previene tutti gli inconvenienti. Chi volesse usurpare il
potere non potrebbe godere del medesimo credito presso tutti gli Stati confederati. Se, infatti, costui si rendesse

9

The Federalist, cit., n. 28.
A. Vignudelli, Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente, in Diritto & Questioni pubbliche, n. 7/2002,

10

231.
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troppo potente in uno, allarmerebbe tutti gli altri; se ne soggiogasse una parte, quella rimasta libera potrebbe resistergli con forze indipendenti da quelle da lui usurpate, e annientarlo prima che potesse consolidare il proprio
potere»11.

È qui già visibile la logica del balance territoriale quale garanzia contro l’usurpazione
di potere. La separazione verticale di poteri è implicata con la libertà poiché è separazione del
potere, dunque sua divisione tra più titolari, e dunque sua deminutio con speculare augmentum della sfera della libertà. Questo è il primo e più evidente legame tra separazione verticale
dei poteri e libertà. Ma non è il solo. È senz’altro attraverso i meccanismi istituzionali di divisione, anche territoriale, del potere che Montesquieu e il costituzionalismo moderno da lui
ispirato intendono rimediare a quell’«esperienza eterna» per cui ogni uomo che detenga il
potere è portato ad abusarne; e dunque «perché non si possa abusare del potere, bisogna
che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere»12. Ma il pensiero del fondatore
della moderna teoria della separazione dei poteri non si esaurisce qui. Si spinge oltre, in ciò
che potrebbe essere giudicata a torto un’iperbole, ma che invece completa sul piano antropologico e sostanziale una visione politica unitaria. Nel capitolo testé citato, afferma altresì Montesquieu: «Chi lo direbbe! La virtù stessa ha bisogno di limiti»13. Non si tratta di limitare solo la
tentazione di abusare del potere; la virtù stessa è un pericolo, se non adeguatamente moderata.
La virtù: è un’idea fondamentale per il pensiero di Montesquieu e per molto costituzionalismo moderno. La virtù, da intendersi qui come virtù politica, è il primo è fondamentale
fattore per consentire l’avvento e la sopravvivenza di un regime repubblicano. Il repubblicanesimo, i suoi principi e le sue esigenze stanno sullo sfondo dell’intera riflessione montesquiana14.
La prima virtù della repubblica è per Montesquieu la moderazione: «Lo spirito della
monarchia è la guerra e l’espansione; lo spirito della repubblica è la pace e la moderazione»15.
Affinché tale virtù sia possibile, occorre una precondizione territoriale: una repubblica deve
essere uno Stato di piccole dimensioni.
«É nella natura della repubblica», scrive Montesquieu, «il non avere che un piccolo territorio: diversamente, essa non potrebbe sussistere. In una grande repubblica, vi sono ricchezze, e di conseguenza poca moderazione degli spiriti; vi sono incarichi troppo grandi da affidarsi nelle mani di un solo cittadino; gli interessi si particolarizzano; un uomo comincia con il sentire che può essere felice, grande, glorioso, senza la patria, e ben presto
che può essere unico grande sulle rovine della patria. In una grande repubblica, il bene comune è sacrificato a mille
considerazioni, è soggetto alle eccezioni, dipende dagli accidenti. In una piccola repubblica, invece, il bene pubblico

11

Lo spirito delle leggi, 1748, libro IX, capitolo I.
Ib., libro XI, capitolo IV.
13 Ib.
14 U. Vincenti, La costituzione di Roma antica, Roma-Bari 2017, 107 e ss.; N. Bobbio – M. Viroli, Dialogo
intorno alla repubblica, Roma-Bari 2001, 3 e ss.
15 Lo spirito delle leggi, libro IX, capitolo II.
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è maggiormente sentito, meglio conosciuto, più vicino a ciascun cittadino; gli abusi sono meno generalizzati, e di
conseguenza meno protetti»16.

Ma una piccola repubblica ha anche l’esigenza di difendersi da altre potenze. Di qui la
necessità di una confederazione tra repubbliche, la quale sarebbe in grado di conseguire una
dimensione territoriale adeguata alle esigenze difensive ma «senza corrompersi all’interno»,
continuando cioè ad assicurare la libertà avverso gli abusi di potere.
È una comprensione, questa, che coniuga la visione di Hamilton e quella di Jefferson,
e che sarà ripresa molto da vicino dalla successiva riflessione sviluppata da Tocqueville proprio osservando la democrazia americana. Tocqueville, notoriamente, poggia la virtù politica
al principio del decentramento, da intendersi (in senso a-tecnico) quale autogoverno negli affari locali17. Di qui la lunga tradizione di studi sul civismo, che vede in quest’ultimo la precondizione di ogni regime genuinamente liberal-democratico18.
Ora, occorre domandarsi se, accanto alle affermazioni di principio, il federalismo, e in
particolare il paradigmatico federalismo nordamericano, abbia davvero portato, sul piano giuridico-costituzionale e su quello politico-istituzionale, a tali sperati frutti. Dalla lettura delle
opere di attenti studiosi, pare potersi rispondere in senso affermativo (dall’interno, ovviamente,
del quadro ideale del federalismo liberale: altra cosa, ed estranea per oggetto alla presente
riflessione, è una critica – sempre possibile e, come ogni critica, talora anche auspicabile – ai
lati oscuri degli stessi ideali liberali19).
Sul piano giuridico-costituzionale, è stata autorevolmente registrata20 una concorrenza
virtuosa (in termini di libertà della società) tra Federazione e Stati e tra Stati stessi. A norma
della Costituzione del 1789, gli interventi in ambito economico-sociale non competono alla
Federazione. Quest’ultima, pertanto, ha tenuto nel tempo un atteggiamento non-interventista,
parzialmente cambiato solo dopo il New Deal. Né la forza espansiva della commerce clause
né quella della implied powers clause sono valse a mutare significativamente tale atteggiamento (comunque lo si giudichi in se stesso). Da parte loro, gli Stati federati, per non indurre i
cittadini e gli operatori del mercato ad andare in cerca di ordinamenti statali più liberali all’interno della Federazione, si sono a loro volta astenuti da significativi interventi di regolazione
economico-sociale. L’esito è stata la sostanziale conservazione dell’originario ideale politicosociale statunitense: una conferma del funzionamento della logica liberale sottesa a quel particolare sistema.
La giurisprudenza della Corte suprema, da parte sua, ha mostrato un andamento oscillatorio di bilanciamento e ri-bilanciamento tra la sovranità della Federazione e quella degli
Stati, rimodulandole, oltre i dogmatismi, alla luce di epocali svolte politiche (dalla Guerra civile
16
17

Lo Spirito delle leggi, libro VIII, capitolo XVI.
M. Diamond, I fini del federalismo, in G. Miglio (a cura di), Federalismi falsi e degenerati, Milano 1997,

132 e ss.
18 D. Palano, «Homo democraticus». Note per un ripensamento del rapporto tra cittadinanza e democrazia, in Annali di storia moderna e contemporanea del Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell’Università cattolica del Sacro Cuore, n. 3/2015.
19 Sul dibattito tra i vari “federalismi”, e in particolare tra il federalismo liberale e il federalismo socialeinterventista, F Pizzetti, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino 1996, 21 e ss.
20 G. Bognetti, Federalismo, cit., 19 e ss.
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al New Deal). E tuttavia, non ha mai messo radicalmente in discussione ed anzi ha confermato
come tale concorso di sovranità sia esso stesso presidio della libertà dei popoli degli Stati e
del popolo della Federazione tutta21.
Sul piano politico-istituzionale, voci della scienza politica sembrano sicure che sia la
società sia le istituzioni pubbliche e private americane siano assai consapevoli dei risultati
pratici assicurati dal sistema federale in materia di libertà22.
2.2. La libertà della società nell’esperienza politico-costituzionale europea: il principio
di sussidiarietà
In Europa, il pensiero federale è legato ad una concezione sociale essenzialmente
premoderna, discendente dalla società corporata medievale. La modernità, è noto, vi nasce
invece nella forma dello Stato nazionale unitario di medie dimensioni, che darà origine allo ius
publicum europaeum e all’ordine internazionale cosiddetto vestfaliano. È anzitutto il federalismo sociale, dunque, ad essere invocato quale garanzia della libertà della società23. La sua
formulazione politico-costituzionale si rinviene nel principio di sussidiarietà, che ha poi trovato
anche una compiuta declinazione territoriale24.
La logica della sussidiarietà viene rintracciata (anche se non ancora in una formulazione espressa) nella Politica di Aristotele e nel De regno di san Tommaso d’Acquino. In prossimità dell’epoca moderna, la si rinviene nella Politica methodice digesta di Althusius25. La

21 In proposito, A. Pin, La sovranità in America. Il federalismo di fronte alla Corte suprema dalle origini alla
crisi economica contemporanea, Padova 2012, 48 e ss.
22 «La fonte del più profondo ammaestramento sul decentramento è Tocqueville», osserva nel 1974 Martin
Diamond, «la cui idea di decentramento amministrativo è stata interpretata in modo limitato e persino erroneo.
Quando apprendiamo da Tocqueville i ricchi e molteplici vantaggi del decentramento amministrativo, concepiamo
la nuova valutazione del sistema federale americano che lo produce. E, quando comprendiamo il peculiare carattere del federalismo decentralista americano, valutiamo più saggiamente come conservarlo e usarlo. Possiamo
anche comprendere meglio perché e come esso sia così profondamente radicato nelle opinioni, nelle usanze, nelle
passioni e negli interessi del popolo americano. Milioni di impiegati, legislatori e funzionari statali e locali e centinaia
di migliaia di giuristi, appaltatori, consulenti e fornitori privati di servizi alle amministrazioni locali sono autentici
pilasti dell’interesse, votati alla conservazione del sistema federale decentralista e la capacità politica di altri milioni
di privati cittadino è animata e formata dal loro coinvolgimento nell’opera degli stati e delle comunità locali, dalle
pressioni che esercitano e i doveri che adempiono. Infine, il popolo americano nel suo insieme comprende, forse
inconsapevolmente, che il federalismo decentralista rappresenta la matrice costituzionale dello stile di vita politico
americano – è la loro scuola di civismo, ne tutela le libertà, è uno strumento per fornire risposte flessibili ai loro
problemi (piccoli agli occhi altrui, ma grandi per loro) ed è la fonte delle particolari energie della vita americana.
Essi non abbandoneranno a cuor leggero un’istituzione tanto proteiforme, né dovrebbero farlo», M. Diamond, cit.,
147, 148.
23 In proposito, M. Luciani, A mo’ di conclusione: le prospettive del federalismo in Italia, in A. Pace (a cura
di), Quale, dei tanti federalismi? , Padova 1997, 233 e ss. La natura storicamente ibrida della prima esperienza
federale tedesca (un moderno Stato federale nascente dall’unione di monarchie tradizionali), e le conseguenti difficoltà teoriche icasticamente sottolineate da Paul Laband («Die Feststellung der staatsrechtlichen Natur des Kaiserthums ist nicht ohne Schwierigkeiten, da ein aus Monarchien zusammengesetzter Bundesstaat ohne Vorgang in der Geschichte ist», P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches,
Tubinga 1876, 210), sono conferma della matrice premoderna della concezione federale europea.
24 L. Melica, Federalismo e libertà. I modelli di Messico, Argentina e Venezuela, Padova 2002, 32 e ss.
25 Cfr., tra gli altri, C. Millon-Delsol, Il principio di sussidiarietà, edizione italiana a cura di M. Trincali, Milano
2003, 7 e ss.; F. Pizzolato, voce Sussidiarietà in L. Bruni-S. Zamagni (a cura di), Dizionario di economia civile,
Roma 2009, 745; P. Duret, La sussidiarietà orizzontale: le radici e le suggestioni di un concetto, in Jus, n. 1/2000,
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formulazione espressa del principio si sviluppa invece nella dottrina sociale della Chiesa cattolica a partire dal XIX secolo26.
Nella sua declinazione verticale, la sussidiarietà appare quale principio giuridico nella
Carta europea dell’autonomia locale del 198527 e, anche lessicalmente, nel Trattato
sull’Unione europea.
Ma la prestazione libertaria del principio non è stata – sembrerebbe – efficace quanto
quella del principio federale nordamericano. L’orizzonte della cultura politica ed istituzionale
europea è assai differente. Il peso della storia è stato determinante nel configurare in modo
diverso gli ideali ed i conseguenti meccanismi istituzionali che presiedono al rapporto tra i livelli
territoriali di governo.
I principali fattori di differenziazione da tenere in considerazione sono essenzialmente
tre: il “cono d’ombra” dello Stato nazionale vestfaliano; il rapporto tra sistema liberale e sistema
welfaristico; il sistema partitico.
Sono tre fattori noti, su cui non occorre soffermarsi a lungo (ognuno di essi, in sé considerato, meriterebbe un’estesa trattazione), ma solo quanto necessario a comprendere la loro
interferenza con un’evoluzione in senso liberale e garantistico del principio di sussidiarietà e
della sottesa concezione federale.
2.2.1. Il “cono d’ombra” dello Stato moderno
Lo Stato nazionale vestfaliano nasce come Stato unitario: rectius, come lo Stato unitario in via antonomastica. Benché si discuta ininterrottamente di sua crisi, la sua concettualità
non è eradicabile dalla tradizione giuridica europeo-continentale28. Esso sta all’origine non
solo dell’intera costruzione del diritto pubblico (che non fortuitamente nella lingua tedesca è
chiamato anche Staatsrecht) ma altresì, a partire dal Code civil del 1804, della storia delle
codificazioni moderne e della conseguente novazione delle fonti del diritto privato.
La sua sagoma si proietta come un’ombra anche sulla riflessione federalistica. Non è
un caso se in Europa il dibattito sullo Stato federale sia stato un dibattito estremamente dog-

95 e ss.; L. Antonini, Il principio di sussidiarietà orizzontale: da Welfare State a Welfare Society, in Rivista di diritto
finanziario e scienza delle finanze, n. 1/2000, 103 e ss. Sull’origine quasi-moderna (e dunque non del tutto premoderna) del principio di sussidiarietà, mi permetto di rinviare a P. Costa, Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. Contributo allo studio di un concetto quasi-moderno, in F. Pizzolato - P. Costa, a cura di, Il lato oscuro
della sussidiarietà, Giuffrè, Milano 2013.
26 È sostanzialmente già delineato nella prima grande enciclica sociale, la Rerum novarum di Papa Leone
XIII del 1891. La sua classica formulazione espressa si deve invece alla lettera enciclica Quadragesimo anno di
Papa Pio XI del 1931: «così come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e
l’operosità propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e a una più alta società ciò
che può essere fatto dalle comunità minori e inferiori».
27 Articolo 4, paragrafo 3: «L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere
di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L’assegnazione di una responsabilità ad un’altra autorità deve
tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia».
28 G. De Vergottini La persistente sovranità, in www.giurcost.org, 03.03.2014; e più di recente C. Galli,
Sovranità, Bologna 2019.
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matico e concettoso (è paradigmatico quello registrabile nella dottrina tedesca del XIX secolo29): esso è da sempre avvinto dall’endiadi dogmatica dell’unità e indivisibilità della sovranità; la quale sovranità tale sarebbe solo se – secondo la celebre definizione di Bodin –
summa, e dunque originaria all’interno e indipendente all’esterno. Di qui l’irriflessa concezione
dello Stato quale ultima e decisiva istanza politica. La sua logica perfettamente conchiusa non
ammette eccezioni, se non per affermare ancora una volta la competenza dello Stato stesso
a concederle. Gli enti substatali, a ben vedere, non vi hanno cittadinanza per diritto proprio ma
più che altro, appunto, per concessione (ancorché costituzionale). Ragionare altrimenti ingenererebbe una poco tollerata incompiutezza del sistema (ossia una sua apertura meta-statuale). A fronte della sola possibilità dell’incompiutezza, lo Stato è concepito come ente “rimediale”. Altrimenti detto: si riconoscono prerogative costituzionali agli enti substatali; ma con
un’istintiva diffidenza che prende la forma giuridica di pervasivi poteri centrali di controllo volti
a rimediare ad eventuali eterogeneità che “riaprano” il sistema e ne esibiscano una non perfettamente compiuta omogeneità giuridica30.
Ciò non poteva non avere conseguenze sul modo di intendere il principio di sussidiarietà. Sia nell’ordinamento europeo sia nell’ordinamento italiano, esso ha trovato prevalente
applicazione rimediale (se non addirittura commissariale). Nell’ordinamento europeo il principio è previsto e procedimentalizzato (il riferimento è al sistema di early warning introdotto dal
Trattato di Lisbona); ma il suo utilizzo in favore degli Stati membri non è affatto la regola:
l’“ascensore” ha pressoché sempre operato – ritualmente (si considerino le difficoltà della
Corte di giustizia ad ammetterne la giustiziabilità31) e talora irritualmente (si pensi alle modalità
di adozione del Fiscal Compact) – verso l’alto. Altrettanto è accaduto nell’ordinamento italiano
(con un culmine nella pronuncia della Corte costituzionale n. 303 del 2003).
Si manifesta qui una chiara sfiducia verso i livelli più bassi di governo. La fiducia tuttavia
non è un requisito metagiuridico ed eventuale, ma piuttosto un elemento costitutivo di ogni
ordinamento che non voglia smarrire i fondamenti della propria effettività32. In sua mancanza,
non stupisce che l’ordinamento dell’Unione europea e lo stesso sistema regionale italiano appaiano costantemente in crisi e che la separazione verticale dei poteri non sia intesa anzitutto
come una tecnica istituzionale della libertà.
Se tale è la sfiducia che circonda la sussidiarietà verticale, non minore sembra essere
quella nutrita verso la sussidiarietà orizzontale. Quest’ultima richiede invero una fiducia anche
maggiore: non solo nella capacità degli enti sub-statali di auto-organizzarsi, ma nella società
stessa – nelle sue molteplici espressioni locali – di conseguire un’organizzazione spontanea.
È tuttavia difficile che una comunità territoriale possa godere di una vera libertà di organizzarsi
autonomamente se una simile libertà non è riconosciuta al suo ente esponenziale.

29 V. l’ampia ricostruzione di A. Sandri, Genesi e sovranità. Le teorie dello Stato federale nell’epoca bismarkiana, Napoli 2010.
30 Sulle questioni teorico-statualistiche sbrigliate dal problema dell’omogeneità nello Stato federale, le considerazioni di G. Comazzetto, Pensare l’Europa federale: contributo alla discussione, in Nomos. Le attualità nel
diritto, n. 1/2020, in particolare 12 e ss.
31 Cfr. F. Vecchio, Il principio di sussidiarietà nel Trattato Costituzionale: procedimentalizzazione vs. giustiziabilità, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, Torino 2008.
32 T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Roma-Bari 2021.
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Una sussidiarietà rimediale, dunque, che sembra favorire poco l’interpretazione libertaria e garantistica della separazione verticale dei poteri, discostandosi significativamente
dall’originaria matrice di tale principio.
In prospettiva storico-filologica (una prospettiva non sempre determinante per il diritto,
ma in questo caso ermeneuticamente suggestiva) questo, forse, non stupisce. Il termine sussidiarietà discende dal latino subsidium. Prima della sua moderna translatio nell’ambito politico, esso apparteneva al gergo militare romano; indicava le truppe di retroguardia appostate
(subsidere) alle spalle della prima linea, pronte ad intervenire nel caso questa vacillasse33. Era
una logica esattamente rimediale, che fondava l’azione sussidiaria sul fallimento della prima
linea. Una logica che, più o meno consapevolmente, sembra essersi trascinata fino ad oggi e
che ritroviamo nei meccanismi della sussidiarietà verticale. Ma con una significativa differenza:
il fallimento della prima linea non è un fatto ma un apprezzamento, più o meno insindacabile,
espresso dalla retroguardia.
2.2.2. Il rapporto tra sistema liberale e sistema welfaristico
Il secondo fattore che non ha favorito uno sviluppo in senso liberale e garantistico del
principio di sussidiarietà è stato il non semplice rapporto tra sistema liberale e sistema welfaristico.
Sono ben note le riflessioni critiche formulate in proposito nel corso del Novecento.
Sono critiche talora permeabili anche a ragioni ideali se non ideologiche; vanno considerate
alla luce di un periodo di transizione (quello dal classico Stato liberale al nascente Stato sociale) sul quale ha senz’altro gravato negativamente il peso storico dei totalitarismi del XX
secolo.
I termini del dibattito, in larga parte consegnato alla storia del Novecento, vedevano da
un lato la critica liberale verso la possibilità di un crescente intervento delle istituzioni nella
società e nell’economia; dall’altro, le vieppiù pressanti istanze di giustizia distributiva provenienti dai partiti di massa. Entrambe le posizioni rispondevano ad una richiesta di libertà: quella
dallo Stato, la prima; quella dai nascenti poteri privati (dati dalla combinazione di tecnica e
capitale propria dell’era industriale), la seconda. Entrambe si ponevano dunque nella linea di
principio del costituzionalismo, che è sorto per essere argine ai poteri sia pubblici sia privati
dell’Ancien Régime;e sarebbe stato assai paradossale che rimanesse silente innanzi ai ben
più pervasivi poteri privati del nuovo corso socio-economico34.
Eppure sembra non sbagliarsi un’autorevole dottrina di ispirazione liberale quando sottolinea come non vi sia stata sufficiente sensibilità circa i rischi a cui un’incondizionata invocazione del sistema welfaristico avrebbe potuto esporre le garanzie di libertà conquistate in precedenza. La ragione non è di principio bensì strutturale. L’interventismo statale non può fondarsi sulla classica separazione tra potere legislativo e potere esecutivo dacché esso esige
qualcosa in più della mera esecuzione della legge: esige una programmazione. Quest’ultima
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E. Forcellini, voci Subsidiarius, Subsidium, Subsido, in Lexicon totius latinitatis, Padova 1945.
Su tale parabola del costituzionalismo, G. Ferrara, La costituzione. Dal pensiero politico alla norma
giuridica, Milano 2006.
34
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richiede un potere che sia ulteriore rispetto a quello legislativo e a quello esecutivo; a tale
potere è stato assegnato l’attributo di «governante». Affermatosi più o meno ampiamente nelle
liberal-democrazie occidentali, esso consistente, per l’appunto, in un potere di governo politico
della società e dell’economia in cui le “politiche” si fanno fine e la legislazione e l’amministrazione mezzo. Da ciò non discende necessariamente un superamento della separazione dei
poteri, ma molto probabilmente una sua rimodulazione e, per certi versi, una sua relativizzazione, dacché il fine perseguito è l’efficiente intervento nella società e nell’economia e non la
libertà in se stessa. Si è parlato in proposito di «nuova divisione dei poteri»35.
Ora, tutto ciò ha ovvie ricadute anche sulla concezione del principio di sussidiarietà e
sulle sue possibilità pratiche. Se la prima e fondamentale funzione del «potere governante» è
quella di realizzare il programma, ciò non può che condizionare anche l’estensione dell’autonomia sub-statale. Questa sarà tanto più ampia quanto più sarà funzionale alla politica socioeconomica centrale; e viceversa. In questo modo i destini dell’autonomia risultano legati alla
sua efficienza nel garantire diritti di prestazione alle condizioni stabilite centralmente (e in particolare alle condizioni stabilite dal quadro di legalità finanziaria). Non è un caso se, sia nell’ordinamento italiano sia in quello europeo, i gradi variabili di centralizzazione e di decentralizzazione siano dipendenti dai livelli dei diritti di prestazione e dal loro impatto sulla finanza pubblica36.
Il principio di sussidiarietà appare così indissolubilmente legato allo Stato sociale. La
sua funzione libertaria e garantistica non è espressamente negata; ma resta di fatto secondaria e sullo sfondo.
2.2.3. Il sistema partitico
Il terzo fattore da tenere in considerazione è il sistema partitico europeo-continentale.
Se ad oggi la struttura organizzativa dei partiti è significativamente mutata, ed essi non
sono più organizzazioni burocraticamente complesse come lo sono state per quasi tutto il secolo breve, ciò non toglie che le loro dinamiche interne, da sempre e giocoforza oligarchiche

35 Bognetti, La divisione dei poteri, cit., 55 e ss. È una critica che ha senz’altro dei fondamenti. Essa è
stata formulata in termini non dissimili da Franz Böhm, uno dei massimi esponenti della Scuola ordoliberale. Il
giurista tedesco ha avuto il merito di mostrare il profondo legame tra costituzione politica e costituzione economica,
evidenziando come (proprio per la logica dell’esecuzione di un piano economico-sociale centrale) non si diano
libertà politiche se non si danno al contempo libertà economiche (F. Böhm, Wettbewerb und Monopolkampf: eine
Untersuchung zur Frage des wirtschaftlichen Kampfrechts und zur Frage der rechtlichen Struktur der geltenden
Wirtschaftsordnung, Berlino, 1964, 107 ss).
36 «Nel quadro del nesso indissolubile intercorrente tra forma di governo e forma di Stato, la matrice finanziaria viene però a costituire parte integrante (e rilevante) anche della effettiva configurazione della forma di Stato,
non soltanto alla luce della considerazione che l’assetto dei poteri fiscali e di spesa viene a determinare la concreta
“misura” di ogni disegno autonomistico, ma anche in considerazione del fatto che nelle Costituzioni del Novecento
i meccanismi redistributivi tra “centro” e “periferia” si pongono come strumenti essenziali per garantire la concreta
affermazione dei diritti sociali», G. Rivosecchi, Le relazioni intergovernative finanziarie tra riforme a costituzione
invariata e revisione del Titolo V, in E. Rozo Acuña (a cura di), Lo Stato e le autonomie. Le regioni nel nuovo Titolo
V della Costituzione. L’esperienza italiana a confronto con altri paesi, Torino 2003 217, 218. Sul punto anche R. Di
Maria, La potestà legislativa regionale, fra (endogena) autonomia politica ed (esogena) attuazione programmatica,
in Le Regioni, n. 1-2-/2021.
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(secondo la celebre «legge ferrea»), non abbiano favorito l’affermarsi di ceti politici e di rappresentanze genuinamente locali. Il clivage politico-ideologico è pressoché dominante e lascia
nell’ombra quello territoriale. Anche questo fattore non ha favorito lo sviluppo di una prassi
della sussidiarietà orientata alla logica del balance. Sulla prasseologia del sistema partitico si
ritornerà oltre.
3. La separazione verticale dei poteri nell’ordinamento italiano
3.1 La separazione verticale dei poteri nel dibattito costituente sul regionalismo:
un’emeneutica storicamente condizionata
Nel dibattito costituente italiano, sembra che il tema della separazione verticale dei
poteri sia stata affrontato solo implicitamente, su di uno sfondo politico-culturale non poco
condizionato dai fattori di cui si diceva sopra.
L’esperienza fascista aveva lasciato un segno profondo, ma non aveva portato ugualmente tutte le culture politiche presenti in Assemblea a vedere nel decentramento politico anzitutto un principio di garanzia. Se la forte carica anti-autonomistica del fascismo era ben presente a tutti, non tutti però, al momento di redigere il testo della costituzione, abbracciarono
per contraccolpo culturale l’autonomismo e la nuova forma che per esso veniva proposta in
Assemblea costituente, il regionalismo.
Questa era ad esempio l’iniziale posizione dei liberali e dei marxisti, entrambi, pur per
ragioni assai differenti, timorosi verso il pluralismo istituzionale: i primi temevano di vedere
messo in discussione il classico modello dello Stato liberale di diritto; i secondi temevano che
si potessero creare resistenze locali avverso i piani nazionali di riforma economica e sociale.
Decisamente regionalista fu invece la posizione democristiana, ma con i noti tratti di corporativismo democratico. Tutti poi, con l’eccezione forse dei soli liberali, tendevano ad una democrazia dei partiti.
In breve, ricorrevano tutti e tre i fattori che storicamente (a torto o a ragione, non è
questo di cui si sta trattando) si sono opposti ad una soluzione genuinamente federale: il cono
d’ombra dello Stato, la programmazione centrale del welfare, una pervasiva presenza dei partiti nelle istituzioni e nella società. Non stupisce dunque che l’associazione tra regionalismo e
libertà politica, e dunque il principio della separazione verticale dei poteri inteso nella sua portata libertaria e garantistica, non emerse con grande forza.
In seno all’Assemblea i federalisti, in effetti, non ebbero grande fortuna. Alcuni passaggi
degli interventi svolti sono eloquenti in questo senso. Antonino Varvaro, appartenente al Movimento indipendentista siciliano, criticava la posizione di Orlando, il quale giudicava il federalismo un progetto poco praticabile perché l’Italia non era nata federale e non sarebbe stato
opportuno tentare di tornare indietro (e forse il senso storico del fondatore della Scuola italiana
del diritto pubblico non si sbagliava, come mostrerà in seguito la difficile attuazione del regionalismo). E nondimeno, Varvaro riteneva che la debolezza del progetto regionale, che contemplava regioni ordinarie e regioni speciali, riposasse proprio sulla differenziazione, e che lo
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Stato federale potesse in fondo essere «molto più unitario e coesivo di qualunque Stato accentratore»37. Il cristiano-sociale Gerardo Bruni, se da un lato richiamava con convinzione il
rapporto tra autonomia e libertà, subito dall’altro sottolineava come le esigenze autonomistiche
fossero «le esigenze della libertà e dell’unità»38. Queste non sono aporie teoriche, bensì il
prodotto di una storia a cui, quasi costitutivamente, erano estranei i principi del federalismo
liberale39 (i principi del liberalismo, in Europa, sono stati perseguiti piuttosto attraverso il costituzionalismo cosiddetto prescrittivo). Le posizioni più genuinamente federalistiche, che coglievano il senso libertario del principio autonomistico (come quella lucidissima del repubblicano
Oliviero Zuccarini, il quale, argomentando in favore della forma di Stato regionale, considerava
«un vecchio avvertimento della democrazia ed una vecchia esperienza» che quando «in un
solo punto stanno concentrati tutti i poteri e tutte le forze è assai facile […] a chi riesce a
mettere le mani sul potere stabile la dittatura»40), restarono infatti ampiamente minoritarie41.
3.2 La separazione verticale dei poteri nell’esperienza repubblicana
Neppure nell’esperienza successiva all’approvazione della costituzione regionalista del
1948 la concezione garantistica e libertaria della separazione verticale dei poteri ha trovato un
ambiente del tutto accogliente.
L’istituzione delle regioni ordinarie ha avuto luogo in un contesto dominato dalla vistosa
esplosione quantitativa e qualitativa del welfare; e soprattutto dalla pervadente presenza partitica organizzata nelle istituzioni (presto stigmatizzata da Giuseppe Maranini attraverso il neologismo «partitocrazia»).
Questi due fattori hanno assorbito larga parte degli sforzi pratici e teorici. Si trattava, in
sintesi, di armonizzare la differenziazione territoriale con un sistema in via di istituzione che
sarebbe stato invece assai facilitato da un’organizzazione politico-istituzionale maggiormente
centralista42.
Il punto privilegiato da cui tutto ciò si rendeva visibile era quello della programmazione.
Quest’ultima non è solo un combinato tecnico di procedure e atti. Essa esprime un’intera
concezione del ruolo dello Stato e dei partiti; quella medesima concezione che in Assemblea
costituente portò in un primo momento i partiti di ispirazione marxista ad avvertire il regionali-
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Seduta antimeridiana del 6 giugno 1947.
Seduta pomeridiana del 6 giugno 1947.
39 Fatta eccezione per le posizioni teoriche di grandi pensatori (può rammentarsi per tutte quella di Silvio
Trentin, cfr. D. Cadeddu, a cura di, Dalla libertà al federalismo. Silvio Trentin tra storia e teoria politica, Milano
2010). Sul rapporto tra federalismo e libertà – più invocato, invero, che praticato – si segnalano le significative
riflessioni, anche critiche, di M. Luciani, A mo’ di conclusione: le prospettive del federalismo in Italia, cit., 233 e ss.
40 Ib.
41 Sulle alterne vicende della cultura regionalista italiana, riflettentisi anche in Assemblea costituente, può
consultarsi A. Candido, Confini mobili. Il principio autonomista nella teoria e nella prassi del regionalismo italiano,
Milano 2012.
42 L’esperienza storica «dimostra che, con diversa intensità, la nascita e lo sviluppo del Welfare state
hanno rappresentato uno dei più penetranti fattori di centralizzazione nelle federazioni preesistenti, e questo anche
laddove domina il modello di federalismo dualista», cfr. L. M. Dìez-Picazo, Diritti sociali e federalismo, in Politica
del diritto, n. 1/1999, 19.
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smo come un problema. È un’idea di circolarità tra partiti, istituzioni e grandi riforme economiche e sociali che non può non condurre a reclamare un’azione politica transregionale. Lo conferma la competenza legislativa statale in materia di «grandi riforme economico-sociali» (un
vincolo che discende logicamente ed inevitabilmente da un sistema così strutturato), che ha
determinato «rilevanti compressioni delle potestà legislative già spettanti alle Regioni, tanto
ordinarie quanto differenziate»43.
Tutto ciò ha portato ad imprimere al regionalismo una direzione di sviluppo essenzialmente
cooperativa44, orientata alla più efficace realizzazione del programma, facendo scivolare in
secondo piano la questione del suo rapporto con la libertà della società45. In questo modo,
tuttavia, veniva svilito il potenziale ruolo garantistico delle regioni. Nella prospettiva della programmazione, in effetti, non si avverte più una grande differenza tra una forma di Stato composta e una forma di Stato unitaria. Le regioni francesi, per intendersi, sono prive di competenza legislativa, ma ad esse è riconosciuta la partecipazione (quasi invidiata dai regionalisti
italiani) alla determinazione del piano economico nazionale46.
La dottrina è stata uno specchio abbastanza fedele di tale concezione.
La funzione garantistico-libertaria è rimasta ampiamente sullo sfondo della riflessione
complessiva sul regionalismo; poche sembrano essere state le eccezioni.
La più significativa e meritoria, ma in pratica isolata47, è stata quella di Aldo Bardusco.
Nella ricerca monografica Lo Stato regionale italiano del 1980, l’autore suggerisce tesi e conclusioni per certi verse ardite; ma proprio ciò è conferma della strettoia in cui si trovava in
quegli anni il regionalismo.
L’autore ritiene che l’originario disegno regionalista tratteggiato dalla Costituzione
fosse ispirato ad una concezione separatista e duale48; concezione non sviluppatasi poi nella
prassi in ragione dell’atteggiamento di costante cooperazione politico-istituzionale tra livelli di
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L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova 1998, 216.
L’esperienza italiana mostra in effetti un uso occasionale dei modelli di regionalismo, dettati da una
«visione congiunturale delle istituzioni», come evidenzia A. Morelli. «A cinquant’anni dalla nascita delle Regioni a
statuto ordinario, il sistema delle autonomie mostra i segni di interventi incompiuti e ispirati da modelli diversi. Il che
è dipeso principalmente dalle oscillazioni della politica dettate dall’imperante visione congiunturale delle istituzioni,
che ha costituito probabilmente il maggiore ostacolo all’affermazione di quell’autonomia politica delle Regioni, consistente nella possibilità di darsi un indirizzo politico autonomo da quello dello Stato, di cui parlava Martines. Al
modello garantista, sul quale era stato improntato, in origine, l’assetto delle relazioni tra centro e periferia, si è
progressivamente sovrapposto un modello cooperativo, affermatosi soprattutto in via giurisprudenziale e rimasto
anch’esso incompiuto, nel quale si sono innestati elementi propri di un modello di regionalismo competitivo. Ed è
possibile che l’autonomia differenziata, prevista dall’art. 116, comma 3, Cost. e il cui processo attuativo si è interrotto con lo scoppio della pandemia (ma che potrebbe riprendere in futuro), consenta lo sviluppo del sistema autonomistico in chiave competitiva, con conseguenze politiche, economiche e sociali al momento imprevedibili» (A.
Morelli, Quale futuro per il regionalismo italiano? , in Le Regioni, n. 1-2/2021, 157)
45 È stato osservato che «sebbene in Italia esista un dibattito sulla necessità di un più profondo decentramento politico, la preoccupazione di salvare lo Stato sociale è ancora maggiore, fino al punto da indurre qualcuno
a pensare che il federalismo può essere uno strumento utile per questo ultimo fine», L. M. Dìez-Picazo, Diritti sociali
e federalismo, cit., 17.
46 Attraverso i contrats de plan État-Région previsti dalla legge del 29 luglio del 1982.
47 A. D’Atena, Tensioni e sfide della democrazia, cit., 8: «Passando alla declinazione verticale della separazione dei poteri, può, anzitutto, notarsi che, singolarmente, a differenza che in Germania, nella riflessione costituzionalistica italiana, se si prescinde dalla felice eccezione di un libro del 1980 di Aldo Bardusco, la sua valenza
garantistica è alquanto trascurata».
48 A. Bardusco, Lo Stato regionale italiano, cit., 12 e ss.
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governo49. Il sistema separatistico e duale rappresenterebbe nondimeno un diritto dei cittadini:
il diritto a vedere osservati dalle istituzioni pubbliche i riparti competenziali sanciti dalla Costituzione. Si tratterebbe di un fondamentale diritto di libertà, ma di assai difficile azionabilità.
Innanzi alla sua sistematica violazione, l’autore ammette finanche la possibilità di ricorrere in
via di extrema ratio al diritto di resistenza50.
La riflessione di Bardusco rappresenta, come si diceva, una linea interpretativa piuttosto isolata. Certo, non va del tutto esente da possibili critiche (va osservato in particolare che
la separazione verticale dei poteri non è un diritto in sé ma piuttosto una garanzia istituzionale
dei diritti). Ha tuttavia il pregio di far emergere con chiarezza la funzione garantistica della
separazione verticale dei poteri: presente in potenza nella Costituzione italiana, ma mai pienamente attuata.
Una concezione garantistica del regionalismo non si è affermata neppure a seguito
delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001. Dopo gli iniziali entusiasmi che hanno portato
a coniare la suggestiva definizione di «repubblica delle autonomie», suggerita da soluzioni
tecniche di ispirazione federalistica (quali, anzitutto, il rovesciamento della clausola delle competenze residuale e l’ampio riconoscimento dell’autonomia di entrata), si è notoriamente assistito ad un’attuazione non esattamente in bonam partem delle novellate disposizioni costituzionali da parte del legislatore e della Corte costituzionale. Il combinato tra la scarsa propensione del legislatore ad adeguare «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento» e le tendenze interpretative neocentraliste della Corte
costituzionale51 si è risolto senza dubbio in pregiudizio alla complessiva autonomia delle istituzioni regionali.
Neppure l’esplicita facoltà di differenziazione codificata nell’articolo 116, comma III,
della Costituzione ha condotto ad un superamento di tale logica. In essa, anzi, si è scorto
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Ib., 195 e ss.
Ib., 209 e ss.
51 Ciò, viene da credere, è a sua volta un precipitato della logica dell’indirizzo politico. Come accadde per
l’originaria formulazione dell’articolo 117, che vide il limite dell’interesse nazionale trasformarsi da limite di merito
in limite di legittimità (e su tale trasformazione «si vennero a costruire le prime dottrine del diritto costituzionale
regionale», come ricorda S. Bartole, Una politica per l’ordinamento regionale, in Le regioni, n. 1-2/2021, 22.), dopo
il 2001 molti contenuti del nuovo Titolo V hanno subìto una trasformazione analoga. Ciò è stato reso possibile non
solo da un atteggiamento radicato, ma altresì da un metodo ormai consolidato: quello dell’interpretazione per interessi, premessa della tecnica del bilanciamento nell’interpretazione del riparto di competenze. È noto che il catalogo
delle competenze contenuto nel nuovo articolo 117 è stato oggetto di un difficoltoso lavoro interpretativo da parte
della Corte costituzionale, divenuta in questa veste un giudice dei conflitti. Ciò è dipeso in larga misura dalla circostanza che molte materie vi appaiono sotto “etichette” di nuovo conio lessicale. Se le materie già elencate nella
precedente formulazione della disposizione costituzionale erano di piuttosto semplice individuazione, essendo tendenzialmente riferibili a branche amministrative già consolidate, altrettanto non poteva dirsi per le materie nuove.
La Corte ha dato per conseguenza avvio ad un’interpretazione – come è stata efficacemente definita – smaterializzante, concretizzantesi essenzialmente nell’individuazione dell’interesse (e talora del valore) prevalente. E così
si è discusso di legislazione di maggiore o minore tutela in rapporto ad un certo interesse o valore costituzionale;
oppure di interpretazione finalistica, sempre in rapporto ad un dato interesse o valore (sulla relativa parabola giurisprudenziale, F. Benelli - R. Bin, Prevalenza e “rimaterializzazione” delle materie: scacco matto alle Regioni, in Le
Regioni, n. 6/2009). La conseguenza è stato giocoforza quella di un significativo sbilanciamento in favore di un
regionalismo assai più cooperativo che duale, in cui il fine politico-costituzionale, determinato in modo pervasivo
dalla funzione di indirizzo statale, prevale in definitiva sulla garanzia costituzionale del riparto di competenze (sulla
«perdurante supremazia dell’indirizzo politico statale», A. Deffenu - S. Pajno, Il regionalismo italiano a vent’anni
dalla riforma del Titolo V: prime riflessioni, in Le regioni, n. 1-2/2021, 86 e ss.).
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prevalentemente una pericolosa chance per l’affermarsi di un regionalismo competitivo; di qui,
giocoforza, il riaffacciarsi di argomentazioni riconducibili al problema della giustizia distributiva
(con la conseguente espansione della vis attractiva della statualità). Peraltro, i medesimi motivi
posti alla base delle richieste avanzate dalle regioni che hanno avviato i procedimenti di differenziazione sono stati più che altro di matrice efficientistica52 e talora identitaria; motivi diversamente dosati, ma che in ogni caso non si sono fatti risalire esplicitamente fino alla garanzia
della libertà.
Su di tutto, a ben vedere, sembra pesare significativamente la disorbitazione della divisione territoriale del potere rispetto alla ratio del più generale principio della separazione dei
poteri. È una disorbitazione radicatissima per molte ragioni già enunciate.
Sul piano dottrinale, può essere fatta risalire alla fortunatissima teoria della funzione di
indirizzo politico53. L’idea che alla classica tripartizione dei poteri si affiancasse una funzione
ad esclusivo appannaggio del “politico” ha indubbiamente contribuito ad allentare la tensione
garantistica e libertaria finanche nella classica separazione orizzontale dei poteri, inclinando
l’interpretazione costituzionale verso un costituzionalismo politico tutto novecentesco. Ne è
conseguito un primato del politico sul giuridico, con conseguente declassamento del secondo
ad un ruolo ancillare e strumentale rispetto alla realizzazione delle politiche pubbliche.
A ben vedere, la teoria dell’indirizzo politico quale funzione dello Stato ha inciso sulla
stessa concezione dell’autonomia. Se l’autonomia, classicamente intesa e secondo la sua etimologia, significa facoltà di darsi da sé un proprio ordine normativo54, il concetto di autonomia
sviluppato dalla dogmatica giuspubblicistica indica invece la facoltà di darsi un proprio indirizzo
politico diverso da quello del governo centrale. Si potrebbe parlare di uno slittamento di piani
dall’ordinamento alle politiche. Nel prisma della teoria dell’indirizzo politico l’ente territoriale,
da ordinamento parziale autonomo, diviene ente dotato di politicità, la quale ultima si esprime
sommamente non più nell’autonomia ordinamentale bensì nell’autonoma progettazione di politiche pubbliche. In tale prospettiva, è inevitabile che il confine tra ordinamento centrale e
ordinamenti regionali e locali sfumi. Se infatti i concetti giuridici possono essere definiti rigorosamente e dunque assolvere alla funzione di garanzia, le politiche sono invece assai più permeabili all’occasionalismo degli interessi politici (e anche partitici) contingenti. L’esito può essere la prevalenza del più forte (solitamente il centro) o il procedere per costante accordo tra
i diversi livelli di governo (accordo che, beninteso, è almeno in parte uno strutturale temperamento del principio della separazione dei poteri ad opera del principio di leale collaborazione55), con conseguente diminuzione della rilevanza della ripartizione costituzionale delle
competenze e affievolimento della relativa funzione garantistica.

52 È forse anche per tale ragione che in dottrina si è sostenuto che «il c.d. “regionalismo differenziato” non
sembra praticabile fino a quando non sia compiutamente attuato il vigente Titolo V della Costituzione, a cominciare
dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materie diverse da
quella sanitaria e i c.d. fabbisogni standard» (G. Tarli Barbieri, I nodi irrisolti del regionalismo italiano, a venti anni
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, n. 1-2/2021, 221).
53 Sulle cui luci e le cui ombre, di recente, C. Tripodina, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al
tempo del fascismo, in Rivista AIC, n. 1/2018.
54 Per una genealogia del concetto, L. Ronchetti, L’autonomia e le sue esigenze, Milano 2018, 15 e ss.
55 In proposito, può vedersi R. Bin, Il principio di leale cooperazione tra i poteri dello Stato, in Rivista di
Diritto Costituzionale, n.1/2001, 3 e ss.
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La fisionomia del sistema diviene quella, descritta da Giovanni Bognetti, del potere
governante. Ma se negli anni Novanta del secolo scorso l’autorevole giurista poteva constatare
che il potere governante si affermava in molte esperienze costituzionali straniere mentre l’Italia
(lamentava forse un po’ contraddittoriamente) era avvinta da «lentocrazia indecisionista»56,
possiamo probabilmente dire che nel momento in cui si scrivono queste pagine tale indecisionismo sia stato ampiamente superato. È stata una conquista politica. Resta da valutare se sia
stata anche una conquista costituzionale. È forse presto per dirlo. Ma il giurista, e il costituzionalista in particolare, non può non tenere un atteggiamento di prudenza innanzi ai tempi sempre più contratti della decisione politica, molto distanti dal tempo lungo richiesto dalle finalità
di ponderazione che ispirano le garanzie costituzionali57. È questa del resto la vocazione della
scienza giuridica: il tentativo, per taluni tanto ostinato quanto fallimentare, di «ridurre il rapporto
politico a rapporto giuridico»58.
4. Prasseologia del sistema politico: le condizioni per il funzionamento del balance e
del “diritto di resistenza”
4.1 Un problema di political constitutionalism
Alexander Hamilton, in sintesi, riteneva che la partecipazione di uno Stato alla Federazione avrebbe significato per i suoi cittadini una garanzia di libertà in più e non una in meno.
Ciò poiché se la Federazione avesse conculcato illegittimamente i diritti dei cittadini, questi
avrebbero sempre potuto appellarsi al proprio Stato di appartenenza; e, viceversa, laddove
fosse stato questo secondo a ledere i loro diritti, avrebbero potuto invocare invece la tutela
federale. Nell’embrionale idea hamiltoniana, questo avrebbe dovuto funzionare grazie ad un
balance tutto politico, ben chiaro in questo breve passo già citato e che per sottolineatura si
ripropone:
«In una confederazione, poi, si può dire, senza tema di esagerare, che il popolo è effettivamente e pienamente padrone del proprio destino. Dato che un potere è sempre avverso ad un altro potere, il governo centrale
sarà sempre pronto a contenere l’eccesso di potere dei governi statali, mentre questi, dal canto loro, terranno un
identico comportamento nei riguardi del governo centrale. Il popolo, gettandosi dall’una o dall’altra parte della bilancia, ne determinerà, poi, la preponderanza».

Il popolo dunque, affinché tale garanzia istituzionali dispieghi i propri effetti, dovrebbe
gettarsi «dall’una o dall’altra parte della bilancia».
Come può avvenire in concreto tale oscillazione della “bilancia”, al di fuori dei rimedi
giurisdizionali? La questione può essere formulata nei seguenti termini: come sia praticabile
la garanzia promessa da tale political constitutionalism in un ordinamento quale quello italiano
in cui la dimensione politica spinge inesorabilmente verso la cooperazione e la conseguente

56

G. Bognetti, La divisione dei poteri, cit., 137.
Sulla «precarizzazione» delle fonti normative, E. Longo, Le trasformazioni della funzione legislativa
nell’età dell’accelerazione, Torino 2017.
58 G. Miglio, Le categorie del “politico”, in Id., Le regolarità della politica, Milano 1988, 597.
57
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indistinzione tra livelli di governo, e in cui il legal constitutionalism si è mostrato fatalmente
centralista59.
La questione porta ad interrogarsi sul sistema politico e, più ancora, sul sistema partitico che tanto caratterizza l’esperienza costituzionale italiana.
4.2 Dai partiti costituenti alla democrazia di investitura
Il modello politico-costituzionale originario, quale emerge dalle decisioni e dal contesto
storico-politico propri del momento costituente, esprimeva senz’altro un notevole favor per i
partiti. Avendo presente la storia costituzionale italiana, è finanche stridente parlare – come
capita talora – di “padri costituenti”; è invece decisamente appropriato parlare di partiti costituenti, esprimendo in questo modo con maggiore aderenza storica il ruolo assolto dai moderni
prìncipi nel determinare e codificare in un testo scritto i contenuti fondamentali del nuovo ordine politico e sociale.
Tale favor ha iniziato a conoscere presto critiche (quella già ricordata di Maranini) ed
una progressiva perdita di consenso da parte dell’opinione pubblica. Di qui ha origine la parabola, tutt’oggi non sopita, della cosiddetta antipolitica, che invero ha mostrato di essere più
esattamente un sentimento antipartitico.
Alla conseguente crisi del partito in sé (che ha toccato il suo apogeo durante la stagione
di “mani pulite”) si è assommata la rivoluzione indotta dall’avvento di nuove tecnologie e di
nuovi stili di comunicazioni politica, che hanno cambiato definitivamente le caratteristiche strutturali del partito. Esso ha perso la sua struttura complessa e burocratica e si è sviluppato in
un’organizzazione «ellittica» (ben tratteggiata nelle note pagine di Colin Crouch60) contrassegnata da strette relazioni con interessi sociali, specializzata nella creazione di consenso in uno
scenario sociale post-ideologico dominato dalle nuove tecnologie della comunicazione e
dell’informazione (di qui le plastiche definizioni elaborate negli anni dalla scienza politica:
catch-all party, democrazia del pubblico, bubble democracy).

59 Davvero emblematico il caso della sentenza n. 470/1992 della Corte costituzionale, nella quale si legge:
«Ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost., il Consiglio regionale "può fare proposte di legge alle Camere": tali
proposte - pur caratterizzandosi come atti propri della Regione - assumono natura strumentale rispetto all'attivazione di un procedimento che è e resta di competenza statale e che, ove giunga ad una conclusione positiva, è
destinato a sfociare, attraverso l'approvazione della legge da parte del Parlamento, in una espressione di volontà
statuale. Ora, un referendum consultivo quale quello previsto dalla delibera in esame - 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).». É del tutto evidente come la sola possibilità di un
balance politico tra livelli di governo sia avvertita come un problema. Sul punto, le considerazioni di M. Bertolissi,
Autonomia. Ragioni e prospettive di una riforma necessaria, Venezia 2019, 30 e ss.
60 Postdemocrazia, Roma-Bari 2003, 11, 12.
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Ciò ha segnato una costante diminuzione della partecipazione politica in favore di un
modello di democrazia sempre più di investitura61.
In questo ambiente politico-partitico, è stata poi quasi naturale l’emersione di modelli
leaderistici, caratterizzati da un nuovo protagonismo del «corpo del leader», confondentesi
sempre più con il corpo politico tout court62. È una prassi senz’altro criticabile, ma talmente
radicata in una variazione sociale e politica epocale che difficilmente si potrebbero immaginare
rimedi per via legislativa o costituzionale. È forse più utile domandarsi in che modo, in tale
mutato contesto, il sistema del balance politico tra i diversi livelli di governo possa conseguire
una qualche effettività.
4.3 L’effettività della nuova forma di governo regionale e la sua incidenza sulla forma di
governo centrale e sulla forma di Stato
La scelta del 1999 di introdurre e favorire la forma di governo regionale neopresidenziale si ambientava in una stagione democratica definibile in vari modi (di investitura, maggioritaria, governante), iniziata con l’elezione diretta dei sindaci, proseguita con la stagione delle
leggi elettorali maggioritarie e culminata nei tentativi di riforma costituzionale ispirati ad un
certo decisionismo politico intestato all’esecutivo.
Ne è seguita una stagione di protagonismo dei presidenti di regione. Una stagione che
sembrava essersi conclusa dopo una serie di inchieste che agli occhi dell’opinione pubblica
avevano gettato un’ombra sulla classe politica regionale; ma che si sono invero risolte, più che
altro, in danno ai consigli63.
La gestione della pandemia di Covid-19 ha poi portato alla ribalta i sistemi sanitari regionali e dato una rinnovata visibilità ai presidenti di regione.
Ad oggi, dunque, la forma di governo neopresidenziale voluta nel 1999 appare tutt’altro
che ineffettiva o inattuale.
I presidenti di regione sembrano essere le principali figure istituzionali in grado di bilanciare il peso politico del governo nazionale. «Nonostante le posizioni critiche nei confronti

61 «Un modello di democrazia», rileva criticamente Gaetano Azzariti, «che a me pare esprimere una visione povera della politica, in cui il legame con i rappresentati si riduce sostanzialmente al momento elettorale.
Momento elettorale che viene semplificato, astraendosi del conflitto reale degli interessi diversi, amplificando la
natura spettacolare del “duello”. Una sfida che non vede neppure più contrapporsi diverse forze politiche, espressione ciascuna di programmi ideali e indirizzi politici distinti, bensì una contesa solo tra leader. Si tende, dunque, a
limitare il confronto con i rappresentati al giorno delle elezioni, dando in fondo ragione a Rousseau quando sosteneva che solo in quel giorno si fosse liberi mentre in tutti gli altri si fosse schiavi. Ecco io credo che questa sia la
logica del tempo, con cui dobbiamo confrontarci. E laicamente mi chiedo se in democrazia – e nel sistema politico
che la sostiene – sia sufficiente garantire la decisione, la stabilità dei Governi, un unico vincitore il giorno delle
elezioni. Ovvero non sia preferibile guardare ad un altro modello di democrazia che si proponga essenzialmente –
ancor prima della decisione – di garantire il pluralismo, il conflitto, la mediazione tra diversi. Certo questo modello
– quello proprio delle cosiddette “democrazie pluraliste” – pretende tempi lenti, necessari per giungere al compromesso tra interessi tra loro disomogenei», G. Azzarti, Legge elettorale e democrazia d’investitura. Quattro criticità
costituzionali per un modello di democrazia, in Questione giustizia, n. 2/2016. Ampiamente, sui fondamenti costituzionali della democrazia pluralistica, F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, Roma 2020.
62 M. Calise, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari 2010.
63 Sul punto, mi permetto di rinviare a P. Costa, L'autonomia dei consigli regionali. Tra principi non scritti
e mitologie costituzionali, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 3/2017.
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delle Regioni non manchino di avere largo consenso nell’opinione pubblica, nel dibattito politico e talvolta anche in quello scientifico», è stato giustamente sottolineato, «non si può negare
che proprio l’attuale crisi pandemica ha fatto “emergere” quel ruolo di “contropotere” delle Regioni nei confronti del governo centrale, voluto dal Costituente, nell’ottica dei c.d. checks and
balances»64.
Sul piano del sistema partitico, occorre rilevare come, quasi sulla falsariga del sistema
anglosassone, il rapporto tra leadership partitica e leadership istituzionale sembri rovesciato,
inverando un modello di partito «dentro lo Stato»65. Questo slittamento di paradigma ha portato
ad una rimodulazione non solo dei rapporti tra partiti ed istituzioni ma altresì dei rapporti intrapartitici. Se non è tramontata una certa separazione tra leader partitici e leader istituzionali,
nondimeno all’interno del medesimo partito i secondi si mostrano sempre più come competitors politici dei primi66.
È una linea di frattura interna ai partiti stessi che può avere anche ricadute benefiche
sulla forma di governo. È stato osservato come tra «le conseguenze della netta personificazione della regione nel Presidente-Governatore sembra da inserire – verosimilmente dal lato
positivo – il vertiginoso aumento del peso politico e del ruolo istituzionale della Conferenza
delle regioni. È ovvio, infatti, che l’energia politica iniettata nel Presidente della singola regione
dall’elezione diretta e dalle connesse regole di accompagnamento si trasformi, una volta moltiplicata per tutte le regioni in un indirizzo comune, nell’espressione di una sorta di rappresentanza nazionale espressa dai territori»67.
Già in passato si è assistito a distonie politiche tra governi nazionali e presidenti di
regione pur appartenenti alla medesima area politica. Questo ha talora indotto a bilanciare il
ruolo del governo anche innanzi al Parlamento, nel quale, tra le diverse anime dei partiti di
maggioranza, poteva riemergere altresì quella con maggiore sensibilità autonomistica.
Del resto la democrazia, per poter funzionare e non tradire del tutto le proprie “promesse”, necessita di una certa dose di conflitto sociale che si proietti sul piano rappresentativo.
Certo, si tratta di un conflitto agonico, svolgentesi – sia nella società sia nelle istituzioni – nelle
sedi costituzionalmente previste68. E nondimeno è un conflitto necessario, espressione di un
(sempre auspicabile) difetto di omogeneità (concetto dialettico reso celebre da Carl Schmitt
proprio nella sua teoria dello Stato federale) che, ove si svolga nei limiti costituzionali, è sempre causa ed effetto di libertà della società; e ciò vale anche là dove il conflitto si muova lungo
linee di frattura territoriali e non solo politiche.

M. Belletti, La riforma del Titolo V sotto attacco. Dall’entusiasmo regionalista alle torsioni centraliste, in
Le Regioni, n. 1-2/2021, 34.
65 D. Palano, La democrazia senza partiti, Milano 2015, 43 e ss.
66 In proposito, l’ampia analisi del rapporto tra sistema autonomistico e sistema partitico di S. Staiano,
Costituzione italiana: articolo 5, Roma 2017, 78 e ss.; si veda anche Q. Camerlengo, Unita e autonomia: una questione di indirizzo politico, in Le Regioni, n. 1-2/2021, 64 e ss.
67 G. Falcon, Lo Stato delle regioni, in Le regioni, n. 1-2/2021, 9.
68 D. Palano, La democrazia e il “politico”. I limiti dell’«agonismo democratico», in Id., La democrazia e il
nemico. Saggi per una teoria realistica, Milano 2012, 63 e ss.
64
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5. Conclusioni: rimedialità e incompiutezza
Che un sistema costituzionale, se non vuole rinserrarsi in un sistema chiuso di rimedi
contro ogni possibile abuso della libertà, debba necessariamente correre dei rischi per preservare quest’ultima, è una questione che ha posto i giuristi continentali innanzi a veri e propri
dilemmi.
L’incompiutezza pretesa dalla libertà democratica è stata scolpita da Ernst-Wolfgang
Böckenförde nelle parole del celeberrimo paradosso: «Lo Stato liberale secolarizzato vive di
presupposti che non è in grado di garantire. Questo è il grande rischio che esso si è assunto
per amore della libertà»69. Lo Stato liberale si assume in questo modo il rischio che gli venga
a mancare l’ubi consistam democratico; l’alternativa sarebbe l’imposizione imperativa
dell’etica democratica, ma con ciò esso cesserebbe di essere se stesso.
L’accettazione dei rischi propri della libertà era rappresentata come un fattore imprescindibile della liberal-democrazia anche nell'anno 1932, quando il partito nazionalsocialista
tedesco era ormai alle soglie del potere.
«Bisogna rammentarsi di un'altra obiezione», scriveva Hans Kelsen, «che alla democrazia può essere
fatta non dal bolscevico e nemmeno dal fascista, ma dal democratico. Si tratta del fatto che la democrazia è quella
forma di stato che meno si difende dai suoi nemici. Sembra essere suo destino tragico quello di doversi tenere in
seno anche il suo nemico più feroce. Se essa resta fedele a sé stessa deve sopportare anche un movimento volto
alla distruzione della democrazia, deve garantire a questo movimento, come ad ogni altra convinzione politica, le
stesse possibilità di sviluppo. Assistiamo così al singolare spettacolo per cui la democrazia va eliminata secondo
quelle che sono le sue stesse e più proprie forme»70.

Richard Thoma sottolineava che i redattori della Costituzione di Weimar «haben wohl
auch ein Gefühl gehabt für die Würde freier demokratischer Selbsbestimmung, welche die
Gefahren aufwiegt, die alle Freiheit mit sich bringt»71.
Dopo l’esperienza totalitaria, queste posizioni portarono, più che ad un paradosso, ad
un dilemma, quella della cosiddetta democrazia protetta, che ha plasmato il prototipico modello della Costituzione di Bonn, un vero e proprio deutsche Unikat.
Ora, il Grundgesetz, notoriamente, è tornato con decisione alla struttura federale dello
Stato, annoverandola finanche tra i contenuti costituzionali sottratti al potere di revisione72.
Certo, si tratta di un federalismo assai diverso, anche nei principi, rispetto a quello nordamericano (è notoriamente un federalismo dell’esecuzione); e nondimeno – come la storia di quella
costituzione insegna73 – la scelta federale è stata assunta proprio in chiave di contrasto ai
rischi di nuove involuzioni totalitarie. A differenza del modello nordamericano, vi è senz’altro
una rimedialità centripeta più marcata. Ma l’esperienza tedesca resta nondimeno conferma di
un’idea permanente: la divisione su base territoriale del potere politico non è una tecnica di
governo ma una tecnica della libertà; e se deve essere una tecnica della libertà, occorre che

69

E. W. Böckenförde, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, Brescia 2006. 68.
H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia, Torino 2004, 88, 89.
71 R. Thoma, in G. Anschütz - R. Thoma, Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Tübingen 1930, 154.
72 Articolo 79, paragrafo 3, Grundgesetz.
73 W. Renzsch, Il federalismo tedesco in prospettiva storica: federalismo come succedaneo dello Stato
nazionale, in G. Miglio (a cura di), Federalismi falsi e degenerati, cit., 3 e ss.
70
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la libertà stessa sia riconosciuta in premessa. Altrimenti detto: un sistema federale non sarebbe in grado di assicurare alcuna libertà se gli enti federati non conservano a loro volta
libertà politica e non esercitano funzioni afferenti alla libertà dei cittadini.
Il rischio che, dopo gli entusiasmi successivi al 2001, sembra oggi correre il sistema
regionale italiano è quello di consolidarsi come un regionalismo con scarsa libertà degli enti
regionali e dove questi non esercitano praticamente alcuna funzione afferente alla sfera delle
libertà, gelosamente custodita dallo Stato74. Lo conferma, peraltro, una giurisprudenza costituzionale in cui il principio della separazione verticale dei poteri quale garanzia istituzionale di
libertà non viene mai evocato; e in cui non sembra avere spazio neppure una solida teoria del
regionalismo, come ha dimostrato l’intransigente (e per molti versi incredibile) giurisprudenza
sui nomina, in cui la Corte si è fatta custode finanche delle “parole” della sovranità75.
Il profilo istituzionale delle regioni, in questo modo, è ridotto ad un’articolazione territoriale del sistema statale di welfare. Ma per questa via l’ordinamento costituzionale italiano
rinuncia ad una fondamentale garanzia di libertà.

74 Si pensi esemplificativamente (ma di esempi se ne potrebbero formulare molti altri) alla competenza di
cui alla lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La maggior parte dell’attenzione teorica
e pratica che si è appuntata su tale disposizione è stata assorbita dal tema del godimento dei diritti sociali (L.
Cuocolo, commento all’articolo 117, comma 2, in F. Clementi - L. Cuocolo - F. Rosa - G. E. Vigevani, a cura di, La
Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, vol. II, Bologna 2021, 351). Dalla determinazione dei livelli
essenziali dei diritti di prestazione ai criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie, il novero dei profili tecnici
ed interpretativi involti restituisce nitidamente l’immagine di una disciplina complessivamente orientata a garantire
forme di giustizia distributiva. Non si può non rilevare come sia stata invece assai scarsa l’attenzione dedicata al
riferimento alle «prestazioni concernenti i diritti civili» quale possibile materia di competenza concorrente in cui le
regioni possano riconoscere livelli di garanzia superiori rispetto a quelli «essenziali». La giurisprudenza costituzionale, probabilmente con una certa forzatura dogmatica e una sopravvalutazione del dato letterale, è giunta finanche
a ritenere che i diritti civili rientrino nella competenza regionale solo dove rivestano carattere prestazionale (Corte
cost. n. 271/2005, punto 2 del “Considerato in diritto”: «Improprio appare […] il riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui alla lettera m) del secondo comma dell’art. 117
Cost., dal momento che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa disciplina di una
serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che
lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento»).
75 Su tale giurisprudenza costituzionale, A. Mangia, Il federalismo della “descrizione” e il federalismo della
“prescrizione”, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2007.
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Più che offrire una sintesi delle osservazioni già proposte, vorrei porre in risalto le novità, nella ricerca linguistica, e proporre una chiave interpretativa.
Il primo elemento che traspare dagli studi più recenti è, a mio vedere, un attenuamento
dell’ottimismo circa l’accessibilità del lessico della Costituzione.

*
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2 B. MORTARA GARAVELLI, L’italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione, in V. COLETTI
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UTET, 2006, vii–xxxii; ID., 1947. Costituzione, in M. ARCANGELI (a c. di), Itabolario, Roma, Carocci, 2011, 184-186;
V. DEON, Una lingua democratica: la lingua della Costituzione, in G. ALFIERI e A. CASSOLA (a c. di), La Lingua d’Italia.
Usi pubblici e istituzionali, Roma, Bulzoni, 1998, 195-212; E. LESO, 27 dicembre 1947: Lingua della Costituzione e
lingua di tutti, in F. BAMBI (a c. di), Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del
lessico costituzionale italiano, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, 277-290; B. MORTARA GARAVELLI, L’italiano
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In una serie di noti lavori, Tullio De Mauro constata come il novanta percento del lessico
della Costituzione italiana sia costituito da “vocabolario di base” 4. Tale vocabolario, in italiano
come in altre lingue, è il nucleo di maggiore frequenza e familiarità e quindi di massima trasparenza per la comunità dei parlanti. Nel lessico della Costituzione soltanto 355 lemmi su
1357 sono estranei al vocabolario di base; le frasi sono brevi, in media di venti parole, con
prevalente paratassi e rari casi di subordinazione complessa 5.
La leggibilità della nostra Carta costituzionale in relazione ai suoi destinatari è stata
misurata da De Mauro sulla base di un calcolo delle percentuali dei cittadini italiani capaci di
leggere, distinti secondo il grado di istruzione: col suo indice di leggibilità pari a 50, la Costituzione è un testo capace di raggiungere la popolazione con almeno la licenza elementare, cioè,
negli anni in cui fu emanata, circa il quaranta percento della popolazione; nei nostri anni, quasi
il novanta percento della popolazione. Per lo studioso, “non vi è testo legislativo italiano che
possa vantare una caratteristica di così larga accessibilità” 6.
Tra i primi a circoscrivere l’ottimismo di queste osservazioni è Erasmo Leso 7. È vero,
egli nota, che i tecnicismi giuridici sono pochi e tra quelli più “addomesticabili”, come giurisdizione, promulgare, indire, indulto, e che poche sono le ridefinizioni o i tecnicismi collaterali,
«termini e costrutti caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità comunicative bensì all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal
linguaggio comune» 8.
Tuttavia, suggerisce Leso, ai tecnicismi elencati da De Mauro occorrerebbe aggiungere
tutto l’ambito delle “collocazioni”, quelle combinazioni, cioè, di due o più parole che tendono a
presentarsi insieme più spesso di quanto si potrebbe prevedere 9, locuzioni giuridiche come,
per esempio, diritti civili, diritti politici, diritti sociali, diritti dell’uomo, capacità giuridica, personalità giuridica, maggioranza assoluta, rendiconto consuntivo, tutti individuati come tecnicoscientifici dallo stesso De Mauro, oppure incapacità civile, vincolo di mandato, ecc. In questo
modo, osserva Leso, il novero dei tecnicismi aumenta, a scapito della comprensibilità.
Sulla leggibilità della Costituzione riflettono anche Giovanni Rovere 10 e Elisa Corino 11,
la quale, in maniera analoga, nota come “coperti da un velo di intelligibilità, permangono elementi linguistici che celano difficoltà legate alle sfumature specialistiche di certi significati o
collocazioni che spesso allontanano il lessema dalla sfera semantica di alto uso” 12. Anche

Cfr., in particolare, T. DE MAURO, Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana (1947), cit.; ID.,
1947. Costituzione, cit.; la voce compito in M. BOSSI e N. MARASCHIO (a c. di), Io parlo da cittadino. Viaggio tra le
parole della Costituzione italiana, Firenze, Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana, 2008, 47-50.
5 Cfr. anche, per i dettagli, E. LESO, cit., 277segg.; L. CIGNETTI, cit., 89-92; I. KORZEN, Lingua, cognizione e
due Costituzioni, in J. VISCONTI (a c. di), Lingua e diritto, Milano, LED, 2010, 180-90.
6 T. DE MAURO, Introduzione alla Costituzione della Repubblica italiana (1947), cit., xxiv.
7 E. LESO, 27 dicembre 1947: Lingua della Costituzione e lingua di tutti, cit.
8 L. SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, 82.
9 Cfr. F. FALOPPA, Collocazioni, in Enciclopedia dell’italiano, Treccani, 2010.
10 G. ROVERE, Annotazioni metodologiche sulla comprensibilità del lessico costituzionale italiano, in A.
FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c. di), L’italiano dei testi costituzionali, cit., 271-292.
11 E. CORINO, La Costituzione italiana è ancora un testo facile?, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c.
di), cit., 293-318.
12 Ivi., 294.
4
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secondo Rovere, “per i non giuristi, tra comprensione (‘testo chiaro’) e non comprensione (‘testo oscuro’) si realizza come fenomeno normale una qualche forma di comprensione, vaga,
limitata, diversa rispetto alla comprensione da parte di specialisti” 13. In altre parole, la comprensibilità potenziale della Costituzione, se considerata solo quale dato ancorato al testo,
rischia di fuorviare circa l’effettiva comprensione da parte di un lettore non esperto.
Tra gli esempi citati dallo studioso figurano godimento, efficacia, cessare, promuovere,
importare:
(1) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti. (art. 42, co. 2°).
(2) I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione (art. 77, co. 3°).
(3) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria […]
(art. 96).
(4) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare (art. 107, co. 2°); Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
(art. 123, co. 2°).
(5) Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni (art. 94, co. 4°).

Senza un’indagine delle effettive interpretazioni date a tali enunciati dai non giuristi,
conclude Rovere, “le asserzioni sulla comprensibilità generale della Costituzione, per quanto
plausibili, soprattutto riguardo alle disposizioni destinate primariamente ai cittadini, sono supposizioni non avvalorate da dati empirici” 14.
Il secondo elemento di novità, precorso dai saggi già citati di Bice Mortara Garavelli,
Luca Cignetti e Iørn Korzen, ma evidente soprattutto nei capitoli raccolti da Angela Ferrari,
Letizia Lala e Filippo Pecorari 15, consiste in un approfondimento dell’analisi della testualità
della Carta e, in particolare, dell’andamento almeno in parte argomentativo, che sorprende in
un testo di tipo normativo. Già Francesco Sabatini scriveva del “carattere di maggiore snellezza ed elasticità rispetto ai testi codicistici e legislativi” 16.
Tale andamento si manifesta in una serie di fenomeni indicativi di una natura più dialogica, polifonica, in contrasto con la natura monofonica tipica di altri testi normativi.

G. ROVERE, Annotazioni metodologiche, cit., 287.
Ibid. Per un primo tentativo di raccolta di dati sulla comprensibilità della Costituzione in alcune classi
della scuola secondaria di secondo grado, cfr. E. CORINO, La Costituzione italiana è ancora un testo facile? cit.
15 A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a cura di), L’italiano dei testi costituzionali, cit.
16 F. SABATINI, Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico, in I. DOMENIGHETTI (a c. di), Con felice
esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura, Bellinzona, Casagrande, 1998, 133; cfr. anche M. AINIS, Le
parole della Costituzione, cit.
13
14
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Un primo esempio è dato dalla presenza di nessi logici dialettici, quali la concessione 17:
(6) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi (art. 46).
(7) 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 che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni (art. 77).

La funzione dell’avverbio paradigmatizzante anche è quella di evocare un paradigma
di proposizioni semantiche alternative a quella espressa esplicitamente dall’enunciato 18.
Come nota Filippo Pecorari 19, “la presenza nel testo di legge di un caso particolare introdotto
da anche sembra rispondere a un’esigenza di tipo pragmatico: il legislatore vuole con ciò segnalare che una certa opzione ha un carattere notevole, in quanto costituisce un caso rappresentativo di un’eccezione plausibile che la legge dovrà osservare con particolare attenzione”,
un caso, quindi, presente nell’universo discorsivo, ad esempio perché saliente nel dibattito, o
perché riflesso di idee e valori non condivisi:
(8) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio (art. 30).

Un secondo fenomeno significativo è dato dalla negazione. Una delle caratteristiche
su cui converge la vasta letteratura sulla negazione in diverse lingue riguarda proprio la natura
polifonica, o con altro termine, dialogica, della negazione frasale. Come nota Guglielmo Cinque 20: «L’uso della polarità negativa al posto della positiva comporta una presupposizione
riguardo al contesto in cui tali frasi possono essere usate […] Chi nega una certa proposizione
presuppone che nel contesto vi fosse contenuta esplicitamente o implicitamente la corrispettiva asserzione».
Emblematico è l’articolo 41, in cui l’uso della litote rispecchia il compromesso tra idee
politiche opposte 21:
(9) L’iniziativa economica privata è libera.

Cfr. ad es. L. LALA, La periferia della frase nella Costituzione svizzera e nella Costituzione italiana: un
confronto, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a cura di), L’italiano dei testi costituzionali, cit., 61.
18 A. FERRARI et al., L’interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell'articolazione informativa dell’enunciato,
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, 342.
19 F. PECORARI, I contenuti impliciti nei testi massimamente espliciti, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI
(a c. di), cit., 120-121.
20 G. CINQUE, Mica: note di sintassi e pragmatica, Teoria linguistica e sintassi italiana, Bologna, Il Mulino,
1991 [1976], 313.
21 Su questa figura e su altri costrutti retorici, cfr. D. EVANGELISTA, Tra iussione e suasione: configurazioni
retoriche della Costituzione italiana e svizzera in lingua italiana, in A. FERRARI, L. LALA e F. PECORARI (a c. di), cit.,
227-243.
17
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Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana (art. 41),

quasi nel costrutto negativo si cristallizzasse un dialogo, come quello tra un liberale e
un progressista immaginato da Calamandrei 22:
“Il conservatore, o liberale che sia, dirà: ‘L’iniziativa economica privata è libera’. Il progressista
risponderà: ‘Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’”.

La presenza nel testo costituzionale di relazioni semantico-concettuali dialogico-polifoniche, cioè di costrutti in cui sono ripresi, sia pur per refutarli e correggerli, il pensiero e la voce
di altri, sono, a mio vedere, il riflesso nella lingua di quella “coralità” più volte notata nella
genesi del documento, di quella “eterogeneità di favelle che si ravvisa in molte disposizioni di
questo progetto”, nelle parole di Piero Calamandrei 23, e che “deriva dal modo con cui questo
progetto è nato; non concepito in maniera armonica, unitaria, ma all’interno di diverse sottocommissioni e sezioni e comitati; in tante piccole officine, in tanti piccoli laboratori…”.
Che vi sia qualcosa di speciale nella cifra stilistica del testo costituzionale mi colpì
quando, nel 2011, in occasione del duecentesimo anniversario della Costituzione norvegese,
fui coinvolta da alcuni studiosi dell’università di Oslo in un progetto di confronto tra la Costituzione norvegese e quella italiana 24. Dallo studio di due testi così lontani per storia e per lingua
(quella norvegese, come è noto, fu scritta in danese nel 1811) emersero inaspettate regolarità
da un punto di vista linguistico e testuale 25.
Ad esempio, gli articoli delle due Costituzioni si aprono quasi invariabilmente con una
clausola principale che esprime una disposizione generale, a differenza di altri testi normativi,
come codici o statuti:
(10) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. (art. 85 Cost.).

P. CALAMANDREI, Chiarezza nella Costituzione, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, 35.
in Atti della Assemblea Costituente. Discussioni, seduta del 4 marzo 1947; cfr. F. BAMBI, La lingua
delle Aule parlamentari:la lingua della legge e la lingua della Costituzione, cit.
24
Cfr. K. GAMMELGAARD e E. HOLMOYVIK (eds.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014,
New York/Oxford, Berghan Books.
25 J. VISCONTI, Discursive Patterns in the Italian and Norwegian Constitutions, in K. GAMMELGAARD e E.
HOLMOYVIK (eds.), cit., 2015, 108-118.
22

23 ID.,
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Avverbiali di quadro, se presenti, come Trenta giorni prima che scada il termine o Se
le Camere sono sciolte, che specificano circostanze più specifiche, si trovano all’interno del
corpo dell’articolo.
Questa configurazione testuale, ovvero una reggente di apertura contenente una disposizione generale, facoltativamente seguita da un inquadramento avverbiale su circostanze
specifiche e le loro conseguenze, come osserva per primo Luca Cignetti 26, rappresenta un
tratto tipologico-testuale specifico delle Costituzioni, una “scelta di organizzazione testuale,
che permette di conservare l’universalità dei valori costituzionali sfruttando la struttura commatica, ottenendo così una gerarchia particolarizzante”, dove in rilievo è il principio.
Questo tratto tipologico distingue le Costituzioni da altri testi normativi, in cui un avverbiale di quadro è spesso posto all’inizio dell’articolo, come nel codice penale italiano, in cui
l’inquadramento iniziale avverbiale (ad es. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364,
365, ecc.) introduce una serie di riferimenti intra-testuali. Come osservato da Cignetti, questa
configurazione non sarebbe tipica di un testo costituzionale.
Ma vi è un ulteriore aspetto, a mio vedere, di grande fascino nel rapporto tra lingua e
Costituzioni.
Tra i grandi linguaggi specialistici, quello giuridico è l’unico in grado di modificare la
realtà. Nel momento in cui nella Costituzione italiana del 1947 si trova l’Italia è una Repubblica
democratica…, l’enunciazione del legislatore non descrive la realtà, né prescrive un comportamento futuro, bensì crea, o, per usare un termine tecnico, costituisce uno stato di cose precedentemente inesistente: ascrivendo all’Italia la forma di Stato repubblicano, l’enunciato costituisce di fatto la Repubblica. Naturalmente, l’atto ha forza performativa in quanto compiuto
nelle circostanze adatte da chi aveva l’autorità istituzionalmente riconosciuta per compierlo.
Gaetano Carcaterra chiama questi enunciati “costitutivi” 27; Amedeo Conte li chiama
“thetici” 28, enunciati che producono lo stato di cose sul quale vertono. Già Herbert Spiegelberg
notava questo tipo di norme, che non hanno come oggetto un comportamento (commissivo o
omissivo) né riguardano un obbligo giuridico o l’attribuzione di diritti relativi al futuro: “durch
die Festsetzung kann z. B. auch unmittelbar ein Sachverhalt geschaffen werden, der einer
weiteren Verwirklichung weder fähig noch bedürftig ist” 29.
Le valenze magiche di questo fenomeno, in cui le parole hanno la facoltà di alterare il
mondo, sono ancora più evidenti negli atti giuridici più antichi, studiati dai filosofi del diritto 30.
In conclusione, «non è certo un’architettonica da Michelangelo o da Bramante; è una
cosa modesta. Ma io voglio rivolgere un invito cordiale ai valorosi colleghi della nostra

26 L. CIGNETTI, Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana, in A. FERRARI (a c. di),
Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo, Firenze, Cesati, 2005, 103.
27 G. CARCATERRA, Norme costitutive, in U. SCARPELLI e P. DI LUCIA (a c. di), Il linguaggio del diritto, Milano,
LED, 1994, 219-231.
28 A. CONTE, Atto performativo: il concetto di performatività nella filosofia dell’atto giuridico, in G. LORINI (a
c. di), Atto giuridico, Bari, Adriatica, 2002, 29-108.
29 H. SPIEGELBERG, Gesetz und Sittengesetz, Zurigo, Niehans, 1935.
30 Ad esempio, K. OLIVECRONA, Legal language and reality, in R. A. NEWMAN (ed.), Essays in jurisprudence
in honour of Roscoe Pound, New York, Bobbs-Merril, 1962.
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Assemblea. Mi dicano una Costituzione straniera che abbia una struttura più logica, più quadrata, più semplice di questa che è nel testo che vi abbiamo presentato» 31.
In un recente saggio che ha avuto la gentilezza di mandarmi, Orlando Roselli avanza
l’ipotesi che le Costituzioni contemporanee rappresentino non solo una particolare tipologia di
Costituzioni, ma anche una sorta di nuovo genere letterario 32. Dai primi frutti della comparazione testuale, con l’auspicio che sia terreno fertile per nuovi innesti di lingua e diritto, le Costituzioni si configurano come un genere testuale a sé, in grado di valicare i secoli e i confini.

31
32

14.

M. RUINI, Discorso all’Assemblea Costituente, 12 marzo 1947, cit.
O. ROSELLI, Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del possibile, ISLL Papers, vol. 11, 2018,
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LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELLE TRANSIZIONI STORICHE:
RIVOLUZIONE FRANCESE E LA SUA EREDITÀ TRA OTTO E NOVECENTO**

LA

Sommario: 1. La rottura rivoluzionaria e l’ardua ricerca di un ordine costituzionale. - 2. Memoria ed
eredità della Rivoluzione

La dimensione costituzionale delle transizioni storiche è un tema molto vasto che si
presta a varie chiavi di lettura. La mia sarà quella dello storico delle istituzioni politiche: una
storia che studia le istituzioni nel loro dinamismo interno, nella loro vita concreta e naturalmente nella loro interazione con la società. E che ricostruisce i processi costituenti inquadrandoli nei molteplici contesti dello sviluppo storico, analizzandone gli attori e valutandone gli esiti
alla luce delle varie problematiche a cui hanno dovuto far fronte i loro diversi protagonisti.
Oggetto del saggio sarà l’esame di uno dei momenti fondanti della modernità politica: la Rivoluzione del 1789, vista sia nel tempo breve di una rottura sistemica che nell’arco di qualche
anno diventa sempre più radicale, sia nella longue durée di quella fièvre hexagonale, come
l’ha definita Michel Winock1, che si è tradotta in vari cicli di crisi politico-istituzionali.

1. La rottura rivoluzionaria e l’ardua ricerca di un ordine costituzionale
Partirei da una domanda: come si studia oggi la Rivoluzione francese? L’indagine sulla
Rivoluzione si è tradizionalmente caratterizzata per le epiche battaglie storiografiche che si

*

Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università degli Studi la Sapienza di Roma.
Relazione al Convegno annuale dell’AIC dedicato a Scienza costituzionale e scienze sociali, svoltosi a
Napoli il 3 e 4 dicembre 2021. Contributo non referato pubblicato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Rivista
AIC.
1 M. WINOCK, La fièvre hexagonale. Les grandes crises politiques. 1871-1968, Paris, 1986 (tradotto in
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sono sviluppate a partire dall’800 con le opere di Thiers 2, Michelet3, Tocqueville4, Quinet5,
Taine6, per fare alcuni dei nomi principali. Nel Novecento, dopo l’introduzione di un più marcato
rigore metodologico-documentario da parte di Alphonse Aulard7 – primo titolare della cattedra
di Storia della Rivoluzione alla Sorbona – e l’estensione dello sguardo alla dimensione sociale
di cui siamo debitori a Jean Jaurès8, il confronto più importante si è svolto tra la cosiddetta
scuola giacobino-marxista, rappresentata da Albert Mathiez, Georges Lefebvre, Albert Soboul,
e la scuola revisionista, impersonata in particolar modo da François Furet. La prima si è caratterizzata, raggiungendo la sua più organica formulazione negli studi di Soboul 9, per l’interpretazione della Rivoluzione come via rivoluzionaria alla transizione dal feudalesimo al capitalismo, e del giacobinismo come necessaria forza d’urto, grazie alla sua alleanza con i movimenti
popolari, per spezzare i residui politico-sociali che vi si opponevano10. La seconda ha messo
in discussione, come ha fatto con notevole determinazione lo storico inglese Alfred Cobban11,
la categoria onnicomprensiva di rivoluzione borghese, e ha svolto un’ampia analisi critica
dell’ideologia rivoluzionaria, e in particolare di quella giacobina12. La recente e importante ricostruzione di Antonino De Francesco di questi dibattiti secolari è uscita in Francia con il significativo titolo La guerre de deux cents ans (divenuto nell’edizione italiana Tutti i volti di Marianna), visto che il confronto interpretativo sulla natura della Rivoluzione ha costantemente
chiamato in causa l’identità stessa della nazione francese13. Questa guerra dei duecento anni
è in effetti durata, con fasi di maggiore o minore intensità, nell’alternanza tra guerra di posizione e guerra di movimento, fino alle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione, il cui
coordinamento scientifico fu conferito a Michel Vovelle14. Nei decenni successivi al 1989, anno
della caduta del Muro di Berlino e preludio alla chiusura, intervenuta due anni dopo con la fine
dell’URSS, del “secolo breve” e delle sue dispute ideologiche15, si è invece almeno in parte

2

A. THIERS, Histoire de la Révolution française, Paris, 1823-1830.
J. MICHELET, Histoire de la Révolution française, Paris, 1847-1853.
4 A. DE TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, 1856.
5 E. QUINET, La Révolution, Paris, 1865.
6 H.-A. TAINE. Les origines de la France contemporaine, Paris, 1876-1894.
7 L’opera più importante di Alphonse Aulard è l’Histoire politique de la Révolution française: origines et
développement de la démocratie et de la République (1789-1804), Paris, 1901.
8
J. JAURÈS, Histoire socialiste de la Révolution française, Paris, 1901-1904.
9 A Soboul si deve in particolare l’imponente ricostruzione del movimento dei sanculotti parigini: Les sansculottes parisiens en l’an II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire. 2 juin 1793-9 Thermidor an II,
Paris, 1958.
10 Emblematica, al riguardo, è ad esempio la relazione presentata da Albert Soboul a un seminario organizzato nel 1977 dalla Fondazione Basso: A. SOBOUL, Alla luce della Rivoluzione: problema contadino e rivoluzione borghese, in A. GROPPI ET AL., La Rivoluzione francese. Problemi storici e metodologici, Quaderni della
Fondazione Basso, 1, Milano, 1979, 99-128.
11 A. COBBAN, La società francese e la Rivoluzione, Firenze, 1967 (ed. originale Cambridge, 1964).
12 Si veda in particolare di Furet Penser la Révolution française, Paris, 1978.
13 A. DE FRANCESCO, La guerre de deux cent ans, Paris, 2018 (tr. it: Tutti i volti di Marianna. Una storia
delle storie della Rivoluzione francese, Roma, 2019). Cfr. A. GUERRA, Que reste-t-il de la Révolution française?
A proposito di un libro recente, in Nuova Rivista Storica, 3/2020, 1195-1207.
14 M. VOVELLE, La bataille du bicentenaire de la Révolution française, Paris, 2017.
15 E. HOBSBAWM, Il Secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Milano, 1995 (ed. originale
London, 1994).
3

RIVISTA AIC

118

realizzato l’auspicio di Furet di uno studio “raffreddato” della Rivoluzione 16. Ma questo “raffreddamento”, che secondo una certa linea interpretativa sarebbe giustificato anche dal fatto che
nel quadro di una global history la cesura del 1789 andrebbe nettamente ridimensionata, non
impedisce che si rinnovino ancora oggi interrogativi cruciali e appassionanti, domande antiche
a cui si cercano di fornire nuove risposte17: la Rivoluzione francese va presa come un blocco
unitario, come auspicava a suo tempo Georges Clemenceau per rivendicarne l’eredità, oppure
contiene al proprio interno una pluralità di rivoluzioni? E una delle questioni che inevitabilmente
si ripropongono, come avviene nel libro di Timothy Tackett del 2015 18, investe la natura e le
cause del Terrore: com’è possibile che dai diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789
si passi alla legge del 22 pratile dell’anno II, in base alla quale coloro i quali erano sospettati
di essere dei “nemici del popolo” venivano sottoposti a un processo farsa che, in caso di mancata assoluzione, poteva concludersi solo con la condanna alla pena capitale? È il peso delle
circostanze, a cominciare dalle vicissitudini della guerra scoppiata nell’aprile 1792, ad essere
all’origine della spirale autoritaria, o siamo di fronte allo sviluppo consequenziale di un’ideologia incentrata sull’espulsione dal corpo della nazione, fino all’eliminazione fisica, di tutti coloro
che ne minerebbero le fondamenta?
Davanti a questi rinnovati interrogativi sulle catene di eventi della transizione rivoluzionaria, che hanno condotto a nuovi studi sul vissuto rivoluzionario19, sulle dinamiche delle emozioni collettive (incentrate ad esempio sul terrore del complotto), sull’evoluzione delle mentalità20, sul contesto transnazionale21, lo studio della dimensione costituzionale, trascurato in alcuni filoni storiografici, rimane a mio avviso essenziale. Qualsiasi interpretazione della Rivoluzione non dovrebbe prescindere dal fatto che a innescare il processo di cambiamento è la
trasformazione dell’organo rappresentativo per antonomasia dell’ancien régime, gli Stati generali, eredità istituzionale dello Stato per ceti di origine tardo-medievale, in un’Assemblea
costituente il cui obiettivo diventa quello della distruzione dell’ancien régime. Il ripetuto “il n’y
a plus” che funge da introduzione alla Costituzione del 1791 esprime in profondità lo spirito di
una rottura22 - a cui un osservatore molto critico come Edmund Burke aveva contrapposto un
anno prima il gradualismo storicista britannico - che si realizza non solo negli articoli costituzionali, ma anche nelle numerose misure legislative che l’Assemblea costituente adotta nel
biennio 1789-91, grazie alle quali l’ancien régime viene concretamente smantellato nei suoi
assetti sociali, politici e istituzionali. L’Assemblea costituente, quindi, avvia una transizione di
cui la Costituzione rappresenta, o meglio dovrebbe rappresentare, il coronamento.
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F. FURET, Penser la Révolution française, cit., p. 27.
F. BENIGNO, Plus jamais la même. À propos de quelques interprétations récentes de la Révolution
française, in Annales. Histoire, Sciences sociales, avril-juin 2016, n. 2, 319-346.
18 T. TACKETT, The Coming of Terror in the French Revolution, Cambridge MA-London, 2015.
19 H. BURSTIN, Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, 2016 (ed. originale Paris, 2013).
20 Filone di studi in cui rimangono fondamentali i lavori di Michel Vovelle.
21 A. JOURDAN, La Révolution, une exception française?, Nouv. ed., Paris, 2006.
22 M. FIORAVANTI, Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento, Torino, 2021, 39-62.
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Ma questo coronamento costituzionale non si traduce in un punto fermo e il ricorso al
potere costituente diventa così una forma quasi permanente nei primi sei anni della Rivoluzione. La Costituzione del 1791 entra in crisi con la guerra, a causa dei rovesci militari subiti
da un esercito francese che non è stato ancora adeguatamente riorganizzato, e crolla a seguito dell’assalto, il 10 agosto 1792, al Palazzo reale delle Tuileries, a seguito del quale l’Assemblea legislativa decide di sospendere il Re. Le rigidissime modalità di revisione previste
della Costituzione (con il divieto tra l’altro di dare avvio alla procedura nelle due prime legislature di durata biennale) si rivelano del tutto inutili di fronte all’escalation rivoluzionaria, e si
elegge una Convenzione che adotterà in successione due nuovi testi costituzionali23.
Una delle caratteristiche principali della Rivoluzione, di cui non si può non tener conto
se si vuole comprenderne appieno la natura, diventa perciò una sorta di “ossessione costituente”, per riprendere il titolo dello studio ad essa dedicato da Roberto Martucci 24. La Costituzione montagnarda del giugno 1793, la cui dichiarazione dei diritti stabilisce il dovere di garantire la sussistenza “aux citoyens malheureux”, dando lavoro ai disoccupati e garantendo i
mezzi di esistenza a chi non può lavorare, riflette i nuovi sviluppi del processo rivoluzionario,
in cui assume un peso crescente il movimento popolare parigino. Tuttavia i leader giacobini
ne rinviano l’entrata in vigore in nome della necessità di una fase transitoria di “dispotismo
della libertà”, secondo l’ossimoro utilizzato da Robespierre in questo celebre discorso alla
Convenzione:
“Si è detto da alcuni che il terrore era la forza del governo dispotico. Il vostro terrore
rassomiglia dunque al dispotismo? Sì, ma come la spada che brilla nelle mani degli eroi della
libertà assomiglia a quella della quale sono armati gli sgherri della tirannia. Che il despota
governi pure con il terrore i suoi sudditi abbrutiti. Egli ha ragione, come despota. Domate pure
con il terrore i nemici della libertà: è anche voi avrete ragione, come fondatori della Repubblica.
Il governo della Rivoluzione è il dispotismo della libertà contro la tirannia”25.
Si instaura così un governo rivoluzionario che, pur essendo esercitato in nome e sotto
il controllo della Convenzione, non si limita, per usare le categorie di Carl Schmitt, ad essere
una “dittatura commissaria”, ma diventa una “dittatura sovrana”: essa, infatti, ha la finalità di
fondare la Repubblica nella realtà sociale combattendone i nemici26. Il compito della Costituzione, secondo Robespierre, sarà invece quello di conservare la Repubblica una volta che ne
23 Oltre alla Costituzione montagnarda del 1793 e a quella termidoriana del 1795, va ricordato il progetto
costituzionale presentato alla Convenzione nel febbraio 1793 da Condorcet: Piano di Costituzione, 1793. Testi e
contesto, a cura di C. CASSINA, Torino, 2017. Per un confronto tra il progetto di Condorcet e quello montagnardo
cfr. M. FIORAVANTI, Controllare il potere. Il mandato imperativo e la revoca degli eletti (XVIII-XX secolo), Roma,
2020, 121-140.
24 R. MARTUCCI, L’ossessione costituente. Forme di governo e costituzione nella Rivoluzione francese
(1789-1799), Bologna, 2001.
25 M. ROBESPIERRE, La Rivoluzione giacobina, a cura di U. CERRONI, Roma, 1975, 167. La figura di
Robespierre è stata oggetto nell’ultimo decennio di un rinnovato interesse storiografico. Si vedano ad esempio J.C. MARTIN, Robespierre, Roma, 2018 (ed. or. Paris, 2016); M. GAUCHET, Robespierre. L’incorruttibile e il tiranno,
Roma, 2019 (ed. or. Paris, 2018).
26 N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Torino, 1976, 206-211.
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saranno state create le basi effettive27. Questa dicotomia concettuale tra governo rivoluzionario e governo costituzionale avrà un futuro: se la tesi che individua in Robespierre – o addirittura in Rousseau – le origini dei Gulag è una forzatura della realtà storica28, è indubbio a mio
avviso che l’idea giacobina di un governo rivoluzionario incaricato di fondare un nuovo ordine
politico avrà significativi sviluppi nella versione leniniana del marxismo.
Dopo Termidoro, l’esercizio del potere costituente da parte della Convenzione assume
una valenza diversa. Se la Costituzione del 1793 aveva acquisito il significato di una futura
consacrazione di un regime di libertà ed eguaglianza che non poteva essere realizzato nell’immediato a causa dell’azione dei nemici della Rivoluzione, la Costituzione del 1795 riannoda le
fila con l’intento del 1791 di stabilizzare la Rivoluzione stessa, prestando particolare attenzione
all’esigenza di evitarne gli eccessi. Ma la nuova Costituzione, che riflette e accentua l’emarginazione delle componenti popolari che avevano sostenuto i giacobini, non è in grado di regolare la persistente conflittualità politica e sociale29. L’ordine costituzionale viene ripetutamente
violato quando i risultati elettorali risultano sgraditi per via dei successi dei monarchici o, all’opposto, dei neo-giacobini, e il decennio rivoluzionario si chiuderà con il colpo di stato di Brumaio,
finalizzato all’elaborazione, ancora una volta, di una nuova Costituzione30. Ne scaturirà il testo
dell’anno VIII, nel quale il legicentrismo presente, in misura maggiore o minore, nelle tre Costituzioni rivoluzionarie degli anni 1791-179531, lascerà il posto all’onnipotenza di un esecutivo
dominato sin dall’inizio dalla figura di Napoleone Bonaparte.

2. Memoria ed eredità della Rivoluzione
Il costituzionalismo rivoluzionario francese viene quindi ripetutamente travolto da uno
scontro politico-sociale che, nel quadro tra l’altro dello stato di guerra permanente contro le
potenze straniere, non è in grado di riassorbire. Le Costituzioni, così, si bruciano una dopo
l’altra, fino all’epilogo autoritario napoleonico.
Ma la Rivoluzione, oltre che nel tempo beve del periodo rivoluzionario, va considerata
anche nella dimensione di longue durée del movimento costituzionale da essa innescato32,

27
Nel rapporto presentato alla Convenzione il 25 dicembre 1793 a nome del Comitato di salute pubblica,
Robespierre afferma: “La teoria del governo rivoluzionario è nuova come la rivoluzione che le ha dato vita. […] Il
fine del governo costituzionale è di conservare la Repubblica: mentre quello del governo rivoluzionario è di fondarla.
La rivoluzione è la guerra della libertà contro i suoi nemici: la Costituzione è il regime della libertà vittoriosa e
pacifica. […] Il governo costituzionale si occupa principalmente della libertà civile; ed il governo rivoluzionario, invece, della libertà pubblica. In un regime costituzionale, è sufficiente proteggere gli individui contro l’abuso del
pubblico potere: sotto il regime rivoluzionario il pubblico potere stesso è obbligato a difendersi contro tutte le fazioni
che lo attaccano”. M. ROBESPIERRE, La rivoluzione giacobina, cit., 146.
28 A. JOURDAN, Nouvelle histoire de la Révolution, Paris, 2018, 513-520.
29 M. BELISSA, Y. BOSC, Nel labirinto della Rivoluzione francese. La Repubblica senza democrazia del
Direttorio, edizione e traduzione a cura di A. GUERRA, Roma, 2021.
30 L. SCUCCIMARRA, La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista,
Bologna, 2002.
31 M. MORABITO, Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo, Manduria […], 1997.
32 M. MORABITO, D. BOURMAUD, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Paris,
1991.
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che sarà contraddistinto da ripetute transizioni e crisi politiche. Nell’impossibilità pratica di ripristinare l’ancien régime ripercorrendo all’indietro la catena del tempo, la Restaurazione non
può esimersi dal cercare di trovare una sua collocazione nell’alveo del costituzionalismo e
produce la Charte Constitutionnelle del 4 giugno 1814. La costituzionalizzazione della monarchia restaurata, che desidererebbe cancellare la memoria dell’esperienza rivoluzionaria e napoleonica33 ma è consapevole di non poterne rifiutare integralmente l’eredità34, avviene tramite
l’invenzione della formula dell’octroi, che si contrappone all’esercizio del potere costituente su
base democratica. Come è noto, essa sarà ripresa da Carlo Alberto e i suoi consiglieri nel
1848, quando si rassegneranno alla concessione di un testo costituzionale – definito in quanto
tale come “una disgrazia” dal ministro dell’Interno Conte Borelli35 - per la paura di farselo in
seguito imporre dagli eventi. Ma in Francia la questione costituzionale si riapre ben presto e
sarà al centro dei vari cambiamenti di regime. Dopo aver sperimentato la monarchia orleanista36, la Repubblica con elezione diretta del presidente e il Secondo Impero bonapartista, il
Paese troverà un punto di equilibrio solo con la Terza Repubblica proclamata all’indomani di
Sedan. La transizione, in questo caso, si apre con la disfatta militare, prosegue con la repressione nel sangue dell’esperienza della Comune ed è resa difficile da una contrapposizione tra
monarchici e repubblicani all’interno dell’Assemblea nazionale eletta nel 1871, il cui esito rimane a lungo incerto: non è scontato che la Repubblica riesca a rimanere tale. Con le tre
Leggi costituzionali del 1875, che nel loro insieme rappresentano la nuova Costituzione, si
raggiunge però una stabilità che si consoliderà nel tempo, con soluzioni che, come nel caso
dell’istituto del settennato presidenziale37, originariamente introdotto su misura per il presidente Mac Mahon in attesa che l’alternativa tra monarchia e Repubblica fosse definitivamente
sciolta, saranno riprese in diversi altri contesti nazionali.
La Terza Repubblica è anche il regime politico in cui la memoria e l’eredità della Rivoluzione del 1789 diventano un punto di riferimento fondamentale: si costruisce infatti un modello repubblicano fondato, sul piano dei valori, sul richiamo alla dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino (sarà in nome di questa visione dei diritti che ci si batterà per la
revisione del processo a Dreyfus) e, come concezione politico-istituzionale, su un’idea di primato del Parlamento che, dopo la sconfitta nel 1877 del tentativo di Mac Mahon di imporre
una visione dualistica del regime costituzionale, riannoda le fila con la tradizione del legicentrismo rivoluzionario, o quanto meno con la sua versione più moderata38. Importanti, a livello
simbolico, sono naturalmente il definitivo riconoscimento nel 1879 della Marsigliese come inno
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Il Preambolo della Charte del 1814 recita: “En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de
funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût les
effacer de l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence».
34 M.S. CORCIULO, La nascita del regime parlamentare in Francia. La Prima Restaurazione, [Milano],
1977; EAD., Le istituzioni parlamentari in Francia (1815-1816). Cento giorni. Seconda Restaurazione, Napoli, 1996.
35 P. COLOMBO, Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello
Statuto albertino, Bologna, 2003, 72.
36 L. LACCHÉ, La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel
costituzionalismo francese, Bologna, 2002.
37 F. BONINI, S. GUERRIERI, S. MORI, M. OLIVETTI (a cura di), Il settennato presidenziale. Percorsi
transnazionali e Italia repubblicana, Bologna, 2022.
38 S. BERSTEIN, O. RUDELLE (sous la direction de), Le modèle républicain, Paris, 1992.
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nazionale e la proclamazione l’anno successivo del 14 luglio come festa della nazione. Questo
modello repubblicano, che mantiene una sua solidità durante il primo conflitto mondiale, entra
però in crisi nel periodo tra le due guerre, a causa della difficoltà di accogliere le rivendicazioni
di una classe operaia in pieno sviluppo (come sarà evidenziato dalle veementi reazioni alle
riforme sociali del Front populaire), degli effetti della crisi economica scoppiata nel ’29, della
mobilitazione dei diversi gruppi di estrema destra e del progressivo aggravarsi delle tensioni
internazionali. Incapace di riformarsi, il sistema politico si adatta alla nuova congiuntura ricorrendo sempre più spesso e in maniera sempre più estesa allo strumento del decreto-legge,
per poi crollare a seguito della étrange défaite del 1940.
Nella drammatica transizione al regime di Vichy, la dimensione costituzionale riacquista nuovamente uno spazio centrale39. Il conferimento dei pieni poteri al Maresciallo Pétain da
parte del Parlamento, chiamato a riunirsi nel teatro del casinò della nota località termale, ha
come finalità la stesura di una nuova Costituzione: il mandato che riceve il Maresciallo è infatti
quello di promulgare, attraverso uno o più atti, la nuova Costituzione non più della Repubblica,
ma dello Stato francese, quell’État français che diventerà la denominazione ufficiale del regime. E quanto incida la questione costituzionale in questo frangente storico lo si evince dal
fatto che nei primi due passaggi della procedura di conferimento dei pieni poteri, vale a dire il
voto separato delle due Camere, il 9 luglio 1940, sull’apertura della procedura di revisione, i
voti contrari sono solamente 3 alla Camera dei deputati e uno al Senato: questo perché le
Leggi costituzionali del 1875 vengono ritenute ormai indifendibili persino da quasi tutti quei
parlamentari40 che il giorno dopo, il 10 luglio (saranno 80 contro 569), avranno il coraggio di
opporsi, nella seduta a Camere riunite, alla legge costituzionale di delega dei pieni poteri a
Pétain. Il sentimento largamente condiviso di una Costituzione, quella della Terza Repubblica,
rivelatasi inadeguata di fronte alla crisi multiforme degli anni Trenta e alla successiva emergenza bellica è un potente fattore nel processo che conduce le Camere a suicidarsi. Al di là
dei loro difetti, le Leggi costituzionali del 1875 diventano il capro espiatorio di una nazione allo
sbando, che vive nel giugno-luglio 1940 una crisi devastante paragonabile, per intensità, alla
tragedia italiana dell’8 settembre.
La Révolution nationale che il Maresciallo Pétain si propone di attuare all’ombra dell’occupante si fonda sul ripudio della tradizione repubblicana sorta dalla Rivoluzione del 1789. Se
ne condannano la cultura dei diritti individuali, il principio di eguaglianza, la concezione della
rappresentanza. Anche se non si arriva al punto di abolire la festa del 14 luglio e di liberarsi
della Marsigliese, ormai troppo radicate nella cultura nazionale, l’eredità rivoluzionaria diventa
un modello sostanzialmente negativo, a cui viene contrapposto il progetto di una rigenerazione
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S. GUERRIERI, L’ora del Maresciallo. Vichy, 10 luglio 1940: il conferimento dei pieni poteri a Pétain,
Bologna, 2004.
40 Di diverso avviso era il leader socialista Léon Blum, il quale aveva provato a convincere i suoi compagni
di partito della necessità di opporsi al principio stesso di una revisione della Costituzione in quel contesto: “Après
avoir longuement médité là-dessus […], je rapportais un avis formel. La bataille devait être engagée dans les
séances séparées de la Chambre et du Sénat […]; avant même de chercher quel projet de révision nous serait
soumis, nous devions déclarer: ‘il n’y a pas lieu’ à révision». L. BLUM, Mémoires, in L’œuvre de Léon Blum, V
(1940-1945), Paris, 1955, 77.
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morale basata sul principio gerarchico, sull’applicazione di una rigida disciplina sociale e sulla
creazione, si potrebbe dire, di una sorta di linea Maginot simbolica a protezione di una collettività che deve essere difesa dai cosiddetti rappresentanti dell’anti-Francia: ebrei, stranieri,
massoni, comunisti, categorie considerate responsabili del processo di decadenza che ha condotto alla disfatta41. Ad esse è da aggiungere quella di tutti coloro che si ribellano all’armistizio
con la Germania nazista, a partire naturalmente dal generale di brigata a titolo temporaneo
Charles de Gaulle il quale, dopo l’appello alla resistenza del 18 giugno 1940, il 3 agosto viene
condannato in contumacia dal tribunale militare di Clermont-Ferrand alla pena di morte, oltre
che alla degradazione e alla confisca dei beni.
Il ristabilimento della République, all’indomani della Liberazione, non si traduce nel ritorno alle Leggi costituzionali del 1875. Sebbene la legge costituzionale del 10 luglio 1940
fosse stata subito dichiarata illegale dalla France Libre, la maggiore parte delle forze che
hanno combattuto il regime di Vichy chiedono l’apertura di un nuovo processo costituente.
L’elettorato condivide questa aspirazione e nel referendum del 21 ottobre 1945 attribuisce, con
la schiacciante maggioranza del 96,4%, la qualifica di “costituente” all’Assemblea eletta il
giorno stesso.
Il rinnovato ricorso al potere costituente presenta alcune analogie con l’esperienza
dell’Assemblea dell’89, visto che la scrittura della nuova Costituzione si accompagna – contrariamente a quel che avverrà nella fase costituente italiana – ad un’ampia azione di riforma
in campo economico, sociale e amministrativo. Ma nella nuova transizione storica non c’è un
ancien régime da abbattere: all’“il n’y a plus” della Costituzione del 1791 si sostituisce la complessa ricerca di un rinnovamento del modello storico repubblicano. A oltre un secolo e mezzo
di distanza dalla fondazione rivoluzionaria della modernità, il passato non è più il nemico da
cui prendere le distanze, bensì la risorsa su cui far leva per consentire al costituzionalismo di
raggiungere nuovi traguardi. Questo senso della storia sembrerebbe quasi richiamare alcuni
aspetti del pensiero di Burke, se non fosse che lo spirito geometrico del costituzionalismo
francese – che si estende questa volta, come vedremo tra poco, anche alla dimensione coloniale - resta agli antipodi dell’empirismo d’oltre Manica. La sfida, dopo la Liberazione, è di fare
in modo che il patrimonio di diritti e valori che si è venuto a creare sulla base di una lotta
secolare arrivi a includere gli ideali e i progetti di natura democratico-sociale espressi dalla
Resistenza. Non mi addentro in questa sede sulle difficoltà che, nel sofferto processo costituente francese del dopoguerra, incontra questo sforzo di conciliazione: ricordo solo che sono
necessarie ben due Assemblee costituenti per arrivare a un compromesso che segna il ridimensionamento di molte delle iniziali ambizioni dei principali soggetti della transizione42. Voglio però sottolineare che in questo compromesso finale rientra, come è noto, proprio il recupero integrale della dichiarazione dei diritti del 1789, il cui valore è solennemente riaffermato
nel preambolo della nuova Costituzione. Respinta e denigrata da Vichy, l’eredità rivoluzionaria
è oggetto quindi di uno spettacolare recupero, che peraltro serve anche a controbilanciare,

41

D. PESCHANSKI, Vichy 1940-1944. Contrôle et exclusion, Bruxelles, 1997.
Sulla genesi della Costituzione francese del 1946 rinvio a S. GUERRIERI, Costituzioni allo specchio. La
rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la Liberazione, Bologna, 2021.
42
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dopo che a partire dalla Liberazione sono state già attuate numerose nazionalizzazioni e adottate importanti misure sociali, i principi di interventismo economico e di democrazia sociale
menzionati nello stesso preambolo43.
L’onda lunga della rivoluzione francese incide profondamente, pertanto, anche nel processo storico di transizione alla Quarta Repubblica. Addirittura, con il passaggio dalla forma
tradizionale dell’Impero coloniale alla nuova Union française, i principi costituzionali della cittadinanza repubblicana vengono estesi al vastissimo e articolato mondo dei possedimenti d’oltremare. Nelle due Assemblee costituenti, troviamo rappresentanti di primissimo piano dei popoli colonizzati, come i futuri presidenti del Senegal e della Costa D’Avorio Léopold Sédar
Senghor e Félix Houphouët-Boigny, i quali si battono per la piena estensione dei diritti di cittadinanza agli abitanti delle colonie44. Ma, dopo che la prima Assemblea costituente ha manifestato una sensibile apertura alle richieste dei colonizzati, la seconda Assemblea incorpora la
maggioranza dei popoli d’oltremare in una République che nei loro confronti si manifesta soprattutto nella veste di Repubblica “una e indivisibile”45. E l’incapacità di definire nella Costituzione, nel lunghissimo titolo sull’Union française, le modalità di un percorso graduale di emancipazione, contribuirà ad accendere le guerre coloniali che indeboliranno la Quarta Repubblica
e condurranno all’apertura di una nuova transizione, quella del 1958. Con il passaggio alla
Quinta Repubblica, in ogni caso, l’eredità della Rivoluzione del 1789 riceverà un’ulteriore consacrazione giuridica: la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, infatti, non solo sarà
oggetto di un nuovo riconoscimento costituzionale, ma, a partire dal 1971, entrerà a far parte,
assieme al preambolo del 1946, del “bloc de constitutionnalité” su cui si esercita il controllo del
Conseil Constitutionnel. Ad essere decisamente abbandonato sarà tuttavia un altro aspetto
chiave di questa eredità, e cioè l’idea del primato dell’istituzione parlamentare 46: ribadita, in
una versione parzialmente razionalizzata, nella Quarta Repubblica, essa verrà sostituita, con
il generale de Gaulle e i suoi successori all’Eliseo, da quella della preminenza dell’esecutivo a
guida presidenziale.

43

Nell’analisi svolta nel 1947 nel cahier n. 31 della rivista Droit social, Jean Rivero e Georges Vedel
affermano che l’armonizzazione dei principi dell’89 con l’idea di una democrazia socialmente orientata è un obiettivo
tutt’altro che facile da raggiungere: secondo loro, tra le due dimensioni vi è una contraddizione che può avere
tuttavia una natura positiva nella misura in cui, da un lato, i nuovi principi economici e sociali forniscono alla libertà
una base materiale, e, dall’altro, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino può impedire di fondare “un
monde réel où la liberté ne respirerait plus”. J. RIVERO, G. VEDEL, Les principes économiques et sociaux de la
Constitution: le préambule, in A. DE LAUBADÈRE, A. MATHIOT, J. RIVERO, G. VEDEL, Pages de doctrines, Paris,
1980, 145.
44 F. COOPER, Citizenship between Empire and Nation. Remaking France and French Africa, 1945-1960,
Princeton-Oxford, 2014.
45 S. GUERRIERI, Costituzioni allo specchio, cit., 91-116.
46 J. GARRIGUES (sous la direction de), Histoire du Parlement. De 1789 à nos jours, Paris, 2007.
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Premessa
Il passaggio storico che stiamo vivendo sembra avere le caratteristiche per favorire un
globale ripensamento delle categorie generali dell’intervento pubblico nei rapporti economici
sia a livello sovranazionale, sia per la governance globale. Gli indici di riconoscimento di questo “nuovo” paradigma sono ormai tangibili: il Piano italiano di ripresa e resilienza (PNRR) si
fonda del resto sulla sperimentazione, per la prima volta nella storia dell’integrazione europea,
di un bilancio comune pluriennale che consente alla UE di accompagnare la ripresa delle economie nazionali dopo la pandemia, al fine di dare sostanza alla transizione verde e a quella
digitale. Questa decisione fondamentale sul bilancio europeo sembra in effetti giustificare
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l’idea che con il Next Generation Eu (e con i relativi piani nazionali attuativi) si stia affermando
un meccanismo di intervento fondato sulla solidarietà in Europa 1. Tale prospettiva appariva in
verità già delineata nel Programma 2019-2024 della Commissione von der Leyen elaborato
nella consapevolezza dei limiti della governance europea nella gestione della crisi economicofinanziaria dell’area euro 2. Gli effettivi esiti di questo ingente programma di interventi sono
altresì legati alla concreta operatività di un sistema di condizionalità per ottenere la parte più
cospicua di prestiti e trasferimenti di questo ingente programma di sostegno europeo e soprattutto dovranno poi confrontarsi con la prospettiva della riproposizione delle “vecchie” regole
del patto di stabilità (sospeso per fare fronte alla pandemia) ovvero con l’auspicabile riforma
radicale del suddetto Patto 3.
Anche a livello globale non mancano gli indici di riconoscimento di un nuovo corso
dell’intervento pubblico: dopo i risultati del summit del G7 in Cornovaglia nel giugno del 2021,
è stato elaborato un piano per la resilienza economica che a sua volta si basa sugli obiettivi
elaborati da OECD nel marzo 2021. Da questi documenti, preparati in vista del G20 di fine
ottobre 2021, emerge con sufficiente chiarezza la proposta di avviare un radicale cambio di
passo che archivi definitivamente i principi del Washington Consensus che hanno governato
il commercio e la finanza globale per oltre un secolo. La prospettiva è quella di sostituire la
logica del libero mercato fondato su deregulation, privatizzazioni e liberalizzazione del commercio con un massiccio intervento di investimenti pubblici in grado di permettere il raggiungimento di obiettivi sociali volti ad affermare una solidarietà internazionale e mettere al riparo
l’economia globale da rischi e shock sia interni (come nel caso della crisi dei debiti sovrani in
Europa), sia esterni (pandemie). I sette obiettivi del documento OECD (Fostering Economic
Resilience, aprile 2021, 119 pp.) comprendono l’equità globale nel processo di vaccinazione

1

F.COVINO, Matrice economica del principio solidaristico e tensione dell’UE verso la solidarietà politica, in
Rivista AIC, 3/2021, 183 ss. sottolinea come le misure messe in campo dell’Unione per fare fronte all’emergenza
pandemica contengano un importante potenziale per lo sviluppo della solidarietà europea che si nutre dell’omologo
principio supremo elaborato nell’esperienza costituzionale italiana.
2 Cfr. S. CECCHINI, L’Europa aspira a diventare uno Stato sociale?, in Rivista AIC, n.4/2021, 116. Sulle
diverse forme di intervento pubblico nell’economia sperimentate dall’Unione europea per reagire alla crisi economico-finanziaria e per superare l’emergenza pandemica, v. F.SCUTO, La dimensione sociale della costituzione economica nel nuovo contesto europeo. Intervento pubblico nell’economia, tutela del risparmio, reddito minimo, Torino,
2022. Per un’analisi attenta delle cifre che raccontano il bisogno attuale di intervento pubblico per contrastare la
povertà in Italia, v. C.FRANCHINI, L’intervento pubblico di contrasto alla povertà, Napoli, 2021, 14 ss.
3 Insiste su queste condizionalità legate alla concreta attuazione del programma di sostegno finanziario
elaborato dall’Unione per uscire dalla pandemia A.GUAZZAROTTI, Integrazione europea e riduzionismo politico, in
Costituzionalismo.it, 3/2020, 34 ss. Alla luce dell’analisi quantitativa dei prestiti erogati al nostro paese e in virtù
del fatto che gli stessi andranno ad accrescere lo stock del debito pubblico, A.STIRATI, La situazione macroeconomica italiana e l’impatto del Recovery Fund, in Costituzionalismo.it, 2/2021, 13, si interroga criticamente sull’effettivo
beneficio per la crescita prodotta dagli investimenti che saranno finanziati con quei fondi europei nel momento in
cui si dovessero riespandere le regole del Patto di stabilità (ad oggi il Patto è stato “sospeso” fino a tutto il 2023)
senza sostanziali cambiamenti rispetto a quelle vigenti prima della pandemia: dovendo infatti comunque contenere
il disavanzo (in vista del perseguimento dell’equilibrio di bilancio) le spese effettuate per gli investimenti pubblici
programmati nel PNRR “troveranno spazio nel bilancio pubblico a scapito di altre spese”. E’ comunque difficile, se
non
improbabile, immaginare oggi, dopo le ferite della crisi pandemica (e le lacerazioni in atto per effetto di
una guerra scoppiata ai confini orientali dell’Europa), la riedizione del “vecchio” Patto di stabilità e crescita anche
perché le future leggi di bilancio si intrecciano ormai con l’attuazione del PNRR e con gli impegni che il nostro paese
ha assunto per ottenere quei fondi: sul punto v. F. BILANCIA, Le trasformazioni dei rapporti tra Unione europea e
Stati membri negli assetti economico-finanziari di fronte alla crisi pandemica, in Diritto pubblico,1/2021, 57 ss., 61.
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anti Covid, il progressivo abbandono dei combustibili fossili al fine di reagire al processo oramai irreversibile di cambiamenti del clima, la riforma della digital governance che includa una
seria politica antitrust contro il monopolio di grandi corporations nel settore della comunicazione social e la capacità di tassare i proventi dei colossi del commercio online, la riforma del
WTO per rendere i suoi obiettivi compatibili con le politiche di contrasto al climate change,
l’aumento costante degli investimenti a livello nazionale per contrastare gli effetti depressivi
della crisi pandemica (2% del Pil nazionale), il rafforzamento degli standard dell’organizzazione mondiale del lavoro al fine di potenziare i diritti dei lavoratori e l’inclusione sociale e le
misure di sostegno per fare fronte ai settori di mercato più fragili.
Alla luce di questo quadro europeo e internazionale in trasformazione dobbiamo dunque riflettere sulla funzione di redistribuzione che per gli economisti rappresenta (insieme alla
allocazione efficace delle risorse e alla stabilizzazione del sistema macroeconomico) una delle
funzioni fondamentali della politica economica (a partire dalla rivoluzione keynesiana in poi) e
per la cultura costituzionale è parte essenziale della sovranità statale così come plasmata e
ridefinita per effetto delle evoluzioni dell’integrazione europea e della globalizzazione.
Qualora dunque si consolidasse la prospettiva ispirata alla logica solidaristica , oggi
prevalente nelle decisioni adottate in ambito europeo, sarà necessario verificare se questi segnali siano sufficientemente precisi per indurci a riformulare e ripensare i termini del confronto
tra i modelli economici – costituzionale, europeo, sovranazionale – guardando oltre la prospettiva della insanabile conflittualità che deriverebbe dalla radicale antitesi tra i principi fondanti
l’assetto costituzionale repubblicano e l’indirizzo politico sovranazionale 4.
E’ opportuno dunque ripercorrere questo processo interpretativo sulla base di una consapevolezza: il giurista è fisiologicamente immerso in una pluralità di saperi e di conoscenze
(la storia, l’economia, la letteratura, la scienza della politica e le scienze cd. dure) 5. L’obiettivo

4

M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in AIC, Annuario 2017, Democrazia oggi, Napoli, 2018,
95 ss., 181, evidenzia il “disallineamento” tra le coordinate costituzionali e le evoluzioni dell’integrazione europea,
specie sotto il profilo dei principi ispiratori della politica economica e monetaria. All’origine di questa conflittualità vi
sarebbe la dimensione sociale del costituzionalismo moderno che ruota attorno ai diritti sociali e la difficoltà del
processo costituzionale di integrazione sovranazionale di raccogliere la sfida su questo terreno: sul punto v. le
riflessioni di S.STAIANO, Diritti e confini nell’Europa della crisi, in federalismi.it, 22/2015, 27, che auspicava la ripresa,
soprattutto alla luce dei disastri prodotti dalla crisi economico-finanziaria dell’area euro, del processo costituente
in Europa che conduca al pieno governo politico della stessa. F.SCUTO, La dimensione sociale della Costituzione
economica nel nuovo contesto europeo, cit.,14, evidenzia un sostanziale e progressivo riallineamento tra visione
economica costituzionale e le strategie dell’Unione europea quantomeno sul versante delle misure di sostegno alle
imprese, del reddito minimo e delle ingenti risorse per affrontare e superare la crisi pandemica.
5 M. BETZU, Stati e istituzioni economiche sovranazionali, Torino, 2018, 11 ss., ricorda quanto il giurista
debba essere aperto agli altri “saperi”: le discipline giuridiche si nutrono delle scienze sociali e delle scienze dure
(basti pensare alle questioni di bioetica). Per rimanere nell’ambito delle grandezze economiche, è indubbio che gli
studi degli anni Novanta che hanno indagato la copertura costituzionale delle regole antitrust contenute nella legge
n.287 del 1990, adottata appunto in attuazione dei principi europei e dell’art.41 Cost., hanno necessariamente
dovuto allargare l’orizzonte della ricerca agli studi economici e sociologici nonché di filosofia politica per ricavare
spunti volti a sistemare il rapporto tra mercato e concorrenza. Questo metodo è indispensabile anche per approfondire e verificare in senso critico alcuni “miti” , come quello della “mano invisibile” (ovverosia del mercato come
realtà “naturale”) attribuito ad A.Smith, miti frequentemente richiamati non solo dagli intellettuali, ma anche dai
giuristi: sul punto v. M.LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in AIC, Annuario 2011, Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Napoli, Jovene, 2014,
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della mia ricerca è di verificare “come” si nutrono i giuspubblicisti delle grandezze, dei modelli
e dei parametri della politica economica (e settori disciplinari affini): dall’analisi emerge la centralità di alcuni punti di riferimento teorici espressi nella formula della antitesi/conflittualità tra
teorie economiche che hanno ricostruito in chiave nettamente diversa il ruolo dello Stato rispetto al potere privato. E’ evidente infatti che il costituzionalista pone al centro della sua riflessione l’effettivo quantum di potere di cui lo Stato dispone giacché, come è noto, le costituzioni moderne nascono per limitare, comprendere e legittimare l’idea del potere condiviso,
distribuito ovvero governato da una pluralità di attori (non solo istituzionali, ma anche sociali
considerata l’attitudine della Costituzione repubblicana a riconoscere il valore delle formazioni
sociali anche nell’ambito economico, a partire dall’impresa e dai sindacati).
Il punto di riferimento costante è il keynesismo percepito come fondamentale teoria
capace di legittimare interventi di spesa e quindi fornire solide vasi per lo sviluppo dello Stato
sociale disegnato dalla Costituzione: l’antinomia più indagata e che emerge anche negli studi
più recenti è appunto quella riassunta dalla formula keynesismo/anti-keynesismo ovvero keynesismo/Public Choise. Come vedremo più avanti, all’interno dell’etichetta generale dell’antikeynesismo sono state inquadrate le riflessioni sulle radici del neoliberismo (in Europa e negli
Stati Uniti) che ha connotato l’esperienza della governance globale a partire dagli anni settanta
del XX secolo e che è stato formalizzato nell’agenda del Washington Consensus nel 19896.
Dovendo dunque indagare l’attitudine dei costituzionalisti allo studio e quindi all’utilizzo
effettivo nei propri percorsi argomentativi delle dottrine e delle nozioni economiche, è bene
mettere in luce l’eventuale uso consapevole ovvero un sostanziale “non uso” o ancora il ricorso
a richiami generici suggeriti talora da condizionamenti ideologici. L’impressione è che si tratti
per lo più di un confronto che resta “a distanza”: questo mi pare emerga dal confronto e
dall’analisi dottrinale. Diverso e più articolato è invece il discorso per quanto riguarda l’applicazione giurisprudenziale delle grandezze economiche che sono state formalizzate nella Costituzione repubblicana negli ultimi venti anni, giacché il sindacato di costituzionalità sulle
scelte elaborate dal legislatore (statale e regionale) ha reso inevitabile il confronto aperto e
diretto: in altre parole, l’argomentazione giuridica che precede la decisione del giudice ha dovuto accogliere una ben definita interpretazione della regola economica con esiti − talora problematici − che avremo modo di discutere più avanti.

34-35; sulla necessaria eticità del mercato, sul rifiuto dei monopoli e sulla necessità di interventi pubblici per regolamentarli nel pensiero di A.Smith, v. L.CASSETTI, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e
principi comunitari, Torino,1997, 23 ss. Il confronto tra gli strumenti interpretativi dei costituzionalisti con i concetti
e le grandezze economiche si ripropone nel momento in cui nel testo scritto della Costituzione compaiono la “tutela
della concorrenza” (con la l.cost. n.3 del 2001) ovvero l’equilibrio di bilancio (a seguito della l.cost. n.1 del 2012):
come vedremo infra, par.4, l’impatto delle interpretazioni del giudice costituzionale è stato oggetto di attenta analisi
da parte di alcuni economisti ed è stato al contempo molto importante il loro contributo per comprendere le conseguenze delle diverse declinazioni possibili delle regole sul bilancio in equilibrio/pareggio.
6 Sulla sequenza della crisi petrolifera degli anni Settanta, la rottura del sistema di Bretton Woods, che
aveva guidato la crescita e la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, e quindi l’indebolimento dell’impronta
keynesiana fino all’approdo al Washington Consensus del 1989 fondato sull’idea di contrarre il peso dei governi a
favore del mercato, v. M.BETZU, Stati e istituzioni…, cit., 40 ss.
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1. I giuristi e le teorie economiche
Ci sono diversi modi di relazionarsi alle grandezze e ai parametri economici da parte
dei giuristi:
1.
ci possono essere formule normative che, secondo l’opinione di tutti gli operatori del diritto, rinviano a istituti/modelli/concetti economici (es. concorrenza o prezzi predatori):
qui la teoria economica porta alla traduzione della formula scritta in interpretazione-traduzione
del concetto;
2.
si deve stabilire la sanzione per determinati comportamenti (es. concorrenza
sleale) e quindi si deve ricorrere alla teoria economica (interpretazione –qualificazione);
3.
non si può determinare l’adeguatezza di una norma giuridica se non ricorrendo
a una valutazione di adeguatezza dal punto di vista economico: occorre ad es. capire se una
norma sia corretta dal punto di vista della tutela della concorrenza (interpretazione-qualificazione).
Ognuna di queste tipologie di approccio interpretativo passa attraverso una “decisione”
e come tali le interpretazioni possono porsi sulla scia di una lettura ampiamente condivisa
ovvero metterla radicalmente in discussione7.
Questo naturale margine di discrezionalità/decisionalità connesso all’interpretazione è
tanto più ampio laddove la teoria economica non offre una sola lettura, ma ci dice piuttosto
che all’interno del medesimo concetto si possono annidare significati diversi. Un esempio emblematico è fornito dalla certezza che non esiste “solo” la nozione di concorrenza perfetta e
non esiste neppure una nozione univoca di prezzo predatorio: in ambiti di questo tipo si apre
ovviamente un varco per il giurista e per il giudice, incluso il giudice costituzionale.
Per provare a ricostruire una trama dei – potenziali ovvero reali – rapporti tra le due
aree disciplinari ho indagato in primo luogo alcuni profili del dibattito dottrinale avente ad oggetto la ricostruzione messa in campo nel secondo dopoguerra, ricostruzione culminata nel
miracolo economico degli anni Sessanta, fase che coincide con l’avvio – faticoso e lento, come
è noto – del percorso di effettivo inveramento nelle decisioni e nella prassi delle istituzioni
repubblicane di alcuni principi e regole costituzionali.
L’altro passaggio storico preso in esame è quello che coincide con la recente grave
crisi economico-finanziaria dell’area euro, passaggio segnato dalle ricette economico-giuridiche messe in campo dall’Unione europea per fronteggiare e superare quella crisi. Anche in
questa fase troveremo una costante riconducibile alla formula generale dell’anti-keynesismo:

7 Cfr. P.CHIASSONI, Modelli economici e scienza del diritto: considerazioni introduttive, in Ars interpretandi,
2/2013, 6 ss., richiama le diverse tipologie di approccio che passano attraverso un’operazione interpretativa, cioè
implicano sempre una “decisione” da parte dell’interprete e come tali appartengono alla politica del diritto. Le decisioni interpretative possono conformarsi al mainstream ovvero rompere con una tradizione interpretativa consolidata: in ogni caso la decisione sull’interpretazione può esporre il giurista-interprete all’errore ovvero all’utilizzazione
erronea di una determinata teoria economica. Il problema è emerso in tempi recenti quando gli studiosi di politica
economica hanno criticato le motivazioni utilizzate dai giudici costituzionali in alcune decisioni fondamentali in materia di tutela e promozione della concorrenza e di politiche di liberalizzazione: sul punto v. amplius al par.5.1.
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è attorno a questa formula che ruotano le interpretazioni in merito alle scelte italiane ed europee sulla moneta unica, ai vincoli di Maastricht e, più di recente, alla costituzionalizzazione del
parametro dell’equilibrio/pareggio di bilancio.
La lettura delle dinamiche che hanno animato i periodi storici presi in considerazione
non può limitarsi all’analisi dell’effettivo impatto delle teorie economiche sulla riflessione in
ambito giuspubblicistico, ma si propone di individuare l’eventuale influenza delle categorie
economiche nel percorso e nelle argomentazioni del giudice delle leggi. Per questo motivo mi
pare utile mettere a confronto alcuni filoni giurisprudenziali della prima fase di sviluppo dei
principi costituzionali sull’economia con le linee giurisprudenziali tracciate dalla Corte costituzionale negli ultimi venti anni: in quest’ultimo periodo infatti importanti processi di revisione
costituzionale hanno formalizzato nel testo costituzionale principi e regole (concorrenza, equilibrio-pareggio di bilancio, sostenibilità dei bilanci pubblici) rispetto ai quali i giudici costituzionali hanno utilizzato per la prima volta alcune categorie generali della politica economica.
1.1 Le scelte di campo: la dimensione costituzionale dell’economia e la composizione
della spesa pubblica. Modello keynesiano e realtà effettiva dei rapporti economici
La percezione della necessità di definire il contenuto economico della Costituzione è
espresso dal bisogno di “democrazia economica” che uno dei padri costituenti, Vittorio Foa,
ben riassume quando bolla come “inutili” le disquisizioni sui limiti alla proprietà privata e all’impresa (disquisizioni che pure avevano tenuto a lungo occupata l’Assemblea Costituente) e
invoca la rottura della collusione tra interessi di pochi gruppi economici di potere con il potere
politico fascista. Ai suoi occhi appariva essenziale che il potere economico pubblico fosse
esercitato «in modo conforme agli interessi della generalità dei cittadini, e non di questo o quel
gruppo più influente o meglio organizzato a far valere le sue rivendicazioni». Decisamente
esteso è l’arco dei compiti dello Stato in quanto soggetto economico di primaria importanza
ma a condizione che abbia in agenda un elenco oggettivo e completo di istanze che vanno
ben al di là di quelle del proletariato industriale e urbano rappresentato dai sindacati e si rivolge
ai contadini del mezzogiorno, gli impiegati e i pensionati danneggiati dalla svalutazione monetaria, gli operai delle categorie meno sindacalizzate e rappresentate. Le condizioni fondamentali per questa rinascita si fondano su due fattori importanti che è opportuno richiamare: lo
sforzo di costruire una rete di garanzie internazionali, aprendosi all’esterno in condizioni di
reciprocità, e il bisogno che le scelte dei pubblici poteri in economia abbiano un giudice “costituzionale” (con giudici in carica o a vita) che possa dichiarare appunto l’incostituzionalità di
quelle misure volte a consolidare un gruppo di potere piuttosto che tendere al miglioramento
delle condizioni di vita e al benessere sociale8.
Le modalità e le forme attraverso le quali la Costituzione declina in concreto quel bisogno di garanzia del pluralismo democratico anche nei rapporti economici così ben descritto da
Foa sono state lette nella prospettiva della corrispondenza tra Stato sociale - che interviene

8

Così V. FOA, La Costituente e la democrazia economica (in Giustizia e libertà del 15 maggio 1946)
ripubblicato in Id., Lavori in corso 1943-1946, a cura di F.MONTEVECCHI, Torino, 1999, 109 ss., 116-119.
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nei rapporti economici - e politiche keynesiane. Prima ancora dell’analisi giuspubblicistica furono gli studi di diritto privato a interrogarsi sul valore prescrittivo delle garanzie costituzionali
che costituiscono il presidio per il mantenimento di un modello economico di mercato. E’ sufficiente qui rammentare l’apporto di Tullio Ascarelli e Luigi Mengoni 9. Lo studio della concorrenza (e degli atti di “concorrenza sleale”) di Ascarelli e l’idea di “Stato sociale ad economia
mista” elaborata da Mengoni costituiscono il sostrato culturale per la costruzione del mercato
interno fondato sulla concorrenza nei Trattati europei ed evidenziano la compatibilità di quel
sistema con lo Stato sociale, modello organizzativo irrinunciabile per il costituzionalismo moderno che può convivere con diverse graduazioni dell’intervento pubblico (dalla forma più incisiva - intervento diretto - alle forme indirette che lascino il dovuto spazio alle forze libere
dell’economia) 10.
Gli studiosi di politica economica sono concordi nel classificare l’intervento pubblico
nell’economia secondo una scala graduata che comprende tanto le politiche volte a definire
un quadro costituzionale e legislativo di riferimento, perfettamente compatibili con un’economia di mercato, quanto forme più invasive che includono la programmazione economica indicativa, dove l’azione dei pubblici poteri interviene in modo vincolante sugli investimenti pubblici, mentre indirizza quelli privati verso il conseguimento di finalità generali tramite il meccanismo degli incentivi o addirittura l’intervento diretto dello Stato in settori strategici (imprese
pubbliche e partecipazioni statali). L’esperienza italiana, almeno fino a tutti gli anni Sessanta
del secolo scorso, ha sperimentato larga parte delle forme di intervento pubblico più massiccio
giacché sono protagonisti di quella stagione sia il metodo della programmazione, sia il capitalismo di Stato che include misure per la nazionalizzazione di imprese di produzione di beni e
servizi (es. energia elettrica) o sovvenzioni dirette a riequilibrare alcuni territori meno sviluppati
del paese (interventi per il Mezzogiorno).
Lo sviluppo della spesa pubblica, giustificata in nome di politiche di tipo “keynesiano”,
ha generato quella che gli economisti definiscono “democrazia in deficit”: si tratta di politiche
che hanno privilegiato intenti redistributivi (spesa per trasferimenti) piuttosto che mirare a una
spesa efficiente nel lungo periodo (natura durevole e proficua dell’investimento). I disavanzi
sono così diventati la regola non solo nelle fasi di recessione, ma hanno assunto connotati
strutturali: tutto ciò è chiaramente considerato una applicazione distorta della dottrina di Keynes 11.
Come è noto, gli anni Cinquanta e Sessanta coincidono con il cd. “miracolo economico”
che, come ci insegnano gli storici dell’economia, si identifica con un apparato produttivo di

9

Cfr. V. PESCATORE, Della forma giuridica e del contenuto economico, in AA.VV., Diritto ed economia,
Padova, 1999, 229 ss., 239. Sul contributo di Tullio Ascarelli e Luigi Mengoni alla interpretazione dei principi costituzionali in materia economica, ovverosia alla costruzione di una teoria prescrittiva della Costituzione economica e
alla teoria dell’intervento pubblico nei rapporti economici, v. L.CASSETTI, La cultura del mercato, cit.
10 Cfr. L.MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in Studi in onore di A.Asquini, Padova, 1963,
vol.III, 1075 ss.
11 Così E.MARELLI, M.SIGNORELLI, Politica economica. Le politiche nel nuovo scenario europeo e globale,
Torino, 2015, 59.
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grandi imprese, pubbliche e private, le quali hanno determinato la base economica per lo sviluppo della nazione. Tale sviluppo è legato dunque al sistema delle partecipazioni statali e ai
meccanismi di sovvenzioni per le grandi imprese private nonché dallo sviluppo della grande
impresa di Stato nell’Italia meridionale (Italsider a Taranto tra 1962 e il 1970, Alfasud a Pomigliano d’Arco nel 1966-67 e Fiat a Termini imerese nel 1970) con l’obiettivo di porre rimedio al
problema dei divari di sviluppo territoriale tra Nord e Sud 12.
Qual è il giudizio dei costituzionalisti rispetto al modello economico sotteso alla esperienza della grande crescita spinta dalla ricostruzione?
La prevalenza dell’impresa pubblica e il boom occupazionale, i problemi cronici della
nostra economia e del nostro tessuto produttivo e della cattiva regolazione pubblica sono stati
lucidamente descritti da Giuliano Amato già a metà degli anni Settanta13. L’analisi degli incentivi erogati nei settori agricolo e industriale si fonda sulla polarizzazione tra “dirigisti”, ben
disposti a favorire sempre maggior coinvolgimento dello Stato nelle sorti delle imprese, e neoliberisti che invocano maggior rigore nei controlli pubblici sulle sovvenzioni erogate. Sono i
dirigisti a sventolare la bandiera della programmazione economica, mentre i neoliberisti chiedono maggiore autonomia degli istituti di credito nell’utilizzare il risparmio che hanno raccolto.
Eppoi ci sono i limiti organizzativi a livello centrale: la parcellizzazione delle scelte in materia
di governo dell’industria rappresenta un punto di debolezza del sistema in cui i vari ministeri
che a vario titolo intervengono (partecipazioni statali, economia, finanze, industria) generano
un sistema composto di tanti feudi difficili da coordinare. In realtà, il decennio della grande
impresa e dello sviluppo della esperienza della programmazione e del coordinamento aveva
solide basi sulla politica di liquidità governata dalla Banca d’Italia che riesce a contenere gli
squilibri della spesa pubblica almeno fino al 1969 14.
Altrettanto lucida è l’analisi della politica del deficit spending all’italiana. A fronte della
contrapposizione tra la lettura liberal-conservatrice dell’art.81 Cost. impostata sul rigore che
induceva a ritenere impossibili “nuove spese” mediante il ricorso all’indebitamento, e l’interpretazione keynesiana (appoggiata da socialisti e dai repubblicani di La Malfa) più aperta alla
possibilità di affrontare le nuove spese aumentando il deficit giacché il bilancio sarebbe in
equilibrio anche quando è in disavanzo, il vero problema derivava dal tipo di spesa che veniva
così alimentata. Le virtù espansive delle spese correnti che si dilatano sono bollate come
espressione di una «bugia pseudokeynesiana»: si percepisce dunque tutta la fallacia della

12

Così G.BERTA, I protagonisti della trasformazione economica, in M. DOGLIANI, S. SCAMUZZI (a cura di),
L’Italia dopo il 1961.La grande trasformazione, Bologna, 2015, 381. Sul sistema di inventivi e finanziamenti statali
alla grande impresa v. V. NEGRI ZAMAGNI, Dalla programmazione alle privatizzazioni, in M. DOGLIANI, S. SCAMUZZI
(a cura di), L’Italia dopo il 1961, cit., 367 ss.: dei fondi speciali destinati all’industria nel periodo 1947-54 il 22% andò
all’industria metallurgica, il 26% alle meccaniche, il 10% alle chimiche e derivati del petrolio, il 15% alle elettriche
(pari al 73% del totale) (ivi, 368). Un duro colpo alla grande impresa fu inferto dalla crisi degli anni Settanta in
quanto l’inflazione fece letteralmente saltare gli equilibri finanziari di imprese e banche: le economie mondiali si
andavano riposizionando ma l’occasione non fu colta e quindi si ebbe disavanzo nella produzione di aziende pubbliche (acciaio, chimica e cantieristica). Quando arriverà negli anni Novanta la stagione delle privatizzazioni in
Europa, la grande impresa fondata sul binomio di impresa di Stato e programmazione pubblica era in realtà già
decotta (ivi, 374-75).
13 G.AMATO, Economia, politica, istituzioni in Italia, Bologna,1976, 147 ss.
14 Cfr. G.AMATO, Economia…, cit., 136.
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narrazione secondo la quale le spese correnti avrebbero effetti immediata sulla domanda interna e quindi sarebbero motore formidabile della crescita e dello sviluppo 15. E’ evidente come
sia il clientelarismo a sorreggere e alimentare le innumerevoli “leggine” di spesa che travolgeranno gli equilibri del bilancio già alla fine degli anni settanta. In definitiva emerge tutta l’anomalia della vicenda italiana di quegli anni rispetto al modello naturalmente spartitorio del keynesismo: nelle moderne società pluralistiche è “normale” che ciascun gruppo cerchi di lucrare
risorse attraverso la vicinanza alla politica così come le rappresentanze politiche accumulano,
spartendo, consensi per sé. Ma nel caso italiano appariva chiaro che il capitalismo italiano era
uscito «indebolito da questi anni di deficit spending e i trasferimenti alle famiglie non sono
rifluiti in maggiori investimenti» 16.
L’analisi critica delle decisioni economiche di quei decenni va decisamente oltre il deprecabile fenomeno del clientelarismo e del governo spartitorio per arrivare a coinvolgere
«l’affievolimento del modello economico della democrazia sociale come formula dominante
nell’animo delle classi dirigenti del nostro paese»: lo scenario è quello degli anni Ottanta in cui
G. Bognetti, supportando le proposte del Gruppo di Milano, ricerca le condizioni per un modello
che chiama “democrazia sociale” e soprattutto si preoccupa di identificare le cause del mancato controllo da parte dello Stato di un processo di crescita e di esplosione della spesa pubblica al quale si unisce, sul finire degli anni sessanta, la riforma del sistema sanitario e del
sistema pensionistico senza la minima considerazione dell’impatto di quelle scelte sui bilanci
futuri dello Stato 17. L’analisi dell’andamento delle scelte economiche delle prime legislature
repubblicane, in cui sarebbe prevalso il “tradimento” dell’economia mista voluta dai Costituenti
a favore di forme di dirigismo dell’economia è tutta interna alla forma di governo e al sistema
dei partiti che avrebbero sviluppato forme di “occupazione” del potere pubblico attraverso lo
strumento dell’impresa pubblica e degli incentivi alle imprese e del sistema di protezione del
Mezzogiorno. La pietra di paragone è rappresentata dal diverso assetto istituzionale delle democrazie occidentali: gli studi che dimostrano come tra il 1970 e il 1980 in Italia l’area di controllo della grande impresa sia passata dal 35 al 50% del settore e i dati sulla crescita della
spesa pubblica (in grado di assorbire dal 35 al 50% delle risorse nazionali) sono sul banco
degli imputati in un processo che mira a ricostruire l’instaurarsi di un sistema difficilmente compatibile con un’economia mista 18.
Rientra nello spirito polemico di un costituzionalista attento al dato comparatistico la
volontà di mettere a fuoco tutti i limiti dell’interpretazione dominante delle regole economiche
scritte nella Costituzione repubblica nel momento in cui appare evidente che è in atto (siamo
negli anni Ottanta) una trasformazione socio-economica accelerata dalla trasformazione del
processo di integrazione europea, trasformazione caratterizzata da una “inedita” attenzione
15

Così G.AMATO, Economia…, cit., 140 ss.: la spesa previdenziale dal 1970 aumenta a ritmi veloci, le
spese sanitarie subiscono un’impennata nel 1968 dopo la legge ospedaliera (costi per il personale) e a quel punto
emerge con forza che il loro finanziamento va in rotta di collisione con gli investimenti, decisamente esigui se
rapportati con le cifre delle spese correnti (cfr. i dati riportati alla nt. 19: nel quinquennio 1966-70 le spese correnti
ammontavano a 62.940 miliardi mentre le spese in conto capitale erano pari a 8130 miliardi). Già a partire dal 1971
il risparmio pubblico risulta essere del tutto eroso.
16 Così G.AMATO, Economia…,cit., 174.
17 G.BOGNETTI, Costituzione economica e Corte costituzionale, Milano, 1983, 18, nt. 1.
18 G.BOGNETTI, Costituzione economica…, cit., 42 ss.
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verso il ruolo del mercato concorrenziale e la stabilità dei conti pubblici. La dura critica di Bognetti, ripresa negli scritti degli anni Novanta che si inseriscono nel clima culturale dell’adesione al Trattato di Maastricht, riguarda in particolare la narrazione, giudicata unilaterale, di
larga parte della dottrina costituzionalistica sensibile alle ragioni preminenti dello Stato sociale
fondato sulle forme più invasive di intervento diretto, sull’industria di Stato e sulla prassi delle
leggi finanziarie costantemente in deficit. L’alternativa da prendere in considerazione, fatta
propria dal gruppo di Milano tra il 1981 e il 1983, era piuttosto quella dell’economia sociale di
mercato che avrebbe contenuto nel suo seno istanze più vicine al neo-liberalismo ma anche
la versione socialdemocratica ovverosia l’accento sulla componente pubblica dell’intervento a
fini sociali in nome della solidarietà 19. L’adesione all’Unione economica e monetaria con l’accento sulla concorrenza nel mercato interno e con i vincoli di bilancio viene prospettata come
una occasione da non perdere al fine di ripianare il vulnus alla “Costituzione economica” italiana inferto dalle scelte di politica economica e dalle riforme sociali elaborate nei primi decenni
della storia repubblicana 20.
2. Le grandezze economiche rispetto al senso e al valore della Costituzione repubblicana (a proposito delle Costituzioni keynesiane)
Quindici anni dopo, nella piena consapevolezza delle trasformazioni indotte dall’Unione
economica e monetaria e dalla globalizzazione, la lettura del dato economico nella Costituzione inteso come insieme delle direttive di fondo in materia impresa, capitale, risparmio e
moneta, arriva al cuore dell’ubi consistam della Costituzione repubblicana.
Su questo terreno, alla tesi che immagina le Costituzioni moderne come strumento per
inglobare e governare il conflitto sociale − che emerge ai primi del Novecento e che rompe
l’immobilismo dello Stato monoclasse borghese − si contrappone l’idea che le decisioni in materia economica sono state in grado di trasformare lo Stato liberale nel moderno Stato sociale
capace di intervenire direttamente nei rapporti economici. Alla convinzione che le contrapposizioni sociali restino sulla scena della “Costituzione formale” e che in definitiva la soluzione

19 Così G.BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, II ed., Milano, 1995, 21 ss. L’A. prospetta alcune
riforme costituzionali che avrebbero potuto incarnare la svolta rispetto al «capitalismo in acre salsa partitocratica»:
1. Un limite espresso alla possibilità per lo Stato di possedere imprese e centri di produzione e erogazione di servizi
, al di fuori del ristretto campo dei servizi sociali (scuola, sanità, previdenza e assistenza e pochissimi altri casi); 2.
Il ripudio di qualunque forma di monopolio, sia pubblico che privato nel campo della produzione economica di beni
e servizi che non siano connotati dal carattere dell’autoritatività); 3.il divieto rigoroso di aiuti alle imprese, al di fuori
di quelli ammessi nel Trattato CEE; 4) norme dettagliate sulla programmazione , controllo, concessioni di aiuti,
sostegni da parte di autorità pubbliche al fine di ridurre al massimo la discrezionalità amministrativa ed evitare forme
perverse di corruzione e malversazione; 5) la possibilità di avere un’offerta sia pubblica che privata dei servizi sociali
(scuola, sanità, previdenza e assistenza) con possibilità per gli utenti di scegliere tra le due forme di erogazione
utilizzando il contributo finanziario messo a disposizione dello Stato. A questi interventi si ricollega quella che Bognetti definisce «una correzione neoliberale al generico modello “sociale” accolto nella nostra Costituzione» (ivi,
30).
20 Come rileva M.LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica, cit., 9, nt.17, G.Bognetti è il primo ad
aver compiuto in Italia lo sforzo di dare valore prescrittivo alle norme della Costituzione economica allo scopo di
dare sostegno a una serie di ipotesi di riforma delle norme costituzionali dedicate all’economia elaborate negli scritti
degli anni Ottanta e Novanta sopra citati.
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dei conflitti medesimi resti appannaggio nelle varie epoche delle scelte discrezionali del legislatore21 si oppone la visione di una precisa “forma” dell’economia nella Costituzione alla quale
avrebbe dato nuova linfa vitale l’integrazione europea con i valori del mercato, della stabilità
della moneta e dei controlli rigorosi sugli aiuti di Stato alle imprese 22.
Emerge così la centralità del mondo reale della produzione (la Costituzione economica
materiale) che si impone al diritto, a partire dal diritto costituzionale; sono dunque i giuristi, i
giudici e prima ancora gli attori politici (Parlamento e Governo) a dover interpretare e leggere
gli imperativi della Costituzione economica materiale in un determinato momento storico. Lo
Stato sociale costituzionale si sviluppa nel momento in cui la dottrina del Welfare e la teoria
keynesiana riescono a diventare forma giuridica che concilia Stato e produzione di mercato in
un contesto sociale e politico in cui era molto forte l’alternativa del socialismo 23. Seguendo
questa impostazione il più recente passaggio epocale indotto dalla globalizzazione sarebbe
definibile come costituzione economica post-keynesiana o globalizzata in cui le trasformazioni
del modo di produzione su scala globale già sul finire del secolo scorso avevano messo in crisi
definitiva gli equilibri dello Stato interventista. In un sistema di crisi fiscale ormai conclamata è
determinante “come” si allocano le poche risorse a disposizione 24. Ma torneremo più avanti a
ragionare del modello di costituzione finanziaria imperante dopo la riforma costituzionale sul
pareggio/equilibrio di bilancio.
L’approfondimento del dibattito sul quantum di keynesismo sia davvero presente nel
testo costituzionale si sviluppa poi nel contesto delle riflessioni dedicate alle trasformazioni
ordinamentali del processo di integrazione europea. L’analisi di Alberto Predieri offre da questo punto di vista un contributo davvero pregevole e ricco di spunti in quanto propone in chiave
problematica l’uso di quella categoria generale. La premessa appare condivisibile in quanto
ispirata dal buon senso: se neppure per gli economisti è possibile tracciare una linea di demarcazione precisa sui caratteri della scuola, ovvero delle scuole, keynesiane, ben più arduo
è traslare quella categoria in un altro contesto disciplinare. Secondo questa impostazione, alle
origini della difficoltà di utilizzare quell’etichetta, quantomeno per la Costituzione repubblicana,
vi sono motivazioni culturali e formali. Sul primo versante si sconta la scarsa diffusione in Italia
e quindi tra gli stessi Costituenti degli studi di Keynes; sul versante dell’interpretazione delle
formule costituzionali vi sarebbero indicatori che vanno nella direzione opposta. Nessun automatismo verso la piena occupazione e neppure il diritto ad ottenere un (posto di) lavoro sarebbero ricavabili dalle formule contenute nell’art.4 Cost. 25, così come la ricetta di Keynes a
favore della spesa pubblica deve fare i conti con la protezione costituzionale del risparmio e

21

R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad.cost.,1/2007, 11 ss.
G. BOGNETTI, Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di R.Bin, in Quad.cost.,1/2008, 5 ss.
23 Così G.DI PLINIO, Costituzione economica e vincoli quantitativi. Per un costituzionalismo non keynesiano, relazione al Convegno del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e politico-sociali, Università di Milano/Centro studi sul federalismo su “Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione”, 4-5 marzo 2019.
24 Come sottolinea G.DI PLINIO, Costituzione economica…, cit., 15.
25 Opposta è la lettura dell’art.4 Cost. e dell’obiettivo della piena occupazione proposta da G.U.RESCIGNO,
Il progetto consegnato nell’art.3,comma 2, della Costituzione, in F.GHERA e A.PACE (a cura di), L’attualità dei principi
della Costituzione economica in materia di lavoro, Napoli, 2009, 133.
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con le regole sulla copertura delle leggi di spesa scritte nell’art.81 Cost. Ma è soprattutto la
formula del “dirigismo”, ricondotta all’interno delle possibilità di intervento statale consentite
dall’art.41, co.3 Cost. (oltre alle misure della riserva originaria allo Stato e della nazionalizzazione consentite dall’art.43 Cost.) come formula riassuntiva della presenza “forte” dello Stato
nei rapporti economici a non essere considerata tutt’uno con lo spirito keynesiano: qui il riferimento è alle misure di incentivi rivolti ai privati guidate dalle logiche di mercato ampiamente
praticate negli Stati Uniti a partire dal 1961 26.
Troppo vaghi e generici sarebbero dunque i riferimenti testuali a grandezze riferibili alle
teorie keynesiane nella Costituzione italiana. Diversamente, per quanto riguarda la Legge fondamentale tedesca, che con la revisione del 1967 ha inglobato il vincolo dell’equilibrio economico generale nella gestione dei bilanci di Bund e Länder (art.109 GG), è ragionevole affermare che il keynesismo sia entrato in quel testo costituzionale. In realtà quel parametro, secondo l’interpretazione di Predieri, non sarebbe l’equivalente del dirigismo economico, quanto
piuttosto un metodo di concertazione in vista del raggiungimento dell’equilibrio economico nel
suo complesso da parte degli attori federali e regionali. Quel metodo è fondato sulla concertazione tra parti sociali, soggetti pubblici e privati al fine di garantire stabilità e alto livello di
occupazione, crescita economica regolare e interventi pubblici conformi alle regole dell’economia di mercato 27. In effetti, la storia successiva a quella importante riforma, poi ulteriormente
sostenuta dalla revisione costituzionale del 1969 quando saranno aggiunte altre regole sui
vincoli quantitativi (con relative eccezioni) al ricorso all’indebitamento, non comprende solo la
stagione del bilancio come strumento di politica economica, ma sta a certificare quello speciale
compromesso che caratterizza il modello tedesco di sviluppo fondato sul bilanciamento costante tra economia sociale di mercato, elaborata nell’ambito della scuola Ordoliberale, e keynesismo 28.
Al contempo Predieri contesta anche l’opposta “etichetta” di modello costituzionale ovvero norma anti-keynesiana per quelle fonti che accolgono le regole ispirate dalla teoria economica di Public Choise: si tratta delle regole che impongono vincoli di bilancio per tutte le
pubbliche amministrazioni esattamente come è accaduto nel Trattato di Maastricht sull’Unione
economica e monetaria e nel Protocollo sui disavanzi eccessivi. Quei criteri, secondo l’analisi
di Predieri, sono stati in realtà applicati in termini “politici” stante la piena consapevolezza che
la riduzione del rapporto debito/Pil può in effetti richiedere tempi lunghi. Se dunque in astratto
porre vincoli di bilancio è l’equivalente di introdurre una norma tipicamente anti-keynesiana è
altresì evidente, proprio alla luce del modo elastico in cui i parametri di Maastricht sono stati
configurati (non si trattava di un divieto di deficit in assoluto, ma del divieto di deficit “eccessivo”), che la “Costituzione europea”, dai Trattati di Roma, passando per Maastricht fino ad
Amsterdam, conterrebbe le premesse per lo svolgimento di politiche keynesiane sia pure entro
certi limiti. Esiste infatti un sistema di freni e bilanciamenti che ruota attorno alla Banca centrale
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Così A.PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Torino, 1998, 216 ss., spec. 220.
A.PREDIERI, Euro… cit., 229-30.
28 Come sottolinea F. SAITTO, Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della “Costituzione
economica” in Germania, Milano, 2015,173.
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europea in qualità di decisore “federale” che si occupa della stabilità dei prezzi, mentre persiste
la visione keynesiana del ruolo degli Stati membri per le decisioni di loro competenza che non
sono vincolate in automatico pur essendo limitate nelle loro scelte discrezionali di politica economica 29.
La consapevolezza di Predieri in merito alla “naturale” elasticità nell’applicazione concreta dei vincoli europei scritti nel Trattato di Maastricht e poi nel Patto di stabilità e crescita
del 1997 è invece contestata da G.Guarino che si pone come osservatore attento e progressivamente sempre più critico nei confronti degli sviluppi dell’integrazione nella moneta unica:
dopo quindici anni di vita la circolazione dell’euro è equiparata a una “rivoluzione silenziosa”
caratterizzata da un persistente velo di conoscenza rispetto al quale è doveroso tenersi lontano tanto da dispute ideologiche quanto da facili idealizzazioni 30. Il punto debole dell’Eurosistema che governa la moneta unica è quello di eseguire le procedure e i vincoli imposti dal
Trattato sull’Unione europea: Consiglio, Commissione, Banca Centrale non sarebbero titolari
di poteri politici, ma dovrebbero unicamente dare esecuzione alle regole prescritte nel Trattato
secondo un modello di gestione della moneta senza un vero governo, modello che non trova
applicazione in nessun paese al mondo 31.
L’analisi lucida di Guarino in merito all’anomalia di una moneta priva di un adeguato
apparato istituzionale di governo non si traduce in una chiusura radicale verso il processo
dell’integrazione europea, ma piuttosto sta a testimoniare una documentata denuncia dei limiti
nella costruzione e nel governo dell’ euro all’interno dell’Unione europea 32. Del resto lo stesso
Guarino aveva alla fine degli anni Novanta salutato in termini positivi l’avvento delle regole di
Maastricht sottolineando come, nonostante le difficoltà per il nostro paese per adeguarsi a

29

Così come è difficile qualificare una costituzione keynesiana, altrettanto arduo è classificarla come sicuramente anti-keynesiana e questo vale a maggior ragione per i Trattati Ue: così conclude il suo ragionamento A.
PREDIERI, Euro…, cit., 236-237. L’A. non manca peraltro di sottolineare letture diverse dei parametri di Maastricht che sono in realtà divenute poi dominanti - che vedono nel Trattato di Maastricht l’introduzione di politiche macroeconomiche di stampo non keynesiano capaci di incidere sui sistemi di regolazione economica e sociale in molti
paesi europei (Ivi, 236, nt.704 ove si cita la tesi di L. BORDOGNA, Unione monetaria e relazioni industriali in Europa,
in Stato e mercato, 1996, 469). Che la prassi concreta dell’applicazione delle regole di Maastricht fosse improntata
non all’automatismo dei numeri, ma alla elasticità e aprisse la strada a un margine di discrezionalità da parte degli
Stati trova conferma nel ben noto esito delle procedure per deficit eccessivo: all’inizio degli anni 2000 la Corte di
giustizia ha infatti “salvato” due grandi paesi come Germania e Francia dalla applicazione delle sanzioni per deficit
eccessivo. Per queste ragioni nel 2005 furono modificate quelle regole al fine di dare maggiore elasticità e flessibilità
nelle procedure di sorveglianza e fu quindi definito l’obiettivo di disavanzo in termini strutturali, ossia al netto dell’andamento ciclico: sul punto v. M. MARÈ e M.SARCINELLI, La regola del bilancio in pareggio: come assicurarla e a
quale livello di governo?, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, Milano,
2014, 72. Sull’eventuale irrigidimento di queste clausole dopo le riforme delle fiscal rules europee per fare fronte
alla crisi economico-finanziaria dell’area euro e il conseguente processo di revisione dell’art.81 Cost. v. infra par.4.
30 E’ la tesi di G.GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Milano 2006, p.3-4.
31 Cfr. G.GUARINO, Euro: vent’anni di depressione (2002-2012), in Nomos. Le attualità nel diritto, 2/2012,
pp.1-76.
32 V. in tal senso gli scritti e la replica dell’A. contenuta in Eurosistema, a cura di G.MORBIDELLI, Firenze,
2008: nell’intervento finale Guarino sottolinea le debolezze di un governo della moneta privo di un governo politico
che possa decidere in ordine al come realizzare uno sviluppo sostenibile secondo gli obiettivi del Trattato e per
ovviare a questo impasse Guarino suggerisce di creare una unione ristretta di Stati che adottano l’euro e si dotano
di un organo di governo che sia di derivazione democratica per creare una Unione “politica” in grado di utilizzare la
leva della moneta (ivi, 82-83).
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quei parametri, si trattasse comunque di un’occasione davvero irripetibile non solo per l’espansione dell’economia, ma anche per porre finalmente un freno (esterno) al processo di indebitamento e per la ristrutturazione del tessuto produttivo nazionale 33.
In realtà, la differente percezione del vincolo e degli automatismi delle regole europee
che abbiamo appena messo in luce ha alle sue spalle le premesse della cultura Ordoliberale
e quella neoliberale di derivazione statunitense (Public Choise) percepite spesso come visioni
sostanzialmente sovrapponibili, in quanto accomunate dalla centralità riservata al funzionamento concorrenziale del mercato considerato come strumento ottimale per l’allocazione delle
risorse, e dalla convinzione della centralità della stabilità monetaria e della regola che impone
il pareggio di bilancio. In altre parole, ciò che rende assimilabili le due visioni sarebbe un
radicato approccio anti-keynesiano che indurrebbe entrambe le scuole a rifiutare tutto lo strumentario keynesiano dal novero dei poteri esercitabili dagli organi titolari di indirizzo politico e
a rivendicare la rigidità delle regole non solo sul versante della concorrenza, ma anche sul
versante della gestione equilibrata dei bilanci e della moneta 34. Torneremo più avanti a verificare l’effettivo margine di rigidità-elasticità che il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio ha portato nelle scelte di politica economica e nel sindacato di costituzionalità delle medesime.
3. L’antitesi tra keynesismo e neoliberismo imperante: neoliberalismo e Ordoliberalismo
L’anti-keynesismo rappresenta dunque una costante nel dibattito giuspubblicistico in
quanto formula efficace in grado di identificare il “collante” ovvero l’ispirazione comune di teorie
economiche a lungo dominanti tanto in Europa quanto negli U.S.A.
In particolare, la dottrina pubblicistica che più di recente ha approfondito le matrici del
modello “neoliberista” imperante a livello globale, almeno fino alla grave crisi economico-finanziaria made in USA del 2008 la cui onda lunga ha poi fortemente indebolito il sistema della
moneta unica europea, tende a ricostruire le fondamenta di questo pensiero che appare inossidabile nonostante le critiche globali che gli vengono rivolte (populismi che lo avversano,
istanze dei movimenti globali ecologisti etc.) indicando come punti di riferimento teorici l’Ordoliberalismo (declinato in termini di Ordoliberismo) austro-tedesco e il liberismo statunitense
Secondo questa impostazione, l’unica differenza tra le due teorie consisterebbe nella necessità, al centro del pensiero ordoliberale, di un necessario quadro istituzionale ovvero un vero
e proprio ordinamento giuridico (Ordo/Ordnung) che sia definito dallo Stato per governare il
libero mercato. Con il successivo avvicinamento di von Hayek e di von Mises alla Scuola di

33 G.GUARINO, Verso l’Europa. Ovvero la fine della politica, Milano, 1997, 129; sul punto v. A.GUAZZAROTTI,
Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il mercato, Milano, 2016, 26, nt.20, che mette
in luce la successiva critica dello stesso Guarino nei confronti della rigidità dei meccanismi automatici contenuti nei
parametri di Maastricht evidenziati in Eurosistema.
34 Su queste premesse teoriche si sviluppa l’analisi di O.CHESSA, La Costituzione della moneta. Concorrenza Indipendenza della banca centrale Pareggio di bilancio, Napoli, 2016, , 71 ss.
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Friburgo (e la nascita della società Mont Pelerin in Svizzera nel 1946) si registra un avvicinamento reciproco e una “convergenza” con il liberismo americano che avversava fortemente
l’intervento regolatore pubblico di matrice keynesiana sperimentato nel corso del New Deal 35.
La confluenza di teorie liberali americane dentro l’Ordoliberalismo per il tramite di Von
Hayek è un dato oggettivo (e verificabile storicamente) che si concretizza nella condivisione
della premessa del calcolo economico nella formazione del prezzo: il prezzo che si forma sul
mercato è premessa essenziale per tutti gli operatori in quanto fornisce tutte le informazioni
necessarie e quindi realizza una condizione ottimale di concorrenzialità (e quindi nessun intervento è necessario).
Mi chiedo però se sia corretto schiacciare la complessità del pensiero ordoliberale sul
liberismo americano 36 con la sua fiducia assoluta e incondizionata nei confronti delle regole
del mercato. Mi pare più prudente e fruttuoso pesare le varie anime che in quel movimento
(Ordoliberalismo) si sono effettivamente incontrate e confrontate: per questa via è possibile
mettere in luce le differenze fra il neoliberismo in senso stretto della scuola austriaca (von
Hayek) e l’ordoliberalismo tedesco 37. Merita particolare attenzione la posizione di W.Röpke
e i suoi storici legami con Einaudi che aveva ben chiara la differenza tra liberalismo e liberismo
38. Nel filone degli studi che hanno elaborato la teoria della Soziale Marktwirtshaft, formula
decisamente problematica che appunto attraeva l’interesse di Einaudi quando era impegnato
nella tradizione delle opere di Roepke, occorre evidenziare un elemento peculiare della interdisciplinarità. Mentre per Ordo l’interdisciplinarità è tra economia e diritto (espressa in termini
di necessità di un quadro di regole per l’agire economico), per i teorici dell’economia sociale
di mercato (a partire dal suo fondatore e teorico A. Müller Armack) l’interdisciplinarità riguarda
l’economia e la sociologia39.
La convivenza dei teorici di Ordo con i padri fondatori dell’economia sociale di mercato
ha generato una prospettiva ben lontana dalla fiducia che la teoria keynesiana ripone nel
circuito governo-parlamento ritenuti capaci di scegliere, sulla base dei dati, la migliore politica
fiscale con un’autorità monetaria che deve farsi carico oltre che della stabilità, degli errori e
delle inadeguatezze della politica fiscale dello Stato. Nella cultura ordoliberale il circuito dell’in-

35

Cfr. G. Di GASPARE, Genesi, metodo e prassi del neoliberismo, in www.amministrazioneincammino.it
(20.08.2021).
36 Intendo riferirmi alla scuola di Public Choise e al Constitutional political economy il cui maggior esponente è J.M.Buchanan.
37 A questo filone di ricerca sono dedicati i contributi pubblicati in Filosofia politica, 1/2019. Come ricorda
C.GALLI, Editoriale, ivi, 3-4, a fronte dell’impostazione di una delle più importanti e citate analisi dell’ordoliberalismo,
ossia quella svolta da M.FOUCAULT (Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)) che in
chiave di biopolitica ha sovrapposto le due scuole di pensiero, è invece opportuno rimarcare il differente rapporto
con la politica e la concezione dello Stato negli ordoliberali rispetto al neoliberalismo austriaco. Per questa analisi
critica dell’interpretazione di Foucault, v. J.L.VILLACAÑAS BERLANGA, L’ultima neutralizzazione. L’ordoliberalismo e
Foucalt, ibidem, 103 ss.
38 Cfr. F.FORTE e F.FELICE, Il liberalismo delle regole, Soveria Mannelli, 2010, 232: nella Postfazione
F.Forte evidenzia le peculiarità di Röpke sul versante del nesso tra economia e credo religioso.
39 Come giustamente puntualizza F.FORTE, Introduzione, in F.FORTE, F.FELICE, C.FORTE (a cura di), L’economia sociale di mercato e i suoi nemici, Soveria Mannelli, 2012, 10 ss.
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dirizzo politico deve essere circondato dalle regole proprio perché non è detto che i rappresentanti siano sempre illuminati e capaci di scegliere nella piena consapevolezza degli effetti
a lungo termine delle loro azioni. Diverse sono le premesse: per l’economia keynesiana il motore del processo economico è la domanda che crea l’offerta e quindi il risparmio, mentre per
gli ordoliberali la prospettiva di analisi è microeconomica giacché muove dai singoli, dalle comunità e arriva allo Stato 40.
E’ altrettanto importante non sottovalutare le differenze tra i fondatori dell’Ordoliberalismo e la scuola austriaca di von Hayek. Hayek è concentrato sui problemi legati ai processi di
conoscenza mentre gli ordoliberali sono chiaramente preoccupati di generare un ordine costituzionale pensando alle concentrazioni di potere economico privato come male assoluto.
Da qui derivano tre punti molto importanti di divergenza in merito alla visione del ruolo
di una regolazione della concorrenza (antitrust), dei cambiamenti istituzionali e dell’obiettivo
della giustizia sociale.
La concorrenza è per l’austriaco frutto di un processo dinamico di conoscenza mentre
per i fondatori dell’ordoliberalismo la concorrenza è un potente strumento di intervento; il primo
non accetta forme di intervento per guidare processi istituzionali mentre Böhm concepiva le
istituzioni come strumenti per ridurre il potere economico privato e la Costituzione economica
rappresentava la decisione politica fondamentale per definire come dovrebbe essere strutturata la vita economica di un paese. Egli salta il ruolo del diritto e la decisione “forte” dello Stato
quando si dà le regole che confluiscono in una costituzione economica precettiva e cogente
41. Su queste basi i fondatori della scuola di Friburgo escludono che la via verso la libera concorrenza possa essere il frutto di un processo spontaneo: occorre invece creare le condizioni
giuridico-istituzionali affinché ciò avvenga. La catallassi di Hayek non lascia alcuno spazio alla
questione sociale riferita al bisogno di redistribuzione in nome della giustizia sociale; sappiamo

40

F.FORTE, Introduzione, cit., 15, mette in parallelo le due “rivoluzioni” di Keynes e degli ordoliberali che
hanno accolto al loro interno i teorici dell’economia sociale di mercato, avendo però cura di sottolinearne le differenze di approccio. Di tipo “micro” per i fautori dell’economia sociale di mercato, i cui teorici insistono sull’offerta
basata sul risparmio che poi si traduce in investimento; di tipo “macro” per il keynesismo che muove dalla centralità
della domanda che crea l’offerta (e quindi anche il risparmio) e che considera negativo per la collettività tutto ciò
che attiene all’indole naturale dei singoli consumatori (propensione al risparmio etc.).
41
A. ZANINI, Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti (1933-1973), Bologna, 2022, 325, insiste
sulla pluralità delle anime racchiuse dentro l’etichetta ordoliberalismo, mettendo in evidenza sia la distanza tra i
fondatori di Ordo (Eucken e Böhm) e von Hayek, sia le differenze tra i fondatori della scuola ordoliberale e il
successivo apporto, in chiave prettamente sociologica, dei teorici della Soziale Marktwirtschaft. Questo tipo di analisi mira a dimostrare la complessità e il carattere ibrido dei Trattati europei rispetto al modello “puro” ordoliberale
che avrebbe ispirato i padri fondatori dell’integrazione europea. Sulla differenza di approccio del disegno originario
dell’integrazione europea influenzata all’origine dall’ordoliberalismo, in cui dialoga fruttuosamente diritto ed economia, e le tappe successive al Trattato di Maastricht, quando prevalgono altre regole economiche che finiscono per
divorare il discorso giuridico, v. A.SANDULLI, Il ruolo del diritto in Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva
del diritto amministrativo, Milano, 2017, 84-85. Sensibilmente diverso è l’approccio di quegli studiosi che, pur essendo consapevoli della oggettiva differenza tra il credo ordoliberale (fiducia assoluta nello Stato “forte”, capace
cioè di imporre regole per la difesa della concorrenza) e il credo neoliberale (deciso oppositore dell’intervento pubblico discrezionale), ritengono che queste due visioni abbiano rappresentato un’unica fonte di ispirazione per l’integrazione europea dando vita ad un mix di liberalismo autoritario e di liberismo economico in opposizione al “democratic constituent power”: così M.A.WILKINSON, Authoritarian Liberalism in Europe: A Common Critique of Neoliberalism and Neoliberalism, in Critical sociology, 2019, vol.45, 7-8, 1023 ss.
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invece che, al di là delle specifiche posizioni all’interno della scuola ordoliberale sopra ricordate in merito ai “padri fondatori” della teoria dell’economia sociale di mercato (Müller Armack
e Röpke), la questione sociale è centrale ed è questione squisitamente politica per i fondatori
dell’ordoliberalismo. Per questa via essi sottraggono la questione sociale al monopolio di Marx
affermando, in polemica con quest’ultimo, che le iniquità non sono frutto di eccesso ma semmai di scarsa concorrenza che è un segnale della incapacità dello Stato di mantenere e preservare il quadro normativo per un ordine davvero competitivo.
Sicurezza e giustizia sociale sono questioni politiche fondamentali per la scuola di Friburgo; non così per Hayek che vede la giustizia sociale come qualcosa di profondamente
differente rispetto all’ordine spontaneo che si forma da sé allorché gli individui sono vincolati
solo e soltanto da regole generali di condotta. Insomma eguaglianza formale sì, ma sono inconcepibili le adfirmative actions/manipulations per rimuovere disparità economico-sociali di
partenza 42. Del resto la difficoltà di inquadrare von Hayek all’interno della scuola di Friburgo
è testimoniata dai dubbi che autorevoli studiosi tedeschi della legge sulla concorrenza e della
formazione dei cartelli in Germania continuano a rappresentare allorché evidenziano i limiti di
quelle ricostruzioni che rappresentano l’ordoliberalismo come sinonimo di neoliberalismo finendo per sovrapporli in nome di una generica valorizzazione del ruolo del mercato che li
accomuna 43.
Occorre inoltre chiamare in causa la differenza tra i modelli di sviluppo industriale in
Europa dove domina il cd. “modello renano” rispetto al diverso modello americano-statunitense decisamente lontano dalla logica dell’intervento pubblico che invece domina nel vecchio
continente 44. La dimensione della spesa pubblica genera crescita in un contesto di elevate
garanzie sociali dei lavoratori: ciò è stato possibile nella cornice dell’economia sociale di mercato che, pur non penetrando mai nel tessuto costituzionale tedesco, di fatto ha guidato e
portato alla piena maturità il modello di Stato sociale “made in Germany” 45.

42

Per un’analisi dei punti di divergenza e di distanza tra i fondatori dell’Ordoliberalismo e la teoria di von
Hayek v., P. KOSLOWSKY (ed.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition. Historism Ordoliberalism Critical theory Solidarism, Berlin-Heidelberg, 2000, 242 ss.
43 Si fa riferimento ai toni polemici di K.W.NÖRR, Die Leiden des Privatrechts, Tuebingen, 1994, 139, nella
parte in cui contesta ad autorevole studioso della concorrenza (W.FIKENTSCHER, Wirtschaftsrecht, II, Munchen,
1983, 41) questa imprecisione nel definire i confini tra le due visioni e suggerisce cautela nel considerare parte
della scuola ordoliberale autori come Hayek ovvero anche Röpke e Rüstow. I tratti di questa polemica sono ripresi
da L.DI NELLA, La Scuola di Friburgo o dell’ordoliberalismo, in AA.VV., Diritto ed economia, cit., 183-185: in realtà,
persistono le differenze tra le correnti di pensiero economico in Germania che si rifanno alla scuola di Friburgo
(Neue politische Oekonomie) e il pensiero della scuola di Chicago giacché per i Reaganomics l’efficienza del sistema economico rappresenta l’obiettivo unico o primario da perseguire, mentre per gli Ordoliberali e i seguaci
neoliberali la politica della concorrenza mira a raggiungere non solo l’efficienza, ma anche altri valori che talora
possono essere in contrasto con la prima (ivi, 185). Dunque nell’approccio di Fikentscher (annoverabile appunto
tra i seguaci che si rifanno agli insegnamenti ordoliberali, insieme ad autori come Steindorff, Hoppmann, Moeschel,
Müller Graff) il “neo” sta a indicare la collocazione storica del filone di pensiero, ma la sostanza giuridica del pensiero
resta appunto l’ “Ordo”.
44 M.ALBERT, Capitalismo contro capitalismo, Bologna, 1993: comparando le performance sociali e occupazionali dei due modelli di capitalismo l’A. spiega le ragioni della netta superiorità del modello renano.
45 Cfr. F.SAITTO, Economia…, cit., 142, sottolinea come quella categoria, pur non essendo mai penetrata
formalmente nel testo costituzionale, sia riuscita senza ombra di dubbio a influenzare “l’ordine tedesco dell’economia a livello materiale” plasmandolo. Importante è stato altresì il peso della cultura politica socialdemocratica che
ha imposto una lettura progressiva della clausola sullo stato sociale.
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E’ altresì vero che agli albori del nuovo secolo, sotto la pressione della globalizzazione
dei mercati finanziari, il modello renano ha visto crescere al suo interno nuove forme di gestione delle imprese e ha subito il peso dello strapotere della borsa che è diventata il canale
più rilevante per reperire il finanziamento alle imprese, in passato garantito dal sistema bancario 46. Tale processo di contaminazione non è però avvenuto in termini unidirezionali, nel
senso che non si può guardare solo alla convergenza del sistema tedesco verso parametri
statunitensi (la cd. americanizzazione di alcune economie nazionali in Europa), ma occorre
altresì riconoscere i segnali di una insofferenza contro la retorica antistatalista e anti-redistributiva che si è affermata negli Usa già a partire dalla metà degli anni Novanta e che ha preso
forma concreta in particolare attraverso le misure a sostegno della salute pubblica dapprima
con Clinton 47 e poi con la presidenza Obama. Questa tendenza è confermata anche dal successo in quello stesso decennio delle politiche laburiste in Gran Bretagna che con Tony Blair
hanno visto crescere la spesa pubblica per sanità e istruzione.
Esiste dunque un movimento bi-direzionale che sembra portare verso una sorta di convergenza dei due modelli di capitalismo che apparivano negli anni Novanta del secolo scorso
assolutamente antinomici e ben separati nelle ispirazioni e nelle pratiche: in questa contaminazione reciproca resta comunque difficile leggere una totale abdicazione della Repubblica
tedesca rispetto alla garanzia dello Stato sociale e dei meccanismi di assicurazione sociale e
della redistribuzione 48. Questa percezione mi sembra decisamente attuale e verificabile, soprattutto alla luce dei diversi costi sociali della pandemia in Europa e negli Usa per effetto del
mantenimento di standard di spesa sanitaria pubblica incommensurabilmente più elevati nel
vecchio continente, nonostante la grave e lunga crisi economico-finanziaria della moneta unica
che ha indebolito, specie nei paesi del sud Europa più indebitati, le strutture e l’organizzazione
della protezione “pubblica” della salute.
Gli equilibri futuri di questo processo di contaminazione/convergenza saranno ragionevolmente collegati alla eventuale capacità dell’Europa di ridisegnare un patto sociale diventando un soggetto politico capace di elaborare un modello a livello globale per confrontarsi con
il modello statunitense e con gli altri modelli di sviluppo oggi rappresentati da Cina e India 49.

46 Come ricorda A. SOMMA, Economia sociale di mercato e scontro tra capitalismi, in La legge dei numeri.
Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti, a cura di C.BERGONZINI, S.BORELLI, A.GUAZZAROTTI,
Napoli, 2016, 64. Per un’attenta descrizione delle trasformazioni in atto nel capitalismo renano e nel modello neostatunitense plasmato sulla fiducia sconfinata nel libero mercato v. M.ALBERT, Capitalismo contro capitalismo. Dieci
anni dopo, in Il Mulino, 3/2001, 383 ss.
47 Così M.ALBERT, op.ult.cit., 391.
48 Secondo M.ALBERT, op.ult.cit., 393 ss., le radici della cultura dell’economia sociale di mercato affondano
nella persistente influenza della dottrina della chiesa cattolica e protestante in Germania. Seppure in Germania
ormai il numero degli azionisti superi quello degli iscritti al sindacato, non sono stati messi in discussione i principi
dell’economia sociale di mercato, così come in Francia la copertura sanitaria universale convive con la diffusa
percezione popolare dei valori del mercato e del liberalismo ormai metabolizzati nei programmi della sinistra e nella
destra moderata. Anche sul fronte statunitense l’A. sottolinea come l’assoluto dominio dei mercati finanziari non
potrà aggirare la domanda di giustizia, giacché nessun sistema capitalistico può convivere con l’impoverimento di
moltissimi a favore dei grandi profitti di pochissimi.
49 M.ALBERT, op.ult.cit., 394-95, ricorda che il più importante compito che il XX secolo lascia al secolo che
viviamo è quello di costruire un governo e un diritto mondiale. Sulla necessità di un nuovo governo della economico
internazionale in grado di superare le clamorose diseguaglianze che hanno accompagnato la globalizzazione, v.
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E’ evidente che in una simile prospettiva le azioni e le filosofie praticate fino ad oggi dal Fondo
Monetario Internazionale subirebbero un decisivo ri-orientamento dal momento che non parteciperebbero i singoli Stati in ordine sparso, sui quali oggi grava la responsabilità di partecipare a quei consessi, ma con evidenti sproporzioni di peso economico/voti a disposizione rispetto agli Stati Uniti 50.
4. Decisioni economiche e decisioni finanziarie: equilibrio di bilancio e indebitamento
nel testo della Costituzione
Come abbiamo già ricordato, il collegamento tra lo sviluppo dell’impresa mediante il
meccanismo delle sovvenzioni e degli aiuti pubblici, la crescita della spesa pubblica e le regole
sul governo del mercato finanziario era stato lucidamente analizzato da quella dottrina che ha
messo in evidenza le debolezze e le incertezze del governo dell’economia italiana già sul
finire degli anni Settanta.
In realtà le criticità legate allo sviluppo delle spese correnti (dilatate del 22% già nel
1963 rispetto all’anno precedente) avvenivano in un quadro politico e culturale in cui erano
state già ampiamente studiate le criticità dell’accumulo di deficit sul bilancio disegnato dai costituenti nell’art. 81 Cost.: come è noto, rispetto a questa clausola costituzionale l’interpretazione più rigorista definita come “ liberal conservatrice” assumeva che questa disposizione
implicasse un sostanziale pareggio di bilancio e la copertura di nuove spese mediante effettive
entrate; a questa impostazione si opponeva la cultura di “impronta keynesiana” (sostenuta
politicamente da repubblicani e socialisti) che invece riteneva possibile finanziarie nuove
spese ricorrendo al sistematico indebitamento giacché il deficit sarebbe il mezzo per garantire
la crescita della ricchezza nazionale e quindi arricchire il tesoro. Fu così che le leggi finanziarie
in deficit divennero la regola 51.
Gli studi di politica economica in verità ci suggeriscono cautela nell’attribuire a Keynes
il ricorso indiscriminato al deficit: la cd. democrazia in deficit, oggetto degli strali di Buchanan,
sembra in verità frutto di un’applicazione distorta delle politiche keynesiane in quanto sono
state condotte in un quadro di compatibilità macroeconomica equilibrata e non in un contesto
di recessione. In altre parole, come ci insegnano gli studiosi di politica economica, le politiche
del secondo dopoguerra hanno nettamente privilegiato aspetti redistributivi (spese per trasferimenti) su quelli legati all’efficienza (spese per investimenti) ovvero rispetto alle finalità stabilizzatrici con disavanzi pubblici dal carattere strutturale anziché essere utilizzati in funzione
anticiclica 52.

J.E.STIGLITZ, La globalizzazione che funziona (Traduzione di D.Cavallini di Making Globalization Work, 2006),Torino, 2006, spec. 24 ss. Vale la pena ricordare che tra le ricette contenute in questo saggio per far funzionare la
globalizzazione la giustizia sociale un capitolo è dedicato alla questione dello sfruttamento delle risorse ambientali
e del riscaldamento globale del pianeta (ivi, 184 ss.).
50 Come chiarito da M.BETZU, Stati…, cit.,67 ss., ove si illustrano i numeri della rappresentanza diseguale
in seno al FMI: disponendo di un sesto dei voti del Fondo, su alcune decisioni importanti da adottare a maggioranza
qualificata (85%) gli Stati Uniti detengono un vero e proprio potere di veto.
51 Cfr.G.AMATO, Economia…, cit.,132
52 Così E. MARELLI , M. SIGNORELLI, Politica economica, cit., 59.
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Quando cambia il quadro costituzionale di riferimento, con la revisione che introduce
il principio di equilibrio-pareggio di bilancio, alcune ipotesi interpretative dell’originario art.81
Cost. volte a rafforzare la precettività dell’obbligo della copertura finanziaria delle leggi 53, diventano vincoli positivizzati nella Costituzione. Nel momento in cui prende forma la scrittura
di una regola economico-fiscale nella Costituzione repubblica, l’equilibrio di bilancio e il divieto
di indebitamento (salvo eccezioni) pongono gli interpreti dinanzi alla necessità di chiarirne immediatamente la portata precettiva, al fine di immaginare gli esiti delle possibili diverse modulazioni del vincolo costituzionale sulle singole decisioni di politica economica e più in generale
sulle decisioni di indirizzo politico. Nel dibattito costituzionalistico diventa quindi centrale la
definizione del quantum di effettiva rigidità di quei nuovi parametri rispetto alle premesse e agli
obiettivi dell’impianto costituzionale repubblicano. Il focus è in particolare rivolto alla forza,
estensione, praticabilità del divieto costituzionale di ricorso sistematico all’indebitamento, divieto che ai sensi dell’art.81, co. 2 Cost. non è assoluto ma derogabile (al fine di considerare
gli effetti del ciclo economico e in presenza di eventi eccezionali previa autorizzazione delle
Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti).
Come è noto, la riforma costituzionale del 2012, al di là del legame diretto con l’invito
contenuto nel Trattato Fiscal Compact di inserire balanced budget rules negli ordinamenti
nazionali, è stata innanzitutto l’epilogo di una storica controversia sul valore delle decisioni di
bilancio dell’era repubblicana. La revisione del 2012 segna un radicale cambio di passo rispetto alla concezione “formale” della legge di bilancio e al conseguente presupposto dell’impossibilità di un effettivo controllo di costituzionalità di quella legge 54.
L’analisi della dottrina giuspubblicistica è coerente con l’armamentario di questa disciplina: si studia in primo luogo la “serietà” dei nuovi vincoli di bilancio per poi accertarne l’effettiva cogenza, stante la diversa formula utilizzata nel titolo della legge costituzionale (pareggio)
rispetto al testo dell’artt.81 Cost riformato in cui si parla solo di equilibrio di bilancio: il binomio
lessicale ricorre, come è noto, anche nella legge di attuazione chiamata a precisare in dettaglio
il contenuto della legge di bilancio (l.n.243 del 2012). Il senso delle parole usate dalla revisione
del 2012 deve essere valutato in prospettiva storica attraverso la comparazione con il testo
originario del 1948 e con quelle che sono le sue strutture di valore portanti. Sotto questo
aspetto il passaggio alla formalizzazione nell’art.81 Cost. dell’ equilibrio di bilancio (a dispetto
della diversa formula del “pareggio” presente solo nel titolo della legge di revisione) è stato
letto in termini di sostanziale continuità ovvero, sul versante opposto, come novità assoluta
che avrebbe potuto persino porsi in relazione conflittuale con i fondamenti sui quali poggia la
Costituzione repubblicana. Il dibattito sul significato della riforma costituzionale del 2012 con
riferimento all’eventuale rottura/continuità rispetto alla tradizione culturale keynesiana della

53 Come abbiamo sopra ricordato, tra le ipotesi di riforma costituzionale caldeggiate da G.Bognetti vi erano
anche quelle sul processo di bilancio: proprio su quel tipo di controllo stringente della spesa pubblica e dell’indebitamento Bognetti aveva costruito l’idea di una “Costituzione economica e finanziaria” davvero precettiva e cogente,
in grado di imporsi sulle scelte contingenti e opportuniste dei singoli governi (v. supra al par.1.1.).
54 Cfr. E. CAVASINO, Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio
nell’esperienza costituzionale italiana, Napoli, 2020, 117 ss.: rispetto alla assoluta dominanza della decisione politica, al deficit spending senza alcun freno, già con le trasformazioni europee e globali del 1989 il quadro cambia
radicalmente.
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nostra Costituzione è stato animato dalla immediata preoccupazione che i vincoli di bilancio
ovverosia la riduzione degli spazi per indebitamento finissero per connotare in senso sostanziale e imprimere una direzione alle scelte di fondo della Costituzione economica italiana,
generando così una frattura nelle scelte elaborate in Assemblea costituente quando si evitò di
formalizzare direttive cogenti sia sul versante dei rapporti economici sia sul versante della
Costituzione finanziaria. Da qui l’esigenza di fornire della revisione del 2012 un’interpretazione
conforme allo spirito della Costituzione del 1948 al fine di rimarcarne la compatibilità del nuovo
quadro con le scelte fondamentali dei Costituenti 55.
Verifichiamo dunque quali categorie e quali scuole economiche siano filtrate nell’arena
della discussione costituzionalistica. Gli strumenti sono quelli propri dell’interpretazione giuridico-costituzionalistica che deve valutare il senso fatto proprio dalle parole della riforma rispetto al sistema dei poteri e dei diritti. La lettura sistematica della riforma e la prospettiva
storica lasciano riaffiorare dal dibattito la questione problematica dei caratteri propri di una
Costituzione keynesiana, formula che come abbiamo sopra ricordato ha trovato terreno fertile
in alcuni filoni di studi costituzionalistici che si sono interrogati, già nell’ultimo decennio del
secolo scorso, sulla novità delle budget balanced rules elaborate e introdotte nella governance
europea della moneta unica 56.
Per coloro che prendono davvero sul serio la categoria della “Costituzione keynesiana”,
l’obiettivo del pieno sviluppo della persona è cogente nell’impianto costituzionale repubblicano
e questo basta a rendere quel disegno costituzionale come “keynesiano” nel senso che tutte
le politiche economiche dello Stato devono essere funzionali al pieno raggiungimento di quel
fine 57. Rispetto a questo impianto costituzionale e alla sua ispirazione personalista, la rigidità

55 M.LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità,
in AA.VV., Il principio dell’equilibrio secondo la riforma costituzionale del 2012. Atti del seminario svoltosi in Roma,
Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano 2014, 18, sostiene che il metodo interpretativo in grado di
spiegare il vincolo di bilancio in termini che siano coerenti con i valori fondanti della Costituzione deve muovere da
alcune premesse: in primo luogo anche le revisioni devono essere conformi a Costituzione e l’interprete deve garantire una stabilità intepretativa al dato costituzionale ancorandosi alla volontà storica dei Costituenti, volontà che
non andò nella direzione di accogliere una specifica teoria economica. Da queste premesse l’A. ricava la necessità
di fornire un’interpretazione duttile dei vincoli di bilancio introdotti nel 2012 in virtù del fatto che questa ottica risulta
coerente con l’obiettivo di trasformazione della società e della garanzia del pieno sviluppo della persona prefigurato
dall’art.3, co.2 Cost. E’ evidente l’intento di ribadire che l’introduzione nel 2012 di una ben definita formula all’interno
della Costituzione economica e finanziaria non può in alcun modo alterare il senso profondo del patto costituzionale
repubblicano visto nella sua unitarietà, in cui le regole economiche e finanziarie restano uno strumento per il pieno
sviluppo della persona: cfr. M.LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc.pubbl., Torino, 1990, V, 373
ss.
56 V. supra al par.2 le posizioni di A.Predieri e G.Guarino.
57 Così O.CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, Keynesismo e unione monetaria, in Quad.cost,
n.3/2016, 455 ss., 476: prendendo le distanze dalla impostazione teorica di A.Predieri sulla etichettabilità di una
Costituzione come keynesiana o anti-keynesiana, l’A. ritiene che la centralità dello sviluppo della persona umana
sia sufficiente a orientare nel primo senso la nostra Costituzione, mentre la categoria delle Costituzioni non keynesiane si identificherebbe con quelle che “vietano il ricorso agli strumenti delle politiche keynesiane” (ivi, nt. 67).
Secondo l’A. queste regole su equilibrio/vincolo di bilancio sono estranee all’obiettivo del pieno sviluppo della
persona e la loro cogenza è inaccettabile per via del deficit democratico dell’Unione europea, ove a fronte della
moneta unica non esiste, né si può a breve immaginare, un bilancio comune europeo. L’esperienza di oggi mostra
però un’altra faccia dell’Unione che in tempi di pandemia ha reagito mettendo in campo uno sforzo di condivisione
del debito e un’azione coordinata sui più importanti versanti del sostegno alla disoccupazione per uscire dalla
depressione causata dalla pandemia, come abbiamo già ricordato in apertura.
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e la precettività dei vincoli relativi all’indebitamento e la cogenza degli obiettivi di medio termine
sarebbero persino in grado di mettere in discussione le politiche di spesa con tutte le possibili
ripercussioni sugli equilibri finanziari che consentono il finanziamento del Welfare 58.
In una prospettiva di modelli economici le criticità della revisione del 2012 sarebbero
da ricondurre a un processo di trasformazione avviato da Maastricht e culminato con il Fiscal
Compact in cui è mancata la consapevolezza della lezione keynesiana e si è preferito continuare a nutrire una fiducia sconfinata nei confronti di una “improvvida fiducia nella capacità
autoregolatrice dei mercati” 59.
L’anti-Keynes riemerge dunque negli studi dedicati agli effetti e all’impatto sulle Costituzioni moderne (e sui progetti di trasformazione sociale che le stesse veicolano) del vincolo
relativo al pareggio-equilibrio di bilancio.
In realtà, le diverse forme e declinazioni del rules sul bilancio in equilibrio convivono
naturalmente con i poteri discrezionali e anzi le politiche economiche basate sulle “regole” che
impongono, con diversi gradi di intensità, bilanci virtuosi sono costrette a misurarsi con la necessità di garantire l’applicazione e il rispetto delle stesse 60. Seppure molto diffusa a livello
globale la tendenza ad affidarsi alle regole piuttosto che al buon senso dei governanti, gli
economisti ci insegnano dunque che anche nel caso italiano la riforma costituzionale del 2012
(e la relativa legge attuativa) non disciplinano in termini pervasivi né con il meccanismo di
automaticità alcuni parametri importanti quali quello del monitoraggio del governo sull’andamento degli scostamenti negativi del saldo strutturale. Questo dato genera un margine sostanziale di discrezionalità nella decisione sulla misura correttiva da suggerire a partire dall’esercizio finanziario successivo 61.
Si tratta allora di chiarire il rapporto tra i parametri introdotti nel 2012 e il quantum di
rigore che già l’originario art.81 Cost. lasciava comunque intravedere e che è stato poi in concreto completamente emarginato: da questa premessa deriva l’approccio di coloro che leggono la riforma in una linea di “sostanziale” continuità con i principi costituzionali 62. Letta in

58 Sui rischi collegati alla riforma dell’art.81 Cost. v. F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”,
in Rivista AIC, 2/2012, 3 ss.
59 Così A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro…,cit., 146
60
Come sottolineano M. Marè e M. Sarcinelli, La regola del bilancio in pareggio…, cit., 56, nella fase della
ricostruzione del secondo dopoguerra alcuni paesi, fra cui l’Italia, si sono posti il problema dell’equilibrio di bilancio:
in Italia la scelta di scrivere nell’originario art.81 Cost. il principio che imponeva la copertura finanziaria delle leggi
di spesa si accompagnava alla capacità della Banca d’Italia di acquistare titoli del debito pubblico su richiesta del
Tesoro, cosa che è puntualmente avvenuta almeno fino al divorzio tra le due istituzioni formalizzato nel 1981. E’
altresì noto come quella rule già presente nel testo del 1948 sia stata aggirata dalla “creatività contabile e altre
prassi di occultamento delle spese”.
61 Così M. MARÈ e M.SARCINELLI, La regola del bilancio…,cit., 84.
62 G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatoriosullefonti.it, 2/2013,
13, sdrammatizza il rigore dei vincoli formalizzati nel riformato art.81 Cost. evidenziandone il carattere “blandamente prescrittivo”. Valorizzano la sostanziale continuità tra la riforma e la filosofia originaria dell’art.81 Cost.,
A.MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, in Rivista AIC, 2014, 12; T.F. GIUPPONI, Vincoli di bilancio,
Stato costituzionale e integrazione europea. Una nuova occasione di dialogo tra Corti?, in A.CIANCIO (a cura di),
Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, Roma, 2014, 21 ss., 219; in termini
analoghi C. CARUSO, La giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio tra mito e realtà, in La Costituzione finanziaria. La
decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, a cura di A.MORRONE, Torino, 2015. Contra O.CHESSA, La
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questa prospettiva, la riforma costituzionale del 2012 appare un’occasione per rilanciare un
disegno di riorganizzazione della spesa pubblica nella direzione di una più efficace azione
pubblica sul versante dell’impiego razionale delle risorse al fine di rimediare alle gravi diseguaglianze nel godimento dei diritti 63. Riemerge chiaro e forte in questi rilievi il “nodo” politico
legato alla assoluta discrezionalità in ordine alla tipologia di spesa pubblica, problema al centro della lettura impietosa che Giuliano Amato proponeva già a metà degli anni Settanta in
merito alla crescita e allo sviluppo del settore pubblico italiano nel secondo dopoguerra 64.
L’esperienza della riforma della legge di bilancio, così come applicata a partire dal
2014, ha in effetti evidenziato la “naturale” elasticità del “divieto” di ricorrere all’indebitamento:
i ricorrenti scostamenti di bilancio, puntualmente autorizzati dalle Camere già prima della pandemia, sono la conferma della possibilità, lasciata aperta dalla formulazione del vincolo costituzionale e descritta in dettaglio dalla legge attuativa n.243 del 2012, di tenere conto di tutta
una serie di congiunture economiche e sociali “sfavorevoli” in virtù delle quali sono state approvate in Parlamento le autorizzazioni all’indebitamento richieste dal governo a partire dal
2015-16 65.
Del resto tale elasticità starebbe a confermare la necessità di andare oltre gli automatismi proposti da alcune teorie economiche: il rigore collegato alla logica delle balanced budget
rules, particolarmente caro alla scuola di Public Choise, è destinato a convivere e a entrare in
relazione con gli obiettivi di politica costituzionale che pongono al centro lo sviluppo della persona e dei diritti fondamentali. In altre parole, la decisione di bilancio, una volta che è contenuta
in una legge “sostanziale” deve ispirarsi al principio di trasparenza per garantire razionalità e
coerenza alle scelte di bilancio e attivare il circuito della responsabilità politica, amministrativa
e contabile: in questa prospettiva interpretativa regole economiche e regole giuridiche contribuiscono a rendere intellegibile, trasparente e controllabile la decisione di bilancio 66. Emerge
da questo condivisibile approccio la necessità del dialogo fruttuoso tra scienze economiche,
che forniscono numeri, grandezze e parametri per raggiungere la razionalità dell’impiego delle
risorse, e scienza giuridica che è in grado di cogliere e definire le finalità redistributive ovvero
allocative o ancora di sviluppo delle decisioni assunte in sede di bilancio. Il rigore del vincolo
di bilancio non può dunque essere fine a sé stesso ma è piuttosto attenuato dalla necessità
di agganciare la decisione di bilancio con la sostanza delle scelte politico costituzionali. In
questo senso l’elasticità è un valore che il diritto fa valere nel dialogo costante e fruttuoso con

Costituzione della moneta, cit., 401 ss.: il vincolo della necessaria copertura finanziaria delle leggi di cui alla formulazione originaria dell’art.81 Cost. si traduceva in un mero vincolo procedurale, mentre lo spirito della riforma del
2012 è quello di inserire regole numeriche vincolanti in ossequio ad una ben definita filosofia economica che è
quella di Public Choise che vede nel vincolo numerico il rimedio necessario per ridurre la discrezionalità del decisore politico. La riforma dell’art.81 Cost. identificherebbe, secondo questa lettura, il superamento dell’assetto costituzionale del secondo dopoguerra che non vietava alla politica la possibilità di adottare misure espansive di deficit
spending di stampo keynesiano. Sulle anomalie applicative e le distorsioni del keynesismo nelle scelte di politica
economica italiana v. supra al par.1.
63 Cfr. A.MORRONE, Pareggio di bilancio…, cit.
64 V. supra al par.1.1.
65 V. su questa prassi N. LUPO e R.IBRIDO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal compact e
articolo 81 della Costituzione, in Riv.trim.dir.economia, 2/2017, 238 ss.
66 E’ la prospettiva di E.CAVASINO, Scelte di bilancio…, cit., 265 ss.
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le indicazioni e i parametri suggeriti dalla scienza economica 67. Questa prospettiva sembra in
verità aver contaminato anche il (temuto) rigore economicista dei parametri europei sul bilancio in tendenziale pareggio: stiamo del resto sperimentando come il trauma della pandemia
abbia contribuito a spostare in modo significativo l’asse della visione riduzionistica tipica del
bilancio dell’Unione europea, se è vero che alla base delle decisioni relative al piano Next
Generation EU vi è la consapevolezza di utilizzare il bilancio UE in vista di obiettivi strategici
che vanno ben oltre il dogma della stabilità finanziaria per coinvolgere un progetto ambizioso
di sostegno alla ricostruzione e alla resilienza combinato con le politiche per la lotta ai cambiamenti climatici 68.
In definitiva, le scelte “sostanziali” elaborate e approvate all’interno della procedura
euro-nazionale di bilancio riformata nel 2012 sono intellegibili dal punto di vista giuridico e
quindi sindacabili dagli organi nazionali di giustizia costituzionale che si possono attivare al
fine di verificare se l’attuazione delle decisioni di bilancio si ponga eventualmente in contrasto
o impedisca la realizzazione del progetto costituzionale fondato sulla centralità dei diritti e della
persona.
Vedremo più avanti come in effetti le grandezze economiche e i parametri ormai presenti nel testo della Costituzione repubblicana abbiano in effetti aperto un vero e proprio terreno di confronto diretto: la necessità di dare un senso e un contenuto alle clausole economiche costituzionali ha imposto ai giudici costituzionali, chiamati a giudicare scelte legislative di
politica economica ovvero scelte ispirate al rigore nella gestione dei bilanci, una scelta interpretativa non certo agile né priva di insidie.
5. Il confronto dottrinale sui modelli economici e i nodi affrontati dalla giurisprudenza.
La decisione di sistema sull’imponibile di manodopera nell’Italia della ricostruzione
post bellica
Anche sul versante dell’interpretazione delle grandezze economiche da parte dei giudici costituzionali mi pare utile mettere a confronto le sfide aperte dalla stagione della crescita
economica che accompagnò l’attuazione progressiva della carta costituzionale rispetto al percorso giurisprudenziale dell’ultimo ventennio, percorso segnato dalle grandi riforme costituzionali del regionalismo e dei vincoli di bilancio.
Nella stagione della crescita economica che accompagna la ricostruzione, le grandi
questioni di sistema emergono in alcune decisioni che fotografano al contempo i passaggi
cruciali delle profonde trasformazioni economico-sociali in atto e la capacità delle norme economiche costituzionali di guidare l’interpretazione di quelle trasformazioni.

67 Cfr. E. CAVASINO, Scelte di bilancio, cit., 263 ss. : la razionalità giuridica è in grado di rendere la decisione
di bilancio uno strumento più elastico, mentre la scienza economica consente di cogliere eventuali effetti che la
stessa decisione può avere sul sistema economico (ivi, 267).
68 Come sottolinea E.CAVASINO, Scelte di bilancio…, cit., 324. Sulle prospettive aperte dagli strumenti di
intervento pubblico messi in campo dall’Unione europea per reagire alla grave crisi sanitaria e finanziaria causata
dalla pandemia v. supra le considerazioni svolte in Premessa.

RIVISTA AIC

149

Nella nota decisione del 1958 avente ad oggetto la questione relativa alla legge sull’imponibile di manodopera in agricoltura, questione risolta dalla Corte nel senso dell’incostituzionalità per violazione della libertà organizzativa dell’imprenditore garantita dall’art.41 Cost., i
giudici si misurano con la necessità di chiarire i reali rapporti di forza tra i presupposti di una
economica capitalistica, riconducibili al riconoscimento della proprietà (art.42) e dell’iniziativa
economica privata (art.41), rispetto ai margini di discrezionalità del legislatore nell’apporre limiti alle scelte di gestione imprenditoriale in nome dell’utilità sociale (art.41,co.2).
Il limite derivante del vincolo in questione era stato introdotto dal legislatore per affrontare la “questione sociale” dei rapporti di lavoro in agricoltura: tale soluzione però coartava,
secondo la lettura che ne hanno dato i giudici costituzionali, la discrezionalità dell’imprenditore
nel definire forma e dimensione della propria impresa (art.41, co.1 Cost) 69.
L’insoddisfazione verso questa decisione fu fortemente denunciata da C.Mortati che
invocava l’intero armamentario dei programmi e dei controlli apponibili al fine di consentire che
l’attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali (in nome dell’art.41,co.3): tra le
finalità sociali ben può esservi l’obiettivo di garantire l’occupazione stante il ruolo di principio
supremo del lavoro nella Costituzione repubblicana. Per questa via Mortati intendeva ribadire
la distanza della formula costituzionale rispetto al credo “liberista” fondato sull’idea dell’assoluta sovranità in ordine alla gestione dell’impresa da parte del suo titolare 70.
Sullo sfondo di un clima politico aperto alle forme più incisive di direzione dell’economia
e alla organizzazione delle imprenditoria di stato (attraverso il sistema delle partecipazioni statali organizzate mediante il Ministero creato nel 1956) i giudici costituzionali si assumono così
la responsabilità di definire i contorni della garanzia individuale rispetto all’intervento pubblico
nei rapporti economici: così operando ottengono il plauso di quella dottrina che si opponeva
all’idea di assurgere il limite dell’utilità sociale a principio capace di fondare l’iniziativa economica privata che è un valore da tutelare in sé (in quanto riconducibile alla libertà umana) e
non già in quanto assolva ad una funzione sociale, ivi inclusa la finalità di garantire il pieno
impiego 71.
Gli approcci interpretativi sopra richiamati identificano altrettanti filoni interpretativi sul
valore dei limiti apponibili alla libertà dell’imprenditore per il perseguimento di finalità sociali,
filoni che restano distinguibili nelle tappe successive del dibattito costituzionalistico 72 e che

69

Cfr.Corte cost., sent. n.78/1958.
Così C.MORTATI, Iniziativa privata ed imponibile di manodopera, in Giur.cost.,1958, 1195: i programmi
e i controlli apponibili all’iniziativa economica privata di cui all’art.41, co.3 Cost. esprimono una scelta ben precisa
ovverosia il superamento dell’ideologia liberista dell’assetto economico.
71 Così M.MAZZIOTTI, Iniziativa economica privata, proprietà privata e diritto del lavoro, in Giur.cost., 1958,
1210. L’autore riteneva altresì che neppure invocando i limiti apponibili alla proprietà privata a fini sociali, ai sensi
dell’art.42 Cost., si potesse arrivare a giustificare l’imposizione di un imponibile di manodopera (ivi, 1215).
72 Sul ruolo “pivotale” del limite dell’utilità sociale contenuto nell’art. 41 Cost. per l’interpretazione del rapporto fra Costituzione ed economia v. M. LUCIANI, Unità nazionale…, cit., 58 ss.; la tesi dell’ A. è stata elaborata
nella monografia La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983. Su questi tratti distintivi dell’utilità sociale nel modello costituzionale di disciplina dei rapporti economici M.BENVENUTI, Democrazia e
potere economico, cit., 95 ss., 124, fonda la sua ricostruzione a tutto tondo del rapporto (di incompatibilità radicale)
tra Costituzione economica nazionale e principi europei, soprattutto alla luce delle regole sulla governance della
crisi della moneta unica.
70
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riaffioreranno negli anni Novanta del secolo scorso attraverso gli studi sul rapporto tra la garanzia dell’art.41 Cost. e la libertà di concorrenza protetta dalla legge nazionale antitrust introdotta appunto all’inizio di quel decennio.
Keynes e l’obiettivo politico della piena occupazione restano sullo sfondo di questa
“storica” decisione: il dato economico e la necessità di valutare l’impatto di quella misura economica non restarono in verità completamente fuori dal giudizio di costituzionalità giacché,
come ricorda V.Crisafulli, la Corte attivò i suoi poteri istruttori proprio al fine di ottenere dai
Ministeri del lavoro e dell’agricoltura i dati sull’effettiva applicazione della disposizione sull’imponibile di manodopera, salvo poi non dare però (come sarebbe stato opportuno) adeguato
conto nella motivazione della decisione del peso che quei dati avrebbero effettivamente avuto
nella decisione di annullare la norma in questione. Si percepisce già in questa storica decisione
la difficoltà per il giudice costituzionale di sindacare scelte di politica economica quando si è
in presenza di limiti, come appunto quello sull’imponibile di manodopera, che andrebbero valutati «sotto il duplice profilo della loro idoneità a realizzare situazioni di assorbimento delle
capacità lavorative e della loro rispondenza alle esigenze di sviluppo economico del paese»:
ma questa ipotesi condurrebbe il giudice costituzionale sul terreno del merito della scelta legislativa e quindi sulla sua convenienza economica, sul suo impatto rispetto agli altri settori produttivi, ivi inclusi i suoi costi e benefici 73.
Decisamente più complesso e articolato è l’approccio dei giudici costituzionali negli
ultimi venti anni: quando il giudice delle leggi si è dovuto confrontare con grandezze e parametri economici scritti nel testo costituzionale, vedremo non solo riemergere tutte le problematiche sul bisogno di conoscenza dei “fatti” e dei “dati” che sostengono e accompagnano
l’interpretazione di norme che incidono su grandezze e fattori economici, ma assisteremo a un
inedito confronto diretto dell’argomentazione costituzionale sul terreno del pluralismo delle interpretazioni offerte dalla scienza economica.
5.1 I giudici costituzionali e le grandezze economiche scritte nella Costituzione repubblicana (concorrenza ed equilibrio di bilancio): la complessità e le insidie dell’esperienza interpretativa più recente
L’impegno dei giudici costituzionali nell’applicazione/interpretazione delle clausole costituzionali sui rapporti economici cambia radicalmente di intensità quando per effetto di due
fondamentali revisioni costituzionali il sindacato sulle leggi statali e regionali deve confrontarsi
con il parametro che affida allo Stato in via esclusiva la “tutela della concorrenza”, secondo
quanto prescritto nell’artt.117 Cost riformato nel 2001, e poi, nel decennio successivo, con la
regola dell’equilibrio di bilancio formalizzata nell’art.81 Cost.
Nel momento in cui sono formalizzate nel testo costituzionale grandezze e parametri
economici si è posto il problema dei numeri e dei parametri economici: a chi spetta sindacarli?
Come si gestiscono i parametri che evocano “numeri”? La Corte costituzionale si è dovuta
confrontare con l’esigenza di interpretarli e metabolizzarli all’interno delle sue decisioni: da

73

Cfr. V.CRISAFULLI, Costituzione e imponibile in agricoltura, in Giur.cost., 1958, 1208.

RIVISTA AIC

151

questo punto di vista le due revisioni costituzionali sopra richiamate rappresentano per i giudici
costituzionali un concentrato di “sfide”.
Da un lato abbiamo vissuto la complessa e problematica riforma del regionalismo
(l.cost.n.3 del 2001) in cui compare, tra le altre categorie, la “tutela della concorrenza” come
compito riservato in via esclusiva allo Stato (art.117,co.2 lett.e); dall’altro, la riforma del pareggio-equilibrio di bilancio (l.cost.n.1 del 2012) arrivata nel pieno della crisi economico-finanziaria
dell’area euro e geneticamente collegata all’adesione al Trattato europeo cd. Fiscal Compact.
In questo mutato quadro costituzionale, esattamente come ai tempi dei rilievi problematici formulati da Crisafulli in merito al ruolo dei giudici costituzionali chiamati a sindacare
l’imponibile di mano d’opera, la percezione della necessità di metabolizzare e tradurre nel
linguaggio giuridico concetti e teorie economiche è ancor più evidente e pressante: le regole
e le grandezze economico-finanziarie sono del resto ormai scritte nella Costituzione e quindi
è bene prendere le giuste misure. Il che non significa certo accettare lo schiacciamento del
diritto sulle grandezze economiche: sappiamo che il giudice costituzionale si può confrontare
con i dati fattuali, ivi inclusi i fattori economici, sulla base delle allegazioni e delle prospettazioni
delle parti74, ma può altresì attivare i poteri istruttori laddove necessario e utile. Non si potrebbe
neppure immaginare un giudice costituzionale che arrivi a sindacare un determinato modello
o linea generale di politica economica elaborata dagli organi di indirizzo politico e posta a
fondamento della scelta legislativa: piuttosto si tratterà di valutare la ragionevolezza delle singole misure che declinano in concreto gli obiettivi riconducibili ad un determinato modello,
tenendo conto della necessità di operare eventualmente anche un bilanciamento tra la forza
dell’annullamento collegato alla declaratoria di incostituzionalità, tipico del sindacato accentrato, con altri interessi di – pari - pregio costituzionale 75.
Il primo insidioso banco di prova è stato quello della interpretazione/qualificazione della
funzione statale a tutela della concorrenza scritta nel riformato art.117, co.2 Cost.
La sentenza n.14 del 2004, che ha avviato questo intricato e non certo lineare percorso giurisprudenziale, è figlia dello sforzo, in primo luogo “culturale”, dei giudici costituzionali
di misurarsi con la funzione statale – tutela della concorrenza – che è stata inquadrata come
una delle leve della politica economica statale insieme alla moneta, al risparmio e alle altre
politiche richiamate nel medesimo co.2, lett.e) dell’art.117 Cost. Dovendo la Corte sindacare
misure di intervento adottate dallo Stato per finanziare il settore agricolo ovvero potenziare
alcune tipologie di imprese e dovendo rispondere alle censure delle regioni ricorrenti che, in
base al nuovo riparto delle competenze legislative, invocavano l’invasione delle competenze
loro spettanti in materia di “agricoltura” ovvero di “sviluppo economico”, la formula “tutela della
concorrenza” è stata declinata in una versione dilatata al fine di legittimare non solo interventi
antitrust, ma anche le diverse forme di regolazione nonché le misure atte a promuovere le
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Sul punto insiste D.DE PRETIS, Intervento in La Corte costituzionale e l’economia. Atti del ciclo di incontri
tra giudici costituzionali, economisti, giuristi, a cura di M.MASSA, Milano, 2018, 154: le argomentazioni dei giudici
costituzionali, anche su questioni che coinvolgono grandezze economiche, sono prettamente giuridiche e anche
quando arrivano alla Corte, magari attraverso istruttorie formalizzate, dati economici ovvero dati provenienti dalla
statistica o di altre scienze, la Corte li utilizza in modo discrezionale e li inserisce nel bilanciamento nel senso che
non viene ad essi riconosciuto un valore assoluto.
75 Cfr. M.Cartabia, Intervento in La Corte costituzionale …, cit., 32.
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condizioni di piena concorrenzialità all’interno di un mercato (concorrenza in senso dinamico).
Dato che alla base della preoccupazione della Corte vi era in realtà la necessità di ribadire il
senso e il valore dell’intervento pubblico statale nei rapporti economici, rispetto a un riparto di
competenze lacunoso al punto tale da non aver fatto alcun cenno alle funzioni statali in materia
di politica industriale nè all’unità economica ovvero alle scelte per garantire lo sviluppo economico uniforme ed equilibrato, quella dilatazione della nozione (comprensiva di tutte le misure
per la “tutela” e la “promozione” della concorrenza) diventa l’occasione per ribadire la piena
competenza dello Stato a intervenire per ridurre squilibri, favorire le condizioni di un sufficiente
sviluppo ovvero instaurare/ripristinare assetti concorrenziali. In questa decisione la Corte si è
però preoccupata di fornire un metro di valutazione in ordine alla effettiva proporzionalità
dell’intervento pubblico, proponendo uno schema di sindacato di ragionevolezza che sarebbe
servito a verificare di volta in volta la “rilevanza macroeconomica” dell’intervento statale e stabilire se vi fossero le premesse per adottare specifiche misure di rilevante entità purché idonee
a incidere sull’ “equilibrio economico generale”.
L’utilizzo “copioso di termini e proposizioni economiche” desta l’interesse della dottrina
economica. Ricordiamo, in particolare, il ragionamento di P. Giarda decisamente critico su
tutta la linea argomentativa della Corte e che sembra volere riportare ordine nell’imprecisione
delle formule adoperate dal giudice costituzionale. In primo luogo emerge la difficoltà di spiegare, con la formula “leve della politica economica”, grandezze come la tutela della concorrenza. Lo strumento presuppone un obiettivo da raggiungere e gli economisti potrebbero accettare che la tutela della concorrenza sia uno strumento di politica economica per il benessere
generale in senso lato; ma non potrebbe dirsi altrettanto per l’obiettivo della eliminazione delle
diseguaglianze dei redditi 76. Dunque la concorrenza andava piuttosto qualificata come un
obiettivo (eventualmente intermedio o finale) della politica economica.
Ma è soprattutto il ricorso alla ragionevolezza della misura di intervento, al fine di far
prevalere le istanze dell’unità economica qualora la misura sia funzionale al mantenimento di
quello che la Corte chiama “equilibrio economico generale” a non convincere l’economista in
quanto il risultato finale è quello di trasformare un intervento in agricoltura compatibile con il
regime delle deroghe comunitarie agli aiuti di stato in “strumento di sviluppo, sostegno e costruzione di un mercato competitivo” 77. Anche la critica dei giuristi che hanno commentato tale
sentenza si è invero concentrata sulla difficoltà di configurare le misure di intervento e di sostegno a specifiche realtà e settori produttivi contenuti nelle disposizioni statali censurate in
linea con la disciplina europea sulla concorrenza che ricomprende sicuramente la disciplina
degli aiuti di Stato, ma li qualifica come eccezione al regime della concorrenzialità del mercato
europeo78. A fronte della imprecisione di questo passaggio l’analisi giuridica evidenziava lo

76 Così conclude il suo ragionamento P.GIARDA, Concorrenza, competenze regionali e politica economica
nella sent.14/2014 della Corte costituzionale, in Rivista italiana degli economisti, 2005, 98.
77 P.GIARDA, Concorrenza…, cit., 10, manifesta tutto il suo stupore per l’utilizzo improprio della terminologia
economica.
78 Su questo passaggio della decisione v. L. CASSETTI, La Corte e le scelte di politica economica: la discutibile dilatazione dell’intervento statale a tutela della concorrenza , in federalismi.it , 5/2004; R.CARANTA, La tutela
della concorrenza , le competenze legislative e la difficile applicazione del Titolo V, parte II della Costituzione, in
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sforzo della Corte quando impone un sindacato di ragionevolezza sulla misura di intervento
volta a far valere le istanze dell’unità economica, istanze colpevolmente dimenticate dal legislatore costituzionale. Lo sforzo maggiore profuso dalla Corte, anche a costo di essere imprecisa rispetto al senso e al valore di alcuni principi economici basilari, peraltro recepiti nei Trattati europei fin dalla nascita del mercato comune (a partire proprio dalla concorrenza e dal
mercato concorrenziale), è quello che ha prodotto un -complicato e non agevole - scrutinio di
proporzionalità/ragionevolezza avente ad oggetto le misure di intervento statale nell’economia
ricondotto, in modo impreciso e improprio dal punto di vista della dottrina economica, alla tutela/promozione della concorrenza 79.
Come è noto, il percorso interpretativo proposto dalla Corte nel 2004 avrebbe imposto
ai giudici di ponderare sempre la natura, le dimensioni e quindi l’effettivo impatto sugli equilibri
concorrenziali nazionali di questa o quella misura di intervento statale censurata dalle regioni:
il percorso è stato invece tutt’altro che lineare giacché di quella impostazione troviamo sporadiche applicazioni e il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte statali non è avvenuto con il
rigore e la costanza che quel leading case sembrava voler prefigurare. Per questa via si arriverà alla svolta del 2007 quando la versione “dinamica” della promozione della concorrenza
nell’ambito della normativa (di derivazione europea) sugli appalti diventa “prevalente” rispetto
a qualunque possibilità di valutare in concreto l’impatto delle regole statali rispetto al margine
di autonomia organizzativa consentita alle regioni (sentt. n.401 e 430 del 2007) 80 per arrivare
poi, tra il 2012 e il 2013, alla valutazione delle politiche di liberalizzazione del governo Monti
(sent. n.200 del 2012, sent. n.8/2013) 81.
In quest’ultimo passaggio del percorso giurisprudenziale volto a precisare i contorni
della funzione statale sulla tutela/promozione della concorrenza il “peso” delle argomentazioni
utilizzate dai giudici costituzionali è esponenzialmente più elevato giacché i giudici non si sono
confrontati con i dubbi di legittimità costituzionale sollevati nei confronti di singole misure di
intervento frutto di specifiche politiche settoriali (incentivi alle imprese, disciplina dei contratti
pubblici, disciplina di aspetti della distribuzione commerciale etc.), ma hanno dovuto valutare

Le regioni 2004, 990 ss.; F.PIZZETTI, Guardare a Bruxelles per ritrovarsi a Roma? Osservazioni a Corte cost.
sent.n.14 del 2004, in Le regioni 2004, 1014 ss.; O.CHESSA, La Costituzione della moneta, cit. , 233, parla di uso
“poco sorvegliato” da parte della Corte della terminologia tecnica (“politica macroeconomica”, “equilibrio economico generale”, “volume di risorse finanziarie del circuito economico”).
79 Sugli effetti di questo peculiare scrutinio di proporzionalità/ragionevolezza e adeguatezza delle misure
adottate nell’ambito competenze esclusive statali trasversali e sulla finalità ultima perseguita dalla Corte di valorizzare nel giudizio in via d’azione il principio di unità della repubblica, v. ora lo studio di C. C ARUSO, La garanzia
dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale, Bologna, BUP, 2020, 207.
80 Sui passaggi giurisprudenziali più recenti in cui si fa applicazione di quei criteri, v L.C ASSETTI, La forza
pervasiva delle regole statali per la concorrenzialità del mercato e la fisionomia sbiadita delle autonomie territoriali,
in Giur.cost. n.2/2020, 926 ss. (al quale si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
81 Come evidenziato da C.BUZZACCHI e F.PIZZOLATO, L’oggettivizzazione della concorrenza nella giurisprudenza 2013 della Corte costituzionale, Il dir.economia, 2013, 816. O.CHESSA, La Costituzione della moneta, cit,
230 ss.: l’A. legge questa evoluzione giurisprudenziale all’interno di un quadro culturale ordinamentale che avrebbe
posto le basi per l’adesione alla cultura del pareggio di bilancio, poi formalizzata in termini di equilibrio di bilancio
per effetto della riforma introdotta dalla l.cost. n.1 del 2012, nel senso che la concorrenza “per” il mercato, nelle
forme della liberalizzazione come mainstream, sarebbe uno strumento utile per il contenimento della spesa pubblica in linea con la logica del divieto di indebitamento e l’austerità espressa dal vincolo dell’art. 81 Cost. (ivi, 250).
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il principio ispiratore della politica economica elaborata dal governo Monti che, come è noto,
decise di rispondere alla grave crisi economico-finanziaria in atto nell’ Eurozona con misure di
liberalizzazione a tutto tondo 82. Nel filone giurisprudenziale sulla “tutela della concorrenza”
ci sono alcune decisioni “chiave”, adottate tra il 2011 e il 2012, che affrontano i temi caldi delle
misure di intervento deliberate in via d’urgenza per risollevare il paese dalla crisi.
Emerge in alcune decisioni l’interpretazione della concorrenza come bene oggetto di
tutela che ha destato l’attenzione (critica) degli economisti.
La normativa sulle liberalizzazioni giungeva all’attenzione dei giudici costituzionali
come scelta ispirata da un preciso modello economico e non si trattava più solo di analizzare
la compatibilità con la Costituzione di puntuali e specifiche norme di intervento pubblico su
determinati ambiti materiali.
Per la prima volta un intero filone giurisprudenziale sulle misure di liberalizzazione
(anni 2012-13) è stato esaminato con la lente dell’Analisi Economica del Diritto, al fine di verificare ex post se le argomentazioni della Corte fossero perfettamente in linea con alcune premesse di fondo dell’AED 83. In particolare, nell’ambito delle decisioni che riguardano la legittimità delle norme sulle politiche di liberalizzazioni adottate dal governo Monti si coglierebbe un’
ispirazione di fondo che coincide con l’idea stessa di norma giuridica accolta da AED ovverosia
l’idea che la regola giuridica sia strumentale all’economia nel senso di liberare gli scambi da
inutili appesantimenti 84.
Quando però la politica delle liberalizzazioni a tutto tondo prende le sembianze della
deregulation, come nel caso della norma che eliminava qualunque ostacolo alla libertà assoluta degli operatori commerciali di decidere in ordine alle aperture domenicali e festive, è interessante verificare quali siano state le reazioni dei giuristi e degli economisti.
La sent. n.299/2012 ha rigettato le questioni di costituzionalità sollevate da diverse regioni nei confronti della norma (art. 31 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011) che eliminava ogni
residuo vincolo agli orari di apertura dei negozi (che la norma precedente ricollegava alla
dimensione degli operatori ovvero alla ubicazione degli esercizi nei centri storici a vocazione
turistica). Tra le doglianze delle regioni, che lamentavano l’invasione delle loro competenze
residuali in materia di commercio, vi era anche il riferimento alla compressione della libertà di
iniziativa economica privata (art.41 Cost.) giacché quelle misure di liberalizzazione assoluta
avrebbero favorito gli esercizi di media-grande distribuzione eliminando di fatto dal mercato i
piccoli operatori del commercio e gli esercizi di vicinato. La Corte motiva la decisione di infondatezza ribadendo l’accezione dinamica di tutela della concorrenza che ricomprende appunto
ogni misura che sia volta a promuovere l’apertura dei mercati e eliminare o ridurre ogni tipo di
vincolo al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale. In linea con quanto affermato nella
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Come sottolinea G.MAZZANTINI, La regolazione pro-concorrenziale del governo Monti alla prova della
Corte costituzionale: una triplice convergenza? in Rivista Italiana di Antitrust, n.3/2014, 180 ss., 215.
83 Cfr. lo studio di A. PETRETTO, L’analisi economica del diritto in recenti sentenze della Corte costituzionale
nelle controversie Stato-regioni, DISEI, Univ. degli Studi di Firenze, Working Paper n.22/2013 (www.disei.unifi.it ),
in cui il dispositivo di alcune decisioni fondamentali è interpretato alla luce dei criteri tipici di law and economics.
84 Così A. PETRETTO, L’analisi…, cit.,5. L’analisi dell’economista si fonda del resto su dati oggettivi: secondo l’indicatore di rigidità dell’OCSE , basato su controllo diretto dello stato sull’economia, licenze e permessi
per avviare attività economica, barriere e tariffe discriminanti rispetto al commercio internazionale) l’Italia ha un
dato pari a tre volte quello della Gran Bretagna, una volta e mezzo la media europea (ivi, 3-4).
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sentenza sul principio generale di liberalizzazione introdotto dal decreto-legge Salva Italia, la
Corte ricorda che liberalizzare equivale a razionalizzare: la regolazione è uno strumento per
promuovere la concorrenza in quanto ne derivano effetti virtuosi sul circuito economico. In
questo senso si tratta di misure di ri-regolazione per aumentare la concorrenzialità dei mercati
e permettere a un maggior numero di operatori economici di competere (sent.200/2011).Applicando questa premessa i giudici costituzionali affermano quindi che la norma che eliminava
ogni residua discrezionalità per le aperture festive degli esercizi commerciali ben può essere
qualificata come normativa che favorisce la concorrenza in quanto espressione e attuazione
diretta del principio di liberalizzazione “rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio
delle attività economiche” 85. Eliminare ogni vincolo alle aperture degli esercizi commerciali
favorisce, a beneficio dei consumatori, un mercato più dinamico e quindi perfettamente nelle
corde della funzione statale a tutela/promozione della concorrenza.
V. Onida nel commentare questa decisione non usò mezzi termini per sottolineare la
contraddizione in cui è caduta la Corte dal momento che c’è una sostanziale differenza tra le
misure di liberalizzazione come forme di regolazione pro-concorrenziale di cui al precedente
invocato dai giudici (sent.200/2012) rispetto alla misura della totale eliminazione dei vincoli
alle aperture degli esercizi commerciali: l’eliminazione dei vincoli avrebbe dovuto essere qualificata come de-regolamentazione, cioè l’esatto contrario della ri-regolazione. Ciò che Onida
stigmatizza è il carattere perentorio e assertivo del ragionamento della Corte totalmente
schiacciato su un’idea di deregulation che non lascia spazio alcuno ad armonizzazioni con
eventuali interessi, di pari rango costituzionale, degni di essere portati in bilanciamento 86.
Se dunque appare chiaro che la Corte con queste decisioni sulle liberalizzazioni sembra fare propria l’associazione tra politiche di liberalizzazione e crescita economica, in linea
con le teorie economiche che sostengo quell’equazione, la dottrina non manca di evidenziare
tra le righe di queste decisioni il piglio e il linguaggio dell’economista 87. In effetti, nella giurisprudenza del 2013 si ritrova ampia conferma di questo linguaggio “da economista”, non solo
quando si fa riferimento esplicito al rapporto tra liberalizzazioni e crescita economica in vista
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Così Corte cost., sent.n.299 del 2012, par.6.1. del Cons. in diritto.
Così V.ONIDA, Quando la Corte smentisce se stessa, in Giur.cost., 2012,4703: il bilanciamento è stato
invece sviluppato in Germania grazie a una decisione del Tribunale costituzionale federale (BVrfG 134/2009),
quando è stata censurata una legge del Land di Berlino che eliminava il divieto di apertura nei giorni festivi delle
domeniche di avvento, facendo leva sul valore culturale, in uno Stato costituzionale laico, del riposo, del benessere
e della spiritualità che deve essere salvaguardato, al di là dell’eventuale impegno religioso. Sulle incertezze di
questa giurisprudenza v. G.U.RESCIGNO, Quando la Corte cita a sostegno di un argomento una disposizione che
aveva qualche mese prima dichiarato incostituzionale, in Giur.cost., 2013, 1014. Sulle discutibili prese di posizione
della Corte nella giurisprudenza sulla “tutela concorrenza”, v. M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico…,
cit., 204 ss.; O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 241, evidenzia come la Corte si sia spinta fino al punto
di assumere una certa dottrina economica come punto di riferimento.
87 Così C.BUZZACCHI e F.PIZZOLATO, L’oggettivizzazione della concorrenza, cit., 811, 816. Questa visione
delle politiche di liberalizzazione , in particolare nel settore della distribuzione commerciale, è del resto un leit motiv
delle delibere e delle indagini dell’AGCM fin dal 1990 e la Corte costituzionale sembra appoggiarvisi in toto.
M.MASSA, Introduzione al volume La Corte costituzionale e l’economia, cit., fornisce i dati sui numerosi casi in cui i
giudici costituzionali si adeguano e poggiano le proprie argomentazioni su delibere dell’Autorità nazionale antitrust
rese in sede consultiva (ivi, 16, nt.25).
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dello sviluppo economico (sent.n.8/2013), ma anche quando si parla dell’assetto concorrenziale del mercato (in termini oggettivi) come di un obiettivo pienamente rientrante nella garanzia (soggettiva) dell’art.41 Cost. nel senso di poter limitare il diritto di impresa e integrare persino il vincolo dell’utilità sociale (sent.n.94/2013) 88.
E’ interessante vedere come gli studiosi di politica economica hanno giudicato questo
tipo di ragionamenti del giudice costituzionale. M.Grillo chiarisce i termini dei diversi approcci
alle regole antitrust proprio per spiegare ciò che a suo giudizio la sentenza sulla liberalizzazione degli orari dei negozi sottintende, ovverosia l’adesione, più o meno consapevole, dei
giudici costituzionali alla teoria in voga negli ultimi decenni del more economic approach. Questa teoria accetta che in nome dell’efficienza si possa tollerare l’uscita di operatori dal mercato
nel senso che l’efficienza si può associare al potere di mercato di alcuni soggetti e alla contestuale costrizione di altri soggetti: l’unica forma di compressione che genera abuso, secondo
questo approccio legato alla dottrina di Chicago, è quella che si realizza quando viene limitata
la capacità di altri operatori di concorrere, alle stesse condizioni di efficienza. Questa impostazione traspare dalle affermazioni della Corte quando (nella sent. n. 299/2012) si dà valore
prevalente e assoluto al valore della piena liberalizzazione degli orari di apertura , misura che
in nome del more economic approach genera un mercato aperto e dinamico a totale beneficio
dei consumatori. L’adesione a questa interpretazione genera l’impossibilità di impostare un
qualunque tipo di bilanciamento tra l’affievolimento delle pari opportunità delle imprese di dimensioni e struttura ridotta (art.41 Cost) e i benefici attesi dalla maggiore efficienza della
grande distribuzione. Secondo Grillo questo approccio visto in una prospettiva dinamica e di
lungo periodo presenta però punti deboli: se nell’immediato si può infatti tollerare che, in nome
dell’efficienza e del benessere dei consumatori, una misura sia considerata legittima anche se
lascia indietro i concorrenti più deboli (piccoli negozi, esercizi di vicinato dei centri storici etc.),
diversa è la percezione del fenomeno nel lungo periodo. Se infatti gli operatori economici più
deboli e i meno organizzati di oggi restano fuori dal mercato di riferimento sarà ben difficile
che possano diventare in futuro efficienti e far salire nel complesso la qualità dell’offerta e
quindi alzare l’asticella del benessere del consumatore 89.
Sempre nella prospettiva dell’economista, la reazione delle regioni che appunto in
quella vicenda lamentavano l’invasione delle proprie competenze in materia di commercio meriterebbe di essere affrontata non già in un giudizio di legittimità costituzionale, ma piuttosto
dovrebbe essere frutto di una attenta valutazione politica dei costi-benefici. Occorre cioè chiedersi entro quali limiti di costi si potrebbero accettare per mantenere gli esercizi di vicinato e
quindi porre un certo numero deroghe alle misure di totale deregulation degli orari di apertura
dei punti di distribuzione commerciale: questa valutazione si può fare solo attraverso una seria

88 Nell’interpretazione critica di O.CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 249-50, avendo la Corte con
la sent.8/2013 avallato la scelta statale di imporre tra i parametri di virtuosità, ai fini del rispetto del patto di stabilità,
le condotte degli enti locali che si conformano alle misure di liberalizzazione, si crea una saldatura tra la tutela della
concorrenza e il rigore nelle decisioni sul contenimento della spesa pubblica in modo tale da collegare definitivamente concorrenza e equilibrio di bilancio come limiti per la politica economica nazionale.
89 Così M.GRILLO, Intervento in La Corte costituzionale e l’economia, cit., 205-6.

RIVISTA AIC

157

pianificazione per arrivare a un grado ottimale di equilibrio tra efficienza economica e sostenibilità complessiva, sul piano ambientale e sociale. E non si potrebbe avviare questo discorso
in presenza di norme vincolanti e rigide 90.
Seppur condivisibile nel suo ragionamento di fondo, questa conclusione non è in grado
di alleviare il problema derivante dal fatto che queste dinamiche sono al centro di molte decisioni del giudice costituzionale proprio in virtù della necessità di interpretare quelle grandezze
economiche al fine di colmare le lacune del testo costituzionale e definire caso per caso le
responsabilità dello Stato per garantire in ultima battuta l’unità economica della Repubblica. E
quindi il problema di fondo continua ad essere quello della piena conoscenza ovvero della
conoscibilità da parte dei giudici di teorie economiche, dati, statistiche al fine di arrivare a soluzioni consapevoli e argomentazioni ragionevoli.
In una prospettiva di metodo diventa indispensabile ricorrere ai poteri istruttori, anche
se, come sappiamo, la Corte resta comunque sovrana nel decidere il peso da riconoscere ai
rilievi emersi in sede istruttoria: proprio di questo aspetto, come abbiamo già ricordato, si lamentava già Crisafulli nella vicenda della declaratoria di legittimità costituzionale dell’imponibile di manodopera in agricoltura del 1958.
Nella giustizia costituzionale di oggi definitivamente maturata la piena consapevolezza
della centralità del dato fattuale e delle risultanze scientifiche, le quali implicano anche l’attivazione di un dialogo con gli esperti di discipline non giuridiche: a testimonianza di ciò è sufficiente ricordare la riforma nel 2020 da parte della Corte costituzionale delle Norme Integrative
anche per la parte relativa alla disciplina dei poteri istruttori del giudice costituzionale, poteri
che includono anche la possibilità di audire esperti 91.
Rispetto alla conoscenza delle grandezze e dei dati dell’economia il bisogno dei dati
fattuali e delle letture degli economisti sono del resto emerse in tutta la loro forza nelle decisioni
in cui i giudici costituzionali si sono dovuti misurare con la positivizzazione del pareggio-equilibrio di bilancio.
Il problema del ruolo dei giudici costituzionali nel sindacato delle decisioni di politica
economica non è certo una novità nel dibattito costituzionalistico giacché è stato approfondito
soprattutto da parte di quella dottrina che già negli anni Ottanta del secolo XX si interrogava
sul ruolo “dirigente” delle norme costituzionali sull’economia con l’obiettivo di correggere le
“derive” della sovraesposizione della mano pubblica e dell’intervento diretto nell’economia. E’
infatti parte integrante di questa interpretazione la proposta di inserire non solo principi direttivi
ben definiti per la politica economica statale (es. lo sviluppo economico equilibrato, sulla falsa
riga dell’ordinamento tedesco), ma anche norme cogenti e prescrittive all’interno dell’art.81
Cost. Solo un parametro cogente avrebbe infatti consentito al giudice costituzionale “specializzato” il controllo delle leggi del parlamento che si discostassero da quei principi fondanti e
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Così M.PETRETTO, L’analisi…, cit., 8.
Per un’analisi di tale riforma, tra i numerosi commenti, v. i saggi contenuti in La Corte costituzionale e
i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di M.D’AMICO, F.BIONDI, Napoli, 2018; E. MALFATTI, Giurisprudenza
costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte costituzionale, in Liber Amicorum per Pasquale
Costanzo, 2020, III, 79 ss. in https://www.giurcost.org/contents/giurcost//COLLANA/3.pdf .
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dalle regole sull’equilibrio nella bilancia dei pagamenti 92. Nel momento in cui la riforma del
2012 dà sostanza a quell’obiettivo e quindi formalizza il principio dell’equilibrio di bilancio insieme alla regola del divieto di indebitamento (sia pur con deroghe) la definizione del margine
di elasticità necessario per l’applicazione di siffatte clausole costituisce la premessa per valutare gli effettivi spazi per il sindacato di costituzionalità sulle leggi sospettate di violare quelle
regole.
Dopo essersi misurata con l’interpretazione delle grandezze economiche necessarie
per decifrare alcune lacune (in materia di sviluppo economico e ancora di industria, commercio
artigianato e turismo) della riforma costituzionale del 2001, la Corte arriva quindi a valutare
qualche anno dopo il significato di quella novella e la compatibilità rispetto ai livelli essenziali
di garanzia dei diritti sociali. In linea con quanti avevano auspicato la duttilità del vincolo nel
revisionato art.81 Cost., la Corte ha in effetti precisato che l’equilibrio cui fa riferimento la
norma in questione riguarda il “principio dell’equilibrio tendenziale che deve ispirare la disciplina e la gestione del bilancio pubblico” (sent. n.6/2019) e che siffatto principio “fondamentale”
si deve applicare sia al complesso dei bilanci della pubblica amministrazione, sia a ciascun
singolo ente dotato di autonomia di bilancio, incluse le regioni e gli enti territoriali” in linea con
quanto prescritto dal riformato art.97 Cost. nella parte in cui prescrive a tutte le amministrazioni
l’obbligo di mantenere l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico
(sent.n.252/2017). L’operatività del vincolo deve essere quindi misurata nell’ottica del principio
di continuità degli esercizi finanziari pubblici che permette di valutare la stabilità dei bilanci
preventivi e successivi 93.
Sul versante delle ricadute del vincolo dell’equilibrio di bilancio sulle decisioni che coinvolgono la spesa pubblica da destinare al finanziamento dei diritti sociali di prestazione il discorso giurisprudenziale diventa più articolato.
Con la sentenza n. 275 del 2016 , avente ad oggetto le norme sul servizio di scuolabus
nella regione Abruzzo e la decisione di apportare tagli ai rimborsi delle spese sostenute dalla
provincia, la Corte arriva a definire un’affermazione di principio, sicuramente importante e
coraggiosa ovverosia che la decisione di bilancio è strumentale agli interessi dei diritti sociali
delle persone fragili: si tratta di una sorta di chiara rassicurazione rivolta a quanti avevano
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Ci riferiamo al disegno riformatore di tutte le norme della Costituzione economica, ivi incluse le norme
sui tributi e le regole sul bilancio, proposto da G.BOGNETTI, Costituzione economica e Corte costituzionale, cit., 177
e 206 ss. L’idea era quella di creare una “sezione economica” presso la Corte costituzionale competente a valutare
l’eventuale violazioni delle regole sul bilancio in equilibrio: per far funzionare un simile controllo si auspicava la
creazione di un’istanza politicamente “neutra” in grado di sollevare la questione di costituzionalità. Bognetti era
infatti ben consapevole del fatto che il vincolo dell’equilibrio economico generale come regola cogente per i bilanci
di Bund e Länder, introdotto dalla revisione costituzionale del Grundgesetz del 1967, pur potendo contare sull’impugnativa diretta da parte delle minoranze parlamentari, non aveva garantito un vero margine di effettiva giustiziabilità in concreto, proprio perché le opposizioni sono consapevoli che correrebbero un grosso rischio a impugnare
una legge qualora poi il BVerfG dovesse ritenerla conforme a Costituzione e quindi sono portate ad astenersi
dall’intraprendere una simile iniziativa.
93 Sulla base di questi principi, che si riferiscono a regole già consolidate nella pregressa giurisprudenza
della Corte costituzionale, F.SALMONI, Stabilità finanziaria, Unione bancaria europea e Costituzione, Padova,
2019,149 ss. deduce la continuità dell’interpretazione costituzionale che andrebbe nella direzione del mantenimento di una sostanziale elasticità dei nuovi vincoli di bilancio.
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manifestato serie perplessità in ordine ai possibili effetti negativi-depressivi della riforma costituzionale sulla futura capacità di spesa a fini sociali dello Stato italiano 94.
Attorno a questi esiti del bilanciamento tra vincoli economici e garanzie dei diritti sociali
(tanto più delicati se si riferiscono agli ultimi e alle situazioni di estrema fragilità) sono altresì
emerse le note polemiche da parte di quella dottrina che si sarebbe aspettata piuttosto una
maggiore attenzione da parte dei giudici in ordine all’equilibrio “complessivo” del sistema della
spesa pubblica a fini sociali 95. Rispetto a questo importante dilemma è bene inquadrare questo tipo di approccio interpretativo nel solco di quella tradizione storica che vede l’arresto delle
teorie sull’espansione del settore pubblico sul versante del sostegno al Welfare, processo avviato già negli anni ottanta del secolo scorso sia in Europa che negli U.S.A.: in questo contesto
la riduzione della spesa pubblica, divenuto fattore dominante per le democrazie europee impegnate nella costruzione della moneta unica europea, associata con il vincolo dell’equilibrio
di bilancio potrebbe dare sostegno a quelle teorie economiche che certificano il tramonto del
Welfare universalistico e immaginano un tipo di welfare “residuale” (sul modello di quello anglosassone) in cui si restringe l’area dei beneficiari delle prestazioni ai soli percettori di redditi
bassi ovvero alle fasce di popolazione più fragile per varie ragioni di ordine socio-economico
ovvero culturale) 96.
Se però dalla soglia del minimo vitale, da riconoscere e valorizzare nei termini appena
richiamati, si sposta l’attenzione sulle altre situazioni in cui le misure che costano devono confrontarsi con l’obiettivo dell’art.81 Cost., osserviamo che il percorso interpretativo dei giudici
costituzionali attorno alla valorizzazione del parametro dell’equilibrio di bilancio segue in realtà
una sua linea che, a distanza di dieci anni dalla riforma, sembra assestarsi su alcune scelte di
fondo.
In linea con la necessità giuridico-politica di esprimere l’elasticità di quel parametro si
pone il ricorso al giudizio di ragionevolezza che si espande proprio per coprire la risoluzione
delle questioni che vanno oltre la soglia minima di garanzia sopra richiamata (a proposito del
peso in bilancio dei trasporto per gli studenti disabili): dinanzi alla necessità per i giudici costituzionali di non superare la sfera della discrezionalità del legislatore che ha trovato il bilanciamento politico tra prestazioni e relativi costi ecco che si apre per la Corte il ricorso alla modulazione degli effetti temporali delle proprie decisioni di accoglimento e delle altre tecniche de-
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Cfr. G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione
al tempo della globalizzazione, Napoli, 2012, 167.
95 G. Di PLINIO, Giustizia costituzionale e costituzione finanziaria, in L. MEZZETTI E. FERIOLI (a cura di),
Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo, Bologna, 2018, p. 653-668, ricorda che poi la regione Abruzzo
potrebbe tagliare altre voci di spesa sociale a fronte dello sforzo economico imposto dalla declaratoria di incostituzionalità. In altre parole, quella correzione ai bilanci imposta per effetto della sentenza della Corte, che pure afferma
un principio fondamentale per comprendere le relazioni tra il rigore finanziario e l’ anima “sociale” della Costituzione,
potrebbe aver messo in crisi altre poste in bilancio ovvero non aiutare a raggiungere il tanto agognato equilibrio di
bilancio che è un obiettivo imposto non solo allo Stato, ma anche alle autonomie ai sensi dell’art.119 Cost.
96 Su queste evoluzioni della spesa pubblica, v. E.MARELLI, M.SIGNORELLI, Politica economica, cit., 68 ss.
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cisorie capaci di non mettere in discussione l’equilibrio tra poteri e le competenze del legislatore in materia finanziaria 97. In definitiva, con il recente irrobustimento della fase istruttoria e
con il ricorso alle tecniche decisorie in grado di modulare nel tempo gli effetti delle proprie
decisioni di illegittimità costituzionale la razionalità giuridica (giustizia costituzionale) sembra
essere nelle condizioni di convivere con l’interpretazione dei parametri economici in un processo che è tuttora in divenire e che potrebbe essere influenzato dalle trasformazioni in atto
nelle decisioni di sistema elaborate a livello sovranazionale alle quali ho fatto riferimento in
premessa.
In ogni caso, a prescindere dalla prospettiva di un definitivo e strutturale consolidamento del bilancio europeo, resta il monito per il decisore politico nazionale che, tra le maglie
elastiche dell’equilibrio di bilancio formalizzato nella Costituzione repubblicana e quindi della
possibilità di trovare in Parlamento un accordo politico ampio per approvare autorizzazioni al
ricorso all’indebitamento, resta il serio monito, già chiaramente formulato negli anni Settanta
del secolo scorso, sulla necessità di non accumulare “debito cattivo” e di preferire l’indebitamento funzionale all’incremento delle spese per investimenti 98. Il timore che i vincoli di bilancio introdotti nel nostro ordinamento potessero in effetti rendere impraticabili politiche espansive di tipo keynesiano dovrebbe in definitiva essere trasformato nella consapevolezza della
composizione della spesa pubblica: mentre il cammino della cultura giuridica e della giurisprudenza sembra, non senza difficoltà e contraddizioni, essere ormai avviato sul percorso dell’indagine necessariamente multidisciplinare, resta ancora da verificare il tasso di analoga consapevolezza da parte dei decisori politici.

97

Cfr. E.CAVASINO, Scelte di bilancio…, cit., 253 ss. spec.256: l’incommensurabilità tra diritti e vincoli di
bilancio emerge nella giustizia costituzionale qualora la questione di costituzionalità coinvolga la garanzia del minimo vitale, mentre negli altri casi si riespande la responsabilità del bilanciamento del legislatore e dunque lo spazio
che residua per i giudici è quello del giudizio di ragionevolezza e delle tecniche decisorie nonché del ricorso a una
approfondita istruttoria nell’ottica di prendere sul serio i vincoli di cui agli articoli 81 e 97 Cost.
98 Come giustamente rilevano N.LUPO, R.IBRIDO, Le deroghe…, cit. 245, dall’analisi dei diversi casi in cui
si è ricorsi all’autorizzazione in deroga a partire dal 2014, con conseguente aumento progressivo del debito pubblico, emerge in ultima analisi il paradosso della oggettiva impossibilità per i parametri del Fiscal Compact e della
normativa nazionale sui vincoli di bilancio di fissare una vera barriera per il ricorso al debito “cattivo”.
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I TENTATIVI DI REVISIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA NELLA XVIII LEGISLATURA: UN BILANCIO COSTITUZIONALE
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La collocazione europea dell’Italia sul piano giuridico. – 3. (Segue) …
sul piano politico. – 4. Panorama dei materiali da esaminare e breve nota di metodo. – 5. La
codificazione dei controlimiti come “clausole di sovranità interna”. – 6. La volontà di sopprimere i vincoli
alla potestà legislativa e alla politica economica e finanziaria derivanti dall’Unione Europea. – 7.
Modifiche costituzionali tacite e principio di integrazione europea. – 7.1. L’accento sui nazionalismi
attraverso l’ipostatizzazione della sovranità. – 7.2. La portata del riferimento alle organizzazioni
internazionali. – 7.3. La fraintesa valenza della condizione di “parità”. – 8. Conclusioni: dalla “ever closer
Union” alla “even tighter Union”?

1. Introduzione
Se è vero che la Brexit ci ha fatto comprendere il valore dell’integrazione europea e
della sua profonda «natura costituzionale»1 intrecciata con le vicende costituzionali di ciascuno
Stato Membro, può essere interessante analizzare il tenore delle iniziative di segno analogo
nell’ordinamento italiano2. A tal fine, questo saggio compie una rassegna delle proposte di
riforma costituzionale avanzate nell’ultima legislatura con la finalità di modificare, o persino

*

Assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Luiss Guido Carli.
Così, N. LUPO, L’art. 11 come «chiave di volta» della Costituzione vigente, in Rassegna Parlamentare,
3/2020, 379 e, adesivamente, B. CARAVITA, Secession, withdrawal, and the experience of the European Union, in
Federalismi.it, 4/2022, 1. Sul problema della Brexit rispetto all’integrazione europea, nella sterminata letteratura,
cfr. almeno S. B. HOBOLT, The Brexit vote: a divided nation, a divided continent, in Journal of European Public
Policy, 9/2016, 1259-1277; F. ROSA, Brexit, il divorzio del secolo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2016,
819-830; F. B. JACOBS, The EU after Brexit: institutional and policy implications, Palgrave Macmillan, London, 2018;
F. FABBRINI, Brexit: tra diritto e politica, Bologna, Il mulino, 2020; M. MICHETTI, Brexit: state sovereignty o disintegrazione del vincolo europeo?, in Dirittifondamentali.it, 3/2021, 1-28; C. CALLIESS, The Future of Europe after Brexit:
Towards a Reform of the European Union and its Euro Area, in Yearbook of European Law, 40/2021, 3-55, nonché
i saggi contenuti nel fascicolo monografico a cura di C. FASONE – C. MARTINELLI, Le conseguenze costituzionali della
Brexit: eredità e prospettive del recesso dall’Unione europea, in Federalismi.it, 10/2022.
2 Per le conseguenze costituzionali della Brexit rispetto alla natura non codificata della Costituzione britannica, fra i molti, v. P. BIRKINSHAW, Brexit’s Challenge to the UK’s Unwritten Constitution, in European Public Law,
1/2020, 29-44.
1
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affievolire, le modalità di partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Attraverso opportuni rimandi alle legislature precedenti, si sostiene, in particolare, la tesi secondo cui il mancato
esame dei vari progetti e disegni di legge in questione, combinato con il trascorrere di un
significativo lasso di tempo, abbia assunto un preciso significato costituzionale. L’arenarsi di
tali proposte, infatti, testimonierebbe l'attenuazione dell’interesse politico alla base delle medesime, riconfermando a contrario il ruolo centrale e “di snodo” dell’art. 11 nel sistema costituzionale integrato europeo3. In altre parole, ciò starebbe a significare che gli ostacoli politici
alla permanenza nell’Unione europea non si sono tradotti in nuovi ostacoli giuridici.
Anticipando le conclusioni, posto che le posizioni di euroscetticismo in Italia non sembrano più essere al centro dell’agenda politica delle istituzioni, può dirsi che alla più antica
funzione legittimante dell’art. 11 Cost. si sta affiancando una sinora poco considerata linea
evolutiva, volta a interpretare la norma come avente una funzione di “garanzia” dell’adesione
dell’Italia all’Unione europea4.

2. La collocazione europea dell’Italia sul piano giuridico…
Prima di esaminare le proposte di revisione costituzionale, occorre ricordare come,
storicamente, la collocazione europea dell’Italia, a differenza di quella del Regno Unito5, si sia
distinta per la solidità delle sue premesse ideologiche. Non è banale citare le parole con cui,
nel 1985, l’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, introduceva il proprio discorso
al Parlamento Europeo: «Io parlo oggi dell’Europa e all’Europa da quel cittadino europeo che
sono e sento di essere, da quando nel lontano 1941 fui partecipe della iniziativa federalista del
Manifesto di Ventotene. […] quell’ideale, malgrado il tempo trascorso, non è invecchiato

3 Riprendendo l’immagine di N. LUPO, L’art. 11 come «chiave di volta», cit., 382, che si rifà a Corte cost.,
ordinanza n. 24 del 2017. Già P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giurisprudenza costituzionale,
3/1973, 2407, definiva l’articolo in discussione «chiave del collegamento tra diritto comunitario e diritto interno».
Per un’acuta e contenuta rassegna dei passaggi dottrinali e giurisprudenziali che hanno caratterizzato l’antinomia
fra posizione dualista e opzione monista con riguardo all’integrazione comunitaria, è sempre valida la relazione di
F. SORRENTINO, L’incidenza del diritto comunitario sulle categorie del diritto pubblico, contenuta negli atti di convegno a cura di A. TIZZANO, Il processo d’integrazione europea: un bilancio 50 anni dopo i Trattati di Roma, Torino,
Giappichelli, 2008, 56 ss.; M. LUCIANI, La Costituzione e gli ostacoli all’integrazione europea, in Politica del diritto,
4/1992, 562 ss. Sul monismo derivante dal primato del diritto internazionale, non si può non ricordare H. KELSEN, Il
problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto [1920],
Giuffrè, Milano, 1989, passim.
4 Confermando, quindi, l’idea che si stia devolvendo uno spazio crescente alla “costituzionalizzazione”
dell’Europa in stretta connessione alle Costituzioni nazionali, al di fuori di ormai superate logiche “pattizie” legate
alla modalità di genesi dei Trattati. Sul punto, ampiamente, A. RUGGERI, Una Costituzione ed un diritto costituzionale
per l’Europa unita, in P. Costanzo – L. Mezzetti – A. Ruggeri (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale
dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2008, II ed., 14 ss.
5 Sul tema, ampiamente, F. SAVASTANO, Uscire dall’Unione europea: Brexit e il diritto di recedere dai trattati,
Giappichelli, Torino, 2 ed., 2019. Per un’analisi del quadro politico antecedente alla Brexit, v. C. MARTINELLI, I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
3/2016, 803-818. Sull’eccezionalismo britannico, anche M. MICHETTI, Brexit, 1-28.
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insieme agli uomini, anzi ogni volta risorge e continuerà a farlo sino a tradursi in realtà»6. Di
quegli anni, si tramanda il ricordo di un’Italia profondamente stretta attorno agli ideali federalisti, frutto di una decisa scelta di campo a livello internazionale. Un’Italia attiva e politicamente
coinvolta, in quanto Stato fondatore, nel dibattito sul processo di allargamento, che di lì a qualche mese avrebbe visto ufficializzarsi l’adesione delle due repubbliche iberiche7.
Tale solidità, evidente nella convinta adesione politica al progetto europeo, come osservato da molti commentatori, è stata messa alla prova da ostacoli politici, economici, ma
anche giuridici8. Fra i problemi che si posero a più riprese dinanzi agli occhi del legislatore
c’era il dubbio sulla possibilità di procedere, di volta in volta, alla ratifica dei Trattati CECA,
CEE ed EURATOM mediante autorizzazione contenuta in legge ordinaria9: incognita non di
poco conto che, tuttavia, fu risolta dagli Stati fondatori in modo non dissimile. Cinque su sei
autorizzarono i Trattati con legge ordinaria, appoggiandosi alle clausole previste in Costituzione per il trasferimento di competenze ad organizzazioni di diritto internazionale 10, tranne il
Belgio che difettava di simili previsioni11. Caso a parte fu il Parlamento lussemburghese, che
approvò la ratifica con la maggioranza dei due terzi, in ottemperanza all’art. 49-bis della Costituzione12.

6 S. PERTINI, Discorso al Parlamento europeo (Strasburgo, 11 giugno 1985), in Discorsi (1978-1985), Centro Sandro Pertini, CE.S.P., disponibile su: www.centrosandropertini.it/cesp21-chisiamo/AttPertAlParlEU198501.htm. Con l’elezione a Presidente, Pertini, ripudiando le storiche posizioni del Partito Socialista Italiano, che si
sarebbe convertito solo in epoca più tarda alla causa europea, aveva convintamente appoggiato il percorso di
«rilancio politico ed istituzionale comunitario». Ibidem. Sul percorso che portò la sinistra italiana ad appoggiare
posizioni europeiste, v. ad esempio, M. MAGGIORANI – P. FERRARI (a cura di), L’Europa da Togliatti a Berlinguer:
testimonianze e documenti: 1945-1984, Il mulino, Bologna, 2005.
7 Approvata con delibera del Consiglio dell’Unione Europea del 24 maggio 1985.
8 M. LUCIANI, La Costituzione e gli ostacoli all’integrazione europea, cit., 589 ss.; A. MIGLIAZZA, Le Comunità
europee in rapporto al diritto internazionale e al diritto degli stati membri, Giuffrè, Milano, 1964, 132 ss.; A. GUAZZAROTTI, Legalità senza legittimazione? Le “clausole europee” nelle costituzioni degli Stati membri dell’UE e l’eccezione italiana, in www.costituzionalismo.it, 3/2019, 1-41.
9 Per un richiamo ai momenti salienti dei lavori parlamentari relativi alla ratifica degli accordi internazionali
sui tre trattati delle comunità, v. N. LUPO, L’art. 11 come «chiave di volta», cit., 385 ss.; A. GUAZZAROTTI, Legalità
senza legittimazione?, cit., 25; S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Il mulino, Bologna, 2004, 278 ss.
10 Si pensi, ad esempio, agli artt. 92 e 93 della Costituzione dei Paesi Bassi, introdotti nel 1953 avendo in
mente il diritto internazionale ed estesi, in via interpretativa, anche al diritto dell’Unione europea. In particolare, l’art.
92 statuisce l’ammissibilità del conferimento di poteri legislative, esecutivi e giudiziari a istituzioni internazionali per
mezzo di trattato, laddove l’art. 93 riguarda il diritto derivato dalle istituzioni internazionali, vincolante solo a condizione della sua pubblicazione.
11 L’art. 34 (già art. 25-bis) secondo il quale “l’esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un
trattato o da una legge ad istituzioni di diritto internazionale pubblico” è stato introdotto soltanto con la revisione
costituzionale nel 1970. Ragion per cui l’appartenenza del Belgio all’Unione europea fu sino ad allora probabilmente
incostituzionale. Così M. CLAES, Le «clausole europee» nelle costituzioni nazionali, in Quaderni Costituzionali,
2/2005, 291.
12 Tale articolo dispone che l’esercizio delle attribuzioni riservate dalla Costituzione ai poteri legislative,
esecutivo e giudiziario può temporaneamente essere conferito a mezzo di trattato a istituzioni di diritto internazionale.
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In Italia, il dibattito raggiunse toni a tratti molto aspri13. Negli anni ’50, però, procedere
attraverso una legge costituzionale, come alcuni puristi si sarebbero aspettati14, sarebbe stato
impensabile per due motivi15. In primo luogo, era difficile, se non impossibile, raggiungere la
maggioranza dei due terzi, data l’opposizione che le sinistre di allora facevano, a vario grado
di intensità, rispetto al processo di integrazione europea. In secondo luogo, una eventuale
riforma costituzionale approvata a maggioranza assoluta non avrebbe potuto essere sottoposta a referendum eventuale, poiché tale istituto non era ancora stato attuato. Non rimaneva,
dunque, che affidarsi al valore “permissivo” o di “autorizzazione” contenuto nell’espressione
“limitazioni di sovranità” dell’art. 11 Cost.16, argomentata dalla giurisprudenza costituzionale e
dalla dottrina coeva in maniera convincente17.
La resistenza dell’operazione ermeneutica compiuta rispetto alla predetta disposizione
cominciò a vacillare non tanto con l’Atto Unico Europeo del 1986 quanto in occasione dell’importante cambiamento segnato dalla firma del Trattato di Maastricht nel 1991, il Trattato «più
politico che l’Europa abbia inventato»18. Esso non solo inaugurava il cammino verso l’euro19,
provocando un vero e proprio trasferimento della sovranità monetaria a livello sovranazionale,
ma introduceva altresì nuove competenze per le istituzioni comunitarie, divenute a pieno titolo

V. T. PERASSI, La Costituzione e l’ordinamento internazionale, Giuffré, Milano, 1952 e M. MIELE, L’esecuzione nell’ordinamento italiano degli atti internazionali istitutivi della Comunità europea e dell’Euratom, in Diritto
internazionale, 1/1961.
14 Per l’orientamento secondo cui le cessioni di sovranità potessero essere effettuate soltanto attraverso
legge costituzionale, v. A. CASSESE, Art. 11, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il
foro italiano, Bologna-Roma, 1975, 584. Al contrario, fra i primi a sostenere la percorribilità della legge ordinaria, T.
PERASSI, La Costituzione e l’ordinamento internazionale, Milano, Giuffré 1952, 11 ss..
15 Così N. LUPO, Clausole «europee» implicite ed esplicite nella Costituzione italiana, in Federalismi.it,
4/2022, 490.
16 Questo significato fu attribuito inizialmente dal giurista Gaspare Ambrosini, in occasione della ratifica
del Trattato CECA (G. AMBROSINI, Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953. Discorsi parlamentari, Giuffrè, Milano, 1953, 254 ss.) e trovò conferma in un’ampia dottrina, come C. MORTATI, Istituzioni di
diritto pubblico, Cedam, Padova, 1952, II ed., 684; T. PERASSI, La Costituzione, cit., 10 ss.; con qualche riserva, V.
CRISAFULLI, Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio della Costituzione, Editrice Università di Trieste,
Trieste, 1948, 33 e ss.
17 Interpretazione avallata dalla Corte costituzionale non solo con la nota sentenza n. 14 del 1964, Costa
c. Enel, ma anche con la sentenza n. 183 del 1973, in cui si argomentò (diritto, punto 6) che l’art. 11 sarebbe
altrimenti svuotato «del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranità
prevista dall’art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale». Adesivamente, P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, 2408.
18 Così, B. DE GIOVANNI, Il contributo della politica, in A. TIZZANO, Il processo d’integrazione europea: un
bilancio 50 anni dopo i Trattati di Roma, cit., 6. Per una ricostruzione delle vicende parlamentari legate all’approvazione della legge 3 novembre 1992, n. 454 per la “Ratifica ed esecuzione del trattato sull’Unione europea, con 17
protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992”, v. S. BARTOLE,
Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit., 307.
19 Sul fronte sociopolitico, la solidità di ideali incontra le prime fratture, come precisa G. LASCHI, Una religione civile per l’Europa?, Repubblica italiana e costruzione europea, in P. DOGLIANI – V. GALIMI, 2 giugno: nascita,
storia e memorie della Repubblica, vol. 4, L'Italia del 1946 vista dall'Europa, Viella, Roma, 2020, 43, per cui «l’antieuropeismo ideologico è espressione degli ultimi venti anni, ma una critica parziale – politica da parte di alcuni
partiti, economica da parte di alcuni settori – è sempre stata presente nel paese. Ha prevalso però una narrazione
europeista che in molte espressioni può veramente essere definita “religione civile”, quando il processo di integrazione viene presentato come ineludibile e la Comunità/Unione europea come un valore in sé, un superiore interesse
generale al quale sacrificare singoli settori o interessi».
13
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effettive titolari di considerevoli frammenti di sovranità20. Tant’è che in funzione delle nuove
adesioni, sia alcuni Stati candidati che Stati già membri non ritennero sufficienti le tradizionali
clausole per l’ingresso del diritto internazionale, per cui procedettero ad apposite revisioni al
fine di inserire norme ad hoc sull’Unione europea21.
L’Italia, invece, si teneva «la coperta troppo corta» dell’art. 11 Cost.22, ritenuta bastevole dopo la convalida delle scelte europeiste ottenuta con l’inedita operazione del referendum
“di indirizzo” del 198923. E, del resto, i successivi tentativi di riforma non giungevano a compimento. Basti pensare alla bozza della Commissione Bicamerale “D’Alema-Berlusconi”, che nel
1997 ambiva a codificare un nuovo Titolo VI sulla «Partecipazione dell’Italia all’Unione

20 Così per una dottrina, il valore permissivo dell’art. 11 era ritenuto oramai insufficiente rispetto a tali
importanti cambiamenti. L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Il mulino, Bologna, 1996, 439 che «in vista degli
sviluppi che hanno già arricchito l’edificio comunitario e dell’ulteriore evoluzione prevedibile o sperabile nei prossimi
anni» riteneva inevitabile «introdurre un’apposita disciplina costituzionale riguardante la partecipazione dell’Italia
all’Unione europea».
21 Nella tornata di adesioni del 1995, dei tre Stati soltanto l’Austria aveva sottoscritto il trattato dopo aver
portato a termine una faticosa procedura di revisione totale della Costituzione, avvenuta nel 1992. La Svezia, invece, dotata di una Costituzione composta da quattro leggi fondamentali (grundlagar), soltanto nel 2002 giungeva
a modificare l’art. 6, capitolo 10 del c.d. Strumento di Governo del 1974 (Regeringsformen), per consentire il trasferimento di poteri all’Unione europea. Infine, la Finlandia non aveva una Costituzione equipaggiata per eventuali
trasferimenti della sovranità e non ci furono inizialmente riforme costituzionali, paventandosi l’incostituzionalità del
trasferimento parziale di sovranità all’Unione europea. Il Trattato di adesione fu in quel caso incorporato attraverso
una legge “d’eccezione” adottata a maggioranza di due terzi (legge n. 1540 del 1994), finché una revisione costituzionale inserì una clausola generale sulla partecipazione della Finlandia all’Unione europea, emendando l’art. 1
della Costituzione. Cfr. L. F. M. BESSELINK et al., National Constitutional Avenues for Further EU Integration, cit.,
147 ss.; T. OJANEN – J. SALMINEN, Finland: European Integration and International Human Rights Treaties as
Sources of Domestic Constitutional Change and Dynamism, in National constitutions in european and global governance, Springer, New York, 2018. Fra gli Stati già membri, va notato che la Francia innovò la Costituzione con la
riforma costituzionale n. 92-554 del 25 giugno 1992, che introdusse un Titolo XIV relativo “alle Comunità europee
e all’Unione Europea”. Tuttavia, in vista della ratifica del Trattato di Amsterdam, fu necessario procedere a una
seconda revisione attraverso la legge costituzionale n. 99-49 del 25 gennaio 1999 di modifica degli articoli 88-2 e
88-4 della Costituzione. Anche la Legge fondamentale tedesca fu emendata nel 1992, prevedendosi un nuovo art.
23 (v. infra). Il Portogallo, che difettava di qualsivoglia clausola costituzionale sul trasferimento dei poteri, è andato
incontro a revisioni costituzionali multiple: una prima avvenne nel 1982, prevedendosi l’ingresso automatico nell’ordinamento del diritto delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (art. 8), ma solo in occasione
della firma del Trattato di Maastricht si inserì una nuova norma (l’art. 7) riguardante espressamente il trasferimento
di alcune competenze all’UE. I controlimiti materiali ivi contenuti sono stati oggetto di ulteriori modifiche. V. P.F.
LOTITO, Integrazione comunitaria e regole costituzionali: gli esempi di Francia, Germania e Spagna, in Quaderni
costituzionali, 1993, 155 ss..
22 Mutuando l’espressione usata da M. LUCIANI, La Costituzione e gli ostacoli all’integrazione europea, cit.,
589 e da A. GUAZZAROTTI, Legalità senza legittimazione?, cit., 1.
23 Esso fu indetto dalla l. cost. n. 2 del 1989 recante “Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989”. Su di esso, critico B. CARAVITA,
Il referendum sui poteri del Parlamento europeo: riflessioni critiche, in Politica del diritto, 1989, 319-327. Il referendum, approvato dall’88,03% dei voti validi, era formulato in tali termini: «Ritenete voi che si debba procedere alla
trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al
Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea
da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli stati membri della Comunità?». Sul significato
costituzionale del referendum di indirizzo, v. N. LUPO, Clausole «europee» implicite ed esplicite, cit., 493. Criticamente, invece, G.U. RESCIGNO, Il tribunale costituzionale federale tedesco e i nodi costituzionali del processo di
unificazione europea, in Giurisprudenza costituzionale, 2/1994, 3119-3124, si esprimeva contro l’art. 11, «stirato
ormai» fino ad essere diventato un «mostro costituzionale e politico».
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europea», prevedendo un aggravamento della procedura per introdurre ulteriori limitazioni
della sovranità24.
Sotto il sicuro usbergo della previsione contenuta nell’art. 11, l’apertura dell’Italia
all’Unione è stata costituzionalmente rafforzata a partire dal 1999, quando si è inserito un
primo episodico riferimento al Parlamento europeo nel riformato art. 122 Cost.25.
Il passo più significativo intervenne, però, con la revisione costituzionale del 2001, che
ha introdotto, tra gli altri, l’art. 117, comma 1, Cost. L’obbligo di rispetto dei “vincoli comunitari”
sul piano legislativo, imposto a Stato e Regioni, non ha esautorato la preminenza dell’art. 11
come fondamento dell’integrazione europea, bensì ne ha esaltato la pregnanza in una lettura
continuista corroborata dalla giurisprudenza costituzionale26.
Sul piano giuridico, infine, in Italia un significativo contrappeso è stato dato dalla riforma
costituzionale del 2012 che, non solo ha introdotto il principio del pareggio di bilancio, innovando l’art. 81 Cost., ma lo ha altresì esplicitato nell’art. 97 Cost., mediante un rinvio mobile.
Infatti, il richiamo alla «coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea» dei compiti delle
pubbliche amministrazioni, chiamate ad «assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del
debito pubblico», riaffermato quasi tautologicamente nell’art. 119, comma 1 («assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»),
amplia ulteriormente il campo di interconnessione con il livello sovranazionale27.

3. (Segue) … sul piano politico.
Data questa sommaria ricostruzione del contesto giuridico nazionale, va dato conto dei
fatti che si legano al diritto e, in particolare, delle pressioni politiche che si affiancano alle
resistenze giuridiche all’integrazione europea, con una dinamica che corre in parallelo e che
spesso non implica una vera e propria correlazione.
A livello sovranazionale, il dibattito sull’Europa post-Brexit resta oggi ancora vivo e problematico, come è evidente dal tiepido accoglimento dei risultati della Conferenza sul futuro
dell’Europa, i cui lavori si sono chiusi il 9 maggio 202228. È noto, tuttavia, che del necessitato

In particolare, l’art. 116 della bozza stabiliva la necessità di una maggioranza assoluta per l’approvazione in ciascuna Camera, nonché un referendum confermativo. In maniera critica, F. SORRENTINO, La partecipazione dell’Italia all’Unione europea, in M. CHITI – L. STURLESE (a cura di), La riforma costituzionale, Giuffrè, Milano,
1999, 117-128.
25 La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni” ha innovato l’art. 122 Cost. fissando in
numero chiuso le cause di incompatibilità e di ineleggibilità per il Presidente della regione, i componenti della Giunta
e i consiglieri regionali, i quali non possono, se eletti, appartenere contestualmente, tra le altre cose, al Parlamento
europeo.
26 Cfr. Corte cost., sentenza n. 227 del 2010. Non si dimentichino, poi, i riferimenti contenuti nell’art. 117,
comma 5 e 120 Cost.
27 Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale”.
28 I numeri sulla partecipazione alla Conferenza, infatti sono stati bassi, rispetto ai risultati attesi, ma resta
il fatto che si tratta di uno sforzo partecipativo senza precedenti. Lo mette in risalto, ottimisticamente, L. LIONELLO,
24
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gradualismo negli sforzi di riforma si nutrono, in maniera strumentale, quei movimenti politici
che, muovendo da posizioni di dichiarato euroscetticismo, ambiscono all’erosione del consenso democratico.
È superfluo rievocare la pervasività di questo filone in ogni Stato membro dell’Unione.
D’altra parte, va rammentato anche che rispetto ai rischi di “contagio”29 o di “effetto domino”30
paventati in letteratura all’indomani del compimento della Brexit, oggi non esiste un pericolo
concreto che il precedente si ripeta in altri Paesi. Secondo i risultati ottenuti dal calcolo di un
“EU Exit Index” 31, infatti, la propensione al recesso dall’Unione europea sarebbe in caduta in
tutti gli Stati. I partiti euroscettici restano32, ma cambiano priorità politiche. Fa eccezione il caso
della Polonia: sebbene il recesso non sia all’ordine del giorno, colpisce la posizione assunta
dal tribunale costituzionale con la sentenza del 7 ottobre 2021, che rifiuta nei fatti la primazia
del diritto europeo. Una vicenda che ha fatto parlare di “dirty remain in action”33 o di “secessione legale” dall’Unione europea34.
Tornando all’Italia, va detto come il nostro Paese non sia stato esente da queste torsioni politiche. Ultimamente si sono ammorbidite le posizioni antieuropee assunte dal Movimento 5 Stelle35, dalla Lega36 e da Fratelli d’Italia37. Di contro, benché un soggetto politico
appartenente al c.d. “sovranismo di sinistra” come la Lista Tsipras abbia chiuso ogni attività
dopo il fallimento elettorale, il tema dell’uscita dall’UE è stato ripreso con vigore da un nuovo
movimento, denominato Italexit, il cui dichiarato programma consiste proprio nel condurre l’Italia fuori dall’euro e dall’Unione europea. Esso ha raccolto nel mese di maggio 2022 uno

Gli esiti della Conferenza sul futuro dell’Europa e le prospettive di revisione dei Trattati, in BlogDUE, maggio 2022,
1-8. Sul futuro dell’Europa, più in generale, v. C. CALLIESS, The Future of Europe after Brexit: Towards a Reform of
the European Union and its Euro Area, in Yearbook of European Law, 40/2021, 3-55, specialmente le conclusioni.
29 Si guardi, ad esempio, allo studio politologico di S. B. HOBOLT , The Brexit vote: a divided nation, a divided
continent, in Journal of European Public Policy, 9/2016, 1259-1277, che arriva alla conclusione per cui non ci sono
seri rischi di contagio a breve termine anche se la Brexit pone comunque seri problemi di legittimazione all’establishment politico europeo.
30 A. MORELLI, È possibile svolgere un referendum d’indirizzo sulla permanenza dell’Italia nell’Unione europea?, in Osservatorio AIC, 2/2016, 1-13.
31 M. GASTINGER, Introducing the EU exit index measuring each member state’s propensity to leave the
European Union, in European Union Politics, 3/2021, 566-585.
32 E, in alcuni casi, guadagnano consensi, come nella recente impennata del Front National di Marine Le
Pen in occasione delle presidenziali del 2022. Sul tema degli euroscetticismi, su tutti D. PASQUINUCCI – L. VERZICHELLI (a cura di), Contro l’Europa? i diversi scetticismi verso l’integrazione europea, Il mulino, Bologna, 2016, in
particolare il contributo di A. VARSORI, L’euroscetticismo nella storia dell’integrazione europea, 27-47.
33 THE ECONOMIST, Poland is a problem for the EU precisely because it will not leave, 14 ottobre 2021.
34 R. PERISSICH, Europe’s Polish Question, in IAI - Istituto Affari Internazionali, novembre 2021.
35 Il M5S, infatti, nel programma elettorale per le elezioni europee del 2014 al punto sette chiedeva la
celebrazione di un referendum per chiedere al popolo italiano la volontà a rimanere o uscire dall’euro. Più di recente,
i 26 punti delle linee di indirizzo politico sottoposti all’approvazione della piattaforma Rousseau contengono l’ambizione ad un’Europa più “solidale” e “vicina ai cittadini”, da riformare dall’interno. V. AN. C., Europa ed Euro, come è
cambiata in cinque anni la linea 5 stelle, in ilsole24ore.com, 3 settembre 2019.
36 Redazione ANSA, Salvini: “L'Euro non è un tema attuale, ora più Italia in Ue”, in www.ansa.it, 17 febbraio
2021.
37 Come riportato da C. DEL FRATE, Meloni: cosa ha detto: la linea di FdI su Ucraina, Europa, tasse, in
Corriere.it, 1° maggio 2022, il partito di destra di Giorgia Meloni sembra aver abbandonato le iniziali posizioni antieuropee volte a togliersi dal “cappio finanziario” di Bruxelles e di Francoforte e oggi reclama più Europa, soprattutto
«in chiave di maggiore autonomia dagli Stati Uniti».
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straordinario quanto inaspettato 3% nei sondaggi, a conferma che il fronte “no euro” e “no
Europa” è una componente ineliminabile dell’arena politica38.

4. Panorama dei materiali da esaminare e breve nota di metodo
Come anticipato in apertura, alla luce delle considerazioni sinora fatte si tenterà adesso
di ricostruire la portata interpretativa del principio di partecipazione all’integrazione europea
nell’ordinamento italiano, rivolgendo l’attenzione su un versante meno “studiato”. A tal fine, si
guarderanno da vicino alcuni tentativi di riforma costituzionale che, se a un lettore superficiale
potrebbero sembrare interstiziali, dato il loro sostegno politico monopartitico o talvolta persino
“uti singuli”, altri potrebbero convenire sul fatto che gli stessi esprimono degli interessanti “dati”
costituzionali.
Nella XVIII legislatura si sono registrate dieci proposte di legge costituzionale intese a
modificare le modalità di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, di cui sei di iniziativa
senatoriale e quattro avanzate da gruppi in seno alla Camera dei deputati. Si tratta di uno
sforzo emendativo senza precedenti.
Andando a ritroso, si possono contare appena tre analoghe bozze di emendamenti
costituzionali, sostanzialmente riproposte in maniera ciclostilata nella XVI e XVII legislatura39.
Infine, per completare il quadro, va segnalata la breve parentesi della proposta di legge costituzionale A.C. 2218, inerente alla “Modifica all’articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea”, avanzata dall’on. Fontanini (Lega Nord) nel corso
della XIV legislatura per dare seguito alle preoccupazioni conseguenti alla ratifica del Trattato
di Nizza nel 2001, ritirata qualche tempo dopo40. Essa riprendeva parzialmente il testo contenuto nel progetto di riforma costituzionale elaborato dalla Commissione Bicamerale “D’AlemaBerlusconi” nel 199841 che, a sua volta, avrebbe voluto inserire un apposito Titolo VI sulla

38

A. TURCO, Sondaggi Ipsos: il Pd torna primo, exploit per Italexit, in Termometropolitico.it, maggio 2022.
XVI Leg., A.C. 5221, Modifica all’articolo 11 della Costituzione, in materia di interesse nazionale, BIANCONI, 18 maggio 2012, poi riprodotto in XVII Leg., A.C. 561, Modifica all’articolo 11 della Costituzione, in materia di
interesse nazionale, BIANCONI, LAFFRANCO, 27 marzo 2013. XVI Leg., A.C. 1329, COTA et al., Modifica all’articolo 11
della Costituzione in materia di partecipazione dell’Italia all’Unione europea, 18 giugno 2008, identico a A.S. 769,
BRICOLO et al., 12 giugno 2008 e poi riprodotto in XVII Leg., A.S. 2396, CONSIGLIO, Modifica all’articolo 11 della
Costituzione in materia di partecipazione dell’Italia all’Unione europea, 17 maggio 2016. Infine, si può annoverare
anche XVII Leg., A.C. 4387, LA RUSSA et al., Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, 23 marzo 2017, poi riversata in XVIII
Leg., A.C. 291, MELONI et al., Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, 23 marzo 2018. Non va considerato, invece, fra le
proposte della XVII Leg., l’A.S. 2247, DE PIN, Modifiche all’articolo 11 della Costituzione in materia di totale esclusione delle armi di distruzione di massa dal territorio della Repubblica italiana e di controllo del commercio delle
armi in generale, 2 febbraio 2016, poiché pur intervenendo sull’art. 11, investiva un tema differente, ovvero quello
della messa al bando delle armi di distruzione di massa e del commercio delle armi in generale, che non riguarda,
invece, la presente discussione.
40 Sottoscritta da tutti i deputati del gruppo Lega Nord Padania, la A.C. 2218 fu presentata il 23 gennaio
del 2002 e ritirata il 6 novembre 2003.
41 E, in particolare, introduceva un quorum di validità per il referendum confermativo volto ad autorizzare
ulteriori limitazioni di sovranità. Cfr. Camera dei Deputati, XIV Leg., Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), 9 aprile 2002.
39
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“Partecipazione dell’Italia all’Unione Europea”. Tale testo ha espresso una notevole forza persuasiva al punto da costituire un autorevole precedente: in maniera esplicita, vi si rifanno altresì alcune delle proposte dell’ultima legislatura.
Tornando, dunque, alla XVIII legislatura (poiché al momento in cui si scrive sta per
volgersi al termine), è tempo, forse, di trarre un bilancio sullo “stato di salute” dell’art. 11 Cost.,
come Grundnorm della collocazione europea dell’Italia.
Un primo cenno va fatto alla proposta di legge costituzionale A.C. 3118 ad iniziativa
dell’on. Meloni et al. (FdI)42: essa spicca non tanto per i suoi contenuti quanto, piuttosto, per il
suo significato implicito. Recando una nuova disciplina costituzionale per l’ordinamento di
Roma Capitale, la proposta di Fratelli d’Italia interviene su quella stessa parte dell’art. 117
Cost. che in progetti precedenti la stessa componente politica avrebbe voluto abrogare. Sembrerebbe, dunque, che questa nuova ambizione di revisione costituzionale, nonostante sia sul
tavolo accanto a più radicali proposte anteriori, dia per scontato il mantenimento dello status
quo in tema di partecipazione dell’Italia nell’Unione europea.
Sarebbe stato interessante, poi, discutere la proposta di legge A.C. 3321, presentata
dall’on. De Luca (PD) e recante “Modifica all’articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell’Italia all’Unione europea”. Quella che sembrava potenzialmente stagliarsi come
“contromisura” rispetto alle iniziative euroscettiche è stata presentata il 14 ottobre 2021 e successivamente ritirata dopo meno di un mese, circostanza che non rende conoscibile il testo43.
Dal punto di vista dei contenuti, le restanti otto proposte che rilevano possono essere
suddivise in due gruppi:
a) a un primo gruppo appartengono tre iniziative (A.S. 44, A.S. 968 e A.S. 1115) che
mirano a puntualizzare la partecipazione dell’Unione europea tramite delle condizioni
espresse;
b) un secondo gruppo, invece, ambisce, in maniera più radicale, all’espunzione dall’ordinamento di importanti riferimenti costituzionali relativi all’Unione europea (A.C. 291 e
298; A.S. 321, 322 e 1838).

5. La codificazione dei controlimiti come “clausole di sovranità interna”
Le proposte di riforma costituzionale facenti parte del primo gruppo hanno delle finalità
abbastanza omogenee: cristallizzare gli esiti della giurisprudenza costituzionale italiana sui

42 XVIII Leg., A.C. 3118, MELONI et al., Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, 17 maggio 2021. Questa considerazione, d’altronde, appare ancora più evidente se si guardi alle altre p.d.l. costituzionali avanzate sul tema, che
invece non recano alcuna modifica all’art. 117 Cost.: v. A.C. 1854 (BARELLI), A.C. 2938 (MORASSUT), A.C. 2961
(CECCANTI).
43 Infatti, il regime di pubblicità degli atti parlamentari subisce un contemperamento nel momento in cui un
membro del Parlamento decida di ritirare in maniera tempestiva una propria proposta. Secondo una prassi dell’Ufficio Atti Normativi della Camera, infatti, se sopraggiungono motivi politici o considerazioni personali del proponente
prima della stampa del documento, il ritiro dello stesso ha curiosamente l’effetto di cancellare ogni traccia del testo,
tranne, per l’appunto, il suo intitolato.
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controlimiti, prendendo esempio dagli analoghi steccati tracciati dalla Legge Fondamentale e
dalla giurisprudenza tedesca44.
Lo si enuncia espressamente nel disegno di legge costituzionale A.S. 44, di iniziativa
del senatore Quagliariello (FI-BP) 45: il cammino comunitario intrapreso dalla nostra Corte costituzionale è sempre rimasto improntato a una concezione dualistica dei rapporti fra gli ordinamenti, in aperta contrapposizione con la Corte di giustizia europea, che ha assunto posizioni
più inclini al monismo. La teoria dei controlimiti46 ha, pertanto, frapposto una barriera alla penetrazione del diritto europeo, pur rimanendo sul piano giurisprudenziale. Come risulta evidente dalla relazione di accompagnamento, il promotore della revisione si propone di introdurre una chiarificazione del senso dell’articolo 11 della Costituzione, «seguendo quanto fatto
già al tempo del Trattato di Maastricht dalla Germania con il famoso «Artikel 23» della Grundgesetz tedesca»47. L’emendamento, dunque, secondo le intenzioni non avrebbe un valore di
innovazione dell’ordinamento, bensì opererebbe introducendo una “esplicitazione” di qualcosa
già esistente nel diritto vivente.
Questo tentativo di codificazione dei controlimiti, da arma sinora solo brandita per affrontare casi “sommamente improbabili”48, comporterebbe una inedita compilazione. Nel nome
della certezza giuridica, essi verrebbero (loro malgrado?) costretti all’interno di una delimitata
griglia tassonomica. Come risulta dal testo del d.d.l., il nuovo art. 11 così disporrebbe:
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e favorisce la partecipazione alle organizzazioni internazionali che assicurino pace e giustizia fra le Nazioni.

44 Sul tema, M. ESPOSITO, L’Unione Europea: dal miraggio della federazione a fini perequativi al consolidamento dell’egemonia dei “più uguali”, in DPCE Online, 2/2020, 2755. Rileva come la subordinazione delle regole
europee ai numerosi limiti interni messi in evidenza dallo scrutinio del BVerfG non costituisce una violazione dei
Trattati poiché assume rilievo la condotta di “acquiescenza” mantenuta dagli altri Stati. Bisognerebbe, tuttavia,
aggiungere che tale acquiescenza non implica, per converso, un riconoscimento della legittimità.
45 A.S. 44, XVIII Leg., QUAGLIARIELLO, Introduzione della clausola di sovranità rispetto al diritto dell’Unione
europea, 23 marzo 2018. Il d.d.l. cost. è stato assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in
sede referente il 25 luglio 2018.
46 Sull’intenso dibattito che si è sviluppato in dottrina attorno al concetto di “controlimiti” è stata prodotta
una quantità rilevante di letteratura che, come è noto, prende le mosse da Corte cost., sent. n. 183 del 1973 (caso
Frontini), annotata da P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 2416, a cui
si deve peraltro la paternità della locuzione “controlimitazioni”. V. anche ID., Ancora su diritto comunitario e diritto
interno, in AA. VV., Scritti dedicati ad Alessandro Raselli, I, Giuffrè, Milano, 1971, §2 e F. SORRENTINO, Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee, II, Giuffré, Milano, 1973, 82 ss.; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1995, 97 e ss.; R. BIN, L’adattamento dell’ordinamento italiano al
diritto internazionale non scritto dopo la sent. 238/2014, in Forum Costituzionale, 2015; A. TIZZANO, Ancora sui
rapporti tra Corti europee: principi comunitari e c.d. controlimiti costituzionali, in AA. VV., Diritto comunitario e diritto
interno, Giuffrè, Milano, 2008, 483 ss.. Di recente, sui controlimiti, v. gli studi di P. FARAGUNA, Ai confini della costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2015; D. PELLEGRINI, I controlimiti al primato del diritto dell’Unione europea nel dialogo tra le Corti, Firenze University Press, Firenze, 2021. Sul ruolo dei
Tribunali nel dialogo tra corti, A. CERRI, L’integrazione europea nella giurisprudenza della Corte, in Rivista italiana
di diritto pubblico comparato, 1990, 993 ss. e, più recentemente, P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht e
l’Unione Europea, tra principio di apertura e controlimiti, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2/2016, 431464.
47 L’Europa-Artikel è stato introdotto dalla 38ª legge di revisione del Grundgesetz approvata il 21 dicembre
1992, in BGBl I, S. 2086.
48 Per riprendere quanto affermato in Corte cost., ord. n. 24 del 2017, p.to 2.
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Le norme dei Trattati istitutivi e degli altri atti dell’Unione europea sono applicabili, a
condizione di parità con gli altri Stati, nel rispetto dei princìpi di sovranità, democrazia, sussidiarietà, dei princìpi supremi dell’ordinamento nazionale e dei diritti inviolabili della persona
umana, nonché degli altri princìpi fondamentali della Costituzione italiana».
Si crea, dunque, una partizione fra il concetto di partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali, subordinandolo a due sole condizioni – che queste siano teleologicamente orientate alla preservazione della “pace” e della “giustizia” –, e l’altro concetto di adesione dell’Italia all’Unione europea, data per scontata ma rimessa a sei presupposti, dei quali
l’ultimo appare destinato a svolgere un ruolo di clausola a residuale.
Un secondo disegno di legge costituzionale, A.S. 968, volto alla modifica dell’art. 11
Cost. e avente come unico firmatario il senatore Zanda (PD)49, si propone di introdurre un
«principio di partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea» che, tuttavia, nella
formulazione, sembra solo un risvolto di quanto i precedenti promotori avevano definito “clausola di sovranità” o di “supremazia interna”. Riaffermando, infatti, che:
«L’Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi
supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell’Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà»,
non si fa altro che introdurre una doppia subordinata al processo di integrazione europea: il rispetto dei principi supremi e dei diritti inviolabili. Si tratta, come spiegato nella relazione, di un tentativo di recupero della formulazione emersa nel corso dei lavori della Commissione bicamerale D’Alema, già contenuto nel testo dell’art. 114 della Relazione approvata
nel 199750. Tentativo, però, che sembra smorzare lo slancio federalistico del 1997, evidenze
con la sostituzione dell’espressione “processo di unificazione” con “processo di integrazione”51.
In entrambi i casi, inoltre, le relazioni di accompagnamento valorizzano l’esistenza di
una norma di pari livello nell’ordinamento tedesco. Tuttavia, esistono non poche differenze
filologiche con l’art. 23.1 della Legge Fondamentale, che così suona:
«Per la realizzazione di un’Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora
allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto
e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità […]».

49 A.S. 968, XVIII Leg., ZANDA, Modifica all’articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, 28 novembre 2018.
50 Su cui, almeno, P. COSTANZO – G.F. FERRARI – G.G. FLORIDIA – R. ROMBOLI – S. SICARDI (a cura di), La
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, Cedam, Padova, 1998, passim.
51 Anche la seconda parte, inoltre, si distacca dal progetto della Bicamerale, che recava: «…promuove e
favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà. Si può consentire a limitazioni di
sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

RIVISTA AIC

172

Parzialmente diverso, ma finalizzato al medesimo scopo – ossia, introdurre dei controlimiti espressi alla rinuncia parziale di sovranità disposta dall’Italia nei confronti dell’UE, – è il
disegno di legge A.S. 1115, di iniziativa Perilli e Calderoli (Lega). Esso, come si spiega nella
relazione, intende «costituzionalizzare la summenzionata tesi [dei controlimiti] per ancorare al
dato testuale un parametro valutativo di matrice giurisprudenziale, in tal modo cristallizzando
un orientamento che, seppur consolidato, può pur sempre esser superato».
I proponenti muovono, in tal caso, dall’assunto che gli obblighi discendenti dall’adesione all’Unione Europea siano consacrati dal solo art. 117, mentre l’art. 11 garantirebbe a
monte una semplice «legittimazione» del collegamento fra i due ordinamenti. Il d.d.l. si limiterebbe, di conseguenza, a modificare i vincoli europei sull’attività legislativa nazionale e regionale, aggiungendo che essi «in nessun caso possono ledere i princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili dell’individuo». Questi due controlimiti sono, per gli
autori della riforma, «canoni che appartengono all’essenza dei valori fondamentali sui quali si
fonda la Costituzione italiana e, pertanto, rispetto ad essi non sono consentite cessioni di quote
di sovranità, nemmeno se funzionali a garantire l’applicazione del diritto comunitario».

6. La volontà di sopprimere i vincoli alla potestà legislativa e alla politica economica e
finanziaria derivanti dall’Unione Europea
Il secondo gruppo da esaminare – che annovera le proposte di legge n. 291 e n. 298,
nonché i disegni di legge n. 321, n. 322 e n. 1838 – contiene le proposizioni più radicali, volte
a sopprimere in toto alcune rilevanti clausole europee dalla Costituzione.
Prima di illustrarle, giova ricordare come tale concetto non abbia trovato una uniforme
interpretazione in dottrina sia con riguardo alla sua delimitazione che con riguardo al riscontro
concreto nelle norme costituzionali52. Al suo interno possono, infatti, distinguersi almeno tre
diversi livelli interpretativi.
In un senso più restrittivo, può affermarsi che siffatte clausole siano soltanto quelle
contenenti una formula espressa di conferimento dei poteri sovrani all’ordinamento dell’Unione
europea, come è il caso dell’art. 7 della Costituzione slovacca53. In un senso più ampio, invece,
rientrerebbero nella definizione tutte quelle disposizioni contenenti almeno un riferimento
espresso all’Unione europea, al di là dei termini stretti appena discussi54. Infine, secondo una

52 M. CLAES, Le «clausole europee» nelle costituzioni nazionali; EAD., Constitutionalizing Europe at its
Source: The «European Clauses» in the National Constitutions: Evolution and Typology, in Yearbook of European
Law, 24/2005, 81-125; A. GUAZZAROTTI, Legalità senza legittimazione?, 1-40; P. POPELIER, ‘Europe Clauses’ and
Constitutional Strategies in the Face of Multi-Level Governance, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2/2014, 300-319.
53 Esso prevede che la Repubblica slovacca può, per mezzo di un trattato internazionale ratificato nei modi
previsti dalla legge, trasferire l’esercizio di parte dei propri poteri all’Unione europea.
54 Regole, dunque, atte a sistematizzare i rapporti fra ordinamento interno ed europeo stabilendo la primazia di quest’ultimo o l’effetto diretto delle sue norme, come nel caso dell’art. 8, comma 4 della Costituzione del
Portogallo, che fissa i controlimiti del rispetto dei diritti fondamentali e del principio democratico; regole finanziarie,
come il già citato art. 97 della Costituzione italiana; disposizioni relative ai processi elettorali a livello europeo o alla

RIVISTA AIC

173

terza concezione, si potrebbero intravedere “clausole europee” anche nelle norme più tradizionali, contenenti clausole di trasferimento dei diritti di sovranità a organizzazioni internazionali55.
A prescindere dalla nozione prescelta, è sintomatico come il secondo gruppo di proposte, puntando a rimuovere alcune clausole europee italiane “in senso lato” (artt. 97, 117, 119
Cost.) non vada, tuttavia, a espungere il nucleo “consolidato” del fondamento costituzionale
dell’Europa: l’art. 11 è, infatti, sempre e solo modificato, ma mai abrogato. Questo dato, se da
un lato rafforza la tesi della centralità e pienezza di significato della norma, smentendo le opposte idee che la vedevano superata dall’introduzione del riferimento esplicito del 117, dall’altro potrebbe essere solo indicativo del fatto che, nell’idea dei proponenti, l’annullamento delle
clausole europee “deboli” sarebbe solo il preludio di uno sforzo volto a rimuovere la clausola
europea “più forte”.
Se queste sono solo congetture, non sfugge, però, che nelle relazioni illustrative si
parla di far «rivivere il contenuto originario della Carta, così come stabilito dai Padri costituenti»56, sopprimendo i «richiami che subordinano il nostro ordinamento a quello dell’Unione
europea»57 e, con un gioco di parole, i «vincoli» al rispetto dei «vincoli europei»58. Si menziona
l’introduzione di un «diritto di ribellione», implicito nella abrogazione del «dovere di sottomissione» esplicitamente contenuto nell’art. 117, comma 1, Cost.59, ritenuto il varco costituzionale
attraverso il quale i Trattati internazionali farebbero ingresso nel nostro ordinamento quali

cittadinanza, come l’art. 16 della Costituzione della Romania, riguardante il diritto di elettorato attivo e passivo;
regole procedurali, come le norme contenute nella legge costituzionale lituana del 13 luglio 2004 che regolano i
rapporti tra Governo e Seimas (il Parlamento di Vilnius) per il coinvolgimento di quest’ultimo nei processi decisionali
a livello europeo.
55 Esempi sono, oltre all’art. 11 Cost., l’art. 28 della Costituzione greca, chiarito da una “interpretative
clause”, a norma della quale “l’articolo 28 rappresenta il fondamento della partecipazione della Grecia al processo
di integrazione europeo” [trad. mia]. Infine, anche l’art. 24 GG rientra in tale categoria, statuendo che «1. La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative. 1a. Qualora ai Länder spetti
l'esercizio di competenze statali e l'adempimento di compiti statali, essi possono, con l'assenso del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali transfrontaliere. 2. Il Bund può, per la tutela della
pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua
sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo». V. O.
ROJAHN, Art. 24 (Beiritt zu internationalen und supranationalen Organisationen), in I. VON MÜNCH – P. KUNIG, Grundgesetz-Kommentar, 2, Beck, Monaco, 1995, 129-194. Non a torto, esso è stato considerato la Grundnorm della
partecipazione tedesca all’Unione europea, prima dell’introduzione del nuovo art. 23, nel 1992. Cfr. A. MANZELLA,
Germania e Italia nell’Unione Europea, in Nuova antologia, 1/2008, 61. Contra, A. GATTINI, La Corte costituzionale
tedesca e il trattato sull’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 1994, 115, che sottolinea come la dottrina maggioritaria non ritenesse essenziale l’introduzione di una clausola europea specifica.
56 A.C. 291, XVIII Leg., MELONI et al., Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, 23 marzo 2018, 1, commentata
da A. STEVANATO, Qualche considerazione sul contenuto materiale del limite della forma repubblicana alla luce di
due recenti proposte di legge costituzionale di modifica dell’art. 117 Cost., in Il Piemonte delle Autonomie, 2019, 110.
57 A.C. 298, XVIII Leg., MELONI et al., Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti
il rapporto tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento dell’Unione europea, 23 marzo 2018, 3, su cui L. BARTOLUCCI,
Sugli effetti di una ipotizzata rimozione delle «clausole europee» dalla Costituzione, in Osservatoriosullefonti.it,
3/2018, 1-14.
58 A.S. 321, XVIII Leg., BERTACCO et al., Modifiche agli articoli 11 e 117 della Costituzione, concernenti
l’introduzione del principio di sovranità rispetto all’ordinamento dell’Unione europea, 8 maggio 2018, 2.
59 A.S. 322, XVIII Leg., BERTACCO et al., Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti
il rapporto tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento dell’Unione europea, 8 maggio 2018, 4.
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«norme interposte di valore costituzionale»60. Il linguaggio prescelto, dunque, sembra effettivamente denotare una forma di «sovranismo giuridico»61.
Andando nel dettaglio, si può cominciare col dire che la p.d.l. n. 291, a firma dell’on.
Meloni (FdI), ambisce a integrare il testo dell’art. 11 con un secondo comma, per cui:
«Le norme dei Trattati e degli altri atti dell’Unione europea sono applicabili a condizione
di parità e solo in quanto compatibili con i princìpi di sovranità, democrazia e sussidiarietà,
nonché con gli altri princìpi della Costituzione italiana».
Tuttavia, accanto a tale massima, non dissimile da quelle formulate nelle proposte del
primo gruppo, si impone la modifica in senso ablativo del primo comma dell’art. 117, incidendo
sulla triade che sorregge il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni (il rispetto
della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quelli che scaturiscono dagli obblighi internazionali). Al suo posto, si statuisce tautologicamente che la potestà
legislativa «è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto delle competenze a essi spettanti».
È chiaro, dunque, come un emendamento di un simile tenore (identico a quello contenuto in A.S. 321) non può rientrare nella categoria di iniziative volte ad introdurre solo una
specificazione alle limitazioni di sovranità. A maggior ragione se visto in combinata azione con
le altre due proposte gemelle di Fratelli d’Italia, la n. 298 presentata dall’on. Meloni alla Camera
e la n. 322, presentata dagli onn. Bertacco e La Russa al Senato. Queste, dal loro canto,
lasciano immutato l’art. 11 Cost., ma cassano ogni riferimento all’Unione europea così come
contenuto negli artt. 97, comma 1, 117, comma 1 e 119, comma 1, Cost. Si tratta, dunque, di
una sofisticata costruzione a gradini volta a negoziare con possibili controparti politiche due
diversi livelli di deviazione dalla tradizionale collocazione europea dell’Italia. In questa scia si
pone, come anticipato, anche il d.d.l. n. 1838, a firma dei senatori Iwobi, Calderoli et al. (Lega),
che, in maniera meno aulica, intende «porre un argine alla sudditanza acritica ai Trattati internazionali». Perciò, a tal fine, agisce “incriminando” la sola clausola contenuta nell’art. 117,
comma 1, Cost., ritenuta fonte di tale «subalternità».
Insomma, a prescindere dal fatto che le proposte di revisione costituzionale testé esaminate abbiano scientemente, o no, tenuto conto della dottrina sulle clausole europee, sembra
potersi dedurre che i promotori siano mossi dalla certezza che una semplice rimozione di
spezzoni di norme costituzionali possa conseguire il desiderato effetto di sganciamento dai
vincoli europei, tanto in campo legislativo quanto in quello economico-finanziario62.

A.S. 1838, XVIII Leg., IWOBI et al., Modifica all’articolo 117 della Costituzione in materia di soppressione
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, 3 giugno 2020, 2.
61 L. BARTOLUCCI, Sugli effetti, cit., 3.
62 Secondo R. BIN, Italexit? Come si potrebbe fare (se si può fare), in Quaderni costituzionali, 4/2018, 821,
invece, «la revisione costituzionale proposta da senatori di estrema destra» sarebbe «del tutto inutile, cioè priva di
qualsiasi effetto giuridico reale», posto che i suddetti riferimenti costituzionali non sono «tali da impedire, senza una
loro epurazione dal testo costituzionale, di avviare una procedura di exit dall’Unione europea o dalla moneta unica».
60
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7. Modifiche costituzionali tacite e principio di integrazione europea
Ora, si consideri il fatto che tutte le proposte (fatta eccezione per i d.d.l. cost. n. 1115
e n. 1838 sull’art. 117, presentati dall’on. Calderoli rispettivamente nel 2019 e nel 2020) sono
risalenti ai primi mesi della legislatura ma non hanno avuto alcun seguito.
Quali informazioni “costituzionalmente rilevanti” possono ricavarsi dall’arenarsi di questi testi? Innanzitutto, è da supporsi che il probabile abbandono dei propositi di revisione costituzionale, decretato dal cambiamento delle priorità politiche, sorregga, con forza contraria,
la tesi del consolidamento delle modifiche tacite attorno al significato del principio racchiuso
dall’art. 11 Cost.63. In altre parole, l’interpretazione estensiva dell’articolo in questione appare
ormai sufficientemente assodata nella prassi e le spinte verso una sua riforma, per “puntellarlo”
al fine di sopportare “il peso costituzionale” di una crescente integrazione europea, sembrano
ormai superate.
Posto, dunque, che l’art. 11 è il fondamento indiscusso dell’apertura all’Unione, il passo
successivo viene fatto considerando che l’intreccio fra l’ordinamento costituzionale italiano ed
europeo64 ha dato luogo a inestricabili rimandi fra ordinamenti. Sarebbe da ingenui poter pensare di smontare questa poderosa “impalcatura” giuridica, frutto di questo costituzionalismo
composé65, da un giorno all’altro. E allora l’art. 11 acquista non solo una funzione aperturista
e permissiva, ma vieppiù una funzione di garanzia stessa dell’adesione dell’Italia all’UE, assurgendo a principio di “necessaria appartenenza”66. L’intreccio fra ordinamenti, infatti, ha
comportato un avanzamento nella protezione dei diritti e dei principi fondamentali già riconosciuti nella nostra Costituzione – come è stato messo in evidenza dalla Corte costituzionale
nel commentatissimo obiter dictum della sentenza n. 269/201767 – e arretrare la soglia di tale
protezione non sarebbe un’azione legittimamente ammissibile se non a patto di compiere un
vero e proprio ribaltamento del sistema di valori sinora affermatosi68.

63 Su cui si rinvia compiutamente ad A. MANGIA, Moti della Costituzione o Mutamento costituzionale?, in
Diritto costituzionale, 1/2020, 75-116, allude alle conseguenze implicite provocate sul significato della Costituzione
dai «Trattati di Maastricht (1992) e di Lisbona (2008); poi la disciplina del processo di bilancio descritta dal PSC del
1997; e quindi i Trattati Fiscal Compact e Mes del 2012». Il significato dell’art. 11 è, dunque, mutato nel corso del
tempo. La fluidità della situazione internazionale ha da sempre segnato il confronto sulla sua formulazione, dando
luogo agli evidenti limiti di chiarezza e prescrittività ma consentendo, al contempo, la sua sopravvivenza fino ai
giorni nostri. Per una ricostruzione delle tappe storiche, v. L. GIANNITI, I costituenti e l’Europa, in Federalismi.it,
16/2018, 1-12.
64 V. ad esempio M. CARTABIA, Europe as a Space of Constitutional Interdependence: New Questions
about the Preliminary Ruling, in German Law Journal, 6/2015, 1791-1796, secondo la quale esiste uno spazio di
“interdipendenza costituzionale” su cui si muovono i giudici nazionali ed europei. Esso è rappresentabile attraverso
l’immagine dell’ordito di un tessuto in cui si intrecciano costituzioni nazionali, trattati europei, diritto dell’Unione e
prassi interordinamentali.
65 Citando M. CLAES, Le «clausole europee» nelle costituzioni nazionali, cit., 285.
66 A. MIGLIO, Le incertezze dell’Italexit tra regole costituzionali interne e diritto dell’Unione europea, in Federalismi.it, 12/2019, 9.
67 Il giudice delle leggi, infatti, spiega al punto 5, diritto, che: «Fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale,
occorre prendere atto che la citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari
in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana [corsivi miei]».
68 Sull’integrazione come principio contenente un implicito divieto di recesso dall’Unione europea, v. F.
FABBRINI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Bologna, 2018, 290
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Questo sottende, dunque, la necessità di ragionare sull’eventualità che il detto rafforzamento convenzional-consuetudinario della lettura ampia dell’art. 11 implichi la trasformazione del medesimo in un meta-principio di appartenenza all’Unione europea69. Si tratta, però,
di un terreno molto scivoloso, poiché occorrerebbe dimostrare che lo stesso principio, come
minimo, non potrebbe essere “abolito” mediante un – seppur qualificato – tratto di penna70, ma
solo con una revisione totale della Costituzione alla maniera austriaca (da noi formalmente
non prevista) o comunque una “rottura” della stessa.
Lasciando questo secondo ordine di considerazioni ad un supplemento di ricerca, ci si
può, per il momento, limitare a sciogliere il nodo problematico in tema di “rafforzamento” del
principio di integrazione europea. A tal fine, dall’analisi delle intenzioni dei testi di riforma costituzionale, vanno distinte almeno tre massime di interpretazione dell’art. 11 Cost.

7.1. L’accento sui nazionalismi attraverso l’ipostatizzazione della sovranità.
La totalità delle richieste emendative del primo gruppo di proposte vuole, primo visu,
esplicitare la teoria dei controlimiti all’azione europea, ponendo fine alle dolenze sull’indeterminatezza della Costituzione e vergando su carta massime già individuate dalla Corte costituzionale e incorporate in varie Costituzioni europee. Così, non sembra irrazionale l’indicazione

69 Su cui, ad esempio L. CHIEFFI, Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell’apparato e partecipazione popolare, Liguori, Napoli, 1990, 61 ss. D’altra parte, la collocazione dell’art. 11 tra i “principi fondamentali”
della Costituzione ne forgia l’identità: si tratta di una sistemazione ricca di significati intrinseci e dotata di notevoli
capacità di sviluppo, capacità giustamente definite anche «performative», come rileva A. MANZELLA, La Costituzione
italiana come Costituzione “europea”: 70 anni dopo, in Nuova Antologia, 3/2018, 41. Inoltre, come afferma B. CARAVITA, Le trasformazioni istituzionali in 60 anni di integrazione europea, in Federalismi.it, 2017, 14, bisognerebbe
andare oltre la semplice rappresentazione semantica di un vincolo, quale è quello con l’Europa, “fortificato” da tutto
l’insieme di ulteriori modificazioni tacite intervenute sulla nostra forma di governo, più difficili da intaccare con «improbabili strade di uscita» che «malamente imitan[o] il voto referendario britannico». Un’affermazione, questa, che
non si può lasciar cadere nel nulla poiché, al contrario, apre a un dibattito, quello sulle modificazioni tacite della
Costituzione per opera dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, che unisce e divide molti giuristi. Fra i numerosi lavori, senza ambizione tuttavia di una loro sistematizzazione in classi di pensiero, va certamente citato,
dello stesso autore, Quanta Europa c’è in Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process europeo, Giappichelli, Torino, 2020. V. anche A. MORRONE, I mutamenti costituzionali derivanti dall’integrazione europea, in Federalismi.it, 20/2018, 8, che non sbaglia a mettere in rilievo come «anche i principi fondamentali sono interessati
da questo processo di continuo adattamento in concreto. Possono essere oggetto di rotture costituzionali (Verfassungsdurchbrechungen)», ma tali rotture avvengono «per provvedere a una situazione irregolare non prevista, per
un fine che si ritiene “superiore”». Da ultimo A. RUGGERI, I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tra
interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva, in Consulta Online, 2/2022, 473-491. Sulle
modifiche tacite nella forma di governo italiana, si consenta un rinvio a Y. M. CITINO, Dietro al testo della Costituzione: contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo, Ed. scientifica, Napoli, 2021.
Sull’art. 11 come norma integrata da una consuetudine costituzionale, v. infra, nota 93.
70 Sul punto, vale sempre la pena richiamare la forza del concetto di federalizing process, che deve la
paternità a C. FRIEDRICH, Governo costituzionale e democrazia, Neri Pozza, Vicenza, 1963. Inoltre, al posto
dell’espressione giuridicamente a-tecnica “meta-principi”, potrebbe parlarsi di limiti assoluti e impliciti alla revisione
costituzionale. Questo aprirebbe un vaso di Pandora che esula dai limiti (di esaustività) del presente lavoro. Si può
fare, però un unico rimando a U. ALLEGRETTI, Il problema dei limiti sostanziali all’innovazione costituzionale, in E.
Ripepe – R. Romboli (a cura di), Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?, Giappichelli, Torino, 1995,
27, il quale fornisce un importante indizio: «l’inventario dei limiti assoluti è effettuabile identificando con la dovuta
articolazione quei principi fondamentali dell’ordinamento che la dottrina, ed in parte la giurisprudenza del giudice
costituzionale, hanno già indicato nella loro più generale configurazione, traendoli dall’esame della Costituzione in
senso materiale».
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del rispetto dei principi supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona71, a cui si
aggiungerebbe, a seconda delle proposte, il rispetto dei principi di democrazia e di sussidiarietà, nonché la riaffermazione del principio di parità con gli altri Stati.
Il problema, tuttavia, è insito nelle premesse, che si fondano sul banale equivoco esegetico relativo all’art. 11, percepito come semplice grimaldello per l’arretramento della sovranità nazionale. In altre parole, la “soggezione” all’Unione europea implicherebbe una deminutio
inaccettabile dell’autodeterminazione nazionale, non voluta dai costituenti, e, pertanto, da ripensare attraverso una specie di “ipostatizzazione” della sovranità72, superando la vocazione
aulica e declamatoria dell’art. 1 Cost.
Questo accento sulla sovranità, mediante la desiderata codificazione dei controlimiti,
però, se visto attraverso le lenti di alcuni progetti politici alla base, acquista un sapore diverso.
L’abbinamento del pensiero sovranista (ma farebbe più paura dire “nazionalista”?) con l’idea
di erigere barriere costituzionali alla compenetrazione con l’ordinamento europeo avrebbe
messo in difficoltà i nostri Padri costituenti73.
La riserva di potere contenuta nell’art. 11, infatti, è da interpretare in modo diverso74. È
vero che, come aveva con forte slancio emotivo sostenuto Modugno, non poggia su nessun
fondamento la tesi secondo cui la rinunzia della sovranità debba essere «incondizionata ed
irrevocabile»75. Tuttavia, tale conferimento accoglie un risvolto positivo, consistente nella «garanzia sulla corretta osservanza» del diritto dell’Unione europea76, che deve avvenire in

71 E ponendo fine, come direbbe P. COSTANZO, La Costituzione italiana di fronte al processo costituzionale
europeo, in Consulta Online, 2007, 10, a quel ruolo di surroga del legislatore che la Corte costituzionale avrebbe
assunto «sulla frontiera estrema dei diritti inviolabili e di non meglio definiti principi supremi» per esercitare una
funzione di garanzia che sarebbe spettata «al legislatore della revisione».
72 Al contrario, la dottrina giuspubblicistica maggioritaria si esprime nel senso di una sovranità “condivisa”
o “solidale”. Cfr. M. CARTABIA, The legacy of sovereignty in Italian constitutional debate, in N. WALKER (a cura di),
Sovereignty in transition: essays in European law, Hart, Oxford, 2006, 321; S. CASSESE, Stato in trasformazione, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2/2016, 331-345; A. RUGGERI, L’integrazione europea, attraverso i diritti, e il
“valore” della Costituzione, in A. Ciancio (a cura di), Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione
politica in Europa, Aracne, Roma, 2014, 473 ss. e ID., Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo
Stato all’Unione europea e ritorno, ovverosia circolazione dei modelli costituzionali e adattamento dei relativi schemi
teorici, in Federalismi.it, 11/2016, 1-34; G. ITZCOVICH, Teorie e ideologie del diritto comunitario, Giappichelli, Torino,
2006, spec. 361 e ss.; E. CANNIZZARO, Esercizio di competenze e sovranità nell’esperienza giuridica dell’integrazione europea, in Rivista di diritto costituzionale, 1996; ID., Il pluralismo dell’ordinamento giuridico europeo e la
questione della sovranità, in Quaderni fiorentini, 1/2002, 245-271; R. MONACO, Note sull’integrazione giuridica nelle
Comunità europee [1970], in ID., Scritti di diritto europeo, Giuffré, Milano, 1972. Fra coloro che respingono la tesi
della sovranità “condivisa”, G. DE VERGOTTINI, La persistente sovranità, in Consulta Online, 3 marzo 2014; M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016.
73 Sul tema, largamente R. BIFULCO – A. NATO, The concept of sovereignty in the EU – past, present and
the future, RECONNECT, 2020 e N. MACCORMICK, La sovranità in discussione: diritto, stato e nazione nel commonwealth europeo, Bologna, Il mulino, 2003.
74 Una rassegna delle varie interpretazioni, per lo più di natura risalente, è compiuta efficacemente da E.
CANNIZZARO, Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità, Giuffrè, Milano, 1991, 299 ss.
75 F. MODUGNO, È illegittimo l’art. 189 del Trattato di Roma nella interpretazione della Corte di giustizia
delle Comunità europee? (Variazioni critiche e ricostruttive), in Giurisprudenza costituzionale, 1/1979, 926. E ciò
l’autore lo affermava formulando un’aspra critica alla postura sino ad allora tenuta dalla Corte di giustizia europea
in ordine alla controversa applicabilità diretta delle norme comunitarie nell’ordinamento italiano.
76 Come rileva S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, cit., 304.
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maniera eguale e uniforme in ogni luogo dell’Unione, a pena di un suo snaturamento, e ovviamente tenendo conto del rispetto delle “identità costituzionali” di ciascun Stato membro77.
Il principio di identità costituzionale, va detto, non è sovrapponibile al concetto di riappropriazione della sovranità, visto che, come a suo tempo faceva notare Antonio Cassese, la
nozione di sovranità accolta dall’art. 11 è da intendere in senso a-tecnico78. Ammettere limitazioni della sovranità, infatti, non vuol dire concedere ad altre entità, collocate al di fuori dell’ordinamento nazionale, competenze di tipo legislativo, giudiziario ed esecutivo tout court. Al
contrario, significa accettare in maniera volontaria e incondizionata vincoli, anche di tipo giuridico, derivanti dall’appartenenza a specifiche organizzazioni internazionali e tali da restringere
la portata della discrezionalità statale in ambiti tassativamente indicati. È dunque il principio di
appartenenza che delimita quello della temporanea e funzionalizzata autolimitazione della sovranità.
Così, la rivendicazione di una dimensione nazionale da proteggere contro “usurpazioni”
sovranazionali si scontra con lo spirito post-totalitario dei costituenti, i quali erano mossi da
una «indubbia volontà europeista»79. Il contesto storico del dopoguerra era caratterizzato dalla
Tant’è che il necessario complemento dell’art. 11 Cost. è dato dall’art. 4.2 TUE, che si riferisce proprio
alle identità costituzionali nazionali, senza contare anche l’art. 6.3 TUE, che menziona le “tradizioni costituzionali
comuni”. Cfr. N. LUPO – G. PICCIRILLI (Edd.), The Italian parliament in the European Union, Hart, Oxon, 2017, 320;
P. FARAGUNA, Ai confini della costituzione, cit., 174. Di tale complementarità si fa menzione anche in Corte cost.,
ord. n. 24 del 2017. Sull’art. 4.2 TUE, almeno G. DI FEDERICO, Il ruolo dell’art. 4, par. 2, TUE nella soluzione dei
conflitti interordinamentali, in Quaderni costituzionali, 2/2019, 333-360. Sull’europeizzazione dei controlimiti, per lo
meno A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali, Giappichelli, Torino, 2006, 827 ss.; F.M. BESSELINK, National and constitutional identity
before and after Lisbon, in Utrecht Law Review, 6/2010, 36 ss.; B. GUASTAFERRO, Il rispetto delle identità nazionali
nel Trattato di Lisbona: tra riserva di competenze e “controlimiti europeizzati”, in Quaderni costituzionali, 1/2012,
152 ss.
78 A. CASSESE, Art. 11, cit., 570. Anche R. MONACO, Diritto delle Comunità europee e diritto interno, Giuffrè,
Milano, 1967, 199, giunge a simili conclusioni, distinguendo fra “sovranità in senso proprio” e “sovranità esterna”,
che in altre parole sarebbe l’“indipendenza”: di conseguenza «l’espressione limitazioni di sovranità non è stata
impiegata in senso proprio» e la redazione dell’art. 11 prescinderebbe da ogni «preoccupazione di tecnicismo giuridico».
79 M. LUCIANI, La Costituzione e gli ostacoli all’integrazione europea, cit., 566. Cfr. anche Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta del 3 dicembre 1946, 452 ss., da cui emerge tale volontà. V. ad esempio l’intervento l’on. CORSANEGO (DC) che, nel sottolineare l’importanza dell’inserimento di un principio di autolimitazione della sovranità nazionale a livello costituzionale, ricordava come sia stata la «protervia con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto» la propria
sovranità a causare «quasi tutte le rovine che si sono verificati in questi ultimi tempi». Di conseguenza, la Costituzione, nelle intenzioni di Corsanego, avrebbe dovuto essere una Carta moderna «che finalmente rompa l’attuale
cerchio di superbia e di nazionalismo, e che sia una mano tesa verso gli altri popoli, nel senso di accettare da un
lato delle limitazioni nell’interesse della pace internazionale e col riconoscere dall’altro un’autorità superiore che
dirima tutte le controversie». L’ideale pacifista, dunque, è strettamente correlato all’ideale del rifiuto dei nazionalismi. La politica di pace e l’impegno dell’Italia nella comunità internazionale veniva considerata di suprema importanza anche da Massimo Severo Giannini il quale, già nei lavori preparatori della dimenticata “Commissione per gli
studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato” sottolineava come «una siffatta norma verrebbe a costituire […] un
principio generale di diritto dell’ordinamento giuridico italiano, capace quindi di produrre veri e propri effetti giuridici».
Per Giannini, dunque, tale norma avrebbe avuto l’effetto dirompente di «eliminare nella vita politica nazionale quei
partiti cui si potesse rintracciare nel loro programma principi di politica di guerra». Facendo un parallelismo che
tenga conto dell’evoluzione della forma di governo italiana, forse, potrebbe immaginarsi la modifica del principio
enunciato in senso diadico, per cui, oltre al pacifismo, la collocazione europea dell’Italia avrebbe prodotto una
norma implicita sulla contrarietà alla Costituzione di quei partiti con un programma antieuropeo. Sulla Commissione,
v. G. D’ALESSIO, Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della «Commissione per studi attinenti
alla riorganizzazione dello Stato» (1946-1946), Il mulino, Bologna, 1979, 218.
77
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promozione dei processi di istituzionalizzazione delle relazioni internazionali, sia sul piano universale che su quello regionale80. Tale istituzionalizzazione implicava quasi naturalmente un
ridimensionamento della nozione di sovranità esterna assoluta81.
Inizialmente, dunque, è vero che la vocazione ad una dimensione irenica delle relazioni
internazionali aveva fatto propendere per un valore soltanto programmatico dell’articolo. Ben
presto, però, si capì che il sospingimento dei suoi confini interpretativi verso una dimensione
rivolta a monte anche alla cooperazione economica, politica, sociale poteva realizzare gli
stessi fini, concretizzandone il contenuto normativo82.

7.2. La portata del riferimento alle organizzazioni internazionali.
La tesi per cui l’appartenenza all’Unione europea non sarebbe ricompresa negli schemi
voluti dai costituenti e, di conseguenza, l’art. 11 sarebbe stato redatto in vista della sola adesione alle Nazioni Unite, non sembra condivisibile83. Secondo questa linea di pensiero, l’UE
sarebbe rimasta priva di un compiuto riconoscimento costituzionale, se non fino al 1999 per lo
meno sino alla riforma del Titolo V del 2001.
Tanto valeva, allora, formulare la norma con riferimento esplicito all’ONU. Eppure,
come spiega Cannizzaro84, una simile precisazione «sarebbe apparsa come una autorizzazione costituzionale di carattere straordinario, come una vera e propria “rottura” costituzionale,
ovvero come un procedimento di revisione costituzionale eccezionale, contenuto nel corpo
originario della Costituzione». Tale argomento porta direttamente alla considerazione che l’art.
11 è norma “aperta” ed “elastica” e come tale esprime un insieme di valori che non richiedono
particolari specificazioni. Esso può ben ricomprendere i fenomeni di integrazione a livello europeo.
Vero è, come fa notare Catalano, che se la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio
1948, le basi dell’integrazione comunitaria venivano tracciate da Schuman il 9 maggio 195085.
Tuttavia, non si ritiene di condividere la tesi per cui i lavori preparatori dimostrino l’esclusione
dell’idea europeista. Basti ricordare la vicenda dell’emendamento Lussu, presentato per

80 Sul tema, G. MARTINICO, Constitutionalism, Resistance, and Openness: Comparative Law Reflections
on Constitutionalism in Postnational Governance, in Yearbook of European Law, 1/2016, 318-340, che mette bene
in evidenza come l’apertura verso l’esterno della nostra costituzione (“openness”) fosse profondamente legata alla
connotazione anti-fascista della Costituzione del ’48.
81 E ciò valeva particolarmente per l’Italia che, appartenendo alla cerchia dei paesi vinti, aveva bisogno di
rilegittimarsi agli occhi della comunità internazionale, respingendo il nazionalismo in funzione pacifista.
82 Estensivamente si ammise che i fini di pace e giustizia potevano essere egualmente raggiungibili con
la promozione della cooperazione economica. Così, S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione
repubblicana, cit., 282.
83 Ricostruisce i lavori preparatori in tal senso, L. SICO, Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 11.
Costituzione, in Rivista di Diritto Internazionale, 1966, 297 e ss. Così R. MONACO, Diritto delle Comunità europee e
diritto interno, cit., 195, secondo cui lo Statuto delle Nazioni Unite «riproponeva i modelli d’anteguerra», sostenendo
un modello di cooperazione fra Stati di tipo orizzontale. Pertanto, poiché le Comunità europee sarebbero ispirate
da un’opposta concezione di tipo verticale, mirante a un’integrazione politica, sociale ed economica, da un punto
di vista storico, per l’A. il nuovo corso comunitario non era ancora “percettibile” tra le righe del riferito articolo.
84 E. CANNIZZARO, Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità, cit., 298.
85 N. CATALANO, Portata dell’art. 11 della Costituzione in relazione ai trattati istitutivi delle Comunità europee, in Il Foro italiano, 1/1964, 465-478.
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sostituire l’espressione “l’organizzazione internazionale” con “l’organizzazione europea ed internazionale”86. La proposta era avanzata per assecondare il desiderio «manifestato da alcune
correnti politiche» che non fosse esclusa la possibilità «in un futuro prossimo o lontano» di
dare vita a una «organizzazione federalistica» in Europa. Non ebbe seguito, ma ciò non significa che tale prospettiva era da escludersi, poiché, come chiarisce l’intervento dell’on. Moro,
una simile precisazione era ritenuta tautologica: il riferimento alla dimensione internazionale,
infatti, avrebbe compreso automaticamente quella europea87.
Inoltre, il processo di ratifica dei trattati istitutivi delle Comunità era avvenuto “a Costituzione invariata”, poiché (per ragioni più storico-politiche che giuridiche) si concordò sull’idoneità del Governo a stipulare trattati limitativi dei poteri sovrani, lasciando al Parlamento la
facoltà di concedere l’autorizzazione e l’ordine di esecuzione con legge ordinaria88: a conti
fatti, ci si rese conto che l’art. 11 ben poteva essere “tirato” sino a fornire sufficiente “copertura”
al percorso di adesione89.
Certo, sul piano del diritto comparato e alla luce delle considerazioni svolte sulle clausole europee, bisogna ammettere che il “caso italiano” fosse a un certo punto diventato sempre
più “isolato”90. A torto o a ragione, la reticenza della Costituzione potrebbe essere stata colmata dalla “maturazione” della portata interpretativa dell’art. 11, oggi talmente assodata da
portare molti autori a concordare sul fatto che si sia oramai affermata una consuetudine

86 Assemblea Costituente, Adunanza plenaria, Resoconto sommario del 24 gennaio 1947, 166. La cita
anche L. GIANNITI, I costituenti e l’Europa, cit., 6.
87 Questo dibattito, tuttavia, aveva fornito l’appiglio per dichiarare l’art. 11 una norma solamente programmatica. Così, ad esempio, G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1955, IV ed., 395, che lo
definiva disposizione “priva di ogni contenuto giuridico”. Più avanti, l’A. precisava che esso esprimeva soltanto «una
linea di politica estera che l’Italia, nel momento in cui ha formato la sua Costituzione, ha dichiarato di voler seguire.
Come ogni programma politico, è di incerta realizzazione, e può inoltre, per mutate circostanze, essere abbandonato o rovesciato». Tale posizione viene smorzata nel corso degli anni. Prendendo la XX edizione, del 1976, 494
ss., si nota l’espunzione dell’affermazione sull’assenza di giuridicità, mentre dopo la seconda frase egli riconosce
che «una sia pur limitata influenza quelle disposizioni possono avere in alcuni casi», facendo l’esempio dele sentenze della Corte di Giustizia europea. Per questo, dunque, secondo A. MIGLIAZZA, Le Comunità europee, cit., 132,
del dibattito in Sottocommissione non si dovrebbe tener conto a tali fini esegetici, poiché «la chiarezza del dettato
[costituzionale] consente di non attribuire rilievo all’opinione, espressa dalla Sottocommissione». Atteggiamento
che, secondo l’A., sarebbe stato assorbito nel successivo dibattito in Assemblea Plenaria.
88 Una legge, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dalla prima sentenza della Corte costituzionale sul tema, la n. 14 del 1964 (Costa c. Enel), pur avendo una veste formale analoga alle altre leggi ordinarie,
avrebbe acquisito un valore “rafforzato”: N. CATALANO, Portata dell’art. 11, cit., 467; A. MIGLIAZZA, Le Comunità
europee, cit., 130 ss.; T. PERASSI, La Costituzione e l’ordinamento internazionale, cit., 419 ss.
89 Sull’opportunità di tale estensione, E. CANNIZZARO, Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità,
cit., 327. Se per alcuni si è trattato, di un tipico esempio di “estraniamento” della norma giuridica dalla sua occasio
legis (Entfremdung), come spiegato da A. COSSIRI, Art. 11, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, Padova, 2008, 91, per altri la norma sarebbe già stata pensata in vista di una futura adesione a un
progetto di unità europea (v. sopra). Di diversa opinione, invece, P. COSTANZO, La Costituzione italiana, cit., 3,
secondo cui l’art. 11 sarebbe stato usato dalla Corte costituzionale per legittimare l’integrazione europea alla stregua di un «richiamo costante e fideistico» che «sembra porre le premesse per una deresponsabilizzazione del
legislatore in merito all’eventuale necessità o anche solo opportunità di por mano ad un revisione costituzionale di
adattamento».
90 M. CARTABIA, Commento all’art. 11, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Utet, Torino, 2006, 264-305, spec. 280.
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espansiva91. Come chi scrive ha già avuto ampiamente modo di discutere92, tuttavia, bisogna
rammentare che la categoria dogmatica della consuetudine, per via della fluidità e ambiguità
interpretativa che la caratterizza, mal si presta ad una portata precettiva risolutiva, che possa
andare oltre la semplice persuasività del suo eventuale contenuto93.

7.3. La fraintesa valenza della condizione di “parità”.
Un terzo equivoco che sembra emergere dalle proposte deriva dalla mistificazione
della condizione di “parità fra Stati”. L’impostazione dominante non interpreta l’art. 11 nel
senso di ammettere le limitazioni della sovranità passando per una sorta di reciprocità sinallagmatica, ovvero soltanto a patto che analoghe limitazioni siano accettate nella stessa misura
dalle controparti94.
Come è noto, lo spirito originario della norma era debitore del futuro ingresso dell’Italia
nelle Nazioni Unite, un’organizzazione di cui tutto poteva dirsi fuorché che gli Stati membri si
trovassero in una posizione di “parità”. La semplice esistenza di membri permanenti con potere
di veto in seno al Consiglio di Sicurezza scaturiva dal favor verso le potenze risultate vincitrici
della guerra95. Non tenere conto di questa dimensione egemonica del diritto internazionale
avrebbe attribuito un sapore vagamente utopistico alla norma costituzionale in discussione,
determinando uno slittamento del significato verso quell’eccesso di irenismo che, come si è

Non c’è una visione comune, però, sul fatto che essa sia praeter o contra Constitutionem. Secondo A.
RUGGERI, Le modifiche tacite della Costituzione settant’anni dopo, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2018, l’art. 11
sarebbe inopinatamente passato dall’essere «norma di valore» a «norma sulla produzione giuridica»: una modifica
«innaturale» che avrebbe dovuto essere sanata, secondo l’autore, dall’introduzione di una Europaklausel.
92 Sempre, se si vuole, in Y.M. CITINO, Dietro al testo della Costituzione, cit., 80 ss. e la ricostruzione ivi
effettuata delle incongruenze nella dottrina che prova a identificare una “linea di demarcazione” fra convenzioni e
consuetudini.
93 Nel caso dell’art. 11, infatti, non solo l’esistenza di una eventuale consuetudine costituzionale sarebbe
difficilmente dimostrabile da un punto di vista dogmatico, ma sarebbe anche poco risolutiva, come testimoniato
dall’ampio dibattito teso a dimostrare l’evanescenza e la contraddittorietà nella classificazione delle varie fattispecie. Cfr. ad esempio, L. PALADIN, Governo italiano, in Enc. Dir., XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 679; G. ZAGREBELSKY,
Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, UTET, Torino, 1970, 202; V. CRISAFULLI, Lezioni
di diritto costituzionale. II, 1, L’ordinamento costituzionale italiano (le fonti), CEDAM, Padova, 1971, 152; S. STAMMATI, Punti di riflessione sulla consuetudine e le regole convenzionali, in AA.VV, Scritti su le fonti normative e altri
temi di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, II, CEDAM, Padova, 1985, 828; C. ROSSANO, La consuetudine nel
diritto costituzionale, I. Premesse generali, Jovene, Napoli, 1992, 182; M. CAVINO, Convenzioni e consuetudini costituzionali, 51, in Dig. Pubbl., Agg.to, UTET, Torino, 2015. Con specifico riferimento alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, P. CARNEVALE, A Corte… così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e
prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Diritto pubblico, 2014, 431 ss. Al contrario,
C. MORTATI, Costituzione (Dottrina generale), in Enc. Dir., XI, Giuffrè, Milano, 1962, 202, mette in rilievo l’autonomia
concettuale e la piena utilità epistemica della categoria “consuetudine”, cui sembra aderire implicitamente G.U.
RESCIGNO, Le convenzioni costituzionali, CEDAM, Padova, 1972, 110, nel far svettare dalla precedente il fenomeno
convenzionale.
94 Un fraintendimento di cui non è esente nemmeno la giurisprudenza. R. MASTROIANNI, L’art. 11 Cost.
preso sul serio, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2018, 5-12, ricorda, a tal fine, la decisione dell’Adunanza Plenaria del Tar del Lazio, n. 6171/2017, in tema di nomina di dirigenti di vertice dello Stato, ritenuta aperta
ad altri cittadini europei soltanto verificata la sussistenza di una effettiva reciprocità.
95 Questa contraddizione con l’art. 2.2 dello Statuto delle Nazioni Unite, che declama il principio della
sovrana eguaglianza dei membri, d’altronde, è realisticamente accettata perché, come rileva lo stesso Cassese,
occorre tener conto «degli effettivi rapporti di forza esistenti nella società internazionale». Essi danno, perciò, luogo
a un «direttorio politico» a livello mondiale. A. CASSESE, Art. 11, cit., 582.
91
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visto, aveva indotto alcuni interpreti a esaltarne il valore solo programmatico. Tale interpretazione della parità, avanzata in dottrina, è stata poi suffragata dalla Corte costituzionale, con la
pronuncia n. 300/1984 che ha messo in risalto i poteri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite96.
Al contrario, si addice più al tenore della norma l’idea che alle decisioni prodotte dalle
organizzazioni internazionali si contribuisca in maniera fattiva, ma non contrattata o su base
rigidamente retributiva. L’Unione europea, dunque, possiede già una struttura capace di mettere a sistema le volontà di ciascun Stato membro, rendendole condivise. Sarebbe, dunque,
tendenzioso sostenere che tali volontà vengono annientate quando, in realtà, esse vengono
“composte” in una unica determinazione collettiva, sia negli ambiti caratterizzati dalla prevalenza del c.d. metodo comunitario sia, a maggior ragione, in quelli in cui opera il metodo intergovernativo97. L’unico vero caveat dell’articolo, dunque, va individuato nel rifiuto che l’Italia
possa legittimamente essere parte di un’organizzazione non paritaria, nella quale dovesse
trovarsi in posizione di subordinazione rispetto a un indirizzo politico formulato da uno o più
Stati terzi. Fattispecie che, evidentemente, provocherebbe uno snaturamento dell’ideale della
sovranità condivisa e che non è giuridicamente configurata a livello europeo.

8. Conclusioni: dalla “ever closer Union” alla “even tighter Union”?
Alla luce delle massime sinora illustrate, si è mostrato come l’abbandono delle proposte
di riforma costituzionale vertenti sull’inserimento di una clausola di sovranità abbia a contrario
rafforzato l’interpretazione corrente del principio di partecipazione all’integrazione europea
come costante dell’adesione italiana e «principio di base della Costituzione»98, rendendo superflue ulteriori enumerazioni. Se queste dovessero un giorno essere compiute, con la codificazione dei controlimiti, il che non è affatto un caso di scuola, si tratterebbe di una scelta di
politica costituzionale ben chiara99.

96

Laddove (punto 4, diritto), statuisce che «deve escludersi che il Costituente avesse inteso alludere ad
una reciprocità tale da comportare da parte dei contraenti limitazioni assolutamente identiche a quelle consentite
dal nostro ordinamento. É ben noto che - come la dottrina ha messo in luce - la disposizione in parola veniva
approvata, in vista particolarmente della nostra partecipazione all’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), il
cui Statuto in quel momento era già entrato in vigore. Ebbene, mentre i Costituenti auspicavano l’ingresso dell’Italia
in quell'Organismo, essi erano ben consapevoli che il paragrafo 3 dell’art. 27 del detto Statuto poneva in posizione
di privilegio, rispetto agli altri partecipanti, i cinque Stati membri del Consiglio di sicurezza, ai quali è consentito
l'esercizio del potere di “veto”. Ciò comporta che l’assoluta eguaglianza non potrebbe comunque essere ritenuta
un requisito essenziale ed indispensabile della nozione di “reciprocità” nell'ambito dell'art. 11 Cost.. Ciò che semmai
deve esigersi è che, ove sussistano disparità di trattamento, esse trovino giustificazione nella necessità di promuovere ed attuare la pace e la giustizia».
97 Questo era particolarmente vero quando, per effetto del compromesso di Lussemburgo del 1966, le
decisioni venivano prese all’unanimità, come risposta alla c.d. crisi della sedia vuota. Con la reintroduzione delle
votazioni a maggioranza qualificata, la compartecipazione di ogni singolo Stato alle decisioni è più sfumata, potendo
esserci decisioni “subite”. Lo sottolinea, ad esempio, J. H. H. WEILER, L’Unione e gli Stati membri: competenze e
sovranità, in Quaderni costituzionali, 1/2000, 5-14.
98 Così R. MASTROIANNI, L’art. 11 Cost. preso sul serio, cit., XII.
99 Pertanto, i controlimiti derivano dal solo impatto negativo delle regole europee e solo in caso di «eventuale incomponibile conflitto» si aprirebbero le porte del giudizio costituzionale. Ibidem.
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Al contrario, sopprimere dalla Costituzione i riferimenti al livello europeo contenuti negli
artt. 97, 117 e 119 sarebbe operazione ben diversa. Qui non si tratta, infatti, solo di una esplicitazione dei controlimiti per evitare “derivazioni egemoniche”100: si ambisce, piuttosto, a svincolare l’ordinamento dalle politiche di bilancio stabilite in seno all’Unione europea e frutto delle
regole disposte dal Fiscal Compact, che impongono sull’Italia precisi obblighi internazionali.
Tanto più che il risultato di “risovranizzazione” della spesa pubblica verrebbe ottenuto modificando, a cascata, anche la legge di attuazione n. 234/2012. In tal caso, le conseguenze sulla
forma di governo italiana sarebbero svariate e sono già state oggetto di attente analisi101.
Se una tale riforma non altererebbe il primato del diritto europeo né l’applicabilità dei
vigenti trattati, però, è certo che metterebbe profondamente in discussione la solidità della
partecipazione italiana all’integrazione politica, economica e monetaria dell’Unione europea,
incrinando quel sentimento di Europa-Freundlichkeit che sinora è stato tacitamente alla base
dei rapporti interordinamentali. Dubbi potrebbero avanzarsi, dunque, sulla sua compatibilità
con la consolidata interpretazione data all’art. 11, che sembra irrefutabilmente muoversi nel
senso di una “garanzia” della partecipazione italiana all’Unione europea, indispensabile, in
questo momento storico più ancora che nel passato, per il fine supremo del mantenimento
della pace, della giustizia, nonché dello stato di diritto.
Allargando lo sguardo verso un’analisi a tutto campo, infine, sembra dedursi da tali
proposte l’affermarsi del convincimento che solo una revisione costituzionale possa modificare
il grado di integrazione europea102. Il tema di un intervento articolato di riforma della disciplina
dei procedimenti volti a consentire limitazioni di sovranità andrebbe trattato in maniera congiunta al suo risvolto, ossia la percorribilità di procedimenti volti al “riaccentramento” della sovranità sul livello nazionale. Vale la pena puntualizzare, infatti, la diversità che intercorre fra
una modifica in senso positivo e una in senso negativo: se nel primo caso, come si è visto, si
è sempre proceduto tramite legge ordinaria, nel caso di un allentamento del nesso di integrazione occorrerebbe una volontà più forte della sola maggioranza e sufficientemente duratura103. Segno che la collaborazione fra l’Italia e l’Europa è improntata ad un percorso che,
benché non unionistico, resta comunque orientato alla prospettiva federalista104.

100
101

Mutuando da M. ESPOSITO, L’Unione Europea, cit., 2763.
L. BARTOLUCCI, Sugli effetti di una ipotizzata rimozione delle «clausole europee» dalla Costituzione, cit.,

spec. 14
102 Mentre è del tutto legittimo, e oramai assodato in dottrina, che all’attuazione dei Trattati di cui all’art. 11
Cost. si possa dare esecuzione con legge ordinaria. Ibidem, 2408.
103 Secondo N. LUPO, Clausole «europee» implicite ed esplicite, cit., 489, l’art. 11 contiene, inoltre, un
vincolo negativo: «ossia in chiave di divieto di fuoriuscire da un’organizzazione internazionale che persegua le
finalità indicate. È infatti difficile negare l’esistenza di un qualche margine di discrezionalità nell’adesione o meno a
una certa organizzazione internazionale, o comunque porre efficaci vincoli giuridici in positivo all’azione di Governo
e Parlamento in proposito. Mentre più concreta è, evidentemente, l’ipotesi simmetrica, ossia quella di vincoli costituzionali nei confronti dell’uscita da un’organizzazione internazionale di cui si è già membri, magari da decenni».
104 Come fa notare acutamente A. MANZELLA, Germania e Italia nell’Unione Europea, cit., 59, «la vera – e
forse imbarazzante – domanda che ci si deve porre: non è quella se “esiste una Costituzione europea?”. La vera
domanda è “ma esistono ancora le Costituzioni nazionali?”». Un interrogativo che, in maniera icastica, vuole sottolineare la stridente declamazione di chi rivendica un ripristino della sovranità nazionale, forse dimentico del fatto
che la koiné europea si regge sull’idea della composizione delle varie “identità costituzionali nazionali”. Idea valorizzata, ad esempio, dalla nozione di cittadinanza dell’Unione che, come l’art. 9 TUE senza fronzoli statuisce, «si
aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».
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Esistono, del resto, forti argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi della rivedibilità
del principio di integrazione europea solo tramite legge costituzionale. Sul punto, si può speditamente disattendere quell’ambizione alla simmetria, per cui se la ratifica è avvenuta tramite
strumento di legge ordinario, analogamente è possibile disporre l’abrogazione di tale ratifica
con una semplice legge. Per la ragione che si illustrerà tra poco, a nulla vale, poi, sostenere
che se le ulteriori limitazioni della sovranità possono essere accettate con legge ordinaria, allo
stesso modo l’imposizione di “controlimiti” a tali limitazioni debba avvenire con lo stesso tipo
di fonte.
Al contrario, l’obbligatorietà di un passaggio di revisione costituzionale pare più che
evidente da un’assodata giurisprudenza della Corte. Ad esempio, nell’ordinanza citata in apertura (n. 24 del 2017), essa definisce l’art. 11 “chiave di volta” fra il diritto dell’Unione e il diritto
interno e, quindi, principio supremo che risulterebbe violato nel caso in cui l’anzidetto legame
fosse rimosso con una legge sub-costituzionale. Il legislatore ordinario si arrogherebbe il potere, a lui non spettante, di mettere a repentaglio il conseguimento dei fini irenici ed equitativi
cui la norma in questione richiede di rivolgersi nell’accettazione delle limitazioni di sovranità.
A supporto di tale tesi, poi, si può menzionare anche la sentenza n. 296/2017, in cui la
Corte “prende atto” che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è parte integrante
del catalogo dei diritti presenti nella Costituzione italiana e con essi si compenetra105. L’armonia interpretativa che deve sussistere per effetto di questo intreccio ben potrà essere rilevata
dalla Corte, disposta a riconoscere, nel caso della sua assenza, la contrarietà agli artt. 11 e
117 Cost. L’alto valore costituzionale di questa crescente forma di integrazione induce, ancor
di più, a ritenere che una sua “disintegrazione” non sarebbe possibile con una legge ordinaria,
la quale altrimenti verrebbe affetta da una pronuncia di incostituzionalità rispetto agli enunciati
parametri.
Infine, va rilevato che il binomio con l’art. 117 si sta affermando sempre di più, contrariamente alla sinora consolidata tradizione interpretativa che vedeva l’articolo del Titolo V
come un mero sussidio dell’art. 11, sminuendone il valore. Esso, al contrario, abbraccia un
riferimento testuale importante, che aggiunge un ulteriore “membrana protettiva” al principio
di integrazione con l’Unione europea.
Per concludere, dunque, si può elaborare sopra l’efficace immagine di Matthijs, Parsons e Toenshoff106: il passo dalla ever closer union alla even tighter union può essere breve,

105

Si veda, ex multis, 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
self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista di Diritti Comparati, 3/2017, 234-247; G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in Osservatorio AIC, 2/2017, 2948-2954; N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale
completa il suo rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, in Federalismi.it, 13/2019, 1-28; 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, 1/2019, 220-245; A. MASTROIANNI, Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi
sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali, in European Papers, 5/2020,
493-522.
106 M. MATTHIJS, C. PARSONS, C. TOENSHOFF, Ever tighter union? Brexit, Grexit, and frustrated differentiation
in the single market and Eurozone, in Comparative European Politics, 2/2019, 209-230, che guarda criticamente al
problema della differenziazione del processo di integrazione, sostenendo che i legami fra Stati Membri nell’Unione
europea sono più forti di quelli intercorrenti fra gli Stati federali degli U.S.A.
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ma non irreversibile perché l’arma dell’art. 50 TUE può essere brandita di nuovo. Inoltre,
quanto più cresce di intensità il percorso di integrazione europeo, tanto più aumentano le interferenze sui valori e sugli interessi del singolo Stato membro. Ciò non significa che lo Stato
debba rinunciare alle proprie funzioni fondamentali di scrutinio e tutela dei diritti nella cornice
costituzionale di cui si è dotato. Tale cornice è, viceversa, diventata ampia, inclusiva, condivisa
e, auspicabilmente, più accomodante, visto che il percorso di coesione è retto da dinamiche
non più governabili da uno Stato solo107 ma affidate alla responsabilità di tutti.

107

Si tratta, dunque, di un assetto consolidato, «sì da non consentire (se non in minima parte) modifiche
unilaterali». Così, F. SORRENTINO, La partecipazione dell’Italia, cit., 117.
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UNA NUOVA TRASFIGURAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA AL
TRAMONTO DELLO SCENARIO POLITICO BIPOLARE
Sommario: 1. Premessa: tutto cambi perché tutto rimanga com’è. La Presidenza della Repubblica alla
prova dei mutamenti politici e delle emergenze economiche e sociali – 2. Mitologia costituzionale e
realismo politico nella ricostruzione della figura del Presidente della Repubblica. La sua strutturale
ambiguità, le diverse possibili applicazioni connesse al ruolo presidenziale – 3. La Presidenza della
Repubblica nel contesto della democrazia maggioritaria e del confronto bipolare: l’esperienza di
Scalfaro, Ciampi e Napolitano - 4. La Presidenza della Repubblica alle prese con il tramonto del
bipolarismo e con nuove emergenze: l’ultimo periodo di Napolitano, Mattarella. Le rielezioni
presidenziali - 5. Le peculiarità della Presidenza Mattarella, anche alla luce della sua prassi - 6. Sulla
soglia di una nuova dimensione costituzionale della Presidenza della Repubblica, ma non oltre, anche
tenendo conto delle due ultime rielezioni

1. Premessa: tutto cambi perché tutto rimanga com’è. La Presidenza della Repubblica
alla prova dei mutamenti politici e delle emergenze economiche e sociali
La ricostruzione dei settennati presidenziali, singoli o nel loro insieme, è ormai diventato un ricco filone di produzione scientifica1. Da tempo la dottrina mostra un vivace interesse
per il tema, motivato dal fatto che ciascun inquilino del Quirinale ha dato alla carica una connotazione propria e diversa dai predecessori2, così che l’analisi dei singoli mandati offre, di
volta in volta, spunti e motivi di riflessione nuovi nella definizione del profilo costituzionale del
Presidente della Repubblica. A maggior ragione considerando che la carica di Capo dello Stato
ha messo in evidenza, in questi ultimi tre decenni, dal 1992 in poi, due tratti peculiari, già

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli studi di Brescia.
Si veda, tra i molti, G. ORSINA, M. RIDOLFI (a cura di), La Repubblica del Presidente. Istituzioni, pedagogia
civile e cittadini nelle trasformazioni delle democrazie, Roma, 2022; P. ARMAROLI, Mattarella 1 e 2. Ritratti non
convenzionali dei 12 presidenti dal 1948 ad oggi, Lucca, 2022; M. BREDA, Capi senza Stato. I presidenti della
Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022; A. PERTICI, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di
Mattarella, Bologna, 2022; G. SCACCIA, Il re della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio
Napolitano, Modena, 2015.
2 Cfr. A. BALDASSARE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale, Roma-Bari, 1985.
*

1

L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897
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Prof.ssa Antonella Sciortino.

presenti in nuce nel disegno costituzionale, ma non manifestatisi prima di allora con analoga
intensità ed evidenza: da un lato, l’essere diventato uno snodo, anzi lo snodo fondamentale
degli equilibri politici e istituzionali, tale per cui, sempre più spesso, la Presidenza della Repubblica diventa la chiave di volta che regge maggioranze, governi, legislature3; dall’altro lato,
l’essere un ruolo e una funzione estremamente elastici e adattabili ai diversi contesti in cui si
trova ad operare, e che per questa ragione sfugge ad una teorizzazione unitaria e richiede la
messa a punto di strumenti ermeneutici articolati e complessi.
L’intensità, il modo e il rendimento con cui sono state esercitate le diverse attribuzioni
rappresentano così un vero e proprio “sismografo” delle tensioni (se non delle vere e proprie
“torsioni”) a cui è sottoposta, di volta in volta, la forma di governo, nonché uno specchio che ci
restituisce la vera immagine dei rapporti tra poteri costituzionali e dello “stato di salute” del
sistema politico.
Questi tratti hanno accompagnato tutta la storia repubblicana; è però a partire dalla
crisi della cosiddetta “Prima Repubblica” e dall’avvento della competizione politica maggioritaria e bipolare che il Capo dello Stato è stato proiettato in una dimensione nuova, e per molti
versi inedita, che lo ha impegnato in un esercizio molto più intenso rispetto al passato di quelle
funzioni di controllo, indirizzo, unità e garanzia che la Costituzione gli ha attribuito.
La “rivoluzione” politica provocata dalla caduta del muro di Berlino e dalle inchieste
giudiziarie dei primi anni ’90, nonché dal cambio di sistema elettorale, ha determinato, per tutti
i poteri dell’ordinamento costituzionale italiano, scostamenti più o meno marcati dal modello
ideale delineato nella Carta costituzionale, e dalla stessa prassi che era andata consolidandosi
nei decenni precedenti, conseguenza anche di quella che è stata chiamata la “Grande Crisi
Italiana”4, che non ha risparmiato nessuno dei poteri tradizionali.
Lo ha fatto, soprattutto, con la Presidenza della Repubblica, che rappresenta sicuramente il potere o l’organo che, dal punto di vista della forma, ha conosciuto le trasformazioni
e le evoluzioni - anzi: una vera e propria sovraesposizione5 - più marcate rispetto al modello
costituzionale: difficile, infatti, nella ricchissima prassi che lo riguarda nei tempi recenti, riconoscere i tratti di quel “potere neutro”, rigorosamente al di sopra delle parti ed estraneo all’indirizzo politico, a cui avevano pensato i nostri Costituenti nel far proprio il modello della forma

3 Come sottolinea M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla
realtà (passando per il testo della Costituzione), in Rivista Aic, n. 2/2017, «poiché i fili dei quali il tessuto istituzionale
della Repubblica si compone si possono aggrovigliare e poiché la matassa di quei fili può essere difficile da sbrogliare, c’è ben bisogno di un “capo” dal quale partire, di un punto estremo che sia fuori dal groviglio. Questo è
appunto il “capo” dello Stato, al quale – l’intera storia repubblicana lo dimostra, ma basterebbe pensare alle presidenze Scalfaro e Napolitano – si chiede, in questa sua qualità, di sbrogliare le matasse istituzionali e di restituire il
sistema al suo funzionamento fisiologico».
4 Cfr. M. BREDA, Capi senza Stato. I presidenti della Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022.
5 Così A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Quaderni costituzionali, n. 2/2013.
Parlano di “sovraesposizione” del Presidente della Repubblica nel contesto maggioritario anche M. MANETTI, I due
presidenti: il settennato di Ciampi alla prova del bipolarismo, in Riv. Dir. Cost., 2007, 183; M. C. GRISOLIA, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013: un nuovo tassello nella ricostruzione della figura e del ruolo del
Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013.
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di governo parlamentare; e a cui, nonostante tutto, gli stessi Presidenti continuano a fare riferimento6.
Se, infatti, fino agli inizi degli anni ‘90, venivano proposte prevalentemente ricostruzioni
del Capo dello Stato che, pur nella problematicità di lettura di alcune prassi e nella difficoltà di
comporre un quadro d’insieme, ne confermavano la sostanziale estraneità alla politica “attiva”,
l’avvento della competizione bipolare ha indubbiamente richiesto alla Presidenza della Repubblica nuove prospettive e un nuovo protagonismo, ben evidenziati dalle Presidenze Scalfaro,
Ciampi e Napolitano, pur con le differenze di personalità dei tre esponenti e pur con scenari
politici di volta in volta significativamente diversi.
Quel che rileva sottolineare in questa sede, però, e che con l’analisi della Presidenza
Mattarella ci proponiamo di dimostrare, è che la sovraesposizione della Presidenza della Repubblica si è ulteriormente incrementata con il tramonto dello scenario bipolare e delle principali leadership politiche di quella stagione (Berlusconi e Fini da un lato; Prodi, D’Alema e Veltroni dall’altro lato) – che si può collocare a partire dalla fine del 2011, con l’insediamento del
governo Monti - ed ha letteralmente cambiato di segno. Non più, soltanto, fattore di unità e di
integrazione politica e sociale oltre la dialettica e lo scontro politico propri di società pluraliste,
ma anche, in alcuni snodi cruciali, vero e proprio motore e sostegno dei governi e di alcune
scelte fondamentali di indirizzo, specialmente in politica estera. Un Presidente che si è dovuto
far carico dell’incapacità – spesso impossibilità, a ragione della frammentazione tripolare del
quadro politico – dei partiti di formare maggioranze e di esprimere un indirizzo chiaro e definito,
oltre che di gestire momenti di emergenza. E non è certo un caso che proprio in quest’ultima
fase si siano verificate le uniche due rielezioni presidenziali, come se il Presidente della Repubblica in carica rappresentasse il baricentro di un equilibrio che doveva essere preservato
e che non avrebbe retto alla sua sostituzione. L’esperienza recente conferma così che la configurazione “dualista” della forma di governo parlamentare italiana, che, secondo la nota opinione di Mortati7, avrebbe dovuto avere i caratteri della transitorietà, continua ad essere attuale
e a rappresentare uno dei tratti costitutivi ed ineliminabili del suo assetto.
Nello stesso tempo, tuttavia, queste rimodulazioni ed evoluzioni indotte dalla prassi e
dai mutamenti del sistema politico non hanno comportato uno snaturamento del ruolo e della
figura presidenziale, o addirittura un travalicamento dei confini costituzionali; ciò è stato possibile proprio perché la figura del Presidente della Repubblica delineata in Costituzione non si

Questa “auto-rappresentazione” si coglie con chiarezza nelle parole pronunciate da Mattarella nel discorso di insediamento, pronunciato il 3 febbraio 2015 innanzi al Parlamento riunito in seduta comune: «Nel linguaggio corrente si è soliti tradurre il compito del capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, del garante della Costituzione. È una immagine efficace. All’arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L’arbitro deve essere - e
sarà - imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro correttezza. Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. La garanzia più forte della nostra Costituzione consiste, peraltro, nella sua applicazione. Nel viverla giorno
per giorno». I discorsi e i comunicati della Presidenza della Repubblica sono consultabili sul sito www.quirinale.it;
nel resto del volume la citazione di tali discorsi e comunicati va intesa come riferimento a tale sito.
7 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, 1973, 154 e 225.
6
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presta ad un’unica interpretazione e non presenta un unico profilo, ma molteplici, che gli consentono di svolgere in modo diverso, di volta in volta, la funzione senza uscire dalla regola
costituzionale8.

2. Mitologia costituzionale e realismo politico nella ricostruzione della figura del Presidente della Repubblica. La sua strutturale ambiguità, le diverse possibili applicazioni
connesse al ruolo presidenziale
La strutturale “ambiguità” della figura presidenziale9, la ratio e l’origine plurale e spesso
divergente delle diverse attribuzioni che la Costituzione gli riconosce, ne hanno sempre reso
problematico un inquadramento unitario10. Anche tutti coloro che l’hanno tentato non hanno
mancato di rilevare che alcune competenze e alcune occasioni sono sempre fuoriusciti dalla
sintesi generale, rispondendo ad esigenze e a motivazioni di volta in volta diverse. E ciò è
divenuto ancor più arduo se si guarda all’evoluzione dei nostri sistemi politici, sociali e internazionali e alla ibridazione delle forme di governo e degli assetti istituzionali che ne è seguita.
Il nostro Paese ha comunque conservato, dal 1948 ad oggi, una forma di governo parlamentare, secondo i tratti definiti in Costituzione. L’indirizzo politico è determinato dal raccordo tra corpo elettorale, Parlamento ed esecutivo e si traduce in maggioranze, atti legislativi,
scelte di governo. L’indirizzo politico va però inquadrato e coordinato con la Costituzione: di
qui la funzione e il ruolo di controllo, garanzia e bilanciamento riconosciuto ai poteri cosiddetti
“neutri” del nostro ordinamento, come appunto il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, la magistratura. Ma il Capo dello Stato non è (mai stato) solo questo: sì potere neutro
e organo di garanzia, ma anche figura che affianca l’esecutivo in tutti gli atti che questo assume, e interagisce con il Parlamento nell’esercizio della funzione legislativa e nelle altre funzioni fondamentali11. Garante in primo luogo politico, arbitro chiamato a far rispettare da parte
dei soggetti politici le regole del gioco, egli esercita i suoi poteri per controllare l’agire degli altri
poteri e impedire così la commissione di violazioni costituzionali12, o per dare impulso ad essi
nei momenti di crisi e impasse istituzionale.

8 Come rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2013, «tale singolare caratteristica
della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il potere di adottare
decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali
a svolgere correttamente le proprie funzioni, da cui devono scaturire le relative decisioni di merito». È la Corte
stessa che si preoccupa di chiarire che il magistero di influenza e di stimolo che il Presidente svolge nei confronti
degli altri poteri non trascende mai in esercizio diretto di competenze altrui, e non ne fa quindi un Presidentegovernante, secondo i tratti di un modello “quasi” semi-presidenziale.
9 F. GIUFFRÈ, Profili evolutivi del Presidente della Repubblica tra “garanzia passiva” e “attivismo garantista”,
in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), L’eccezionale “bis” del Presidente della Repubblica Napolitano, Torino, 2014,
2, parla di «ambiguità delle scelte assunte in ordine alla disciplina dell’organo».
10 Così, tra gli altri, L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. Dir., XXXV, 1986, Milano, 237
11 Come scrive sempre la Corte costituzionale nella nota sentenza 1 del 2013, «tutti i poteri del Presidente
della Repubblica hanno dunque lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati impulsi ai titolari degli
organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi a questi, ma avviando e assecondando il loro
funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di
svolgimento delle funzioni costituzionali».
12 Cfr. S. GALEOTTI, Controlli costituzionali, in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 320.
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Il Capo dello Stato rappresenta così l’elemento di raccordo e di equilibrio tra funzione
di garanzia e funzione di indirizzo, tra controllo costituzionale e promozione delle scelte politiche, tra istituzioni e corpo elettorale13. Una sorta di “Giano bifronte”, come è stato detto14, che
guarda contemporaneamente ad elementi e interlocutori diversi, con il compito di tenerli insieme e di farli convivere armoniosamente, pur disponendo di limitati poteri per imporre la sua
volontà agli uni o agli altri15.
La Costituzione, peraltro, non offre elementi esaustivi per inquadrare correttamente la
figura. Il dato testuale e positivo va letto unitamente alla prassi, alla giurisprudenza costituzionale, al sistema dei partiti16, al contesto socio-economico e alle relazioni internazionali, a pena
di conferire all’analisi un carattere astratto, privo di vera utilità17. È indispensabile coniugare
“regola” e “regolarità”18, trovando il giusto punto di equilibrio tra queste polarità: ché, se si tiene
conto soltanto della prima, si fa del precetto costituzionale un guscio vuoto e puramente formale; mentre, se si giustifica qualunque vicenda della prassi, si finisce per rinunciare al valore
vincolante della Carta fondamentale19. Il concetto di forma di governo, in questa seconda alternativa, rischia di smarrire qualsiasi ambizione prescrittiva, e diventare meramente descrittivo delle dinamiche concrete del singolo ordinamento20.
Questo approccio metodologico deve necessariamente essere seguito anche con riferimento alla Presidenza della Repubblica, la cui dimensione costituzionale va declinata tenendo conto appunto di “regola” e regolarità”, delle norme e della prassi, al fine di avere un
quadro esaustivo di quel che effettivamente fa il Capo dello Stato nell’ordinamento italiano. In

13 Secondo G. D’ORAZIO, Soggetto privato e processo costituzionale italiano, Torino, 1988, 46, «al Capo
dello Stato, qualunque sia o si ritenga la sua collocazione istituzionale nella forma di governo, spetta anche, quanto
meno, una funzione di controllo e di garanzia della Costituzione, in qualità di custode o di garante di essa nell’esercizio dei suoi diversi poteri».
14 A. MORRONE, Il “Giano bifronte” del Colle più alto. Il contributo di Einaudi e di Gronchi nella definizione
del ruolo del Presidente della Repubblica, in A. BARBERA, M. CAMMELLI, P. POMENI (a cura di), L’apprendimento della
Costituzione, Milano, 1999, 91 ss.
15 Come osserva M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla
realtà (passando per il testo della Costituzione), in Rivista Aic, n. 2/2017, il Presidente dispone solo di frammenti
minimi di imperium e di potestas e non è quindi in forza di essi che esercita le prestazioni di equilibrio, di impulso,
di moderazione e di garanzia che sono stati evidenziati. Lo fa soprattutto in forza dell’auctoritas che la carica è
riuscita ad accumulare in questi anni, e che i singoli Presidenti hanno saputo continuamente accrescere, anche e
proprio muovendosi con saggezza su diversi registri.
16 L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. Dir., XIX, Milano, 1970, 642 ss.
17 Tale impostazione costituisce un approccio metodologico ampiamente condiviso negli studi sulla forma
di governo: cfr., tra i tanti, A. BARBERA, T. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, 2008;
G. U. RESCIGNO, Prassi, regolarità, regole, convenzioni costituzionali, consuetudini costituzionali, consuetudini giuridiche di diritto pubblico, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018; A. SAITTA, Prassi, convenzioni, consuetudini costituzionali e gli organi di governo nella realtà costituzionale: un dibattito tra costituzionalisti, in Rivista Aic, n. 2/2014.
18 L. CARLASSARE, Strutture di governo e strutture di garanzia nell’attuazione della Costituzione, in
www.astrid-online.it, 2005, spiega che, parlando di attuazione della Costituzione, «non ci si può fermare al piano
normativo. Oltre alla completezza, conformità ai principi e adeguatezza della legislazione attuativa, conta l’effettivo
adeguarsi del sistema al disegno nuovo; e dunque il concreto comportamento degli organi (costituzionali e non), il
grado di regolarità della prassi, le norme non scritte».
19 Cfr. R. NANIA, Forma di governo e sistema dei partiti: rileggendo Leopoldo Elia, in Nomos-Le attualità
del diritto.it, n. 5/2014.
20 Sia consentito un richiamo a M. GORLANI, Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del
Capo dello Stato, Milano, 2012.
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questa prospettiva, ogni Presidente – e Mattarella tra questi – ha proposto nuovi modi di interpretare la carica. Per descrivere il ruolo presidenziale bisogna perciò evitare di cedere alla
tentazione di una ricostruzione oleografica o mitizzata della Presidenza, avulsa dal contesto
storico in cui ha operato di volta in volta e dall’analisi di ciò che è stato chiamato concretamente
a fare.
Superata (e appartenente letteralmente al campo delle mitologie giuridiche21) l’immagine di un austero notaio della Costituzione, estraneo all’indirizzo politico, chiamato ad intervenire nella vita istituzionale mediante atti formali attraverso i quali esercita il suo magistero di
influenza e di controllo nei confronti degli altri poteri costituzionali e, in particolare, dei titolari
dell’indirizzo politico (Parlamento e Governo)22, si è enfatizzata, principalmente, la connotazione del Presidente della Repubblica come “potere neutro”, ovvero organo che deve garantire
lo svolgimento del processo politico, inteso nel suo significato più comprensivo e generale, in
modo da agevolarne il corretto esercizio sulla base delle regole democratiche stabilite nella
Costituzione e in modo da prevenire che le tensioni tra le varie componenti strutturali della
comunità nazionale esplodano in conflitti gravemente perturbatori o potenzialmente distruttivi
dell’equilibrio costituzionale. Come tuttavia è stato osservato, «la neutralità, con riferimento al
Presidente della Repubblica, sta semplicemente a denotare che il suo ufficio non è partitico,
né funzionalmente radicato negli orientamenti della maggioranza o, tantomeno, in quelli delle
minoranze. Ma non significa affatto che il Presidente sia o debba essere una sorta di isola del
sublime che emerge miracolosamente dal mare burrascoso della politica»23. Il Presidente della
Repubblica non ha né può avere un profilo partitico (anche se, tranne poche eccezioni, egli
proviene dalla militanza in una forza politica) ed è chiamato ad esercitare il suo ruolo con la
massima imparzialità possibile. Ma questo non ne fa un organo a-politico, non foss’altro che
la maggior parte della sua attività e degli atti che emana hanno una rilevanza politica inevitabile24.

Sulle “mitologie giuridiche” dei nostri tempi, anche riguardanti il costituzionalismo, si veda il prezioso
volume di P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007.
22 Come osserva L. CARLASSARE, Strutture di governo e strutture di garanzia, cit., «si può dire che, fin
dall’inizio, il Capo dello Stato ha esercitato in modo non solo formale la funzione di controllo (che, altrimenti, sarebbe
un potere vuoto), seppur intervenendo con cautela e non di frequente».
23 Così A. BALDASSARE, Il Capo dello Stato, in G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, III ed.,
Bologna, 1991, 472.
24 C. DE FLORES, Alla ricerca della neutralità perduta. Presidenti della Repubblica e governi tecnocratici
alla prova dell’emergenza, in OpenEdition Journal, 11/2021, p. 25 ss., rileva che «nei regimi democratici contemporanei non è possibile definire aprioristicamente il concetto di neutralità. Soprattutto con riferimento al ruolo e alla
configurazione stessa dei poteri presidenziali. A tale riguardo appare opportuno chiarire preliminarmente due
aspetti: neutralità non significa indifferenza, né tanto meno asettico esercizio dei poteri presidenziali. Il Capo dello
Stato è chiamato a interpretare la propria posizione, all’interno dell’ordinamento costituzionale, in modo attivo e dinamico. E questo perché il Presidente della Repubblica non è un notaio, ma il garante politico della Costituzione.
La teoria del potere neutrale assume quale presupposto speculativo la “purezza” del ruolo presidenziale, dalla
quale discenderebbero, non solo i poteri di «persuasione e di influenza» del Capo dello Stato, ma soprattutto le
sue cd. virtù taumaturgiche. In primis, la capacità presidenziale di “sterilizzare” i conflitti istituzionali e ristabilire la
concordia tra tutte le forze politiche: come avviene generalmente in occasione della formazione dei governi tecnocratici».
21
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Ed è proprio questa problematica neutralità, e la conseguente inevitabile rilevanza politica dei suoi atti, rese ancora più manifeste negli ultimi tre decenni, che ha consentito di riportare di attualità teorie sulla figura presidenziale che sembravano ormai consegnate agli
archivi.
È stata così rievocata la teoria del Presidente della Repubblica come titolare di un indirizzo politico costituzionale, che è chiamato a promuovere oltre - e se occorre contro - l’indirizzo politico di maggioranza25. Essa poggia sulla riconosciuta esistenza di valori e principi di
rango costituzionale, sottratti alla disponibilità della maggioranza politica, che il nostro ordinamento è tenuto a perseguire attraverso l’azione del Governo e del Parlamento in primis, rispetto ai quali il ruolo di controllo e, ove occorra, di impulso del Presidente della Repubblica è
particolarmente accentuato. In tal modo, il Capo dello Stato sembra recuperare quella dimensione di garante politico della Costituzione e dell’inquadramento internazionale dell’Italia che
una parte della dottrina ha messo in discussione26.
Sotto altro profilo, alcune vicende recenti hanno riproposto la “suggestione” del Presidente della Repubblica come reggitore dello Stato in tempi di crisi27. La cronaca mostra che è
toccato al Capo dello Stato, nei momenti più delicati della vita istituzionale e politica, e a fronte
della crisi manifesta dei partiti nell’assumersi la responsabilità di decisioni essenziali per il nostro Paese, ricoprire un ruolo di supplenza, che non di rado ha ecceduto la somma dei singoli
poteri previsti in Costituzione, a volte persino oltre il confine formale dei suoi atti. Tanto da
dover riconoscere, secondo alcuni, l’instaurazione di una sorta di semi-presidenzialismo di
fatto, con una sostanziale condivisione delle scelte governative e di indirizzo politico tra Quirinale e Palazzo Chigi28.
A ben vedere, ciascuna di queste teorizzazioni coglie una parte dell’intero quadro; o,
meglio, risulta calzante in relazione a singole fasi dell’esperienza presidenziale, non invece
rispetto al quadro d’insieme e alla sua continuità. A fasi alterne, il Capo dello Stato è stato
“contropotere” rispetto ad eccessi della maggioranza29; organo di controllo e di garanzia30;

25 Per la distinzione tra indirizzo politico e indirizzo politico costituzionale si rinvia a P. BARILE, I poteri del
Presidente della Repubblica, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1958, 295 ss.
26 Cfr. M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della Costituzione, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, 1997, 9 ss.
27
Cfr., con notazioni perplesse, P. STANCATI, Della “neutralità” del Capo dello Stato in tempo di crisi: sulla
presunta deriva presidenzialista nella più recente evoluzione della forma di governo parlamentare in Italia, con
precipuo raffronto con l’esperienza weimeriana, in Costituzionalismo.it, n. 2/2013.
28 Cfr. O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo
italiana, Napoli, 2010, 17, ad avviso del quale tutti gli atti del capo dello Stato sono sempre duali, quale che sia il
dato costituzionale che viene messo in rapporto con l’indicazione generale dell’art. 89 Cost.
29 Questo è avvenuto in particolare con il Presidente Scalfaro in relazione al primo Governo Berlusconi.
Spesso è stata l’opposizione, politica e sociale, ad invocare tale ruolo da parte del Capo dello Stato; ma i diversi
Capi dello Stato hanno sempre preferito evitare lo scontro con il Governo in carica e cercare una mediazione.
30 L. CARLASSARE, Strutture di governo e strutture di garanzia, cit., in relazione al periodo di affermazione
del confronto bipolare e maggioritario, osserva che «in quest’ultima fase, lo stabilizzarsi di una sorta di bipolarismo,
per quanto anomalo e frammentato, ha modificato di nuovo profondamente il contenuto dei poteri presidenziali.
Ridotti nella sostanza quelli più legati alla sfera politica – formazione del governo, scioglimento delle Camere – il
Capo dello Stato si è sicuramente rafforzato come istituzione di garanzia». Si pensi alla vicenda di Eluana Englaro
e al ruolo svolto dal Presidente Napolitano nel rifiutare l’emanazione del decreto-legge già deliberato dal Consiglio
dei Ministri.
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sostenitore di posizioni europeiste e allineate con lo schieramento atlantico, a fronte di sbandamenti o incertezze della maggioranza politica31; reggitore dello Stato in situazioni di crisi32;
promotore di unità nazionale nella crescente conflittualità della politica33; copertura politicoistituzionale della maggioranza e del Governo in relazione a decisioni e atti contestati.
Qualunque tentativo di reductio ad unum, dunque, pare vano, e anche sostanzialmente
superfluo, proprio perché i ruoli che il contesto politico-istituzionale chiede di volta in volta al
Capo dello Stato di ricoprire – o che lui stesso ha svolto, non sempre con il consenso delle
forze politiche – sono stati mutevoli e adattati alle diverse situazioni che si sono verificate. È
in altre parole, il contesto politico a dare forma, per sottrazione, alla dimensione presidenziale,
come l’esperienza degli ultimi trent’anni ben dimostra.

3. La Presidenza della Repubblica nel contesto della democrazia maggioritaria e del
confronto bipolare: l’esperienza di Scalfaro, Ciampi e Napolitano
Pur riconoscendo che, già in precedenza, il dibattito sull’enlargement della funzione
presidenziale aveva attraversato fasi particolarmente intense, specialmente durante le Presidenze Gronchi e Pertini, il cambio sostanziale di rilevanza politico-costituzionale della Presidenza della Repubblica é cominciato e coincide con il periodo che va dal 1992 ad oggi, a
partire cioè dalla crisi politico-giudiziaria dei partiti tradizionali della nostra esperienza repubblicana (DC, PCI, PSI, ecc…) e dal mutamento di sistema elettorale: il periodo, cioè, in cui il
nostro Paese è (sarebbe) approdato ad una forma di “democrazia maggioritaria”34.
Si tratta di un periodo – quanto meno nella sua prima fase, dal 1993 al 2011 - nel quale,
per effetto di nuovi meccanismi elettorali, viene superata definitivamente la conventio ad excludendum nei confronti del principale partito di sinistra e il contesto di democrazia bloccata
che aveva caratterizzato i primi cinquant’anni di storia repubblica, e in cui vanno prendendo
forma due coalizioni – centrosinistra e centrodestra – che competono in modo paritario per
conquistare la maggioranza parlamentare e, conseguentemente, il diritto ad esprimere il governo.

31

Vengono in mente la vicenda della guerra libica, nella quale il Presidente Napolitano esortò un governo
Berlusconi riluttante a non tirarsi indietro rispetto agli impegni internazionali del nostro Paese; e la posizione dichiaratamente europeista e pro-euro espressa dal Presidente Mattarella nel corso della formazione del primo Governo
Conte, “tentato” da posizioni di segno diverso.
32 Le fasi che hanno maggiormente evidenziato tale dimensione sono state sicuramente quella più acuta
di Tangentopoli, coincisa anche con momenti drammatici del nostro debito pubblico, nella quale Scalfaro è stato
protagonista di scelte molto delicate, a fronte di un ceto politico letteralmente allo sbando; e quella del massimo
picco dello spread nel 2011, quando le istituzioni internazionali individuarono come unico interlocutore credibile per
il nostro Paese il Presidente Napolitano.
33 Compito, questo, curato con particolare attenzione dal Presidente Ciampi e dal suo impegno nella riscoperta di un vero e proprio “patriottismo costituzionale”. Cfr. S. ROSSI, Il Presidente Ciampi nel segno del patriottismo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2006.
34 Come osserva S. BARTOLE, Democrazia maggioritaria, in Enc. Dir., Agg. V, Milano, 2001, 351, «sembrerebbe che una conseguente attuazione della democrazia maggioritaria debba necessariamente portare ad una
forma di governo monista, tale cioè da non implicare l’attribuzione al Capo dello Stato di poteri capaci di influire in
modo determinante sull’indirizzo politico posto in essere dal raccordo corpo elettorale-Parlamento-Governo».
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Esse danno vita ad una competizione vera – tanto che, in cinque elezioni, continuano
ad alternarsi come vincitrici delle elezioni35 - ma anche ad uno scontro dai toni spesso eccessivi e delegittimanti nei confronti dell’avversario. L’esperienza del confronto bipolare, almeno
nella sua fase iniziale, si rivela tutt’altro che semplice, e porta con sé una forte radicalizzazione
e polarizzazione dello scontro politico.
Non solo: tale esperienza porta con sé, soprattutto da parte della coalizione di centrodestra, la messa in discussione di alcuni riferimenti unitari e sino a quel momento condivisi
dalle forze politiche dell’arco costituzionale (la Costituzione in primis; l’integrazione europea;
la Resistenza come base culturale e ideologica della storia repubblicana); e personalizza in
modo marcato il confronto politico, tanto che nelle cinque elezioni ricordate i leader dei due
schieramenti sono sempre gli stessi (Berlusconi e Prodi36) che si candidano, attraverso il voto
per il Parlamento, ad assumere la carica di Presidente del Consiglio.
Tutto questo non è senza conseguenze rispetto alla Presidenza della Repubblica. Disattendendo le previsioni (e gli auspici) di un ruolo più marginale37 e ancor più neutrale rispetto
al passato38, i tre Capi dello Stato del periodo (Scalfaro, Ciampi, Napolitano) si sono trovati
coinvolti appieno, a vario titolo, nelle tensioni politiche, e si sono visti costretti, al fine conservare l’autorevolezza dell’istituzione e l’efficacia del loro ruolo nell’opera di mediazione e di
ricostruzione degli equilibri politici, a ridefinire la propria dimensione costituzionale, il proprio
profilo pubblico, il proprio modo di esercizio delle competenze costituzionali. Con l’ulteriore
difficoltà di dover fronteggiare contesti politici continuamente mutevoli, tali da rendere complesso il consolidarsi di nuove prassi uniformi.
Non sarebbe possibile né utile tentare un resoconto puntuale dei passaggi più significativi che hanno coinvolto le tre Presidenze; si può però, proprio partendo dai tratti più marcati
che la competizione bipolare ha espresso e che sopra abbiamo tentato di tratteggiare, cogliere
alcuni elementi di continuità che sono diventati una chiave interpretativa privilegiato del ruolo
del Capo dello Stato nel nuovo contesto maggioritario.

35 Come noto, nel 1994 vinse le elezioni il centro-destra, pur diviso in due diverse coalizioni tra nord e sud;
nel 1996 toccò al centrosinistra; nel 2001 tornò alla vittoria il centrodestra; nel 2006 fu di nuovo la volta del centrosinistra; infine, nel 2008 si registra l’ultimo, trionfale anche se di breve durata, successo politico di Silvio Berlusconi
e della sua coalizione.
36
Nel 2001 e nel 2008 Berlusconi affrontò un diverso candidato del centro sinistra: Rutelli nel 2001, Veltroni nel 2008. Ma nelle due elezioni che videro la vittoria del centrosinistra il candidato presidente del consiglio
della coalizione era Prodi, che poi divenne effettivamente capo del governo.
37 Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, XVI ed., Torino, 2018, 228, secondo cui «la tendenza garantistica si rafforza notevolmente in caso di consolidamento del parlamentarismo maggioritario, che trasferisce
sostanzialmente al corpo elettorale le scelte di fondo sulla formazione elle maggioranze e dei Governi ed esclude
o rende eccezionali le crisi (Governi di legislatura), con conseguente drastica riduzione delle sfere di intervento
presidenziale».
38 Lo fa, peraltro, con non poche difficoltà, dovute alla tensione alimentata tra l’investitura popolare sostanzialmente diretta rivendicata dal Presidente del Consiglio Berlusconi e il ruolo di moderatore rivendicato da
Ciampi. Come scriveva il gruppo di lavoro di Astrid coordinato da F. BASSANINI, Il bipolarismo e le regole della
democrazia maggioritaria, in Astrid-online.it, 2002, «al netto delle caratteristiche personali del titolare e degli interventi operati in modo riservato, resta l’obiettiva riduzione dello spazio disponibile in fasi precedenti (v. anni ’90)
dovuta alla legittimazione politica diretta dell’attuale presidente del Consiglio (v. dichiarazioni al momento del conferimento dell’incarico), all’ampiezza e coesione della maggioranza parlamentare e all’evidente difficoltà di svolgere
un ruolo di garanzia rispetto a regole incerte».
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In primo luogo, si registra una crescente personalizzazione della competizione politica,
anche in ragione dello sviluppo di nuove modalità di comunicazione di massa, sempre più
dirette e diffuse, e soprattutto di internet. Personalizzazione che coinvolge anche il Presidente
della Repubblica, che si vede rappresentato, anche al di là delle sue effettive intenzioni, ora
come l’avversario ora come l’alleato del Presidente del Consiglio e della maggioranza.
In secondo luogo, l’altissima tensione dello scontro politico finisce con il rendere contestato o contestabile, agli occhi delle forze politiche e di un’opinione pubblica “arruolata” e
perciò particolarmente incline alla faziosità, qualunque atto del presidente della Repubblica,
anche quelli all’apparenza più formali, come l’autorizzazione alla presentazione di un disegno
di legge del governo39. Non a caso l’esercizio dei poteri presidenziali, fino a quel momento al
riparo da conflitti, diventa oggetto di giudizio innanzi alla Corte costituzionale in ben tre occasioni (Mancuso, Bompressi, Intercettazioni), a riprova che intorno alla figura presidenziale antiche convenzioni vengono messe in discussione e occorre letteralmente rivedere punti di vista
consolidati.
In terzo luogo, nella messa in discussione di valori unitari e del patrimonio costituzionale, il Capo dello Stato è stato chiamato ad un ruolo di recupero e di difesa del “patriottismo
costituzionale” e della pedagogia del confronto. La durezza dello scontro politico, l’attacco ad
alcuni tabù sino a quel momento intoccabili – come il valore della Costituzione – hanno richiesto uno sforzo particolare di ricordare a tutti i valori unificanti, e che non tutto poteva essere
ridotto alla logica dell’amico-nemico. Come è stato scritto, il Presidente della Repubblica si è
trovato impegnato nell’elaborare «con paziente acribia una pedagogia del confronto, tesa a
sradicare la logica schmittiana amico-nemico da un sistema bipolare esasperatamente feroce
e non ancora consolidato»40.
In quarto luogo, la competizione bipolare e la leaderizzazione e verticizzazione dei partiti non favorisce un recupero di rappresentatività e di legittimazione delle forze politiche. Si
accentua il distacco del corpo elettorale e dell’opinione pubblica dalle dinamiche dei partiti,
così che istanze e bisogni che avevano sempre naturalmente trovato in essi la loro risposta o
il canale per emergere rimangono inascoltate e inespresse. E ancora una volta spetta ai tre
Presidenti farsene carico, dare voce e rappresentazione a domande politiche sempre meno
“colte” dalle forze politiche (e, non a caso, di lì a poco lo schema bipolare sarebbe naufragato
e nuove forme di anti-politica si sarebbero prepotentemente affermate).
Quale conseguenza ed effetto dei fenomeni che abbiamo descritto, i tre Presidenti sono
accomunati da un ricorso particolarmente intenso, a tratti eccessivo, delle esternazioni. Esse
diventano lo strumento che i Presidenti usano per chiarire le loro scelte, per appellarsi alla
Costituzione, per stemperare le tensioni politiche (a volte provocando l’effetto opposto). Conta

39 Si richiama, a tale proposito, il comunicato del 2 luglio 2008, con cui il Presidente Napolitano avverte
l’esigenza di motivare pubblicamente l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge deliberato dal governo denominato “Lodo Alfano”, facendo riferimento alla motivazione della sentenza n. 24 del 2004
della Corte costituzionale. Comunicato che suscitò varie critiche in settori dell’opposizione e nell’opinione pubblica.
40 Così G. SCACCIA, Il “settennato” Napolitano fra intermediazione e direzione politica attiva, in Quaderni
Costituzionali, n. 1/2013, 94.
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molto, anche, la trasformazione della comunicazione pubblica, che rendo ormai fuori moda e
fuori luogo la riservatezza dei poteri pubblici41.
La sovraesposizione di ruolo che ne discende finisce con il suggerire ai Presidenti un
certo self-restraint e il privilegiare forme di persuasione informale42 rispetto a ruoli di garanzia
attiva43: che si tratti della partecipazione alla funzione legislativa, del potere di formazione del
governo o dello scioglimento anticipato delle Camere.
Il ventennio tra il 1992 e il 2011 è un periodo di assestamento. Il Capo dello Stato,
proiettato in una situazione per molti versi inedita, va elaborando progressivamente prassi e
orientamenti che gli servono per continuare ad assicurare, da una posizione ben più esposta
di prima, quelle prestazioni di unità, moderazione, equilibrio, garanzia e impulso che la prestazione gli chiede di esercitare, come elemento di raccordo e di chiusura del sistema istituzionale.

4. La Presidenza della Repubblica alle prese con il tramonto del bipolarismo e con
nuove emergenze: l’ultimo periodo di Napolitano e la Presidenza Mattarella. Le rielezioni
presidenziali
Si tratta di orientamenti e prassi intorno al ruolo presidenziale che, tuttavia, non riescono a consolidarsi, perché, a partire dalla crisi del IV Governo Berlusconi e dalla nascita del
Governo Monti, la Presidenza della Repubblica diventa sempre più elemento di supporto e di
affiancamento dell’esecutivo e della maggioranza nelle fasi più delicate: nelle scelte inerenti
alla guerra libica prima; nella gestione dell’emergenza dello spread poi44. In particolare, il Governo Monti rappresenta una scelta letteralmente “imposta” dal Quirinale alle forze politiche e
un’opzione alternativa, fortemente voluta dal Capo dello Stato45, al pure ipotizzato scioglimento

41 Si vedano le considerazioni di C. PINELLI, Appunti sulla formazione del Governo Conte e sulla fine della
riservatezza, in Osservatorio AIC, n. 2/2018.
42 Come scrive la Corte costituzionale nella sentenza 1 del 2013, «è indispensabile, in questo quadro, che
il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali, che si estrinsecano nell’emanazione di atti determinati
e puntuali, espressamente previsti dalla Costituzione, un uso discreto di quello che è stato definito il "potere di
persuasione”, essenzialmente composto di attività informali, che possono precedere o seguire l’adozione, da parte
propria o di altri organi costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro opportunità
istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l’impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello Stato. Le
attività informali sono pertanto inestricabilmente connesse a quelle formali».
43 A tale proposito A. D’ANDREA, Attentato alla Costituzione? Quali garanzie per i cittadini? Quali i poteri
del Presidente della Repubblica a garanzia delle istituzioni repubblicane?, in Forum di quaderni costituzionali, 2011,
parla di “garanzia persuasiva” al posto dell’esercizio di funzioni di “garanzia attiva”.
44 Tanto da far dire a A. D’ANDREA, Attentato alla Costituzione?, cit., che «l’attuale Presidente della Repubblica abbia messo un piede (talvolta anche due) all’interno del circuito politico: e ciò è accaduto non solo nei
rapporti con il Parlamento, ma soprattutto in quelli con il governo».
45 I. NICOTRA, Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione Europea e i mercati finanziari spingono l’Italia verso
un semipresidenzialismo mite, in Federalismi.it, 14 dicembre 2011, pur evocando la prospettiva “semipresidenziale”, condivide «la decisa assunzione di responsabilità da parte del Presidente di avviare un percorso
istituzionale teso alla risoluzione dello stato di crisi, segnatamente orientato ad evitare lo scioglimento
anticipato delle Camere e a “tentare” la formazione di un nuovo Esecutivo».
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anticipato delle Camere, e sancisce il definitivo tramonto dello schema bipolare46. Le ragioni
della scelta sono ben spiegate nelle dichiarazioni rese al termine delle consultazioni: la gravissima emergenza finanziaria, determinata dallo spread e dall’imminenza scadenza di 200
miliardi di euro di titoli del debito pubblico, richiedeva decisioni che potessero dare fiducia agli
investitori internazionali47. Per fare questo era necessario che le forze politiche superassero le
divisioni e producessero – almeno temporaneamente, fino al termine della legislatura – uno
sforzo comune per affrontare la crisi. L’appello trova pronto e ampio riscontro, e Monti ottiene
una larga fiducia in entrambi i rami del Parlamento. Tale esito mette in evidenza la crisi definitiva delle coalizioni che per vent’anni si erano combattute sull’arena politica, e apre una fase
del tutto nuova, che inevitabilmente consegna al Presidente della Repubblica opzioni molto
più articolate e composite rispetto a quelle della stagione della cosiddetta “democrazia maggioritaria” e della (presunta) investitura elettorale diretta dell’esecutivo. Non solo: come avviene anche in occasione della nascita del Governo Draghi, il Presidente della Repubblica
diviene, in nome dell’emergenza, vero e proprio propugnatore di una evoluzione del quadro
politico all’insegna di un accordo ampio e trasversale a sostegno dell’esecutivo.
Anche la XVII legislatura prende avvio all’insegna della centralità della figura del Presidente della Repubblica: non solo perché, per la prima volta, se ne ha la rielezione, in un
contesto politico-parlamentare paralizzato dall’esito delle elezioni politiche del 27 marzo
201348; e non solo perché il Presidente Napolitano, a fronte delle novità del quadro politico, ha
dovuto percorrere strade complesse e tortuose per l’insediamento del governo; ma soprattutto
perché la disponibilità di Napolitano alla rielezione fu inscindibilmente (anche se ufficiosamente49) legata alla disponibilità delle forze politiche a dare la fiducia al governo Letta, dando
così vita, per la prima volta, ad una vera e propria saldatura tra unità presidenziale e unità
governativa e facendo nuovamente discendere dal Quirinale anche gli equilibri politici che si
andavano componendo.

46

Dalla dichiarazione di Napolitano al termine delle consultazioni datata 13 novembre 2011: «È perciò
indispensabile recuperare la fiducia degli investitori e delle istituzioni europee, operando senza indugio nel senso
richiesto ... è in nome di questa esigenza che ho deciso di affidare al sen. prof. Mario Monti l'incarico di formare un
nuovo governo, aperto al sostegno e alla collaborazione da parte sia dello schieramento uscito vincente dalle elezioni del 2008 sia delle forze collocatesi all'opposizione … Non si tratta ora di operare nessun ribaltamento del
risultato delle elezioni del 2008 né di venir meno all'impegno di rinnovare la nostra democrazia dell'alternanza
attraverso una libera competizione elettorale per la guida del governo. Si tratta soltanto - a tre anni e mezzo dall'inizio della legislatura - di dar vita a un governo che possa unire forze politiche diverse in uno sforzo straordinario
che l'attuale emergenza finanziaria ed economica esige».
47 Si veda la domanda (provocatoria) posta dal prof. Ruggeri nell’imminenza della nascita del Governo
Monti: A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: il governo deve avere la fiducia dei mercati? (note minime a
margine della nascita del Governo Monti), in Federalismi.it, 23 novembre 2011, constata, richiamando la lezione di
Schmitt e di Esposito, che «a fronte dell’acclarata inadeguatezza delle forze politiche a far fronte alla crisi (anche a
motivo delle divisioni e vere e proprie contrapposizioni che ne caratterizzano i rapporti e però, proprio per ciò, a
conti fatti indeboliscono il “sistema” dalle forze stesse composto), tocca specificamente al capo dello Stato portare
sulle sue spalle la croce che conduce alla salvezza».
48 Cfr. F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), L’eccezionale bis del Presidente della Repubblica Napolitano,
Torino, 2014; M. GORLANI, N. MACCABIANI, Il bis di Napolitano: vuoto politico e assolo presidenziale, Brescia, 2013.
49 Lo rileva G. SCACCIA, La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di governo, in Rivista
Aic, 2/2013: «è invece certo che egli ha accertato un incarico fino a pochi giorni espressamente e fermamente
rifiutato solo a condizione che PD e PDL si impegnassero a convivere in un governo di grande coalizione».
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Con l’insediamento del Governo Renzi la dimensione presidenziale torna in un ambito
più defilato, tanto che Napolitano, in breve tempo, ritiene venute meno le ragioni della sua
disponibilità ad un secondo mandato, dando così spazio all’elezione di Sergio Mattarella, avvenuta il 31 gennaio 2015 al quarto scrutinio con 665 voti50.
Il (primo) settennato di Mattarella può idealmente scomporsi in due periodi, che corrispondono alle due legislature in cui ha esercitato la sua carica ed esprimono due modalità
assai diverse nell’interpretazione del ruolo.
Il primo periodo copre gli ultimi tre anni della XVII legislatura, nel corso dei quali è a
Palazzo Chigi Renzi (dal febbraio 2015 al dicembre 2016) e, successivamente, Gentiloni (dal
dicembre 2016 sino al termine della legislatura). Nonostante la precarietà dei numeri al Senato, il Governo Renzi esprime una leadership forte e guida una maggioranza sufficientemente
coesa; questa prima fase, inoltre, è contrassegnata dal dibattito parlamentare e politico sulla
revisione della Costituzione e sul successivo referendum del 4 dicembre 2016, il cui esito sfavorevole alla proposta determinò le dimissioni di Renzi. In questo periodo, come emerge dalle
ricostruzioni dei singoli aspetti contenute nei successivi capitoli del volume, il ruolo presidenziale tende a “ritirarsi”, mantenendo un profilo di influenza e di supporto discreto e poco percepibile al di fuori delle istituzioni e nell’opinione pubblica51.
Il primo momento veramente critico del settennato di Mattarella – il primo, cioè, in cui
è chiamato a scelte non scontate e, in qualche modo, divisive – coincide con le dimissioni del
Governo Renzi. In questa fase, sono diverse le voci che invocano uno scioglimento anticipato
della legislatura, che ritengono abbia ormai esaurito la sua prospettiva e non offra più le condizioni politiche per il suo naturale completamento52, e l’indizione immediata di nuove elezioni
a febbraio 2017. A queste sollecitazioni Mattarella risponde nel discorso di fine anno 2016, nel
quale ribadisce di fatto quella che da tempo rappresenta la teoria (e la prassi) presidenziale
degli scioglimenti anticipati, anche se, nel caso specifico, il mancato scioglimento viene collegato essenzialmente alla necessità di varare una nuova legge elettorale, tenuto conto che, a
seguito della dichiarazione di incostituzionalità della legge 270 del 2005 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, erano in vigore distinte leggi per le due Camere:
l’italicum alla Camera (poi anch’esso dichiarato incostituzionale con la sentenza 35/2017), il
consultellum al Senato, con probabili esiti molto diversi a seguito di un voto politico. Si insedia
così il Governo Gentiloni che, pur operando nella fase terminale della legislatura, riesce a
condurre una navigazione tutto sommato lineare, come se le forze politiche fossero già proiettate alle successive elezioni della primavera 2018 e lasciassero perciò al riparo il governo dalle

50 Lo votano il Partito Democratico, Leu, ma anche una parte di Forza Italia e di NCD, con un sostegno
comunque ben più ampio rispetto alle dichiarazioni ufficiali di voto dei gruppi parlamentari: cfr. M. BREDA, Capi
senza Stato. I presidenti della Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022, 194.
51 Cfr. M. BREDA, Capi senza Stato. I presidenti della Grande Crisi Italiana, Venezia, 2022, 195, che sottolinea che «comincia con questa offerta di neutralità il suo settennato. In nome dell’equidistanza s’impone di non
fare strappi e di non entrare mai “in partita”».
52 Cfr. A. PERTICI, Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di Mattarella, Bologna,
2022, 198.
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tipiche fibrillazioni di fine legislatura. Questo atteggiamento ha ripercussioni anche sulla Presidenza della Repubblica, che mantiene anche in questa fase – e salvo il momento dell’insediamento iniziale – una posizione sostanzialmente defilata.
Di tutt’altro tenore l’esperienza presidenziale nel corso della XVIII legislatura. Il risultato
elettorale vede il Movimento 5 Stelle primo partito con quasi il 33% dei voti. Come coalizioni,
quella di centro-destra è prima con il 37% dei voti, suddivisi però al suo interno con il 17%
circa della Lega Nord, il 14% circa di Forza Italia, il 4% circa di Fratelli d’Italia. Il Pd è il secondo
partito, con il 19% circa dei voti che, anche sommati ad altre forze di centro-sinistra, non superano il 25% complessivo dei voti. Nessuna forza politica né coalizione ha quindi la maggioranza ed è in grado di dar vita, da sola, ad un governo; né, d’altra parte, paiono esserci in
alcun modo, almeno inizialmente, le condizioni per una “grosse koalition” che unisse forze
politiche di schieramenti diversi in un impegno comune.
E tuttavia, dopo un lungo negoziato ed un percorso assai articolato e controverso, nasce il primo Governo Conte, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord. Si tratta di
una operazione complicata, con una gestazione che dura ben 89 giorni, nel corso dei quali il
Presidente della Repubblica ripete che, non avendo le elezioni del 4 marzo assegnato la maggioranza a nessuna forza politica, è indispensabile «che vi siano intese tra più parti politiche
per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in parlamento e quindi far nascere
e sostenere un governo». Si rendono necessari tre giri di consultazioni e ben due incarichi
esplorativi al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, che si risolvono però entrambi con un fallimento53. A quel punto, Mattarella mette i partiti di fronte ad una scelta molto
chiara, tra lo sforzo di dar vita ad un governo con una maggioranza quale che sia, o elezioni
anticipate già nel luglio di quell’anno. Ferma restando l’intenzione di dar comunque vita ad un
governo “di servizio”, affidandogli il compito di verificare se esiste una maggioranza in Parlamento e, in caso, di condurre da dimissionario il tragitto fino alle nuove elezioni.
La soluzione del governo di servizio è oggettivamente nuova nella variegata esperienza della gestione delle crisi di governo, anche se poi l’ipotesi rientra grazie all’accordo
politico che Lega Nord e Movimento 5 Stelle riescono a raggiungere e che consente di dar vita
al primo Governo Conte. Tuttavia, anche la nascita di tale esecutivo non è lineare, perché
“rallentata” dal noto episodio del rifiuto di Mattarella di nominare quale ministro dell’economia
e delle finanze il prof. Savona, per le sue note posizioni antieuropeiste e contro la moneta
unica. Questo porta ad un primo stop del tentativo, e alla veemente reazione del Movimento 5

53 Come rileva C. PINELLI, Appunti sulla formazione del Governo Conte e sulla fine della riservatezza, cit.,
la formazione del primo Governo Conte registra non poche novità nella prassi presidenziale, sia dal punto di vista
della comunicazione, sia dal punto di vista della delimitazione della maggioranza da ricercare nei mandati esplorativi affidati prima al Presidente del Senato e poi a quello della Camera. Si veda anche la dichiarazione del Capo
dello Stato resa al termine delle consultazioni del 12 e 13 aprile 2018: «Dall’andamento delle consultazioni di questi
giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che
sostenga un governo non ha fatto progressi. Ho fatto presente alle varie forze politiche la necessità per il nostro
Paese di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. Le attese dei nostri concittadini, i contrasti nel commercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti nell'Unione Europea, l’acuirsi delle tensioni internazionali
in aree non lontano dall'Italia richiedono con urgenza che si sviluppi e si concluda positivamente un confronto tra i
partiti, per raggiungere l'obiettivo di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni. Attenderò alcuni giorni,
trascorsi i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra».
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Stelle, che arriva a minacciare la richiesta di messa in stato d’accusa per il Presidente della
Repubblica, il quale affida un mandato esplorativo all’economista Carlo Cottarelli. La crisi però
rientra rapidamente e, con il “dirottamento” di Savona ad un ministero senza portafoglio “agli
affari europei”, si giunge finalmente al giuramento del Governo Conte il 1° giugno 2018.
L’insediamento del primo governo della XVIII legislatura ha rappresentato senz’altro,
nel corso del settennato, uno dei momenti di massima esposizione (e creatività) presidenziale,
determinata tuttavia non certo da un protagonismo fine a se stesso, ma da un oggettivo stallo
politico, apparso per diverse settimane senza soluzioni e tali da costringere il Capo dello Stato,
secondo una prassi invero consolidata, ad individuare tutte le possibili soluzioni (e a prendersi
il tempo necessario) per scongiurare una conclusione immediata della legislatura, mai capitata
prima. Le scelte compiute, ma soprattutto le dichiarazioni rese da Mattarella nei giorni della
crisi54, denotano un’assunzione di responsabilità molto marcata nello sforzo di ricomposizione
di un quadro politico e nella costituzione di una maggioranza capace di dar vita ad un governo,
che ha pochi eguali nella prassi dei suoi predecessori, se non forse nella formazione del Governo Letta e del Governo Monti da parte del Presidente Napolitano. È il Capo dello Stato che
delinea i possibili scenari e indica alle forze politiche le alternative, scandendo addirittura in
modo esplicito i tempi della crisi, dell’eventuale formazione di un nuovo governo politico o, in
alternativa, del possibile scioglimento anticipato delle Camere. È il Presidente della Repubblica che, senza più perifrasi, si erge dichiaratamente a “guida politica” del Paese in una fase
di stallo; e che, in qualche misura, rende per ben due volte ineluttabile anche la sua rielezione
(di Napolitano prima, di Letta dopo), perché essa diventa un elemento imprescindibile della
stabilità del quadro politico e della maggioranza.
Lo schema, in modo più semplificato, si ripete nell’agosto 2019. Il successo elettorale
della Lega Nord nelle elezioni europee del 2019, con oltre il 34% dei consensi, acuisce le
tensioni tra i due partiti della maggioranza, fino a provocare la crisi del governo, anche in
ragione della fiducia di Salvini nella possibilità di ottenere lo scioglimento immediato delle Camere e l’indizione di nuove elezioni. Anche in questo caso, però, coerentemente con la posizione già espressa un anno prima, Mattarella fa il possibile per evitare un ritorno alle urne,

54 Cfr. la dichiarazione resa al termine delle consultazioni del 7 maggio 2018: «Com’è evidente, non vi è
alcuna possibilità di formare un governo sorretto da una maggioranza nata da un accordo politico. Sin dall'inizio
delle consultazioni ho escluso che si potesse dar vita a un governo politico di minoranza. Vi era stata, questa
mattina, una richiesta in tal senso che sembra sia già venuta meno. Un governo di minoranza condurrebbe alle
elezioni e ritengo, in queste condizioni, che sia più rispettoso della logica democratica che a portare alle elezioni
sia un governo non di parte … nel frattempo, in mancanza di accordi, consentano, attraverso il voto di fiducia, che
nasca un governo neutrale, di servizio. Un governo neutrale rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse nei
prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si dimetterebbe, con immediatezza, per lasciare
campo libero a un governo politico. Laddove, invece, tra i partiti, in Parlamento, non si raggiungesse alcuna intesa,
quel governo, neutrale, dovrebbe concludere la sua attività a fine dicembre, approvata la manovra finanziaria per
andare subito dopo a nuove elezioni”
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reputato assolutamente inopportuno55; nasce così il secondo Governo Conte, frutto di un accordo politico tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali, con il cambio di
quasi tutti i ministri del governo precedente56.
L’esperienza del secondo Governo Conte è segnata, oltre che dall’approvazione della
riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, dalla gestione dell’emergenza pandemica, che comporta un forte accentramento di poteri nella figura del Presidente
del Consiglio (attraverso l’utilizzo continuo di dPCM), rispetto al quale il Presidente della Repubblica non solleva alcuna obiezione di natura formale, sostenendo anzi apertamente le modalità di conduzione della crisi.
Anche la vita del secondo Governo Conte non supera i 18 mesi, perché, per iniziativa
di Italia Viva, nata come costola del Pd su iniziativa di Matteo Renzi nel settembre 2019 proprio
in occasione della nascita del governo, nel gennaio 2021 è costretto a constatare che sono
venute meno le condizioni per proseguire nella legislatura e rassegna le dimissioni. Si apre
così il terzo capitolo della gestione delle crisi di governo nella XVIII legislatura, e in questo
caso, ben più che nelle due precedenti occasioni, il Capo dello Stato agisce in autonomia 57,
affidando presso che senza consultazioni l’incarico a Mario Draghi, già presidente della BCE,
dopo un comunicato nel quale, nuovamente, rappresentava le due ipotetiche alternative mostrando però di aver ben chiaro quale sarebbe stato l’esito della scelta58. Il Governo Draghi
rappresenta, per molti versi, un unicum nella nostra storia repubblicana. Esso è comunemente
inteso come un governo tecnico, ma con alcune peculiarità: raccoglie un ampio consenso tra
le forze politiche (solo Fratelli d’Italia non vota la fiducia) ma, a differenza dei precedenti
Ciampi, Monti, non è governo di soli tecnici, ma una sommatoria tra figure strettamente tecniche (Colao, Cingolani, Franco, Giovannini, Cartabia, Messa, Bianchi, Lamorgese, Garofoli) e
rappresentanti autorevoli delle forze politiche (Brunetta, Gelmini, Carfagna per Forze Italia;

Si vedano le dichiarazioni del 22 agosto 2019: «Con le dimissioni presentate dal Presidente Conte –
che ringrazio, con i ministri, per l’opera prestata - si è aperta la crisi di governo, con una dichiarata rottura polemica
del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare. La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare; e in tempi brevi. Lo richiede l‘esigenza di governo di un grande Paese come il nostro. Lo richiede il
ruolo che l’Italia deve avere nell’importante momento di avvio della vita delle istituzioni dell’Unione Europea per il
prossimo quinquennio. Lo richiedono le incertezze, politiche ed economiche, a livello internazionale. Non è inutile
ricordare che, a fronte di queste esigenze, sono possibili soltanto governi che ottengano la fiducia del Parlamento,
in base a valutazioni e accordi politici dei gruppi parlamentari su un programma per governare il Paese. In mancanza di queste condizioni la strada da percorrere è quella di nuove elezioni. Si tratta di una decisione da non
assumere alla leggera - dopo poco più di un anno di vita della Legislatura - mentre la Costituzione prevede che gli
elettori vengano chiamati al voto per eleggere il Parlamento ogni cinque anni».
56 Secondo Q. CAMERLENGO, La forma di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo
esecutivo Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?, in Osservatorio Aic, n. 5/2019, «con l’avvento del
Governo Conte-bis, il Parlamento ha riacquistato quella centralità che è un tratto dominante della forma di governo
parlamentare», che invece aveva smarrito in occasione del primo Governo Conte.
57 Non senza qualche perplessità: A. D’ANDREA, Decisioni neutrali che neutrali non sono. L’investitura del
nuovo governo, in La Costituzione.info, 14 marzo 2021, rileva che «anche quando si persegue, o si dice di perseguire, una “via ecumenica” per dare risposte alle esigenze istituzionali che si concretizzano nell’ordinamento costituzionale in occasione dell’apertura di una crisi di governo – ed è così che credo debba essere letta l’iniziativa
“neutrale” e “unitaria” del Presidente Mattarella – non si può affatto escludere di mettere comunque in moto un
effetto domino che potrebbe risultare, a ben vedere, in qualche modo divisivo e perciò, alla lunga, incidente più di
quanto non si pensi sulla tenuta del sistema politico così come si è configurato sino a quel momento».
58 Cfr. A. LAURO, Note critiche sulla crisi del Governo Conte II e la nascita del Governo Draghi, in Giurcost.org, n. 2/2021.
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Franceschini, Guerini, Orlando per il PD; Giorgetti, Stefani, Garavaglia per la Lega Nord; Speranza per Leu; Di Maio, Patuanelli, D’Inca, Dadone; Bonetti per Italia Viva).
Questo passaggio rappresenta l’ultimo momento significativo della prima Presidenza
Mattarella. Il resto del suo settennato è segnato dai suoi ripetuti chiarimenti in ordine alla sua
indisponibilità ad una rielezione (che invece, come noto, si sarebbe concretizzata nel febbraio
2022, anche per assicurare continuità alla esperienza del governo Draghi).

5. Le peculiarità della Presidenza Mattarella, anche alla luce della prassi
Ogni settennato presidenziale ha connotati propri, che lo distinguono in modo marcato
da tutti gli altri. Ciascuna Presidenza è stata contraddistinta da aspetti del tutto peculiari e
spesso irripetibili, condizionati dal contesto politico e istituzionale in cui ciascun Presidente ha
operato, e legati anche a quelli che sono stati chiamati gli accidents of personality.59
La regola si conferma anche per la Presidenza Mattarella, del quale si può provare a
mettere in evidenza le linee di tendenza principali dell’esercizio delle sue attribuzioni.
Per quanto riguarda la gestione delle crisi di governo e lo scioglimento delle Camere,
Mattarella si è trovato a nominare quattro governi e a gestire altrettante crisi, non sempre in
modo ortodosso rispetto alla prassi consolidata. Il primo tratto comune che emerge dalla gestione di queste crisi è lo sforzo, ribadito in tutte le occasioni, di assicurare per quanto possibile
la continuità delle legislature, ritenendo inopportuna la paralisi politica e decisionale che lo
scioglimento anticipato delle Camere avrebbe determinato per diversi mesi. Emerge questo
nell’insediamento di ciascuno dei quattro governi, ognuno pur con uno scenario politico di riferimento diverso. Nel caso del Governo Gentiloni, la ragione fu legata principalmente alla
necessità, prima di nuove elezioni, di approvare una nuova legge elettorale. Per il primo Governo Conte, la motivazione fu ancorata al fatto che si era all’inizio della legislatura e che mai
nessuna legislatura era terminata senza nemmeno incominciare. Per Draghi, PNRR e emergenza sanitaria hanno rappresentato le ragioni di una vera e propria imposizione presidenziale
nei confronti delle forze politiche. Unica ipotesi che, in qualche modo, si distingue dalle altre è
rappresentata dal secondo Governo Conte ove, al contrario di quanto avvenuto negli altri casi,
il Presidente Mattarella – incalzato da forze politiche che chiedevano a gran voce le elezioni
anticipate – usò la possibilità di elezioni anticipate come ultimatum nei confronti dei due partiti
impegnati a costituire un nuovo governo, dando loro tempi molto brevi di decisione.
Come nella prassi di Giorgio Napolitano, in sette anni si è avuto un solo rinvio alle
Camere, nel novembre 2017, riguardante una legge contenente “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”: il rinvio viene motivato con il richiamo alla violazione del principio di eguaglianza, per
disparità di trattamento della sanzione penale per la medesima condotta tra soggetti diversi, e

59 Ex plurimis, M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna, 2009; M. LUCIANI, La parabola della
Presidenza della Repubblica, in M. VOLPI (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio,
2015, 111 ss.
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per violazione di trattati internazionali, ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost. Vengono così confermate due prassi: la prima è quella che vede i rinvii motivati da manifeste ragioni di incostituzionalità, e non da motivi di opportunità o di merito della scelta legislativa. La seconda prassi
che trova conferma è quella di una riduzione drastica dei casi di rinvio, a cui gli ultimi due
presidenti hanno preferito la cosiddetta moral suasion, ovvero un discreto affiancamento
dell’esecutivo e del Parlamento durante l’iter legislativo, finalizzato a correggere in corsa i nodi
più controversi, senza dover ricorrere al rinvio. Ha trovato altresì conferma, e anzi incremento,
la prassi della promulgazione dissenziente o con riserva o con un messaggio di accompagnamento, a cui Mattarella ha fatto ricorso in ben 8 casi. Ne parla nel suo pezzo di questo volume
Arianna Carminati60, e tuttavia vale la pena, già in questa sede, rilevare come l’aumento della
prassi segna un ulteriore indebolimento del controllo esterno sull’attività legislativa, e accresce
la partecipazione presidenziale all’esercizio della funzione.
Come mette ben in evidenza Nadia Maccabiani61, Mattarella dedica molta attenzione
ai temi di politica estera, all’esigenza che l’Italia conservi la fiducia degli investitori internazionali e a che, soprattutto, venga rispettata la vocazione europeista che contraddistingue da
decenni il nostro Paese. Il passaggio più significativo, su questo tema, è quello del rifiuto di
nominare Savona ministro dell’economia del primo governo Conte, motivato dalle posizioni
anti-euro da lui espresse, ritenute incompatibili con un indirizzo – quello europeista – ritenuto
espressione di un vero e proprio indirizzo politico costituzionale non negoziabile dalle singole
maggioranze62.
Durante la presidenza Mattarella esplodono alcuni scandali e alcune violente polemiche interne alla magistratura, che subisce un grave colpo alla sua credibilità e rivela divisioni,
correntismo politico oltre ad una diffusa inefficienza. Pur con l’attenzione dovuta al suo ruolo
di presidente del CSM, e pur nella consapevolezza della assoluta necessità di salvaguardare
l’indipendenza della magistratura, Mattarella si vede costretto a ripetuti moniti rivolti ai magistrati a recuperare quella credibilità indispensabile ad un esercizio serio e imparziale della
funzione, vero fondamento di una democrazia e dello Stato di diritto63.
Sotto il profilo delle esternazioni, che hanno rappresentato un elemento manifesto, talvolta abnorme, dell’esperienza dei suoi predecessori, Mattarella ha sicuramente dato un’impostazione al suo mandato decisamente più sobria e discreta; sia nella prima fase, quella dei
governi guidati da esponenti del Partito Democratico, sia nella seconda fase, ove pure gli è
stato richiesto un maggior interventismo64. Non senza alcune eccezioni e non senza rilevare
che, nei passaggi cruciali, Mattarella non ha rinunciato ad esporre in modo chiaro le ragioni

60 Cfr. A. CARMINATI, La prassi del Presidente Mattarella in relazione alle attribuzioni afferenti alla funzione
esecutiva, in questo Volume, infra.
61 Cfr. N. MACCABIANI, Il Presidente e l’Europa, in questo Volume, infra.
62 Cfr. M. FRAU, Il caso Savona, la progressiva deriva dualistica del potere presidenziale di nomina dei
Ministri e i suoi potenziali riflessi sulla struttura del regime parlamentare italiano, in questo Volume, infra.
63 Cfr., in questo Volume, E. TIRA, Le relazioni fra Capo dello Stato e potere giudiziario durante la Presidenza di Sergio Mattarella, e di A. APOSTOLI, Spunti di riflessione nella più recente dinamica dei rapporti tra Presidenza della Repubblica e potere giudiziario, infra.
64 Cfr. M. LADU, Le esternazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con particolare riguardo
all’andamento del sistema di governo italiano, in questo Volume, infra.
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delle sue scelte. Emblematico, sotto questo profilo, il discorso di fine anno 2016, nel quale ha
chiarito le ragioni dell’insediamento del Governo Gentiloni anziché dello scioglimento anticipato delle Camere, come pure gli era stato richiesto da più parti dopo l’esito del referendum
costituzionale del 4 dicembre 201665. O, ancora, la spiegazione della posizione tenuta sul rifiuto di nominare Savona a ministro dell’economia nel primo Governo Conte66, o le ragioni
poste a base della nomina di Mario Draghi nel gennaio 202167. Ne emerge, quindi, un uso più

Dal discorso di fine anno 2016: «… non vi è dubbio che, in alcuni momenti particolari, la parola agli
elettori costituisca la strada maestra. Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta molto seria. Occorre
che vi siano regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere, con efficacia, la loro volontà
e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge. Queste regole, oggi, non ci sono: al momento
esiste, per la Camera, una legge fortemente maggioritaria e, per il Senato, una legge del tutto proporzionale. L'esigenza di approvare una nuova legislazione elettorale mi è stata, del resto, sottolineata, durante le consultazioni,
da tutti i partiti e i movimenti presenti in Parlamento. Con regole contrastanti tra loro chiamare subito gli elettori al
voto sarebbe stato, in realtà, poco rispettoso nei loro confronti e contrario all'interesse del Paese. Con alto rischio
di ingovernabilità».
66 Si veda il comunicato del 28 maggio 2018: «Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri,
tranne quella del ministro dell'Economia. La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto, per quel ministero,
l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma. Un
esponente che al di là della stima e della considerazione per la persona non sia visto come sostenitore di una linea,
più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell'Italia
dall'euro».
67 Si veda la dichiarazione del 2 febbraio 2021: «Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati per
l’espletamento – impegnato, serio e imparziale – del mandato esplorativo che gli avevo affidato. Dalle consultazioni
al Quirinale era emersa, come unica possibilità di governo a base politica, quella della maggioranza che sosteneva
il Governo precedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due
strade, fra loro alternative. Dare, immediatamente, vita a un nuovo Governo, adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria. Ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa
seconda strada va attentamente considerata, perché le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte
a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità
di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale - e la conseguente
riduzione dell’attività di governo – coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Sotto il profilo
sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo
richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non un governo con attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione, da condurre in stretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni. Sul versante
sociale – tra l’altro - a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede decisioni e
provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi, molto difficili da assumere da parte di un Governo senza
pienezza di funzioni, in piena campagna elettorale. Entro il mese di aprile va presentato alla Commissione Europea
il piano per l’utilizzo dei grandi fondi europei; ed è fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data
di scadenza, perché quegli indispensabili finanziamenti vengano impegnati presto. E prima si presenta il piano, più
tempo si ha per il confronto con la Commissione. Questa ha due mesi di tempo per discutere il piano con il nostro
Governo; con un mese ulteriore per il Consiglio Europeo per approvarlo. Occorrerà, quindi, successivamente, provvedere tempestivamente al loro utilizzo per non rischiare di perderli. Un governo ad attività ridotta non sarebbe in
grado di farlo. Per qualche aspetto neppure potrebbe. E non possiamo permetterci di mancare questa occasione
fondamentale per il nostro futuro. Va ricordato che dal giorno in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni
sono necessari almeno sessanta giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di venti per proclamare gli eletti
e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei giorni successivi, nominare i propri organi di presidenza. Occorre
quindi formare il Governo e questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere.
Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari Ministeri. Dallo scioglimento delle Camere del 2013
sono trascorsi quattro mesi. Nel 2018 sono trascorsi cinque mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un
governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per utilizzare i finanziamenti europei e per far fronte ai gravi problemi sociali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri
concittadini, che chiedono risposte concrete e rapide ai loro problemi quotidiani. Credo che sia giusto aggiungere
un’ulteriore considerazione: ci troviamo nel pieno della pandemia. Il contagio del virus è diffuso e allarmante, e, se
65
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misurato delle esternazioni, e nondimeno la conferma della loro ormai acquisita indispensabilità, in relazione agli snodi più delicati, come elemento di legittimazione del suo operato e di
mantenimento della sua credibilità e autorevolezza innanzi all’opinione pubblica.

6. Sulla soglia di una nuova dimensione costituzionale della Presidenza della Repubblica, ma non oltre, anche tenendo conto delle due ultime rielezioni
Anche l’esperienza di Mattarella ha confermato la difficoltà di spiegare il ruolo e la figura
presidenziale con formule semplificatorie e teorizzazioni unitarie68. Anche Mattarella, come i
suoi predecessori, è stato chiamato a ricoprire diverse “parti in commedia”, secondo un copione che il Presidente ha, di volta in volta, interpretato secondo la sua sensibilità e la sua (e
quella dei suoi consiglieri) analisi del contesto politico e istituzionale, della collocazione internazionale del nostro paese e dell’andamento della situazione economica e finanziaria. Con un
dato oggettivamente nuovo rispetto al passato: l’assenza, nella XVIII legislatura, di qualunque
maggioranza anche solo astrattamente ipotizzabile è sembrato consegnare nelle mani del
capo dello Stato facoltà maieutiche e combinatorie tra le forze politiche che, raramente, in
passato, erano emerse. E non ci si riferisce tanto e soltanto al Governo Draghi, ché governi di
unità nazionale non sono sconosciuti alla nostra esperienza costituzionale in contesti sollecitati
da situazioni di emergenza (finanziaria e istituzionale); quanto, soprattutto, alla “creatività” –
di strumenti procedurali e di esiti - con cui è stata gestita la formazione dei due governi guidati
dal prof. Conte, espressioni di maggioranze radicalmente diverse e in alcun modo preventivabili in precedenza.
Ciò nonostante, non si deve confondere l’innovazione di prassi consolidate (anche al
limite di vere e proprie forzature), “obbligate” dalla lettura di assetti politici del tutto inediti, con
l’attribuzione al Presidente della Repubblica di un ruolo extra-ordinem, che avrebbe inaugurato
una sorta di stagione di semi-presidenzialismo di fatto. Sotto questo profilo, appare fuorviante
l’etichetta di “governi del Presidente” o l’abitudine giornalistica e politica di denominare tali
governi con entrambi i nomi (quello del Presidente del Consiglio e quello del Presidente della
Repubblica), perché si tratta pur sempre di esperienze di governo che, sebbene aiutate nel
loro sorgere dalla “pressione” più o meno informale del Capo dello Stato, continuano a trovare

ne temono nuove ondate nelle sue varianti. Va ricordato che le elezioni non consistono soltanto nel giorno in cui ci
si reca a votare ma includono molte e complesse attività precedenti per formare e presentare le candidature. Inoltre,
la successiva campagna elettorale richiede – inevitabilmente – tanti incontri affollati, assemblee, comizi: nel ritmo
frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con i necessari distanziamenti. In altri Paesi in cui si è
votato – obbligatoriamente, perché erano scadute le legislature dei Parlamenti o i mandati dei Presidenti – si è
verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo continuiamo
ogni giorno – anche oggi - a registrare. Avverto, pertanto, il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche
presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un Governo di alto profilo, che non debba identificarsi con
alcuna formula politica. Conto, quindi, di conferire al più presto un incarico per formare un Governo che faccia fronte
con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili che ho ricordato”.
68 Cfr. L. PALADIN, voce Presidente della Repubblica, in Enc. Dir.¸ XXXV, Milano, 1986, 239; M. LUCIANI, La
parabola della Presidenza della Repubblica, in M. VOLPI (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di
un ventennio, cit., 111.
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nel sostegno politico della maggioranza parlamentare il necessario elemento che ne garantisce l’avvio e la continuità.
A tale proposito, appare utile ricordare che nel nostro ordinamento, più che in altri che
adottano lo stesso modello, la forma di governo è oggetto di una relazione a tre tra Parlamento,
governo e Presidente della Repubblica, con il terzo chiamato a fare da mediatore e facilitatore
dei rapporti tra i due organi di indirizzo politico, nell’ottica di assicurare stabilità dell’esecutivo
e legittimazione democratica degli organi rappresentativi.
La Costituzione, per quanto sul punto della forma di governo sia un testo a fattispecie
aperta69, piuttosto avaro di indicazioni vincolanti e perciò potenziale fonte di molteplici virtualità
applicative, assegna ruoli chiari e ben definiti. Tocca al Parlamento, in rappresentanza della
volontà del corpo elettorale, esprimere un governo che sia in grado di portare avanti efficacemente un indirizzo politico condiviso per tutta la durata della legislatura. Se questo accade, il
Capo dello Stato deve limitarsi alla registrazione formale della volontà del Parlamento, nominando il Presidente del Consiglio da questo indicato, e ad esercitare, quando occorra, un’attività di controllo sugli atti normativi delle Camere e dell’Esecutivo.
Nelle situazioni di fisiologico funzionamento della forma di governo, e di sufficiente legittimazione dei suoi protagonisti, ovvero le forze politiche, il Presidente della Repubblica mantiene una posizione defilata e poco significativa, spesa più sul versante simbolico-rappresentativo che non su quello della mediazione tra gli organi costituzionali.
Nelle situazioni di crisi – e di riassestamento del sistema dei partiti – come quella che
l’Italia sta vivendo nell’ultimo decennio – si crea lo spazio per la dilatazione di altri poteri, fino
a quel momento rimasti nell’ombra: dalle consultazioni referendarie alle inchieste dalla magistratura, a – soprattutto - l’attività di moderazione e di stimolo del Presidente della Repubblica.
In questi contesti, il Capo dello Stato diviene così il vero e proprio architrave del funzionamento della forma di governo parlamentare, colui che si fa carico di assicurare un ordinato e corretto svolgimento delle relazioni tra i poteri. La sua neutralità non è dunque una
asettica distanza dalle funzioni degli altri poteri costituzionali, a cui deve limitarsi a dare il suggello dell’ufficialità, ma una vera e propria compartecipazione discreta ma costante al miglior
esercizio delle loro funzioni70.
A fronte di tale dilatazione di ruolo, la dottrina si è interrogata se il nostro ordinamento
abbia conservato, ciò nonostante, i tratti morfologici della forma di governo parlamentare, contrassegnati proprio dalla flessibilità delle soluzioni e dall’adattabilità dei poteri alle diverse situazioni che la cronaca politica propone; o se ne siamo usciti, con l’implicita alternativa, in
questo secondo caso, di esortare ad un recupero dell’ortodossia costituzionale o di sollecitare
un adeguamento del testo scritto alle nuove regole invalse nella prassi. Ciò anche tenendo
conto che il confine tra persuasione e direzione politica attiva, nel senso espositiano del termine, è andato sfumandosi, fino al punto di rappresentare il Capo dello Stato come un vero e
proprio codecisore. Si pensi al cruciale passaggio dell’insediamento del Governo Draghi o,
prima, della crisi del Governo Berlusconi e della nascita del Governo Monti, quando Napolitano

69
70

Cfr. la nota definizione di L. ELIA, Governo (forme di), cit., 640.
Cfr. G.U. RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica e le crisi di sistema, in Astrid-online.it, 2010.
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non esitò a scandire i tempi delle dimissioni e a indicare in termini espliciti, con la nomina di
Mario Monti a senatore a vita, lo sbocco della crisi; o all’altrettanto cruciale passaggio dell’insediamento del Governo Letta, quando la disponibilità alla rielezione di Napolitano fu accompagnata dalla pretesa di un’analoga disponibilità a sostenere un governo di larghe intese, che
evitasse uno scioglimento immediato della neonata XVII legislatura.
Che questo fosse ipotizzabile – e, soprattutto, ipotizzato - quando fu scritta la Costituzione è perlomeno dubbio. Che questa evoluzione rimanga comunque entro i confini della
forma di governo parlamentare è, invece, ritenuto dai più71 – anche se non mancano autorevoli
posizioni critiche – sia perché se ne coglie il carattere di eccezionalità legato al peculiare contesto che stiamo vivendo; sia perché, in ogni caso, il ruolo presidenziale si mantiene su un
piano prevalentemente informale, senza la pretesa di sostituirsi ad altri organi nell’esercizio
formale di poteri che non gli appartengono.
Certo è che, rispetto alle linee evolutive del costituzionalismo moderno, inclini a ridurre
lo spazio di azione dei poteri non responsabili e non legittimati direttamente dal consenso
popolare, la vicenda italiana propone una deviazione non di poco conto, perché continua ad
aver bisogno di rafforzare la legittimazione del potere attraverso istituzioni, come il Capo dello
Stato, che traggono la loro investitura non da una diretta rappresentanza della volontà popolare, ma da altro, ovvero dall’agire in nome della Costituzione, dalle relazioni internazionali, o
dalla posizione in sé che occupano nel sistema delle istituzioni72.
Non solo, dunque, la forma di governo italiana non è ancora approdata ad un assetto
compiutamente “monista”, e vive ancora una prolunga fase “dualista”73, ma sembra addirittura
riscoprire e valorizzare i vantaggi di poter affiancare agli organi (sempre meno) legittimati dal
consenso popolare istanze e forme di rappresentanza alternative, che trovano altrove l’origine
della loro autorevolezza.
L’ambiguità della figura presidenziale; la sua identità istituzionale e il suo ruolo difficili
da ricostruire in modo convincente, in perenne oscillazione, da un lato, tra il notaio formale
della correttezza dei comportamenti e degli atti degli altri organi costituzionali e, dall’altro lato,
il protagonista di scelte che incidono fortemente sull’indirizzo politico; il suo trarre legittimazione dall’appello ai valori costituzionali e all’unità nazionale, anziché a investiture politiche.
Tutti questi fattori rappresentano, a tutt’oggi, una risorsa preziosa, capace di compensare di

71

Cfr. R. BIN, Il Presidente Napolitano e la topologia delle forme di governo, in Quad. cost., n. 1/2013,
secondo cui «la continuità topologica della forma di governo parlamentare si è mantenuta nonostante le molte
vicende istituzionali italiani e le diverse interpretazioni del ruolo presidenziale».
72 G.U. RESCIGNO, Il Presidente della Repubblica e le crisi di sistema, cit., si interroga sul «perché il Capo
dello Stato italiano, da Gronchi in poi (escludo Einaudi), parla tanto, mentre altri capi di Stato parlano pochissimo e
quasi sempre in circostanze cerimoniali con parole di circostanza senza rilievo politico (penso in particolare alla
Regina della Gran Bretagna, al Re di Spagna, al Presidente della Repubblica tedesca, che proprio recentemente,
caso assolutamente eccezionale nella storia tedesca del dopoguerra, è stato costretto a dimettersi per un discorso
giudicato inopportuno). La risposta a me pare evidente: perché in quei paesi citati vi sono soltanto crisi fisiologiche,
che il sistema affronta con tranquillità e sicurezza. Il nostro sistema politico da sempre è molto più confuso, caotico,
turbolento”.
73 Come già notava C. FUSARO, E’ ancora possibile rappresentare l’unità nazionale?, in Forum di Quaderni
costituzionali, 2002. Si veda, dello stesso autore, C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica fra mito del garante e
forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale, in Quad. cost. n. 1/2013, p. 52.
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volta in volta le carenze degli altri protagonisti istituzionali74 e di riempire nel rispetto della
legalità costituzionali vuoti altrimenti potenzialmente pericolosi.
Con le controindicazioni che un simile assetto porta inevitabilmente con sé. Il concetto
di ambiguità, infatti, contiene anche, se non soprattutto, un significato e una valenza negativa,
che può sfociare, nelle mani di una figura meno rispettosa della Carta fondamentale di quelle
che abbiamo sin qui conosciuto, in preoccupanti manipolazioni. Inoltre, lo spendere, come
fonte di legittimazione di scelte politiche, l’appello alla Costituzione o a contesti internazionali,
rischia, da un lato, di deresponsabilizzare le forze politiche e di indebolire lo sforzo di costruire
un sistema di regole – elettorali e politiche – che riesca a restituire al corretto rapporto tra
corpo elettorale e istituzioni rappresentative la responsabilità delle decisioni fondamentali di
indirizzo politico. Sapendo che in questo modo si alimentano, alla lunga, populismo e demagogia.
E con l’avvertenza che alcune decisioni presidenziali di questi anni, indotte da emergenze o da situazioni di “necessità”, non sono state comunque neutre rispetto all’assetto futuro
del sistema politico e alla sua capacità di assestarsi e di riassumere la responsabilità di dare
al paese un indirizzo e una gestione75.
In una fase delicata come quella che stiamo vivendo, il Capo dello Stato è, dunque,
chiamato a trovare un complesso equilibrio tra supplenza e sostegno alle forze politiche e selfrestraint finalizzato a restituire ad esse la piena responsabilità di esprimere una corretta dialettica politica. Tanto è problematico rinunciare al ruolo svolto in questi anni dal Presidente
della Repubblica76, quanto è opportuno che esso rimanga un’eccezione temporanea, pronta a
rientrare “nei ranghi” appena il contesto politico lo consentirà; così come è opportuno che rimangano eccezioni ad una regola consolidata le rielezioni presidenziali, il cui consolidamento
finirebbe con il trasfigurare definitivamente la dimensione del Capo dello Stato nel nostro ordinamento e imporrebbe la ricerca di una sua diversa e a quel punto imprescindibile investitura
democratica.

74 Come sottolinea A. MANGIA, La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la prolusione
pisana di Santi Romano, in Forum di Quaderni costituzionale, 2013, ciò dipende dal fatto che «la figura del partito
– che era stata la vera invenzione con cui per una certa fase si è risolto il problema della rappresentanza politica –
sembra giocare oggi, e non solo in Italia, un ruolo assai diverso rispetto al passato. Il che ha fra le molte sue cause,
più che l’appannarsi delle ideologie politiche, il volontario arretramento della politica, classicamente intesa, rispetto
al problema del controllo e della mediazione del conflitto sociale». Cfr. anche M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in F. BIONDI E N. ZANON (a cura di), Percorsi e vicende attuali della
rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2001, 109 ss.
75 Mi riferisco in particolare all’insediamento dei governi Monti e Draghi e alle conseguenze politiche che
hanno determinato. Cfr. A. D’ANDREA, Attentato alla Costituzione?, cit.
76 Così la conclusione di M. LUCIANI, Un giroscopio costituzionale, cit.
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1. Premessa
Obiettivo del Seminario AIC è quello di cercare di comprendere l’evoluzione costituzionale in atto in conseguenza della necessità dell’adattamento del nostro ordinamento alla gestione economica ed amministrativa di risorse economiche ingenti, che potrebbero costituire
uno strumento di rinascita per l’Italia.
Interventi finanziari decisi a livello di UE e finanziati da risorse esterne, ma che hanno
imposto ed impongono, in maniera pressante, l’adozione di una serie di provvedimenti normativi regolatori e atti amministrativi esecutori che non sempre rispondono ai principi generali del
nostro ordinamento costituzionale, ma che lo innovano, lo trasformano, ne impongono un adattamento alle esigenze contingenti. Pertanto, non solo si incide sull’assetto dei poteri e sull’uso
delle fonti normative, potendo alterare la forma di governo, ma anche sui rapporti fra stato e
regioni, sulla possibile diversità di tutela dei diritti dei cittadini, incidendo ancor più sulle asimmetrie territoriali da tempo presenti. A ciò si deve aggiungere, infine, che l’uso di questi fondi
di finanziamento graveranno, se non ben impiegati e non adeguatamente capaci di produrre
incrementi di PIL significativi, sui debiti che le generazioni future saranno obbligati a restituire
all’Europa ed ai mercati1. Quindi provvedimenti e decisioni che incideranno sui diritti e sulle
libertà dei cittadini nei prossimi decenni.
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Da qui la necessità di indagare in modo generale se e come il contenuto del PNRR
possa incidere sull’ordinamento costituzionale, limitatamente alle problematiche istituzionali
centrali, nella prima parte del seminario, mentre nella seconda parte si parlerà dell’impatto del
PNRR sulle autonomie locali con un occhio particolare agli ulteriori effetti sulle diseguaglianze
territoriali in atto. In realtà, non è facile scindere in modo netto l’azione dello stato centrale e
le sue competenze rispetto alle ricadute regionali normative ed amministrative, ma il punto
centrale su cui ora è utile porre l’attenzione, è dato proprio dalle modalità con cui le decisioni
politiche nazionali sono state e vengono assunte dai vari organi, con un’attenzione, sia pur
limitata, alle competenze regionali e locali che sono ad esse connesse e da cui non si può
prescindere, essendo i soggetti che, in molti settori, devono poi trasformare gli obiettivi generali
in azioni concrete.
L’emergenza sanitaria prima e la conseguente approvazione della New generation EU,
poi, sembrano aver alterato i rapporti fra governo e parlamento, forse non in modo episodico
e limitato nel tempo, ma con effetti che potrebbero essere duraturi nel tempo, visto il perdurare
di situazioni post-emergenziali, che intendono legittimare poteri e procedure giustificati da presupposti straordinari, anche se molto diversi da quelli originari. Occorre quindi ben delimitare
le relative conseguenze che si ritiene di giustificare, perché, come ha detto spesso anche la
Corte costituzionale con riguardo a situazioni diverse, ma sempre a carattere emergenziale,
non possono prolungarsi nel tempo2, ma appunto per loro natura devono avere carattere temporaneo. Quelli che possono essere considerati degli “strappi” rispetto alla normale disciplina
normativa possono pertanto avere una durata nel tempo limitata e solo giustificata dalla sussistenza di ragioni giustificative con carattere di temporaneità.
Molti sono i profili di carattere costituzionale che vengono in vario modo messi in discussione dal PNRR o che impongono una rilettura rispetto a prassi e consuetudini precedenti,
che tuttavia non possono e non devono alterare l’assetto costituzionale. In particolare, in questa prima parte attinente ai rapporti istituzionali, occorre soffermare l’attenzione prevalentemente su tre aspetti: prima di tutto occorre avere riguardo ai rapporti fra gli organi

1 Come ha spiegato dettagliatamente in molti dei suoi recenti studi F. SALMONI, Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione, Milano, Cedam, 2021, 1 ss. ed ora in modo più sintetico, ma
indirizzato direttamente al contenuto ed agli effetti del PNRR, ID, Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali inderogabili e sanzionabili. Attività di indirizzo politico o discrezionalità amministrativa?, in Rivista AIC, 3,
2022,
2 La prima sentenza con cui la Corte si è trovata dinanzi al problema della legislazione d’emergenza come
baluardo contro il terrorismo (c.d. “anni di piombo”) è la n. 15 del 1982, i cui principi sono stati successivamente
utilizzati in varie altre pronunce. In quell’occasione si disse che “di fronte ad una situazione d'emergenza, quale
risulta quella in argomento, Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza”. Cosicché, continuava la Corte,
lo stato d’emergenza è “una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea”, per
cui “essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo”.
Sul tema degli effetti della legislazione dell’emergenza terroristica sullo stato costituzionale amplissima è
la dottrina sia italiana che straniera, sviluppatasi in particolare dopo gli eventi dell’11 settembre 2001. Per l’Italia si
può richiamare G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2004; A. BENAZZO, L’emergenza nel
conflitto fra libertà e sicurezza, Torino, Giappichelli 2004, O. CHESSA, Sovranità potere costituente, stato d’eccezione. Tre sfide per la teoria della norma di riconoscimento, in Diritto pubblico, 3, 2012, 755 ss.; anche se ogni
ricostruzione dottrinale del tema parte dalla teorizzazione di C. SCHMITT, Politische Theologie, München-Leipzig,
1922, trad. it. Le categorie del ‘politico’, Bologna, il Mulino, 1972, 40; ID, Verfassungslehre, Berlin, Duncker &
Humblot, 1928, trad. it., Dottrina della costituzione, Milano, Giuffrè, 1984.
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costituzionali, tenendo conto sia dell’asse parlamento/governo, ma in particolare delle modalità di azione proprie del governo, del Presidente del consiglio, dei ministri e dei tanti organi
provvisori che sono stati istituiti ad hoc.
In secondo luogo, le modalità di finanziamento del PNRR che devono anch’esse seguire delle procedure di verifica continue e che mettono in gioco una procedura interna di
controllo statale i cui risultati sono poi ulteriormente verificati a livello europeo.
Infine, il PNRR ha effetti significativi sul sistema delle fonti del diritto, non solo con
riguardo alle modalità con cui è stato attivato, ma ancor più in fase di attuazione, sia nella
fissazione dei principi generali della materia, che nella sua regolamentazione di dettaglio. I
profili connessi al sistema di normazione sono ancor più rilevanti, perché influenzano anche i
rapporti fra parlamento e governo, ponendo al centro del dibattito il problema dei rapporti nelle
istituzioni, con una specie di circolo vizioso, perché ciascuno di tali elementi e le modalità di
azione dei vari organi costituzionali hanno un effetto di condizionamento reciproco.

2. PNRR e rapporti fra gli organi costituzionali
Non possiamo certamente meravigliarci che il PNRR determini un assetto dei rapporti
fra gli organi ed una distribuzione delle loro competenze in parte diverso da quello che abbiamo conosciuto nel secolo scorso. Vi è un’evoluzione, già in atto da tempo, caratterizzata
dall’esistenza di un asse fra governi statali ed Unione europea, che ha causato nel nostro
ordinamento una compressione dei poteri del Parlamento, che la legge n. 234 del 2012 ha
cercato di ridurre, ma con effetti assai limitati3, che vede ormai il Presidente del Consiglio ed il
suo governo artefici quasi esclusivi dell’indirizzo politico statale. La pandemia prima e l’approvazione della Next Generation EU (NgEU) poi hanno consolidato una concentrazione dei luoghi di decisione, che riducono sempre più la possibilità del Parlamento di incidere in modo
significativo sulla stessa formazione delle scelte politiche essenziali, a favore di una centralità
governativa.
Le modalità attraverso cui sono stati prima formulati e poi convertiti in legge i decreti
che possono essere considerati l’asse portante del PNRR ne sono la perfetta dimostrazione.
I d.l. nn. 77/2021, 152/2021, ed i successivi atti normativi che li hanno seguiti per costruire sia
proceduralmente, sia sostanzialmente il relativo piano (fra cui d.l. n. 59/2021, 80/2021,
36/2022) sono stati tutti convertiti in legge attraverso l’apposizione della questione di fiducia,
escludendo completamente ogni dibattito con il Parlamento. A ciò si deve aggiungere che la
seconda Camera, in fase di conversione, si è limitata ad approvare senza emendamenti, con
una sorta di intervento adesivo e confermativo delle decisioni prese nella prima. Certo, si potrebbe dire, che ormai è abitudine di molti governi quello di apporre la questione di fiducia in
fase di conversione in legge4, prassi quindi negativa in generale, ma lo è ancor più con riguardo
3 Sia per la marginalità degli obiettivi in essa delineati (si pensi alla possibilità di disattendere il parere del
Parlamento), sia per le modalità d’attuazione che lo stesso Parlamento ha poi realizzato.
4 Sulla nascita e l’evoluzione storica della questione di fiducia cfr. N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. Gianfrancesco - N. Lupo (a cura di), Le regole
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ad un contenuto così rilevante per l’indirizzo politico attuale e futuro, non lasciando ampio
spazio al Parlamento neppure per un mero intervento di controllo formale sull’atto in questione.
Il vincolo temporale, i vincoli europei e la volontà accentratrice della maggioranza governativa
limitano quindi di fatto la capacità emendativa del Parlamento.
Tutto ciò non significa escludere la possibilità, anche da parte delle Camere, di svolgere
un’attività legislativa in attuazione del PNRR, specialmente per quanto riguarda le grandi riforme che devono partire da leggi delega. Ma anche queste riforme sono in parte condizionate
dai vincoli che la Commissione ha posto all’Italia nella fissazione degli obiettivi da raggiungere
e quindi anche la funzione legislativa è inevitabilmente condizionata dai vincoli e dai controlli
dell’UE, tale da non consentire un significativo margine di adattamento alle esigenze delle
varie posizioni politiche. A ciò si aggiunga che ogni decreto-legge necessita di regolamenti o
altri atti normativi di attuazione di competenza dei singoli ministeri che devono già avere preventivamente la volontà, la possibilità e le capacità di attuarli. In altre parole, si tratta di atti
normativi che non possono rimanere inattuati, non possono essere mere leggi programmatiche, come spesso avviene nel nostro ordinamento statale e regionale, ma devono avere una
ricaduta sull’azione amministrativa immediata e diretta.
Se quindi il ruolo centrale del governo per quanto riguarda i rapporti con l’UE costituisce
una regola inespressa comunemente accettata5, con il PNRR la concentrazione dei poteri si
fa ancora più stringente, perché, almeno in via teorica, si cerca di spostare le decisioni dal
Consiglio dei ministri al Presidente del consiglio o, al massimo, ad un numero circoscritto di
Ministri, scelti in rapporto alla decisione concreta che deve essere assunta dal governo.
Si fa riferimento in particolare alla Cabina di regia il cui ruolo ancora non pare chiaro,
che, almeno formalmente dovrebbe essere la sede a cui vengono affidati i poteri di indirizzo,
impulso e coordinamento generale del PNRR, cosicché molte decisioni dovrebbero essere
elaborate e discusse per poi essere approvate dal Consiglio dei ministri. Una struttura, supportata da un Tavolo permanente e dalla Segreteria tecnica, a cui può sempre partecipare il
Presidente del consiglio (qualora non deleghi la Presidenza ad altro Ministro), ma a cui gli altri
Ministri e Sottosegretari sono chiamati solo “in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna
seduta”, coinvolgendo, se interessati, i Presidenti delle regioni speciali o il Presidente della
Conferenza Stato regioni. Il d.l. n. 77/2021 e la relativa legge d’attuazione (n. 108 del 2021),
in altre parole, introducono un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, coordinamento e promozione dell’indirizzo politico, forse richiesti dai tempi rapidi di decisione,

del diritto parlamentare nella dialettica maggioranza tra maggioranza e opposizione, Roma, Luis University Press,
2007, 45 ss., che ben ricostruisce come si sia passati da un procedimento legislativo in cui il governo veniva considerato “un soggetto esterno”, a quello attuale in cui sono le Camere che si autolimitano rispetto alla volontà del
governo, specialmente là dove si ha l’approvazione di emendamenti non adeguatamente “meditati”. Un esempio
può essere trovato nell’esperienza più recente di crisi di governo in cui la impossibilità di porre la questione di
fiducia in fase di conversione in legge dei decreti viene percepita come una deminutio, una compressione dell’indirizzo politico statale e non come un procedimento normale di dibattito fra le forze politiche, come dovrebbe essere
percepito. Ovviamente la campagna elettorale rende ancor più complessa la formazione di maggioranze coese,
ma appunto le scadenze del PNRR e la necessità della conversione in legge dei relativi atti, porta poi alla individuazione di compromessi.
5 Come si è cercato di spiegare in E. CATELANI, Poteri e organizzazione del governo nel contesto degli
ordinamenti pluralistici contemporanei, Pisa, Tip. editoriale pisana, 2017.
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imposti anche da quella finalità generale di resilienza, che richiede di affrontare in modo nuovo
e diverso le emergenze, ma che portano anche un condizionamento sul modo di operare degli
organi costituzionali a tal punto da poter incidere anche sulla stessa essenza della forma di
governo6.
Pare che per lo più si tratti di strutture che hanno come funzione essenziale quella di
semplificare e, di conseguenza, velocizzare i tempi di azione delle Amministrazioni interessate
all’attuazione del PNRR. Alcune paiono, già dall’inizio, pienamente operative e di effettivo supporto e/o controllo all’azione governativa, quali ad esempio le strutture di missione7, altre, e
forse anche quelle che potevano essere percepite come maggiormente innovative nell’assetto
di governance del piano, sembrano invece rimanere più sulla carta (per ora la Cabina di regia
risulta essersi riunita solo due volte e solo nella seconda parte del 2021, senza alcuna riunione
nel 2022). Quindi la loro effettività ed efficienza nel contesto governativo dipenderà dalla volontà del Presidente del Consiglio, attuale e futuro, e dall’uso che ne vorrà fare, ma gli strumenti normativi per uno spostamento del centro decisionale sono già stati previsti.
Il Presidente del Consiglio, di conseguenza, ha ancor più accentuato il suo ruolo primario, che, con alterne vicende, tende sempre più ad esercitare. In questo contesto poi, non
si limita ad utilizzare la sua normale funzione di indirizzo e coordinamento del governo e dell’attività dei ministri, ma, dopo aver svolto quell’attività di contrattazione con l’UE per la formulazione della New generation EU Italia, è colui che più di ogni altro garantisce, e dovrà garantire
anche in futuro, il rispetto dei traguardi (milestone) e degli obiettivi (target) concordati con l’UE.
È colui che indirizza, coordina e promuove la loro realizzazione con il sostegno delle strutture
collocate all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e che attiva nella formazione
che più risponde ai suoi indirizzi.

6

Il d.l. n. 77/22 prevede infatti una serie di strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio, sotto la
direzione ed il controllo dello stesso Presidente: accanto alla Cabina di regia, al Tavolo permanente ed alla Segreteria tecnica, si prevede anche la creazione di un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia
della regolazione con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possano rallentare
l’attuazione del piano; un’Unità di audit, cioè una struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR
ed infine l’Unità di missione, ossia struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del
PNRR; un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che svolge sia una funzione
consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR, sia una funzione di segnalazione alla Cabina di regia di
ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione delle conseguenti attività.
Si prevede poi un’altra serie di strutture che operano presso il Ministero dell’economia e delle finanze
(MEF) su cui ultra.
7 Si pensi ad esempio alla creazione delle strutture di missione presso ciascun ministero che svolgono
funzioni di presidio sull’attuazione del PNRR, così come previsto dall’art. 8 del d.l. n. 77/2021, che consente, in
rapporto alla propria autonomia organizzativa, di individuare, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale
generale di riferimento ovvero di istituire, appunto “una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale
fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”.
Per quanto riguarda il ministero della cultura, gli aspetti organizzativi sono ben precisati da L. CASINI, Il
ministero della Cultura di fronte al PNRR, in Aedon, 2/2021, 72 ss., in quanto in tale ministero è stato preferito “il
modello - già sperimentato al Mibact negli anni 2017-2018 in materia di sicurezza - dell’Unità di missione presso il
segretariato generale. Quest’ultimo mantiene perciò la responsabilità e il coordinamento dell’attuazione del PNRR.
L’Unità di missione, dal canto suo, potrà contare su un ufficio dirigenziale dedicato presso il segretariato generale
e sugli altri uffici dirigenziali non generali competenti per la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio dei
progetti del PNRR”.
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Tutto ciò potrebbe quindi indurre a pensare che il PNRR, in fase di formulazione ed ora
di attuazione, abbia trasformato l’assetto dei poteri ed il rapporto fra organi costituzionali. Potrebbe essere considerata un’alterazione se ritenessimo che il modello della distribuzione costituzionale dei poteri fosse ancora quella dei primi quaranta/cinquant’anni della repubblica,
quando, in realtà, sappiamo da tempo che si è evoluto con una lenta, ma costante trasformazione, in conseguenza di fattori esterni, quale sicuramente l’incremento del ruolo d’indirizzo
politico svolto dall’UE sulle decisioni degli Stati, ma in particolare su quelli, come l’Italia, che,
più di altri, hanno forti vincoli economici derivanti dall’eccesso di debito.
Il PNRR, quindi, ha riattribuito alla decisione interna, sia pur contrattata a livello di istituzioni europee, uno spazio di elaborazione di un piano di crescita che ha le sue basi nella
elaborazione, attuazione e monitoraggio governativi ed un controllo più o meno dettagliato del
Parlamento, ma che oggettivamente vede la sua posizione sempre più compressa. In altre
parole, non si può non constatare la capacità di adattamento della nostra forma di governo
alle emergenze che via via sorgono, con la possibilità, in determinate circostanze, di una valorizzazione della capacità decisoria del governo, ma anche del solo Presidente del Consiglio
in posizione di autonomia, senza che tutto ciò alteri l’assetto costituzionale. D’altra parte, la
partecipazione dell’Italia all’Unione europea e la sua costituzionalizzazione in tante norme (oltre al suo formale riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale), impone anche di rileggere la stessa distribuzione dei poteri fra gli organi costituzionali, tenendo conto dei vincoli che
la partecipazione ad un ordinamento sovranazionale come quello europeo impone8.

3. Monitoraggio e rendicontazione degli investimenti del PNRR

Il programma Next Generation EU poggia su vari obiettivi strategici, ma in primo piano
vi è la finalità di promuovere un modello di crescita e di welfare sostenibili, con una visione
indirizzata prevalentemente al futuro. Si intende attivare, in altre parole, un intervento nell’economia che parte da un rafforzamento istituzionale dell’Unione Europea, anche in contrapposizione alle nuove minacce geopolitiche globali, che consenta poi ai suoi organi di farsi diretti
portatori di tali novità, tramite l’attivazione dei singoli stati. Una innovazione formale che parte
dall’Europa e dalla volontà dei governi degli stati all’interno del Consiglio europeo, che si è
formalizzato con il regolamento UE 2021/241, ma che poi impone una programmazione attenta
degli stati, un controllo interno e poi la verifica ed un’attenta sorveglianza dell’UE. In altre parole, una combinazione stretta fra le istituzioni che, non solo costituisce una novità nell’ambito
dell’Unione, ma che riporta ancora una volta in gioco il dibattito ormai ricorrente fra

8 Cfr. fra i tanti N. LUPO, La forma di governo italiana, quella europea e il loro stretto intreccio nella costituzione “composita”, in Rivista Gruppo di Pisa 2019, 175 ss. e quanto già analizzato in precedenza E. CATELANI,
Presidente del Consiglio e Unione europea, in L. Tedoldi (a cura di), Il Presidente del Consiglio dei ministri dallo
Stato liberale all’Unione europea, Milano, Biblion edizioni, 2019, 431 ss. e gli AA. ivi citati
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neoliberismo economico ed ordoliberismo, fra la valorizzazione del libero mercato e della libertà d’impresa in contrapposizione ad un intervento attivo dello Stato in economia.
Non si può certamente dire che l’Unione europea si sia indirizzata in passato verso la
valorizzazione di un neo liberismo puro, visti i tanti freni alla libertà economica, alle misure di
austerità imposte a quegli stati che presentavano debiti pubblici ingenti, con effetti sul modo
di organizzazione dell’economia statale9.
Con la Next Generation EU pare invece che vi sia stato un ripensamento rispetto alla
strada fino ad oggi intrapresa dall’UE e di conseguenza dai singoli stati. Una variazione di rotta
dovuta essenzialmente agli effetti economici conseguenti all’emergenza sanitaria, ma che trovano la loro base nella percezione della necessità di un “cambio di passo”, visto che il mercato
e l’economia europea e mondiale (a cui siamo inevitabilmente collegati) non erano in grado di
quella rivitalizzazione che da tempo era essenziale nella struttura di molti stati. La pandemia
potrebbe essere considerata un’occasione per l’inizio di una nuova politica economica dell’Europa10, che in passato, talvolta, non ha
dato buoni frutti (si pensi alle politiche europee sul debito greco ora ampiamente criticate e valutate negativamente anche da parte degli stessi organi europei11).
Tutto ciò non significa certamente che la sospensione degli effetti del patto di stabilità
e crescita ed i conseguenti vincoli di bilancio non siano pronti a tornare al centro del dibattito
economico europeo12, come molti stati c.d. “frugali” intendono riproporre al dibattito europeo.
Ma, in particolare, si impone che questa ingente distribuzione di fondi sia sempre condizionata
da un controllo rigoroso, sia sui progetti che giustificano l’assunzione di spesa, sia sull’effettività delle spese fatte e delle modalità di controllo interno effettuate.
Da qui il ruolo centrale del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) che, insieme
alla Presidenza del Consiglio, ha il compito di gestire e di controllare milestone e target del
PNRR o, come è stato detto, Ministero e la Ragioneria generale dello Stato paiono chiamati a
un ruolo assai nuovo per loro, ossia “di copromotori di politiche di investimento, con le relative

9 Sul tema il dibattito dottrinale è amplissimo ed in questa sede si possono citare solo alcuni interventi più
recenti, fra cui A. BOITANI, L’illusione liberista. Critica dell’ideologia del mercato, Bari-Roma, Laterza, 2021; M.
SALVATI – N. DILMORE, Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo, Milano, Feltrinelli,
2021; G. AMATO, Bentornato Stato, ma, Bologna, il Mulino, 2022, 29 ss. Sulla “ri-espansione del ruolo statale in
economia” con il PNRR cfr. A. SCIORTINO, PNRR E riflessi sulla forma di governo italiana. un ritorno all’indirizzo
politico “normativo”?, in Federalismi.it, fasc. n. 18, 2021, 238 e ss.
10 F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del
Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, 1, 2022, 5
ss. giustamente rileva come i vari interventi economici europei mettono in evidenza un salto di paradigma da un
punto di vista macroeconomico, ma anche con “importanti trasformazioni giuridico-istituzionali”. Si sta determinando, cioè, “un rilevante ritorno dello Stato e degli investimenti pubblici nella sfera economica, a partire dai programmi di transizione energetica e, sul piano infrastrutturale, nei settori dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione”.
11 Ancora G. AMATO, op. ult. cit., 36.
12 La procedura per deficit eccessivo è stata disattivata solo fino al 2023. Nulla è dato sapere attualmente
se si possa ipotizzare un rinvio o una regolare riattivazione, ma l’ulteriore crisi energetica renderebbe assai complessa un ritorno al passato senza adeguamenti al nuovo assetto economico. Ovviamente molto dipenderà anche
dalla forza di mediazione e d’influenza dei futuri governi italiani ed europei.

RIVISTA AIC

216

azioni di monitoraggio, di audit e di verifiche di impatto, ai fini di assicurare, assieme alle amministrazioni interessate, risultati ben precisi e di fornire la necessaria rendicontazione”13.
Varie sono le funzioni che il PNRR ed il d.l. 77/21 attribuiscono a tale Ministero sia di
controllo, monitoraggio, rendicontazione, prevedendo anche la possibilità di svolgere anche
amministrazione attiva connessa al PNRR.
Presso il MEF è istituito il Servizio centrale per il PNRR, che rappresenta il punto di
contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del PNRR (art. 6 del d.l. n.
77/2021), nonché con le varie strutture di coordinamento istituite da ciascuna Amministrazione
centrale. È poi stata creata una struttura dirigenziale di livello generale presso la Ragioneria
generale con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.
In altre parole, il MEF costituisce una sorta di supervisore rispetto all’attività affidata ad
ogni Amministrazione centrale, titolare d’interventi previsti nel PNRR, che, a sua volta, deve
istituire una struttura di coordinamento che riferisca a tale Servizio centrale. Un controllo ramificato che certamente non deve rallentare i tempi di decisione e di azione nell’attuazione del
PNRR, ossia non si deve immaginare una ulteriore burocratizzazione dei procedimenti che
rischi di rendere inattuati i progetti, ma occorre viceversa un controllo che garantisca il rispetto
dei vincoli europei. Il rischio che l’Italia corre, è di veder bloccati i finanziamenti già erogati da
parte dell’UE, se non addirittura di essere obbligata a restituirli, qualora dai controlli esterni
risultino appunto non rispettati i traguardi predeterminati, condizioni e condizionalità 14.
Sotto questo profilo, si conferma ancora una volta che il margine di autonomia di decisione da parte delle istituzioni interne sia assai ridotta, con forti condizionamenti sulle finalità
che possono essere perseguite con i fondi attribuiti all’Italia, sulle modalità di erogazione e
sulle condizioni a cui sono sottoposte tali scelte politiche. Certamente il nostro PNRR è stato
redatto dal governo ed approvato poi dal Parlamento, ma la sua formulazione ed i condizionamenti sono stati ampiamente concordati con l’UE e vincolati alle indicazioni degli organi europei.
Vincoli che devono tuttavia essere interpretati positivamente, pur nel rispetto dell’autonomia e della sovranità dello Stato, perché, in un contesto europeo e con agevolazioni finanziarie così importanti, devono essere considerate inevitabili e, si potrebbe dire, anche necessarie a garanzia di tutti. A tal fine il Ministero, che più di altri ha una natura di alto livello tecnico/contabile, quale appunto il MEF, dovrà svolgere una funzione di controllo interno, a garanzia di un uso legittimo, congruo e regolato dei fondi messi a disposizione delle varie

13 Così N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i
costituzionalisti, in Federalismi.it, fasc. 1, 2022.
14 Sul punto ancora F. SALMONI, Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali inderogabili e
sanzionabili, cit., 5, che parla di un controllo molto stringente da parte della Commissione e del Consiglio in “una
sorta di mini-Troika in quanto i controllori sono la Commissione europea ed il Consiglio, che devono verificare
capillarmente la corretta esecuzione degli impegni assunti dallo Stato beneficiario in cambio degli aiuti unionali, al
punto che in caso di inadempienza o di errata attuazione possono spingersi sino a terminare il contratto di assistenza finanziaria.
Commissione europea e Consiglio, invero, possono deliberare la sospensione parziale o totale degli impegni e dei pagamenti, sia nel caso in cui lo Stato beneficiario abbia semplicemente disatteso il conseguimento di
una delle moltissime condizionalità cui è subordinata l’erogazione del sostegno finanziario ovvero i pertinenti target
intermedi e finali contenuti nel suo PNRR”.
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Amministrazioni, ma anche di garanzia verso l’esterno, ossia nei confronti degli organi europei
al fine di evitare che valutazioni politiche successive europee possano incidere sui finanziamenti che ancora devono essere erogati. Cosicché, se milestones e target sono rispettati, e di
questi si deve fare garante il MEF, gli steps successivi non dovrebbero essere messi in dubbio
dagli stessi organi europei.
Il pericolo che si profila, tuttavia, è che molti degli obiettivi da programmare prima e da
realizzare poi, da un punto di vista progettuale ed amministrativo, non siano elaborati (anche
per mancanza di personale adeguato o per assenza di richieste da parte degli enti preposti) e
non si concretizzino in progetti effettivi. Si presenta attualmente questa forte incertezza a
causa della differenza organizzativa presente nelle varie regioni ed enti locali, con il rischio
che il divario fra nord e sud, già purtroppo significativo, si accentui ancor di più15.

4. PNRR e sistema delle fonti

Ormai da tempo si sta mettendo in discussione il concetto stesso della teoria delle fonti
come era stata elaborata e studiata nel ‘900, forse anche perché la ricostruzione che spesso
viene fatta del sistema delle fonti parte dal ruolo centrale della legge formale, che è più “mitizzata” nella sua essenza16. Altrettanto si deve dire in ordine alla centralità del parlamento, che
non può essere considerata più realistica con la prospettiva delineata in passato17, anche se
nulla esclude che la funzione legislativa mantenga la sua essenza nell’ordinamento, ma debba
essere considerata più il frutto di una sinergia fra soggetti diversi, che in vario modo partecipano all’elaborazione delle norme e dell’indirizzo politico, con una valorizzazione delle commissioni permanenti e dell’uso dei pareri.
Se quindi da tempo il governo è l’organo che ha in mano “le chiavi” della legislazione
con un controllo più o meno ampio del parlamento, nei limiti in cui la maggioranza parlamentare ed anche le opposizioni esercitino nelle sedi parlamentari tale ruolo, non si può negare
che l’emergenza sanitaria prima, quella energetica e la guerra poi, abbiano inciso sul sistema
delle fonti, legittimando una discrezionalità decisoria del governo che si è fatta sempre più
ampia per esigenze oggettivamente straordinarie, necessarie ed urgenti. Ciò ha portato a giustificare, durante la prima emergenza Covid-19, una formulazione ed un’elaborazione dei
15 L’argomento è stato affrontato in questo seminario nella seconda parte e su cui cfr. in particolare la
relazione di G. FERRAIUOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, ma in precedenza anche S.
STAIANO, Il piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in Federalismi.it, n. 14/2021; A. POGGI, Il
PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (riflessioni in margine al regionalismo e al divario NordSud), in Le Regioni, 1-2/2021, 199 ss.; M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori (e del Sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione del PNRR, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2021, 6 ss.
16 Cfr. sul punto R. BIN, Critica della teoria delle fonti, Milano, Franco Angeli 2021, 16 ss.
17 Per una recente ed interessante ricostruzione del tema cfr. M. G. RODOMONTE, Il Parlamento oggi:
dalla centralità alla marginalizzazione?, in Nomos, 3, 2021, nonché C. F. FERRAJOLI, Come esautorare il Parlamento. Un caso esemplare del declino di una democrazia rappresentativa, in Teoria politica. Nuova serie Annali,
10/2020, 156 ss.
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decreti-legge molto generica nei contenuti con ampi spazi per atti secondari, spesso privi di
una valutazione collegiale dello stesso governo (si pensi al d.l. n. 6/2020, ma anche successivamente con l’uso dei decreti legge c.d. minotauro, i maxi-decreti legge omnibus e così via).
Il processo di recepimento della New generation EU ed ora l’attuazione del PNRR vengono percepiti come la continuazione di quella fase, cosicché l’uso delle fonti, anche in questo
periodo, da un lato trova la sua legittimazione negli effetti ulteriori di quella emergenza sanitaria18 e dall’altro perché le fonti interne sono ora ancor più strettamente connesse con la normativa europea che le condiziona e le vincola (dal regolamento UE 241/2021 ai successivi
regolamenti delegati UE 2021/2105 e 2021/2106).
In altre parole, almeno due sono gli aspetti di cui tener conto ai fini dell’individuazione
delle conseguenze sul sistema delle fonti: la natura del PNRR nel sistema delle fonti come
espressione e corollario di una situazione di emergenza e gli effetti che derivano a causa dei
rapporti fra fonte interna ed unionale19.
Per quanto attiene alla natura, specialmente nella fase iniziale di elaborazione del
PNRR, parte della dottrina ha ritenuto che si potesse attribuire prevalentemente un valore
politico al piano20, altri invece hanno affermato che con il d.l. n. 77/2021, gli obiettivi del PNRR
siano stati legificati e quindi siano capaci di condizionare giuridicamente non solo l’attuale
Amministrazione21, ma anche quella o quelle future, altri ancora tengono una posizione più
interlocutoria22.
Si potrebbe quindi affermare che, se da un lato il PNRR potrebbe essere considerato
un particolare atto d’indirizzo politico, assimilabile alla categoria interna di atto di alta amministrazione, ossia un programma e, come tale, privo di efficacia giuridica, il fatto che una serie
di decreti-legge, già convertiti, siano stati approvati, consente di riconoscere sicuramente valore normativo al tutto.
L’approvazione del PNRR e la necessità di rispettare i molti vincoli, di cui si è detto,
hanno portato ad una legittimazione di un uso delle fonti che vede una prevalenza di decretilegge a cui si accompagna in questi ultimi mesi anche numerose leggi delega23 che

18 Si potrebbe parlare, usando termini sanitari, come di un long Covid, ossia di effetti a lungo termine che
hanno anche determinato una sorta di assuefazione all’uso delle fonti del diritto in modo emergenziale, da cui
mettevo in guardia in altro precedente scritto, E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o
effetti stabili?, in Quaderni costituzionali , 4, 2020, 727 ss. e part. 743.
19 Sull’uso delle fonti nel PNRR si rinvia al contributo di Elisa Cavasino in questo Seminario, L’esperienza
del PNRR: le fonti del diritto dal policentrismo alla normazione euro-governativa, in questa Rivista AIC, 3, 2022 ed
in modo più ampio ID, Il piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti. Dinamiche dei processi normativi in
tempo di crisi, Napoli, Editoriale scientifica, 2022.
20 Come ha precisato M. CLARICH, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento
giuridico, in Astrid 2021, fasc. 12, 11 ss. “A una considerazione unitaria, si può dire che il Pnrr rientra tra gli
strumenti di pianificazione per obiettivi a valenza principalmente politica e con un grado di vincolatività diretta piuttosto limitata per i soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione”.
21 F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il giudice, in lamagistratura.it, 13 novembre 2021.
22 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cit., vi.
23 Solo nel 2022 si possono ricordare le leggi n. 32 (su sostegno e valorizzazione della famiglia); 46 (libertà
sindacale delle forze armate), n. 71 (per la riforma dell'ordinamento giudiziario e CSM); n. 78 (sui contratti pubblici);
n. 106 (in materia di spettacolo); n. 129 (in tema di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico).
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presuppongono la centralità del governo, sia in fase di formulazione delle stesse deleghe, sia
ovviamente per la formulazione dei decreti legislativi. In altre parole, sembra quasi che quel
metodo di normazione del periodo dell’emergenza sanitaria abbia dato spazio ad una giustificazione anche successiva del mantenimento della precedente prassi, proprio perché la fase
attuale è la prosecuzione e l’effetto della crisi sanitaria. Certamente con l’ultima maggioranza
governativa è stato ridotto in maniera significativa l’uso dei tanto contestati DPCM, vi è stata
una maggiore attenzione ai principi della leale collaborazione nei rapporti con le regioni in fase
di formulazione di decreti-legge o altri atti normativi, che influivano sulle competenze regionali,
ma il fulcro decisorio è rimasto il Presidente del consiglio ed alcuni ministri.
Il secondo aspetto a cui si faceva riferimento attiene agli effetti che derivano dai rapporti
fra il contenuto delle norme dell’UE ed i relativi vincoli, condizioni e condizionalità sulle fonti
interne, fra cui occorre richiamare gli impegni temporali che sono stati assunti con il piano. La
previsione di vincoli temporali inderogabili ha sicuramente influenzato in modo significativo le
modalità di approvazione degli atti normativi primari, non solo con la giustificazione di un uso
importante dei decreti legge (di cui si è già detto ampiamente), ma anche con riguardo al
processo formativo di poche ma importanti leggi che in questo primo periodo sono state approvate e che costituivano il presupposto stesso per attivare i finanziamenti europei. Proprio
l’accelerazione temporale sulla funzione legislativa ha consentito l’approvazione di leggi che
da tempo erano oggetto di discussione in Parlamento, come se questa fase emergenziale
fosse interpretata da tutti gli organi coinvolti, Camere comprese, l’occasione per giungere a
risultati di innovazione su una pluralità di settori. Un nuovo New deal favorito anche da una
maggioranza governativa amplissima e quindi la riduzione di veti incrociati fra i partiti, se non
su questioni sensibili e sui diritti.
Il PNRR ha quindi rappresentato un momento di accelerazione normativa per consentire quell’evoluzione che si auspicava da tempo, con la collaborazione di tutti gli organi, ma
certamente con un fulcro decisorio rappresentato dal governo.
Le basi per il rilancio dell’economia per una trasformazione ed un incremento della
capacità istituzionale e normativa dell’Italia sono state fissate con vincoli che non si fermano
a questa legislatura, ma che condizioneranno inevitabilmente anche quella successiva, conferma ancora una volta che l’indirizzo politico di uno stato, che vive all’interno di un ordinamento sovranazionale, non può più essere espressione solo della maggioranza governativa e
la New generation EU ha rafforzato e incrementato ancor più tale relazione.
Che il PNRR ormai rappresenti un forte condizionamento per la politica italiana si può
desumere anche dalla direttiva che il Presidente del Consiglio Draghi ha diffuso ai propri ministri per la gestione degli affari correnti. Strumento, quello della direttiva, ormai ricorrente da
tempo nella prassi dei Presidenti del consiglio per definire i poteri del proprio governo nella
fase successiva alle dimissioni, ma con contenuti anche molto diversi in rapporto alle cause e
agli eventi che le hanno determinate. In quest’ultima direttiva del 21 luglio 2022, formulata da
un Presidente del consiglio non sfiduciato (e questo è un profilo molto importante nella
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determinazione dell’ambito degli affari correnti)24, oltre a riconoscere al proprio governo la possibilità d’intervenire con tutti gli atti necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, ossia
sanitarie, energetiche ed in conseguenza della guerra, si dice anche che rimarrà “altresì impegnato nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del PNRR e del PNC”. Si
tratta di impegni che hanno vincoli e scadenze non rinviabili e che, secondo l’impostazione
giustamente assunta dal Presidente Draghi, non si possono fermare dinanzi ad una crisi di
governo, così come non saranno condizionate dai desiderata di un nuovo governo. E’ vero,
desumendo dal pensiero di Andrea Manzella25, che il PNRR è come uno spartito che, nel
momento in cui deve essere suonato, deve essere anche interpretato da chi esegue la musica,
ma è vero anche che il direttore d’orchestra, che in questo caso s’impersona nel Presidente
del Consiglio, deve tener conto di tutti gli orchestrali, che non sono solo i suoi ministri, ma
sono, in particolare, anche i vari organi europei che devono legittimare l’erogazione dei futuri
finanziamenti e che devono controllare l’uso appropriato delle risorse già stanziate.

Su queste tematiche si rinvia a quanto in precedenza affrontato in E. CATELANI, “Poteri del governo in
“ordinaria amministrazione” e rapporti con il Parlamento fra nome costituzionali, regolamenti, parlamentari e direttive del Presidente del consiglio”, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2018, 5 ss. e ID, I poteri normativi del Governo
dopo lo scioglimento delle Camere e prima della formazione di un nuovo Governo fra prassi e direttive: il caso della
legge delega n. 103 del 2017, in Archivio penale 2018, fasc. 1, 2018, 41 ss.
25 A. MANZELLA, L'indirizzo politico, dopo Covid e PNRR, in Federalismi.it, 19, 2022.
24
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L’INFLUENZA DEL PNRR SUI PROCESSI DI DECISIONE POLITICA**
Sommario: 1. La governance del Pnrr in sintesi. – 2. “Reuse, Reduce, Recycle”: la filosofia del riuso e
della rigenerazione applicata alle politiche e alle istituzioni. – 2.1. Gli organismi custodi del Piano. – 3.
Riformare la Costituzione per attuarla? “Pianificazione e Costituzione” sessant’anni dopo. – 4. Il riuso
della logica dei processi decisionali e i suoi effetti: “illegalismo” e “depoliticizzazione”. – 4.1. Il
“superamento del dissenso” e i pericoli di una giuridicità solo formale. – 5. Ma non si può sopprimere il
bisogno di una “giusta ragion di Stato”.

1. La governance del Pnrr in sintesi.
Il «sistema istituzionale»1 del Pnrr è già stato oggetto di molte attente analisi, sicché se
ne riassumerò di seguito solo le linee portanti, delineate nell’art. 1 e ss. della legge n.
108/2021, di conversione del d.l. 31.5.2021 n. 77, intitolato alla “Governance” del Piano nazionale di ripresa e resilienza2. A un capo del sistema, in posizione di vertice, e comunicante coi

*

Ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze politiche e

sociali.
** Relazione al seminario AIC su “PNRR e ordinamento costituzionale", Università di Roma Tre, 20 maggio
2022. Contributo non referato, pubblicato ai sensi dell’art. 4 del regolamento della Rivista AIC.
1 F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility Plan, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, n.1/2022, p.
1 ss., p. 23.
2 Trascurerò dunque molti momenti, prodromici e qualificanti, che concorrono alla definizione del quadro,
e che la dottrina ha puntualmente segnalato, come la creazione per decreto-legge di un Ministero, avvenuta per il
Ministero della Transizione ecologica con la nascita del governo Draghi, una soluzione «di certo non in linea con la
ratio dell’art. 93 Cost., che, ponendo la riserva di legge sul numero e l’organizzazione dei Ministeri, «vuol evitare
governi fondati sulle esigenze politiche del momento»: A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana.
Un ritorno all’indirizzo politico ‘normativo’?, in Federalismi.it., n. 18/2021, p. 235 ss., p. 256. Tra i precedenti che
hanno avuto un peso nella concezione del Piano, anche dal punto di vista della sua governance, va certamente
tenuta presente la pandemia, coi suoi imponenti riflessi sull’azione e sul ruolo dell’istituzione Governo; per un quadro eloquente E. CATELANI, I poteri del Governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, in Quad. Cost., n.
4/2020, p. 727 ss., p. 744 (realizzando una «assoluta centralità del Governo», l’emergenza pandemica ha «realizzato quello che non era stato possibile fare in settant’anni di Repubblica»). Per un quadro più completo del design
istituzionale del Pnrr occorrerebbe inoltre analizzare anche altri atti normativi oltre al d.l. n. 77/2021, e in particolare

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. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi,
Prof.ssa Antonella Sciortino.

due Comitati interministeriali (per la transizione ecologica e per la digitalizzazione)3, c’è la Cabina di regia, che è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta di volta in volta dai
Ministri competenti ed eventualmente dai Presidenti delle Regioni e, su invito, dal Presidente
dell’Anci e dell’Upi. La Cabina di regia è «l’organo con poteri di indirizzo politico, impulso e
coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del Pnrr (art. 2 l. n. 108/2021). All’altro
capo vi sono i soggetti attuatori (le pubbliche amministrazioni, le Regioni, i soggetti privati).
Intorno a questi due poli c’è, da un lato, un organismo consultivo e collaborativo, di
raccordo con la “società civile organizzata” – per usare una vecchia espressione del Libro
bianco sulla governance – vale a dire il Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale, sede dell’interlocuzione coi portatori di interessi (art. 3 l. cit.); dall’altro lato
c’è un organismo di supporto alle amministrazioni, una «task force di esperti multidisciplinari»
chiamata a «rafforzare la capacità di gestione delle procedure del Pnrr mediante la semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure», ovvero l’Ufficio per la semplificazione presso
il Dipartimento della funzione pubblica, che è destinato, per esempio, a insegnare come usare
i fondi strutturali agli enti locali che sono più indietro quanto a capacità di spesa delle risorse
della Ue4, o a produrre modulistiche standardizzate online per i procedimenti concernenti l’edilizia e le attività produttive5 (art. 5 comma 5 l. cit.). Ci sono poi gli organismi di monitoraggio,
rendicontazione e controllo, tra i quali svettano il Servizio centrale per il Pnrr presso il Mef,
chiamato anche a immaginare sistemi di monitoring e project management estensibili a tutte
le amministrazioni e a tutte le fasi e partizioni dell’attuazione del Piano, e l’Ufficio di audit
presso la Ragioneria generale (art. 6 l. cit.).
Al centro di questa impalcatura, di cui per brevità trascuro alcune parti, come il Tavolo
tecnico per il coordinamento della fase attuativa, troviamo le due strutture di missione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una è la Segreteria tecnica, che supporta le attività
della Cabina di regia e del Tavolo permanente (è suo compito, ad esempio, individuare e segnalare al Presidente del Consiglio le azioni utili al superamento delle “criticità̀ ” segnalate dai
Ministri competenti per materia) (art. 4 l. cit.). L’altra è l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, che individua ostacoli e disfunzioni derivanti dalla normativa

il d.l.9.6.2021 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano), e il d.l 6.11.2021 n. 152 che a sua volta è intervenuto su alcuni aspetti della governance
del Piano e delle procedure per attuarlo. Infine, comprendere le implicazioni del Piano occorrerebbe una ricostruzione delle ripercussioni che la governance apicale ha sull’organizzazione e l’azione dei singoli Ministeri e delle
diverse amministrazioni.
3 I comitati, che hanno ciascuno con funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento tecnico nelle materie
di rispettiva competenza, sono tenuti a tenere informata delle proprie attività la Cabina di regia, che peraltro partecipa alle loro sedute con un suo delegato e funge da organo di appello, per così dire, nel senso che le amministrazioni centrali possono sottoporre al suo esame una questione che non sia stata risolta dal Comitato competente
(art. 2 comma 4 l. n. 108/2021).
4 Per la registrazione di come sia fatto notorio la «scarsa capacità di amministrare finanziamenti soprattutto
a livello locale», v. E. CARLONI, Quale idea di pubblica amministrazione tra emergenza e Piano di ripresa e resilienza: note critiche, in Astrid-Rassegna, 1/2021, p. 1 ss., p. 17; adde V.M. SBRESCIA, Fondi strutturali ed attuazione
delle politiche di coesione: l’azione amministrativa in funzione di sviluppo tra la frammentazione dei poteri decisori
e l’instabilità e la continua evoluzione della governance istituzionale, in Riv. Giur. Mezzogiorno, 3/2015, p. 481 ss.,
per il quale l’assetto multicentrico e disordinato che frammenta la nostra governance delle politiche di sviluppo
rende inefficaci gli interventi.
5 Cfr. N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme della pubblica amministrazione nella svolta pragmatica del
PNRR, in Studi urbinati, n. 3-4/2021 (ma pubblicato il 24.1.2022), journals.uniurb.it, p. 26 ss., p. 59.
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vigente, predispone programmi di azione per la razionalizzazione della normativa, promuove
e potenzia iniziative sperimentali, anche su proposta di privati (art. 5 l. cit.).
Entrambe queste strutture si raccordano al ganglio fondamentale della governance del
Piano, che sono i poteri sostitutivi e di ordinanza. All’esercizio dei poteri sostitutivi si può arrivare direttamente, e cioè quando sia comunque «messo a rischio» il conseguimento degli
obiettivi del Pnrr, oppure indirettamente ossia a seguito del fallimento delle procedure di “superamento del dissenso”, regolate nel titolo II della legge n. 108. Queste procedure insorgono
in caso, appunto, di «dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente». Su di esse è
competente il Consiglio dei Ministri, se il dissenso proviene da un organo statale; se il dissenso
proviene da organo regionale/ente locale è competente invece la Conferenza permanente
Stato/regione. Cominciando col segnalare al Governo i casi su cui intervenire, la Segreteria
tecnica presidia il procedimento, che deve pervenire in termini brevissimi a una determinazione. Se questa consiste nell’attivazione dei poteri sostitutivi, le amministrazioni sostitutive o
i commissari ad acta acquistano il potere di ordinanza, una forma espansa e modificata delle
ordinanze ex legge n. 225/1992 sulla protezione civile, da esercitare «ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto»6. A questo punto entra
in campo l’Ufficio per la razionalizzazione, al quale ogni ordinanza deve essere comunicata,
in quanto rientra nel materiale “regolativo” di cui esso deve controllare l’adeguatezza rispetto
al piano, anche in termini di coerenza.

2. “Reuse, Reduce, Recycle”: la filosofia del riuso e della rigenerazione applicata alle
politiche e alle istituzioni.
Nel Piano vi è di certo accentramento di funzioni nel Presidente del Consiglio rispetto
alla compagine ministeriale, nell’Esecutivo rispetto al Parlamento, nello Stato centrale rispetto
alle autonomie7. Quel che vorrei evidenziare è che la governance del piano par costruita con
una tecnica di “riuso selettivo” e di “riqualificazione/reingegnerizzazione” di una serie di materiali (organi e procedure) che esistono, che connotano la nostra forma di governo e di stato,

6

Le ordinanze possono essere adottate «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione (…), nonché́ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea»; è richiesta la previa intesa in sede di Conferenza permanente, se la deroga riguarda la legislazione regionale, e
l’autorizzazione della Cabina di regia, se l’ordinanza deroga alla legislazione in materia di salute, sicurezza, incolumità̀ pubblica, ambiente e patrimonio culturale (art. 12 comma 5 l. cit.). Per la sua vastità, il potere di ordinanza
previsto dal Pnrr sulla protezione civile e un vero e proprio consolidato del decennio che ci precede – nel quale, è
superfluo ricordarlo, la dilatazione del potere di ordinanza ha fatto parlare di “stato governativo” fin da molto prima
della pandemia, cfr. G. MANFREDI, Poteri di ordinanza, legalità, ‘stato governativo’, in Amministrare, n.3/2013, p. 407
ss.
7 In questo la governance del Piano asseconda processi risalenti. S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa
e resilienza guardato da Sud (editoriale), in Federalismi.it., n. .14/2021, p. iv ss., p. vii, menziona «il forte moto
centripeto del potere, che si concentra ancora più̀ nell’Esecutivo e nel suo vertice, il quale diventa dunque un
recettore poco moderabile delle domande forti provenienti dai soggetti esponenziali degli interessi costituiti (tra i
quali, accanto ai sindacati, alle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, vanno annoverati anche gli enti a base
territoriale, e tra questi in primo luogo le Regioni)».
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ma che sono appunto riutilizzati in parte, mescolati ad altri e così riqualificati/reingegnerizzati,
mentre viene abbandonato, o riconfigurato, il contesto sistematico (principi, valori, storia, esperienze) in cui sono inseriti. Si ottiene in tal modo, mediante una sorta di darwinismo istituzionale, un risultato tacito ma severo di riforma che colpisce gangli fondamentali, in particolare la
responsabilità dell’amministrazione verso la Nazione.
Le parole “riuso”, “riqualificazione”, “pragmatismo”, ricorrono nel dibattito sul Pnrr, che
è del resto di per sé un riciclo dei Piani nazionali di riforma adottati nel Semestre europeo8.
Per vero, se così è, le radici del Pnrr ci portano ai tempi in cui la governance europea «ha
aumentato il suo deficit democratico»9, da un lato trasmettendo ai Governi pratiche per eludere
«con facilità la volontà popolare o quanto meno di forzare il faticoso e laborioso bargain process» che accompagna di norma le democrazie10, dall’altro lato delineando un modello «che
ha come pilastro l’ingessare gli indirizzi politici e ridurre la discrezionalità politica nazionale»11.
Nel Pnrr sfocia in effetti un lungo processo durante il quale, mentre avanzava su settori che
costituiscono «il nerbo delle democrazie europee» (il lavoro, le pensioni, l’istruzione), l’integrazione sovranazionale si è fatta sempre più attenta all’esigenza di riforma delle pubbliche amministrazioni – divenute «questione di interesse comune» con Lisbona – oscillando, nella fedeltà al metodo della condizionalità, «tra un’agenda orientata all’austerità e una orientata agli
investimenti»12. Oggi, mentre la «maxi-procedura euro-nazionale» in cui il Pnrr consiste va a
toccare (e da noi «forse più che in altri stati membri»), «il cuore delle politiche redistributive»13,
l’agenda di spesa del Recovery Fund che finanzia il Pnrr si appoggia a una condizionalità che
diviene «vincolo categorico che opera come strumento politico»14, e che assume la valenza
funzionale di creare le premesse per un salto dell’integrazione verso la federalizzazione, grazie al metodo dell’indebitamento comune, un metodo da alcuni condiviso e salutato con favore,
da altri alquanto temuto15. Di questo lungo processo, e dei suoi ingredienti, il Pnrr rappresenta

8 Per la notazione che molto, dei contenuti operativi del Pnrr, era già presente nei Piani nazionali di riforma
adottati nel Semestre europeo v. F. BILANCIA, Indirizzo politico, cit., p. 34, E. CARLONI, Quale idea di pubblica amministrazione, cit., p. 12, N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 39-40.
9 V. OMAGGIO, I diritti oltre lo stato. La governance europea a la crisi dei diritti, in Riv. Fil. Dir., n. 1/2022, p.
33 ss., p. 45. Parla della «congiuntura autoritaria in cui è piombato il processo di integrazione sovranazionale» G.
GUERRA, Tendenze autoritarie nell’Europa (neo)liberale. Governance economica, opposizione politica e populismo,
in Dir. pubbl. comp. europeo, n. 3/2021, p. 521 ss., p. 553.
10 G. GUERRA, Tendenze autoritarie, cit., p. 538 e ivi richiami.
11 G. GUERRA, op. loc. ult. cit.
12 Per entrambi i rilievi F. DI MASCIO, Semestre europeo e riforme amministrative in Italia, in Riv. It. Pol.
Pubbl., n./ 2020, p. 227 ss., p. 228-230, il quale sottolinea che la programmazione 2007-2013 aveva già incluso,
per la prima volta, obiettivi dedicati non solo alla gestione dei fondi europei ma anche alla qualità della pubblica
amministrazione e ricorda l’attenzione della Commissione Junker per la costruzione della «capacità istituzionale»
degli Stati membri.
13 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti (editoriale), in Federalismi.it., n. 1/2022, p. iv ss., p. viii, per entrambi i virgolettati.
14 F. SALMONI, Piano Marshall, Recovery fund e il containment americano verso la Cina. Condizionalità,
debito e potere, in Costituzionalismo.it, n. 2/2021, p. 51 ss., p. 76, che parla di una «vera e propria intromissione
nella struttura politica, sociale e istituzionale dei paesi che hanno chiesto il finanziamento, fino a cambiarne le forme
di stato e di governo»
15 Alcuni ritengono che l’indebitamento comune rappresentasse una misura “improcrastinabile” di cui è
merito della pandemia aver consentito l’approvazione, scavalcando le opinioni contrarie di molti elettorati nazionali
(N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit. p. 42-43; per L. BARTOLUCCI: Il procedimento legislativo italiano alla
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dunque una ripresa; esso fa proprio tutto l’utilizzabile da riforme recenti o in cantiere, sicché
nelle singole aree di intervento sono assorbite molte esperienze pregresse e in corso (dall’housing sociale ai progetti contro la dispersione scolastica), in molti casi misure già a loro volta
largamente modellate sullo spirito e sulle pratiche di cui è stata portatrice l’ormai lunga esperienza delle “politiche sociali” europee, le quali intendono quelli che un tempo si chiamavano
“diritti sociali” come altrettanti volani di sviluppo economico16.
Il “riuso” è, però, anche re-invenzione; infatti, se guardiamo ai contenuti delle politiche,
ci accorgiamo, per esempio, che una vecchia conoscenza, come la digitalizzazione, diviene
un modo non più solo per passare agli archivi virtuali, ma è leva di un cambiamento della vita
«delle imprese come di quella dei cittadini»; del pari, non si tratta più solo di velocizzare il
processo giudiziario ma «modificarne il cammino»17.
Nel “riuso” c’è in effetti, a tutti i livelli, un cambio di passo, una riqualificazione (si vorrebbe dire, per usare termini cari a questi contesti: una rigenerazione18) e ciò si avverte bene
nel campo della governance. Qui, la tecnica di riuso si afferma in modo selettivo (nella governance del Piano ci sono i Comitati interministeriali, o i Tavoli, tutte formule organizzative ben
note, ma non c’è traccia del Cnel, per esempio) e con piccole o grandi deroghe degli «assetti
tradizionali» del nostro ordinamento19 che sfociano in originali combinazioni: la Cabina di regia,
«organismo flessibile»20, è un po’ un Consiglio di Gabinetto e un po’ un Comitato interministeriale e un po’ nessuno di questi tipi organizzativi, si osserva21.

prova del PNRR, in Luiss School of Government, Policy Brief n. 47/2021 (sog.luiss.it), p. 1 ss., «dal successo delle
riforme si gioca la possibilità nell’ambito della Ue di pervenire a un debito comune che solo può far evolvere la
costruzione europea a un nuovo stadio d’integrazione»). Ma, per F. SALMONI, Piano Marshall, cit., p. 80- 82, «il
debito rende dipendenti e il creditore è il nuovo sovrano» e aumentando il debito pubblico il Recovery Fund, cui il
Pnrr attinge, è un «sistema estorsivo volto a generare profitti» analogo negli effetti a un commissariamento in “stile
Troika”.
16 L’approvazione del Recovery Plan ha suscitato la domanda se la Ue stia abbandonando il suo imprinting
mercatista, divenuto tanto più arcigno nel periodo dell’austerità, per sposare una filosofia più vicina a quella dello
stato sociale modellato da alcune costituzioni nazionali, e in particolare dalla nostra. Si è dunque aperto un dibattito
sul se qualcosa stia cambiando o sia cambiato nell’impegno dell’Unione nei confronti dei diritti sociali (per una vasta
ricostruzione e con ricchezza di rinvii in dottrina, v. M. LOSANA, La perdurante ambiguità dei diritti sociali europei, in
Costituzionalismo.it, n. 1/2022, p. 102 ss.). Come tornerò ad accennare anche nel testo, vi è ragione per essere
scettici al riguardo. Che l’Unione spenda di più o di meno nelle sue “politiche sociali”, o in quali modi le finanzi, la
sostanza di quelle politiche non cambia; esse si pongono in una posizione ancillare e funzionale al modello di
“economia sociale di mercato” sotteso al processo di integrazione, che incorpora una visione altamente positiva
dell’economia capitalistica, laddove (almeno secondo molti interpreti della Costituzione italiana) i “diritti sociali”
hanno una funzione oppositiva, e di difesa della società̀ e della persona davanti alla forza potenzialmente distruttiva
dell’economia di mercato. Tra le “politiche sociali” e i “diritti sociali” vi è in altri termini un cambiamento di qualità, di
fini, di giustificazioni, che non dovrebbe essere perduto di vista quando si riflette su cambiamenti reali o apparenti
delle finalità della Ue. (In argomento sia permesso per brevità rinviare a S. NICCOLAI, Dalla lotta alle discriminazioni
al contrasto alla povertà, continuità e implicazioni delle politiche sociali europee. Lezioni per il corso di diritto delle
pari opportunità e non discriminazione, Roma, 2022.)
17 N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 46.
18 La “rigenerazione urbana” è come si sa espressione caratteristica, per esempio, delle politiche abitative
suggerite dalla Ue, e che si traducono spesso in forme “soft” di sventramento e gentrificazione di quartieri che, già
popolari, diventano prestigiosi e appetibili sul mercato, senza che il disagio abitativo provi risposta: cfr. E. OLIVITO,
Diseguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale, in Rivista AIC, n.1/2020, p. 1 ss., p. 12.
19 F. BILANCIA, Indirizzo politico, cit., p. 30, corsivi aggiunti: nel rilevare che si tratta di deroghe «temporanee», l’A. ritiene possibile che ne derivino «effetti distorsivi», ma conclude che «è troppo presto per dirlo».
20 Per via della sua composizione variabile: cfr. S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa, cit., p. ix.
21 F. BILANCIA, Indirizzo politico, cit., p. 24.
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2.1. Gli organismi custodi del Piano.
La Segreteria tecnica e l’Ufficio per la razionalizzazione sono l’esempio più puro, almeno mi pare, della tecnica di riuso selettivo/rigenerazione di cui sto parlando, che si potrebbe
chiamare anche ars combinatoria delle istituzioni. La Segreteria tecnica e l’Ufficio per la razionalizzazione sono evidentemente modellati sul tipo della “struttura di missione” interna alla
Presidenza del Consiglio, di cui all’art. 7 comma 4 dell’Ordinamento della Presidenza del Consiglio, d. lgs. n. 303/1999, che viene per l’occasione abrogato in parte qua; infatti, mentre
questo prevede in generale che per il raggiungimento di risultati predeterminati e per la realizzazione di specifici programmi possano essere create strutture di missione di durata temporanea, comunque non superiore alla durata del Governo che li ha istituiti», la Segreteria tecnica
e l’Unità per la razionalizzazione hanno «una durata temporale superiore a quella del Governo
che le istituisce e si [protraggono] fino al completamento del piano e comunque non oltre il 31
dicembre 2026»22.
La governance del Piano fa ricorso anche in altre occasioni a questa previsione23, che,
nel caso di queste due strutture, date le loro funzioni, acquista particolare rilievo: essa concorre
a farne gli organismi portanti del sistema della governance del Pnrr, quanto meno come accumulatori e trasmettitori di un’esperienza, di un complesso di competenze acquisite, di una
mentalità, cose evidentemente ritenute necessarie per la buona riuscita del Piano. Sebbene
non sia reso esplicito se la permanenza sia riferita alla struttura come tale o ai suoi componenti, non sia reso esplicito, cioè, se il successivo Governo debba conservare non solo la
struttura, ma anche le persone che sono state nominate per comporla, e se altrettanto valga
per le competenze di ciascuna struttura, in entrambi i casi la soluzione affermativa parrebbe
la più plausibile. Con la propria stabilità, così, le due strutture conferiscono stabilità a molti altri
aspetti del piano, ai quali la durata prefissata non viene espressamente attribuita. Infatti, che
senso avrebbe conservare la struttura “Segreteria” togliendole il potere/dovere di attivare il
Governo a reagire agli inadempimenti e ritardi coi poteri sostitutivi, o i suoi due poli di raccordo,
la Cabina di regia e il Tavolo permanente?
Siamo dunque davanti a organismi molto importanti, composti da persone la cui responsabilità si indirizza solo al piano, ai suoi obiettivi, al suo “cronoprogramma”, e che, se
cambiasse il Governo, potrebbero avere una funzione di stimolo se non anche di controllo nei
confronti del nuovo Esecutivo, se questo fosse meno impegnato dell’attuale nella realizzazione
del Piano. Perciò mi sembra che li si potrebbe chiamare gli angeli custodi del Pnrr.
Il primo parallelo che viene alla mente, specie per la Segreteria tecnica, è quello con
la Commissione Ue, anch’essa fedele solo agli obiettivi dell’integrazione, non senza che la
presenza degli organismi custodi conferisca all’amministrazione parallela, su cui si sostanzia
la governance del Piano, che è destinata a spalmarsi su tutta l’attività della pubblica amministrazione, un tratto che ricorda le antiche Intendenze, in cui il nascente assolutismo – il

22 Richiama l’attenzione sulla durata di questi organismi, per esempio, F. BILANCIA, Indirizzo politico e
nuove forme di intervento pubblico nell’economia, cit., p. 26.
23 In particolare, per la Segreteria tecnica operante presso la peraltro soppressa struttura tecnica di missione per le politiche in favore della disabilità, destinata a operare in supporto dell’Osservatorio sulla condizione
delle persone con disabilità (art. 4-bis comma 1, l. n. 108/2021).
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nascente sovrano – svuotò i poteri intermedi di diritto comune. Se è vero che, come molti
notano, nel Next generation vi è un cambio di passo nel processo di cessione di sovranità e di
federalizzazione della Ue, non stupisce, sebbene inquieti, che questo avvenga con un cambio
di passo nel lungo processo di europeizzazione delle amministrazioni nazionali, che le ha
sempre intese (compresa la giustizia) come «infrastrutture»24; ora la posta in gioco è, si direbbe dichiaratamente, evitare che gli attori nazionali, coi soldi della Ue, portino avanti i loro
obiettivi25.
In questa cornice la durata certa degli organismi custodi del piano, che “reingegnerizza”
la vecchia figura delle strutture di missione, può significare che questi organi non sono responsabili davanti alla Nazione perché sono responsabili davanti al “creditore-sovrano”26. E questo
è un vulnus di straordinaria portata al principio di democraticità della pubblica amministrazione,
solitamente menzionato per primo quando si tratta di elencare i fondamentali27, così come ai
cardini della forma di stato e di governo, che viene ottenuto con un semplice “ritocco” all’esistente.

3. Riformare la Costituzione per attuarla? “Pianificazione e Costituzione” sessant’anni
dopo.
Secondo alcuni, la filosofia pragmatica di “riuso” che ispira il Pnrr è il maggiore dono
derivante dall’essere il prodotto di un governo non politico, capace di rapportarsi “senza logiche di schieramento” a quel che di buono è stato fatto in precedenza28. Viene anche sottolineato che, misurandosi con l’esigenza di riforma dell’amministrazione, il Pnrr manifesta la sua
filosofia “pragmatica” di utilizzazione dell’esistente con la scelta di non fare l’ennesima legge
di riforma dell’amministrazione, ma di passare direttamente all’azione29, col riuso selettivo: ciò
che significa prendere i procedimenti che esistono e scorciarli, prendere gli organi che esistono
e sforbiciarli, in particolare per eliminare i “poteri di veto” (es. affiancare alle soprintendenze
alle Belle arti una Soprintendenza unica per il Pnrr «che esautora stabilmente le articolazioni

24

N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 40, anche per il riferimento alla giustizia.
N. GIANNELLI, op. loc. ult. cit., p.40, con diagnosi che differisce da quella di F. SALMONI, Piano Marshall,
cit., secondo la quale la burocrazia economica e finanziaria della Ue impone alle istituzioni rappresentative il da
farsi, solo perché il primo è approvativo, la seconda critica del fenomeno che entrambi constatano.
26 Per l’espressione F. SALMONI, Piano Marshall, cit., p. 82.
27 Cfr. ad es. F. MERLONI, Costituzione repubblicana, riforme amministrative e riforme del sistema amministrativo, in Dir. pubbl., n. 1/2018, p. 81 ss., p. 83. È macroscopico che l’ultrattività degli organismi in discorso rispetto
al Governo che li ha istituiti viola i cardini della forma di governo parlamentare.
28 N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 35, che accusa la “cultura maggioritaria” di avere «sempre
spinto allo smantellamento delle riforme della parte avversaria». Vi è del vero in questo giudizio, ma andrebbe
certamente esteso a tutta la storia repubblicana, ma non è questo un tema che possa essere approfondito qui,
dove riportiamo il giudizio di Giannelli come emblematico di un certo favor con cui il Piano è guardato proprio
perché, frutto di un governo “tecnico”, supera il “partitismo”, incontrando così un certo spirito di “antipolitica” che è
come si sa alquanto diffuso. Vi torneremo brevemente nel testo.
29 N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 45.
25

RIVISTA AIC

228

ministeriali territoriali»30, come ha fatto il d.l. n. 77/2021), e alla fine ricorrere ai poteri sostitutivi
davanti agli inceppi.
Se alcuni studiosi sono preoccupati di ciò, altri si calano a loro volta in questo “sogno
pragmatico”, come lo si potrebbe chiamare, e scoprono qualche volta che, nell’esistente, c’è
davvero molto da “riusare”, in specie a livello di rapporti tra Governo e Parlamento e tra Stato
e Regioni. Per esempio: è vero che il Pnrr, con proponimento virtuoso, si impegna ad essere
attuato con leggi ordinarie e leggi delega, ma si può dare per scontato che i tempi non ci
saranno. Allora tornano utili alcune tra le patologie più vistose del nostro ordinamento (e che
non hanno cessato di essere patologie per essere diventate croniche), certune antiche, come
i decreti legge e la fiducia sui maxi-emendamenti, certe altre recenti (come il “monocameralismo alternato”), che si possono riusare molto comodamente, anzi forse necessariamente. Non
è forse il Pnrr stesso che pone il sistema istituzionale nel suo complesso «in uno stato di
emergenza» e non è forse vero che, in particolare, «il Parlamento come istituzione è nel centro
nevralgico dell’emergenza»? Certo, sarebbe stato utile avere già approvata ed operante una
riforma costituzionale che prevedesse il voto a data certa e le corsie preferenziali, ma, spulciando bene nei regolamenti parlamentari, è facile scoprire che, in fondo, le abbiamo già. Basta
estendere a tutti i provvedimenti collegati al Pnrr le previsioni del regolamento della Camera
sui provvedimenti collegati alla manovra di bilancio e si ottengono l’uno (il voto a data certa) e
le altre (le corsie preferenziali): ci penserà il prossimo Parlamento a rimediare alle eventuali
disfunzioni che ne derivino)31. È tipico del resto della logica del riuso far aprire gli occhi, far
scoprire risorse che non pensavamo di avere. Così, è vero che è stato un grave difetto della
riforma del titolo V (dovuta al suo carattere “bipartisan”) non prevedere la clausola di primazia32, ma è anche possibile accorgersi che i poteri sostitutivi, cui il Piano attinge così largamente, realizzano in atto questo necessario obiettivo.
Bisogna dire d’altro canto che l’ardimentosa selettività rinnovatrice che il Pnrr applica,
insegnando così anche agli studiosi nuovi metodi d’analisi, accompagna da sempre l’idea di
piano, ed in particolare l’idea di un piano “normativo”, vincolante anche l’indirizzo politico futuro, quale il Pnrr, a differenza degli innumerevoli “piani” che sono stati adottati sino ad oggi in
Italia, intende certamente essere33.
Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso si discuteva (ancora) molto se un
piano normativo fosse compatibile con la democrazia (Hayeck pensava di no) con lo stato di
diritto (Forsthoff pensava di no) con la libertà della persona umana (Capograssi pensava di
no). Alcuni si misero sulla strada di dimostrare che invece lo era, e non solo, ma sostennero
anche che un piano normativo era la vera forma di attuazione della Costituzione, la quale che
cos’è, in fondo, se non un grande progetto di ingegneria sociale? «La trasformazione della

P.P. PORTALURI, L’«incanto che non so dire»: unicità̀ e unicismi procedimentali nel governo del territorio,
in Federalismi.it., n. 29/2021, p. 16 ss., p. 49.
31 Questi i suggerimenti pragmatici di L. BARTOLUCCI, Il procedimento legislativo, cit., p. 3-4, dove anche i
virgolettati e l’insieme dell’ordine di idee riferito nel capoverso.
32 N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 34.
33 Per una particolare sottolineatura di questo aspetto, attraverso il ricorso alla nozione di indirizzo politico
“normativo” v. A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo, cit., spec. p. 251 ss.
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società è il primo principio costituzionale dell’ordinamento», scriveva Alberto Predieri nel
196334.
Senza dubbio l’art. 3 comma 2 esprime un progetto di trasformazione improntato
all’eguaglianza, ma non soltanto, poiché aspira anche alla libertà, nell’ambizioso e sfidante
superamento del tradizionale contrasto tra le due istanze. Questo era un aspetto che Predieri,
col suo stato «promotore di giustizia» e «votato alla modificazione dell’assetto sociale»35, lasciava un po’ nell’ombra, e così, convinto come era che «i fini economici devono essere mezzi
per i fini sociali»36, egli raggiungeva conclusioni tanto inquietanti tanto attuali: «il nostro ordinamento costituzionale vuole agire, e coattivamente, per modificare la società, per trasformarla, per imporre i suoi fini di trasformazione»37.
Era una strana forma di attuazione della Costituzione che comportava lo smantellamento di un pezzo, e non secondario (la forma di governo) di quella stessa Costituzione che
si trattava di attuare: attuare il “progetto costituzionale di società” diventava la premessa per
sostenere l’esigenza di un governo più forte. Detto altrimenti, gli aspetti “giusti” imponevano il
superamento di alcuni aspetti “sbagliati” della Costituzione, leggi la debolezza dell’Esecutivo,
dovuta, oltre che alla condotta dei partiti, alla Costituzione stessa, che non prevede meccanismi stabilizzatori, ad esempio la sfiducia costruttiva. Per Predieri il piano “normativo” dunque,
mentre attuava l’eguaglianza voluta dalla Costituzione, era la cura di altri mali cui la Costituzione non aveva rimediato o che essa aveva aggravato: un governo fragile e, con esso, il male
dei mali, l’inefficienza dell’amministrazione.
Le tecniche immaginate non erano molto diverse da quelle cui attinge il Pnrr. Senza
mancare di far presente, sulla scia di Carl Schmitt, che «l’azione sociale» si fa con provvedimenti atipici, e soprattutto contingenti38, sebbene d’altro canto il piano implichi l’idea di «coordinamento e razionalità»39, Predieri immaginava un’attività di controllo capace di tradursi in
attività sostitutiva40, sottolineava che per la pianificazione hanno importanza «strategica» le
informazioni e la loro «socializzazione»41, auspicava un Ufficio di piano/unità di pianificazione
per la raccolta di dati e progetti, per l’elaborazione del piano e delle sue correzioni, posto alle
dipendenze di un organo decisionale governativo42, nel contesto di una organizzazione flessibile e adattabile43. Con parole che fanno ricordare quelle dei commentatori del Pnrr che, come
detto, pregiano il cambio di passo per cui esso non disegna una riforma legislativa

34 A. PREDIERI, Costituzione e pianificazione, Milano, 1963, p. 42, dove anche i richiami agli autori che
abbiamo rapidamente menzionato nel testo poco sopra e una ricostruzione del dibattito sulla pianificazione economica.
35 A. PREDIERI, Costituzione e pianificazione, cit., p. 43 e 44.
36 A. PREDIERI, op. cit., p. 154.
37 A. PREDIERI, op. cit., p. 195, enfasi aggiunta. Ribadendo il concetto: la pianificazione è compito e fine
assunto dallo stato allo scopo di modificare e trasformare la società (ib., p. 223).
38 A. PREDIERI, op. cit., p. 78, riguardo alle ordinanze di necessità.
39 A. PREDIERI, op. cit., p. 105.
40 «Si può pensare come controllo un congegno in forza del quale, posto che un piano abbia previsto il
raggiungimento entro un determinato tempo di un obiettivo da parte dell’attività privata, se questa non lo raggiunge,
si sostituisca l’attività pubblica»: PREDIERI, op. cit., p. 136 (ispirandosi a congegni rinvenibili nel piano Ina-Casa)
41 A. PREDIERI, op. cit., p. 215.
42 A. PREDIERI, op. cit., p. 500.
43 A. PREDIERI, op. cit., p. 507.

RIVISTA AIC

230

dell’amministrazione ma la pone direttamente all’opera, egli scriveva che non bisogna aspettare di avere riformato l’amministrazione per fare il piano, il piano è la riforma dell’amministrazione: si riorganizzino i punti chiave, per cominciare44. Non nascondendosi che pianificazione
fa rima con tecnocratizzazione, e tecnocratizzazione non fa rima con democrazia, lo studioso
fiorentino cercava di tenere insieme democrazia e piano45 insistendo sul coinvolgimento del
Parlamento, il che significava anche riforma o correzione del Parlamento, da organo normativo
a organo di indirizzo46.
L’idea del piano come rinnovamento e terapia dei mali della nostra democrazia parlamentare, che era molto forte in Predieri («è vero che il Parlamento è un istituto superato, ma
ricordiamo che nasce più come organo di indirizzo che come organo normativo, la funzione di
indirizzo non quella normativa è tipica del Parlamento»)47, ritorna in chi oggi rileva che non è
vero che il Parlamento è tagliato fuori dal Pnrr, perché, grazie al fatto che nel Pnrr i parametri
di valutazione sono ora «chiaramente definiti», esso può non solo migliorare la sua normazione, ma esercitare più efficacemente la funzione di controllo48. Va detto che Predieri, il quale
registrava che l’esigenza naturale di un piano di avere una durata pluriennale si scontrava,
oltre che con la durata dei governi non prefissata nel nostro sistema, con l’esistenza di un
termine della legislatura, si accontentava di piani che durassero una legislatura, a differenza
di quanto è avvenuto con il Pnrr. Cionondimeno, nella sostanza del suo disegno, promuovere
la pianificazione significava promuovere la riforma della Costituzione, almeno nella parte sulla
forma di governo, ed alla fine conservare ma adeguare – conservare il rapporto di fiducia ma
adeguarlo alle esigenze di stabilità49– e arrivare, per qualche via, e senza attendere le riforme,
a dare al Governo una durata predeterminata.
Tra gli argomenti di Predieri che ritornano oggi vi sono quelli con cui egli, ricordando
che quando si fa un piano vero e proprio per prima cosa occorre istituire una figura organizzativa predisposta a mantenere l’unità di indirizzo, sottolineava che bisogna convincersi che l’art.
95 Cost. fa dell’indirizzo e coordinamento altrettanti poteri propri del Presidente del Consiglio50.
Predieri anticipava così coloro che, oggi, alle obiezioni da taluni sollevate circa la compatibilità
della Cabina di regia con la collegialità del Governo, rispondono affermando che il Pnrr può
essere occasione di dare finalmente alla Presidenza del Consiglio il ruolo che il legislatore
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A. PREDIERI, op. cit., p. 437.
«In una società democratica la pianificazione si regola secondo il metodo democratico». E come si
conciliano «razionalizzazione tecnica e metodo democratico»? La conciliazione si fa «al vertice, nell’attribuire all’organo parlamentare più tipicamente rappresentativo della comunità statale, secondo la tradizione dello stato parlamentare, le scelte più decisive e impegnative (…) con la partecipazione della piramide dei centri del potere politico
ed economico della comunità e dello stato» (PREDIERI, op. cit., p. 57).
46 Cfr. PREDIERI, op. cit., p. 511.
47 A. PREDIERI, op. cit., p. 511. Si sa bene come sia pur vero che, nel nostro sistema, le Camere sono gli
organi titolari del potere legislativo.
48 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cit., p. vii. Valga l’osservazione fatta nella nota precedente. Quanto alle possibilità di miglioramento della normazione che il Pnrr offre, ci paiono realistiche le considerazioni di Bertolucci che abbiamo riportato poco sopra nel testo e alla nota 30: i tempi imporranno il ricorso ai
decreti legge, e l’esperienza lo ha già ampiamente dimostrato sinora.
49 A. PREDIERI, Costituzione e pianificazione, p. 435.
50 A. PREDIERI, op. cit., p. 120. Sulla vexata quaestio della posizione costituzionale del Presidente del
Consiglio v. I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione repubblicana, Napoli, 2018,
45
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costituente ha aveva pensato. La governance del Pnrr è dunque un rafforzamento dei poteri
del Presidente del Consiglio sanciti dall’art. 95 Cost., ovvero è attuazione della Costituzione51
E tuttavia è innegabile che oltre all’art. 95 vi è anche l’art. 94, il quale, col rapporto di
fiducia, rende il Governo responsabile davanti al Parlamento e alla Nazione; ed è altrettanto
innegabile che l’art. 95 non parla solo dei poteri del Presidente del Consiglio. Se il Pnrr “attua”
l’art. 95 nella parte in cui esso riguarda i poteri di indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio, rimane effettivamente poco chiaro che cosa ne sia della funzione del Consiglio dei
Ministri di determinare la politica generale del Governo. Oppure ciò è sin troppo chiaro, specialmente se si pensa ai Governi che potrebbero sorgere da qui al 2026, e che si troveranno
l’impalcatura del Piano, custodita dai suoi angeli, come dato da prendere o lasciare e comunque da eseguire (e altrettanto vale per il rapporto fiduciario e per il concorso dei partiti alla
determinazione della politica nazionale, ambedue svuotati di contenuti).
Il fatto è che l’indirizzo e il coordinamento sono poteri del Presidente del Consiglio che
nascono serventi, strumentali (alla politica generale del Governo); essi si prestano a essere
trasferiti al servizio di altri centri di determinazione di politiche. Ma questo non è (e non era)
attuazione della Costituzione, semmai riuso di un pezzetto, e selettivo abbandono del resto.
Alcuni fanno notare che è giunto il tempo di aggiornarci, di capire che ormai è tempo
di insegnare ai nostri studenti il coinvolgimento della Ue nella forma di governo52: e non è forse
anche questa attuazione della Costituzione, se si pensa all’art. 11? Ma, registrando il dato,
dovremmo registrarne anche un altro che non suona affatto come attuazione della Costituzione, e di cui prendono atto anche i più cauti e possibilisti tra i commentatori, quando scrivono
che, dalla governance del Pnrr, «sembra trasparire la volontà̀ di abbassare il tono politico
dell’azione di governo per privilegiare un rafforzamento del momento tecnico. Il che riflette
d’altronde la necessità di allineare il processo decisionale alle pratiche e alla natura degli interlocutori europei»53. Ora, sfortunatamente, queste pratiche e quella natura sono ben riassunte nella ricetta che la Ue ha da tempo trasmesso ai governi nazionali: cercare «una legittimazione nelle relazioni che instaurano gli uni con gli altri», da cui «è giocoforza disceso un
allentamento dei legami che intercorrono tra le classi di governo nazionali e le rispettive constituencies domestiche»54.
Quando la responsabilità dell’amministrazione rispetto alla Nazione viene rotta, introducendo custodi che resistono al cambio di governo e di legislatura, mi pare che la ricetta sia
stata eseguita, ma non so se la Costituzione è stata attuata. Perciò mi sembra messa a dura
prova anche quella corrente di fiducia che da molti viene riposta nel Pnrr e che scaturisce, al
fondo, da concezioni della Costituzione analoghe a quella di Predieri, che la riducono ad un
grande, normativo progetto di ingegneria sociale, come se l’art. 3 secondo comma della

51 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , cit., p. ix e nota 18, richiamando, per l’idea che «il
PNRR può oggi costituire il banco di prova per dare alla Presidenza del Consiglio il ruolo che il legislatore costituente aveva disegnato», R. CHIEPPA, Prefazione a I contratti pubblici e il processo amministrativo dopo il decreto
semplificazioni-bis, a cura di D. Bolognino, H. Bonura, A. Storto, Piacenza, 2021, p. III s., spec. V.
52 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cit., p. xi.
53 G. MENEGUS, La governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la politica alla prova dell’attuazione, in Quad. Cost., n. 4/2021, p. 945 ss., p. 947, corsivi aggiunti.
54 G. GUERRA, Tendenze autoritarie, cit., p. 66 ss. e ivi rinvii in letteratura.
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Costituzione si accontentasse, per essere attuato, che lo stato spenda, intervenga, diriga, riformi, senza richiedere anche una certa idea di stato. Vi è il rischio altrimenti, e non sono certo
io a notarlo per prima, che il principio costituzionale di eguaglianza diventi un volano per
l’ideale, alquanto ambiguo, ed in effetti vuoto, di un governo “forte”. In vero, il problema di
quale idea della convivenza, della persona umana, delle istituzioni, è sottesa all’art. 3 comma
2 (o che, per meglio dire, vi è stata vista sottesa) meriterebbe oggi di essere ripercorso e
rimeditato; non sono poche le tesi che, in nome dell’esigenza della “giusta riforma” della società, hanno veicolato opinioni latamente autoritarie55. Ma anche a concedere che l’art. 3
comma 2 Cost. sia effettivamente descrivibile come un motore di ingegneria sociale, esso
presuppone tuttavia che vi sia una politica a cui i cittadini possano partecipare, e non in modo
esornativo, sebbene in nome di una propria visione del mondo; la pari dignità sociale, di cui
tutti godono, intitola ciascuno a esprimere, praticare e rivendicare diritti, anche per vie politiche,
e spesso, molti lo hanno e tante volte sottolineato, sollevando conflitti.

4. Il riuso della logica dei processi decisionali e i suoi effetti: “illegalismo” e
“depoliticizzatone”.
Molto poco di questo è contemplato nel Pnrr, come appare anche tenendo conto di
quanto profondamente il Piano è influenzato dalla logica dei “processi decisionali”, o “approccio per processi”.
Il Pnrr adotta infatti la tecnica dei processi decisionali e la applica all’azione pubblica,
usandone ad ogni momento, nella descrizione degli interventi programmati, le parole chiave –
da “re-ingegnerizzazione” a “riforma abilitante”56 – e la modellistica. Anche in questo caso si
tratta di un riuso: non siamo certo davanti ad idee nuove, o delle quali non si siano già tentate
realizzazioni. In un lavoro del 199957 si spiegava che nella logica dei processi decisionali c’è,
intanto, «l’organizzazione per processi, che definisce strutture organizzative responsabili per
intero del ciclo di un processo, individuando quindi per questa via il ‘proprietario’ del processo»
(una definizione che si attaglia bene agli organismi “custodi del piano”, che rinviano al

Si può pensare alle concezioni secondo le quali la “libertà” politica è in realtà proiezione della “partecipazione” del singolo alla “totalità”, che non a caso erano quelle a cui si appellava Predieri, richiamando Teillard de
Chardin (Pianificazione e costituzione, cit., p. 45 e ss.: «la libertà politica si risolve nella partecipazione, nella totalizzazione umana»). Non vorremmo che proprio alcune componenti che furono in tempi lontani avvertite come
autoritarie, perché collettivistiche, per l’appunto pianificatorie, anti-individualistiche e anti-pluralistiche della nostra
Costituzione si rinverdissero ora, al servizio non, come si temeva da taluni allora, della rivoluzione comunista (il
motivo, in fondo, che portò i Costituenti a non inserire la parola “piano” in Costituzione), ma di quella che ormai
conosciamo bene come la permanente rivoluzione che è impressa alla società dal dispiegamento libero di un’economia che abusando del suo ruolo pretende di dettare, coi suoi bisogni e preferenze, l’agenda della “città”.
56 Il Pnrr include come si sa riforme “orizzontali” (riforma della giustizia e della PA), “abilitanti” (es. la semplificazione); “settoriali” (che cioè ricadono nelle competenze di singoli Ministeri, es. le fonti di energie rinnovabili),
e “di accompagnamento” (es. il sistema fiscale). Nel lessico dei processi decisionali è consueta l’espressione “fattori abilitanti”, per non parlare di “reingegnerizzazione”: cfr. G. LAZZI, Reingegnerizzazione dei
processi, in Sistemi Informativi per la Pubblica Amministrazione: tecnologie, metodologie, studi di caso, Roma
(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), 1999, reperibile su www.unica.it_progettoaurora, p. 1 ss., p. 4.
57 G. LAZZI, Reingegnerizzazione dei processi, p. 4.
55
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creditore-sovrano). C’è poi «lo snellimento dell’organizzazione, anche con la creazione di
gruppi di lavoro inter-funzionali, responsabilizzati su obiettivi comuni», definizioni che richiamano le task force a cui il Pnrr si affida. Ci sono inoltre «la ricomposizione del lavoro e la
modifica delle professionalità̀ richieste», o le «modalità̀ di gestione dei processi con l’adozione
di metriche e di sistemi di rilevazione delle prestazioni continuamente operanti ed integrati con
il sistema di controllo di gestione»; e quelle «di gestione della qualità̀ e di miglioramento continuo, basate sull’osservazione dei risultati e sulla partecipazione ‘bottom-up’ di tutti gli attori
interessati», definizioni che ricordano l’attenzione del Pnrr all’esigenza di fare, ad esempio per
la riforma della pubblica amministrazione, «una tassonomia delle professionalità necessarie»,
ricorrendo ai «descrittori di competenze inclusi i soft skills», alla «socializzazione delle best
practices», al «retraining», alla «mobilità»58.
La risalente descrizione dei “processi decisionali” che ho citata è in effetti sovrapponibile sia alla governance del piano sia al modus operandi che esso intende imprimere
all’azione/organizzazione dell’amministrazione (i due aspetti non sono distinguibili quando si
ha una mentalità “per programmi”) e di tutti i soggetti coinvolti nel piano, il quale coinvolge
tutto. Ora, i punti forti dell’idea di “processo decisionale” sono noti. Essi consistono nella «promessa di creare uno spazio sottratto alla politica, ai mercanteggiamenti, alle visioni di corto
respiro», a cui viene preferita un’«opzione di tipo tecnocratico e ingegneristico»; nell’investimento sulla trasformazione della responsabilità dell’amministrazione da responsabilità rispetto
alle regole a responsabilità ai risultati: gli amministratori devono trasformarsi in manager, imparare a guardare agli effetti delle loro azioni, e non solo alla conformità alle norme di legge»59,
secondo un ordine di idee sulla cui affidabilità Luigi Bobbio metteva in guardia i “riformatori”
una buona trentina d’anni fa, e che peraltro è il succo delle grandi speranze riversate nel Pnrr
come vettore di riforma e innovazione universale. Secondo classici, alquanto ripetitivi elenchi,
che vengono rispolverati per magnificare il Pnrr, quel che vi è da colpire è il «formalismo», il
«razionalismo dottrinale», l’eccesso di fiducia nella «razionalità della legge rispetto alla predisposizione di strumenti di budget incentivanti e motivanti», la troppo scarsa propensione alla
«sperimentazione» e alla «leadership»60.. Se sono queste, le speranze riposte nel Pnrr sono
altrettanti attacchi a tutto ciò che di giuridico è stato impresso (grazie alle riflessioni sullo stato
di diritto) nell’agire politico e amministrativo, che di per sé è fatto organizzativo.
È vero che l’espressione “processi decisionali” vive un revival nella nostra scienza61, e
del resto è adatta ai tempi; ha sempre espresso un favor per i procedimenti decisionali nuovi
(come quelli partecipativi) o comunque diversi (l’amministrativo e il giurisdizionale) dal “vecchio” e superato procedimento rappresentativo. Ma occorrerebbe non dimenticare che l’in sé
della logica dei processi decisionali consiste nel fare attenzione «più che alla forma delle
58

N. GIANNELLI, Il cammino delle riforme, cit., p. 51.
L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio, Milano, 1996, p. 16-17, da dove i virgolettati che precedono nel testo.
60 Sarebbero questi gli errori dall’acquisita consapevolezza dei quali parte il Pnrr, secondo N. GIANNELLI, Il
cammino delle riforme, cit., p. 36.
61 Per esempio, recentemente un convegno è stato dedicato al tema Processi Decisionali e Fonti del Diritto
(Verona, 9-10 giugno 2022); si v. anche la Presentazione, di F. Palermo, rinvenibile on line (excellenceinlaw.univr.it), del corrispondente progetto di ricerca, “Processi decisionali e fonti del diritto”, promosso da IUSeC,
Diritto e cambiamento.
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istituzioni (il governo) alla forma dei processi decisionali (il governare)»62. L’espressione proviene dalle scienze dell’organizzazione e del management, dalla psicologia, dalle neuroscienze, dal marketing e neuro-marketing, e questo significa che è essa un modo per chiamare
alcuni temi, che sono oggetto di osservazione da parte di un costituzionalista, con un nome
che viene da fuori, e che tende a spegnere il punto di vista63 della nostra scienza, la quale, in
fondo, nelle forme (nei procedimenti, nelle norme di azione e in quelle di organizzazione, nella
distinzione tra competenze, tra problemi, tra materie, ecc.) ricerca la protezione di una gamma
di valori, mentre per le scienze che hanno prodotto l’espressione “processi decisionali”, le quali
studiano i modi “razionali” per produrre decisioni efficienti, l’efficienza è l’unico valore che conta
(e i diversi procedimenti si fondono in unico flusso decisionale).
Non stupisce allora riconoscere, negli argomenti di chi vede nel Piano un benefico superamento del “formalismo” caro ai giuristi, i paradigmi dell’atteggiamento che Giuseppe
Grosso (un romanista che studiava molto i rapporti tra diritto e economia) chiamò, molto tempo
fa, nel 1950, “illegalismo”, espressione di sfiducia profonda nei valori che sono il contenuto
della conoscenza giuridica, sfiducia profonda che è dovuta ad un’incomprensione ancor più
profonda di quei valori, o forse alla mala fede64. Il diritto non serve a niente perché è ostacolo
alle organizzazioni e alla loro efficienza – quante volte ce lo sentiamo dire; il che significa
dimenticare, far dimenticare, che il diritto, prima di tutto, dovrebbe servire alle persone per
difendere e per vivere i loro diritti, anche davanti e contro le organizzazioni, così come dovrebbe servire, quanto meno come educazione a una mentalità, ai governanti per esercitare
la loro arte.
È un atteggiamento, l’illegalismo, che fa sempre più il paio con l’anti-politicismo o la depoliticizzazione: la politica non è efficiente, non fa funzionare bene le istituzioni, nel caso del
Pnrr è anzi una vera e propria minaccia65. Mettere troppo e solo l’accento su ciò può condurre
a far dimenticare che “politica” è prima di tutto il nome di una relazione, quella di responsabilità
tra le istituzioni e verso i cittadini.
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L. BOBBIO, La democrazia, cit., p. 7.
Si appella a un “punto di vista”, sensibile ad alcuni principi, per conservare la specificità dell’approccio
costituzionalistico E. OLIVITO, Diseguaglianza, cit., p. 2.
64 G. GROSSO, Variazioni sulla legge e sull’illegalismo, 1950, in ID., Tradizione e misura umana nel diritto,
Milano, 1970, p. 171: «sta a noi rendere conto che l’illegalismo travolge l’esperienza stessa del punto di vista su
cui è costruita la nostra scienza».
65 Mi pare questo il punto di vista sotteso ad esempio all’analisi di A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma
di governo, cit., p. 251-253, che, una volta sottolineato come «l’attività di indirizzo politico per i prossimi anni è
programmata e il suo svolgimento presidiato da una struttura organizzatoria con indicazione di soggetti, procedure
e attività tutti rivolti al conseguimento di obiettivi finali stabiliti e inseriti in un sistema complesso e interdipendente
tra indirizzo politico, sistema di norme giuridiche e struttura organizzativa» e evidenziato come «tutto ciò [sia] destinato a riflettersi in cambiamenti di rilievo a cominciare dal modus operandi del governo: non più spazio a negoziazioni o accordi spartitori, ma una azione governativa già determinata negli obiettivi e nelle linee di intervento per
conseguirli», esprime il timore verso una «conflittualità partitica che potrebbe prendere il sopravvento dinanzi ai
contenuti di importanti riforme».
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4.1. Il “superamento del dissenso” e i pericoli di una giuridicità solo formale.
Tra le principali vittime del darwinismo del piano metterei dunque da un lato la politica,
ormai ritenuta equivalente di “partiti” e pertanto morta di inefficienza e inutilità, dall’altro il diritto,
attardato facitore di lacci e lacciuoli, a meno che non si renda utile fornendo giustificazioni a
quel che accade ed escogitando tecniche e formule per il perpetuo rinnovamento/adattamento
delle istituzioni.
È stato del resto osservato che l’integrazione europea ci ha abituati a una «giuridicizzazione dei meccanismi della razionalità e a una de-giuridicizzazione della sostanza dei diritti»66. Il Pnrr è un modo di “giuridicizzare” certi meccanismi della razionalità, o i meccanismi
di una certa razionalità, orientata allo scopo, perché tecniche e metodologie proprie della
scelta razionale, come appunto quelle dei “processi decisionali”, divengono il contenuto di atti
normativi (in questo senso diventano giuridiche). E a questa “giuridicizzazione” alquanto formalistica (si fa presto a far diventare “diritto” tutto quel che è scritto in un atto normativo, solo
perché è scritto in un atto normativo), corrisponde un effetto di sostanziale “degiuridicizzazione”, e cioè una spoliazione o un impoverimento o un distacco da «un diritto legato alle radici
autentiche della giuridicità europea, capace di equilibrare i conflitti mediante i principi del pluralismo costituzionale»67.
Nella governance del Pnrr, il titolo dedicato al “superamento del dissenso” è un esempio lampante di giuridicizzazione di una forma di razionalità che spoglia la convivenza di valori
giuridici primari, appunto quelli del pluralismo, del dissenso, della controversia (li aggredisce
prima di tutto sul piano simbolico, perché squalifica il dissenso al livello di una “criticità”, di un
ostacolo, di un impedimento sul cammino del progresso). Gli enti territoriali, il cui dissenso si
tratta di superare, non sono forse “enti esponenziali” delle comunità territoriali, e il loro eventuale “dissenso” non potrebbe veicolare opinioni politiche, visioni dell’ambiente, o dell’economia, cui una o più comunità, e le singole persone che le compongono, sono sensibili? Siamo
sicuri che mille ordinanze sostitutive, o peggio una sola, vidimata dall’Ufficio razionalizzazione
come best-practice e estesa in formato elettronico a tutte le amministrazioni, abbiano capacità
di mediazione adeguate, all’altezza della posta in gioco?
Questo peraltro è l’effetto della logica dei “processi decisionali” applicata alla convi68
venza .

5. Ma non si può sopprimere il bisogno di una “giusta ragion di Stato”.
L’illegalismo e l’anti-politicismo sprigionati dalla logica dei processi decisionali si capiscono, si capisce ciò che spinge a spegnere e rimuovere il valore della politica e dei valori del
diritto; entrambi, se intesi come facenti capo alla persona, perdono pregio quando a dominare
sono gli interessi dell’organizzazione, e subiscono pertanto un processo fortissimo di
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V. OMAGGIO, I diritti oltre lo stato, p. 45.
V. OMAGGIO, op.loc.ult.cit.
68 Convengo con P. PORTALURI, L’«incanto che non so dire», p. 63: «La rubrica dell’art. 12 del d.l. 77/2021
‘superamento del dissenso’, ha qualcosa di inquietante e oppressivo, un sapore vagamente totalitario».
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delegittimazione. Ma sono certa che essi sono anche un pessimo modo di fare gli interessi
delle stesse “organizzazioni”, e credo che occorrerebbe sviluppare intorno a questo una maggiore consapevolezza pubblica, e fors’anche nel dibattito scientifico.
Molto sensatamente la direttrice della Segreteria tecnica del Piano, Chiara Goretti,
quando ha messo in guardia chi si volesse illudere sulla capacità di garantire il successo del
piano rivestita dai poteri sostitutivi, che consentono solo «interventi a valle», ha evidenziato
che la questione si gioca invece «a monte», e precisamente nell’individuare i punti di equilibrio
tra i beni confliggenti su cui il piano interviene, in modo da guidare la discrezionalità delle
amministrazioni (facendo riferimento, segnatamente, alla green economy e al rapporto tra territorio-ambiente-paesaggio)69. Ciò mette in evidenza le contraddizioni di fondo che affliggono
il piano.
Da un lato, invocare, i «punti di equilibrio» che danno consistenza e capacità di guida
a un pubblico interesse significa dire, capire, che la politica e il diritto non sono gli ostacoli, ma
le cose di cui il piano, se vuole governare, ha più bisogno, che si chiamano equità civile, giusta
ragion di stato70. Non occorrono solo capacità tecniche e operative, che pure sono molto importanti, ma continuità con certi valori, non solo competenza ma anche prudenza. Ma con la
prudenza, che è la virtù di sapere trovare la giusta regola quando serve e dove serve, non va
d’accordo la mentalità che presiede al piano, e che mi pare traspaia dalle pur molto intelligenti
parole di Goretti, nelle quali si avverte l’idea che, una volta trovato il punto di equilibrio, sia poi
possibile farne un processo, estenderlo, magari con un algoritmo, in modo predittivo, per rendere prevedibile e uniforme l’esercizio della discrezionalità amministrativa, e cioè sopprimendo
la discrezionalità e con essa l’idea stessa della pluralità dei pubblici interessi, che hanno conformazioni legate ai contesti, i luoghi e i tempi71.
Occorre dunque sperare che, anche grazie alle consapevolezze che potranno introdurvi le persone che danno ad esso vita, il piano incontri elementi di correzione e ricalibratura,
e più che alla logica dei processi decisionali in cui si è imprigionato con la sua scelta di

69 Cfr. Chiara Goretti (coordinatrice Segreteria Tecnica PNRR Presidenza Consiglio dei ministri): «Il problema principale del Pnrr è la scelta fra due interessi contrapposti: installare energia pulita e tutelare il territorio»,
in Ripartelitalia.it, 6.12.2021 «Perché non c’è una prevedibilità dell’esito, quindi il problema del potere sostitutivo
forse non ci risolve il problema di policy che abbiamo dietro. Un problema che è il cuore dell’elemento valoriale di
Paese, ovvero la scelta fra due interessi contrapposti. Non stiamo parlando di un interesse pubblico o interesse
privato, stiamo parlando di due interessi pubblici che si contrappongono: cioè l’esigenza di installare energia pulita
e l’esigenza e la volontà di tutelare un territorio. Se non si affronta questo tema con la logica della policy, ovvero
con la logica di un confronto valoriale su quello che è il desiderio di futuro del Paese e poi, laddove si trovi questo
punto di equilibrio di elemento valoriale tra i due interessi, individuare una prevedibilità dei criteri che nell’ambito di
una discrezionalità amministrativa guidano alle autorizzazioni ed eventuali indennizzi alle zone limitrofe, io ho l’impressione che anche se abbiano poteri sostitutivi non risolviamo quella che è la sfida principale del Pnrr. Ovvero
lasciare un pubblico che è in grado di disegnare le proprie politiche in modo più mirato e diretto a un risultato».
70 Riflettendo su questi concetti, caratterizzanti in Vico la ricerca di una “scienza veramente nuova”, è stato
osservato che essi rispondono alla consapevolezza che «un ordine giuridico entra in una fase di declino e forse di
crisi irrevocabile se mancano risorse umane capaci non solo di mettere a fuoco la complessità dei problemi ma
anche di offrire composizioni adeguate alle relazioni di potere ed ai delicati equilibri che costituiscono altrettanti
punti nevralgici del medesimo ordine e rappresentano perciò̀ essenziali fattori di legittimazione di un sistema politico-costituzionale»: F. CERRONE, Natura delle cose è ciò come esse effettivamente nascono: Emilio Betti e il problema della storia in Vico (III), in Diritti fondamentali, n. 1/2022, p. 486 ss., p. 517.
71 Vi è una nota in questo senso in un passaggio del discorso di Goretti riportato alla nota 67 («individuare
una prevedibilità dei criteri che nell’ambito di una discrezionalità amministrativa guidano alle autorizzazioni ed eventuali indennizzi alle zone limitrofe»).
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«giuridicizzazione della razionalità tecnica», incapace di prudenza, sappia attingere alle ragioni di una giuridicità «sostanziale», che è la prima vera risorsa di una convivenza civile. Sta
a noi, come giuristi, come costituzionalisti, ricordarlo, cominciando col non prestarci al gioco
secondo cui il diritto è solo formalismo e sterile legalismo, mera expertise tecnica o strumento
di ingegneria sociale, modo per disegnare e implementare “processi decisionali”; mentre esso
è l’ingrediente fondamentale del buon governo e della prudenza civile, e la premessa per decisioni politiche degne di questo nome.
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IL RUOLO DEGLI ENTI TERRITORIALI NELL’ATTUAZIONE DEL PNRR **

Una quota assai rilevante delle linee di investimento attivate dal PNRR coinvolge le
autonomie territoriali come soggetti attuatori – ovvero soggetti che assumono la responsabilità
della realizzazione operativa degli interventi tramite l’avvio, l’esecuzione, il monitoraggio e la
rendicontazione degli stessi (i cosiddetti interventi a regia). Questo non stupisce perché è ben
noto come le Amministrazioni locali abbiano anche in tempi normali un ruolo assai rilevante
nell’attivazione della spesa in conto capitale delle Amministrazioni pubbliche. In media, dal
2010 al 2019 quasi la metà della spesa pubblica in conto capitale in generale, e più specificamente circa il 60 per cento della spesa per investimenti fissi lordi, è stata erogata dalle Amministrazioni locali.
Per completezza va richiamato che, oltre a essere soggetti attuatori di linee di investimento di grande rilievo (in aree, come vedremo, che vanno dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all’edilizia scolastica e ospedaliera, all’economia circolare, agli interventi
per il sociale e altri ancora), le Amministrazioni locali partecipano, in qualità di destinatari finali,
alla realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale come per esempio quelli in materia di digitalizzazione della Pubblica amministrazione.
Facendo riferimento solo al principale strumento del programma Next Generation EU
(NGEU) – ovvero il Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF), la cui quota a beneficio dell’Italia
ammonta a 191,5 miliardi complessivi –, la Ragioneria generale dello Stato valuta in circa 66
miliardi (37 per cento) la dimensione finanziaria delle misure (in gran parte investimenti, assai
meno per riforme) che saranno realizzate da Regioni, Comuni, Città metropolitane o altre Amministrazioni locali in quanto soggetti attuatori (questa dimensione finanziaria aumenta a 80
miliardi se accanto al PNRR si considera anche il Piano nazionale complementare, con una
quota sul totale che resta più o meno invariata). Queste sono le misure che gli Enti territoriali
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dovranno gestire, con modalità che vanno dall’impiego diretto delle risorse alla predisposizione
e al completamento di tutti i passaggi propedeutici al trasferimento delle risorse ai beneficiari
finali, ivi incluse eventuali procedure di riparto (tramite bandi di gara, tipicamente).
Questi interventi, come è ovvio, si concentrano soprattutto nei settori del Piano che
riguardano gli ambiti di competenza degli Enti territoriali (in particolare sanità, servizi sociali,
trasporto, gestione del territorio). Per esempio, l’88,5 per cento del totale delle risorse allocate
sulla Missione 5 “Inclusione e coesione” dovrebbe essere attivato principalmente da Regioni
ed Enti locali, rispettivamente impegnati negli interventi che riguardano le politiche del lavoro
(riforma delle politiche attive, potenziamento dei centri per l’impiego e altro, per un totale di 5,6
miliardi) e le politiche sociali (rigenerazione urbana, piani urbani integrati, politiche abitative e
altre varie iniziative, per un totale che oscilla tra 11,3 e 13 miliardi).
Analogamente, per il 60 per cento della totalità delle risorse relative alla Missione 6
“Salute” (9,3 miliardi su 15,6 complessivi) si prevede che i soggetti attuatori siano Regioni e
ASL, per progetti che riguardano l’assistenza territoriale e lo sviluppo della telemedicina (7
miliardi) e investimenti in capitale fisso orientati all’ammodernamento e alla digitalizzazione
delle strutture (7,7 miliardi).
La Missione 4 “Istruzione e ricerca” prevede che il 32 per cento delle risorse passi
attraverso le Autonomie territoriali (asili, mense, scuole nuove), come il 41 per cento delle
risorse della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica (realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti).
Un’altra prospettiva con cui valutare il ruolo delle Amministrazioni locali nel PNRR è
quello di guardare agli impegni assunti con il Piano. Il PNRR, configurandosi come è ben noto
come un contratto di performance con l’Unione europea e non come un semplice programma
di spesa, prevede 213 Milestone, ossia traguardi di natura qualitativa e/o procedurale, e 314
Target, ossia obiettivi quantitativi. La realizzazione di tali Milestone e Target è condizione per
il versamento delle rate di finanziamento da parte dell’Unione europea. Milestone e Target la
cui attuazione coinvolge gli Enti locali sono in totale 137, con una netta prevalenza dei Target
(108, che costituiscono il 34,4 per cento di tutti Target del PNRR) sulle Milestone (29, il 13,6
per cento del totale), dovuta al ruolo preponderante di soggetto attuatore giocato dalle Amministrazioni territoriali.
Al fine di raggiungere pienamente gli obiettivi e realizzare le opere entro i termini di
chiusura del Piano (giugno 2026), è di tutta evidenza che lo sforzo delle Amministrazioni locali
(in termini di progettazione, predisposizione dei bandi di gara, svolgimento delle procedure di
gara d’appalto, verifica dell’esecuzione delle opere, monitoraggio e rendicontazione a favore
del sistema informativo Regis della RGS, ecc.) sarà nei prossimi anni assai gravoso.
Qualche elemento di valutazione aggiuntivo circa il carico organizzativo che graverà
sulle strutture amministrative e tecniche dei livelli decentrati di governo per l’attuazione del
PNNR può essere ricavato, al di là di quanto appena riferito sulla dimensione finanziaria e sui
Target, dalle informazioni circa la tempistica di realizzazione degli interventi di spesa in cui gli
Enti territoriali assumono responsabilità di gestione. E questo perché il profilo temporale della
spesa che si prevede di erogare nei vari anni può fornire una proxy della concentrazione dei
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carichi amministrativi e organizzativi che graveranno sul comparto degli Enti territoriali lungo il
ciclo di attuazione del PNRR.
A partire dalle previsioni di erogazione della spesa 2021-2026 pubblicato sul portale
Italia.domani relativamente agli interventi i cui soggetti attuatori sono gli Enti territoriali risulta,
come è ovvio, che la finalizzazione di questi programmi ricade perlopiù nella seconda parte
dell’orizzonte temporale coperto dal Piano. Infatti, entro il 2022 (cioè nella primissima fase)
verrebbe erogato meno del 20 per cento della spesa mentre nel biennio 2024-25 si concentrerebbe il 46 per cento degli esborsi. Questo vale per il totale delle risorse che dovrebbero
essere intermediate dagli Enti territoriali, ma un profilo qualitativamente simile caratterizza
molte delle singole missioni/componenti/linee di intervento.
In termini assoluti questo implica la realizzazione da parte degli Enti territoriali di un
flusso di spese PNRR di circa 16 miliardi per ciascun anno del biennio 2024-25, quello cioè in
cui si concentra maggiormente la spesa. Ipotizzando che il 75 per cento sia aggiuntivo, tali
spese corrisponderebbero a circa 12 miliardi l’anno. Si tratterebbe di un valore pari a più del
40 per cento del valore annuo medio della spesa in conto capitale realizzata dalle Amministrazioni locali nel triennio 2018-2020, un periodo contraddistinto già da una crescita di tali voci di
spesa rispetto al minimo toccato nel 2017.
Se quindi si ritiene che i livelli di spesa in conto capitale abbiano già oggi determinato
un carico amministrativo crescente e gravoso sulle Amministrazioni locali, ipotizzare un ulteriore incremento dell’ordine di oltre 10 miliardi annui entro un triennio pone certamente qualche
interrogativo circa la capacità delle strutture locali a far fronte alla realizzazione degli interventi
del PNRR.
Tutte queste criticità riguardano, come appena richiamato, la “seconda” fase di attuazione del Piano, quella dell’effettiva realizzazione degli interventi infrastrutturali da parte degli
Enti territoriali chiamati a “mettere a terra” le risorse loro assegnate. C’è tuttavia una “prima”
fase di attuazione del Piano che sta ormai volgendo a conclusione (giugno 2022): quella che
ha visto coinvolti gli Enti territoriali nella presentazione delle proposte progettuali in risposta
alle singole misure del PNRR e che già ha posto una serie di questioni, più che sul piano della
realizzazione, su quello ancora precedente dell’allocazione delle risorse finanziarie.
Questa considerazione consente di richiamare un tema distinto ma connesso al ruolo
degli Enti territoriali nell’attuazione del PNRR, che è quello del riparto dei fondi del Piano tra
le varie aree territoriali, indipendentemente dall’amministrazione attuatrice degli interventi
(comprendendo quindi sia interventi a titolarità sia a regia).
Come è ben noto, la riduzione dei divari tra le diverse aree del Paese costituisce uno
degli obiettivi trasversali del Piano (auspicabilmente in coordinamento con le altre linee di intervento in campo infrastrutturale quali il Fondo di sviluppo e coesione (FSC), il Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo per la perequazione infrastrutturale) nella prospettiva
di garantire adeguati livelli di servizi ai cittadini sull’intero territorio nazionale. A tale scopo,
come è ben noto, è previsto che al Mezzogiorno (nel suo complesso) venga attribuito almeno
il 40 per cento delle risorse “territorializzabili” del Piano.
Nel marzo scorso il Dipartimento per le politiche di coesione ha effettuato una prima
valutazione del rispetto della riserva di destinazione del 40 per cento di risorse al Mezzogiorno
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considerando il grado di avanzamento delle misure del PNRR a fine gennaio 2022. Qui basta
ricordare come delle risorse complessive che il Dipartimento ha valutato allocabili territorialmente (211,1 miliardi) 86 miliardi, corrispondenti al 40,8 per cento del totale, sarebbero indirizzati al Mezzogiorno, soddisfacendo così il vincolo di destinazione. Per circa il 72 per cento
di queste risorse sono state già avviate le procedure per l’attuazione degli interventi. Va detto
però che questo risultato, che, come detto, fotografa la situazione al fine gennaio, è tutt’altro
che acquisito e dovrà essere confermato successivamente, nelle fasi di attuazione più avanzate del Piano. Come evidenziato dal Dipartimento, la valutazione è fondata su criteri di calcolo
con “differente grado di solidità”: 28,2 miliardi (il 32,8 per cento degli 86 destinati al Mezzogiorno) derivano da stime effettuate dalle Amministrazioni centrali titolari sulla base semplicemente di una loro “adesione di principio” al vincolo del 40 per cento, perché riguardano fondi
per i quali le procedure di assegnazione non sono state ancora attivate. Mentre 23,4 miliardi
(pari al 27,2 per cento) si riferiscono a interventi già oggetto di riparto attraverso procedure
competitive ma che ex post potrebbero non determinare la piena assegnazione delle risorse
riservate al Mezzogiorno in quanto l’attribuzione effettiva dipenderà dall’adesione dei soggetti
privati e pubblici potenzialmente beneficiari e dalla capacità progettuale e amministrativa degli
Enti decentrati.
In connessione a quest’ultimo aspetto, l’analisi condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione evidenzia come uno degli snodi critici dell’attuazione del PNRR riguardi proprio gli interventi che coinvolgono gli Enti territoriali come soggetti attuatori, dove gran parte
delle risorse sono attribuite mediante bandi/avvisi pubblici. Questi interventi pongono una serie
di questioni riguardanti l’intersezione tra obiettivi specifici del PNRR, obiettivo trasversale della
riduzione dei divari territoriali e capacità amministrative degli Enti territoriali.
La prima questione riguarda l’opportunità stessa di affidarsi allo strumento dei bandi su
base competitiva (un meccanismo “dal basso”, “a richiesta”, dove il Governo nazionale stanzia
le risorse e chiede agli Enti territoriali di proporre dei progetti tra i quali verranno selezionati
quelli ritenuti più meritevoli) come procedimento per allocare sul territorio le risorse del Piano,
piuttosto che ricorrere a interventi diretti delle Amministrazioni centrali, soprattutto negli ambiti
in cui esistano Lep/obiettivi di servizio/standard nazionali fissati dalla normativa statale o comunque siano rilevanti diritti di cittadinanza (si pensi al caso degli asili nido). Va rilevato che
in questi ambiti, l’informazione sulla distribuzione dei bisogni tra territori è generalmente completa, affidabile e disponibile alle Amministrazioni statali e questo avrebbe potuto guidare un
intervento “dal centro” nella localizzazione degli interventi infrastrutturali.
La scelta fatta dal PNRR di affidare l’attuazione degli interventi, e quindi l’attribuzione
delle risorse, a meccanismi su base competitiva a cui partecipano gli Enti territoriali solleva,
tra gli altri, il problema di come integrare nel disegno dei bandi gli obiettivi propri delle varie
linee di intervento con la riserva dell’allocazione territoriale del 40 per cento a favore del Mezzogiorno.
L’Ufficio parlamentare di bilancio ha condotto un’approfondita analisi sui bandi di assegnazione delle risorse del PNRR a favore degli Enti territoriali pubblicati fino ad inizio di maggio
sul portale Italia.domani. Sono stati rilevati 36 bandi per un valore complessivo di 24,3 miliardi,
di cui il 43,3 per cento destinato al Mezzogiorno. Circa il 40 per cento delle somme stanziate
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sono state messe a bando dal Ministero dell’Istruzione (20,4 per cento) e da quello dell’Università e ricerca (18,5 cento).
L’analisi di questi bandi ha evidenziato una grande varietà di modalità di integrazione
tra obiettivi specifici e vincolo trasversale territoriale, modalità che si concretizzano in differenti
tipologie di formulazione della graduatoria dei progetti da ammettere a finanziamento.
1) Un primo schema è quello di prevedere una graduatoria unica a livello nazionale su cui
è imposta la riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno (il caso più rilevante è
quello del Programma nazionale per la qualità dell’abitare – PINQUA, per 2,82 miliardi,
del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile). In questo caso si ha la formulazione di una graduatoria unica dei progetti presentati per l’intero territorio nazionale
sulla base dei criteri adottati dal bando. Risulteranno assegnatari tutti i progetti che
avranno ottenuto il punteggio maggiore fino a esaurimento delle somme stanziate, con
eventuale scorrimento della graduatoria per soddisfare la riserva del 40 per cento per
il Mezzogiorno.
2) Una seconda modalità è quella di prevedere graduatorie distinte per macroaree/regioni
entro corrispondenti di plafond di risorse determinati sulla base del vincolo territoriale
(come nel caso del bando del Ministero della transizione ecologica per la realizzazione
di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di quelli esistenti che vale 1,5
miliardi). Viene innanzitutto assegnato a ciascuna macroarea/regione un plafond coerente con il vincolo territoriale (40 per cento del totale delle risorse al Mezzogiorno).
Successivamente, i progetti finanziati vengono individuati sulla base di graduatorie distinte, una per ciascuna macroarea/regione, fino a esaurimento della capienza dei rispettivi plafond.
3) Una terza modalità consiste nel prevedere graduatorie regionali ma con plafond determinato sulla base dell’obiettivo proprio, specifico dell’intervento considerato (è il caso
del bando per l’offerta di servizi educativi nella fascia 0-6 anni (3 miliardi) e, in particolare, di quello relativo agli asili nido (2,4 miliardi)). Le risorse complessive della linea di
investimento vengono pre-allocate tra i territori regionali con l’assegnazione di plafond
che in questo caso riflettono la distribuzione territoriale dell’obiettivo proprio dell’investimento e non invece, come nelle due modalità precedenti, un vincolo fissato esogenamente qual è la riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno (per esempio, nel
caso degli asili nido rileva prioritariamente il divario tra il tasso di copertura del servizio
su base regionale e un livello obiettivo unico a livello nazionale del 33 per cento) Le
graduatorie dei progetti sono poi formulate su base regionale, applicando i criteri fissati
nel bando per perseguire gli obiettivi specifici dell’investimento.
Una prima considerazione che emerge dal quadro appena descritto riguarda l’eterogeneità delle modalità effettivamente adottate per integrare gli obiettivi specifici dei vari interventi
con il vincolo territoriale. Ogni Ministero nel formulare i bandi sembra aver fatto scelte proprie,
senza che emergano con chiarezza le ragioni per cui si sia optato per una modalità o per
l’altra. Apparentemente non c’è stato su questo piano assai delicato un reale coordinamento
da parte della Cabina di regia. E, tra l’altro, molte procedure non prevedono esplicite modalità
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di salvaguardia delle quote di risorse riservate al Mezzogiorno in caso di carenza di progetti
ammissibili.
È ovvio che tutte le modalità per integrare gli obiettivi specifici del PNRR con il vincolo
territoriale che abbiamo passato in rassegna possono portare a possibili riordinamenti della
graduatoria finale dei progetti selezionati rispetto a quella che si avrebbe in assenza di applicazione del vincolo territoriale (cioè di puro fabbisogno), a discapito del raggiungimento
dell’obiettivo primario degli interventi.
La riserva territoriale, in tutte le modalità con cui è stata applicata, nasce da un’ovvia
preoccupazione: il timore che le diversità capacità delle singole Amministrazioni locali nel rispondere ai bandi, che potrebbe riflettere differenti risorse progettuali e amministrative ma
anche differenti sensibilità politico-culturali, possano compromettere l’effettivo soddisfacimento dei fabbisogni dei cittadini sui territori. Le pre-allocazioni regionali contribuiscono a superare le carenze di risorse tecniche, le incapacità, inerzie o negligenze di alcune Amministrazioni decentrate, dove pure il bisogno è evidente, creando uno strumento per tutelare e sostenere la loro iniziativa.
Un caso che bene illustra questo punto è quello relativo al bando PNRR per gli asili
nido. Si ricorda che il PNRR (M.4-C1-I1.1) ha stanziato 2,4 miliardi per la costruzione di asili
nido (fascia 0-2 anni) e 600 milioni per le scuole per l’infanzia (fascia 3-6 anni) e per poli
dell’infanzia (che ricomprendono anche la fascia 0-2). L’obiettivo è la realizzazione di circa
265.000 posti necessari a garantire, entro la fine del 2025, il superamento del target europeo
del 33 per cento di copertura della popolazione nella fascia 3-36 mesi.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione 343 del 2 dicembre 2021 si è provveduto a
ripartire le risorse complessive disponibili per gli asili nido (e anche per altre finalità) tra territori
regionali sulla base di criteri in qualche misura collegati con l’obiettivo specifico dell’intervento,
ovvero la riduzione dei divari territoriali nella dotazione di posti di asilo nido a livello locale
rispetto all’obiettivo di copertura del 33 per cento della popolazione in età. Seguendo questo
approccio alle regioni del Mezzogiorno è stata garantita preventivamente una quota di stanziamenti del 55,3 per cento, superiore al vincolo territoriale del 40 per cento.
Inizialmente il bando aveva fissato il 28 febbraio 2022 come termine per la raccolta dei
progetti presentati dai Comuni, ma alla data di scadenza erano giunte richieste complessivamente pari solo al 48,9 per cento delle somme stanziate, con una fortissima differenziazione
tra territori regionali e quindi nel grado di effettivo utilizzo dei budget regionali. In particolare, i
Comuni di Sicilia, Basilicata e Molise avevano presentato progetti che richiedevano finanziamenti attorno al 30 per cento delle rispettive pre-allocazioni.
Per tale motivo i termini del bando sono stati riaperti fissando la scadenza al 31 marzo
2022. Durante il mese di marzo è stato attivato uno sforzo notevole per sollecitare e sostenere
le amministrazioni comunali soprattutto dei territori in ritardo nella predisposizione e presentazione di progetti. In particolare è stata istituita presso l’Agenzia per la coesione un’apposita
task force di esperti per il bando sugli asili nido con l’obiettivo di rafforzare il supporto tecnico
e informativo agli Enti locali nella predisposizione delle candidature.
Alla scadenza della proroga (fine marzo) le risorse richieste sono cresciute complessivamente a 2 miliardi dei 2,4 disponibili. Dei 400 milioni non richiesti, 330 saranno destinati al
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finanziamento dei poli dell’infanzia e 70 milioni, ancora residui, saranno oggetto di un nuovo
bando per gli asili nido destinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità alla
Basilicata, al Molise e alla Sicilia, in cui le richieste pervenute sono state ancora inferiori ai
rispettivi budget regionali.
La tormentata vicenda del bando per gli asili nido mostra chiaramente come ha operato
il sistema delle pre-allocazioni regionali: hanno costituito dei recinti che tutelano i Comuni nei
territori regionali dove le capacità amministrative sono relativamente più deboli dalla concorrenza dei progetti dei Comuni localizzati nei territori amministrativamente più forti, e hanno
sostenuto gli interventi di supporto tecnico e informativo attivati dall’Amministrazione centrale
per favorire la predisposizione dei progetti. Cosa che non sarebbe stata ovviamente possibile
se la selezione dei progetti e l’allocazione delle risorse per gli asili fosse stata affidata a una
graduatoria nazionale basata unicamente sul criterio del divario nei tassi di copertura della
popolazione in età rispetto all’obiettivo del 33 per cento senza l’imposizione di alcuna riserva
territoriale.
La riserva del 40 per cento può tuttavia, in alcuni casi, operare da tetto, da limite massimo alla risorse attribuite ai Comuni del Sud piuttosto che come obiettivo di allocazione di
risorse a cui tendere. Questo esito non desiderabile potrebbe emergere nel caso, opposto a
quello degli asili nido, in cui i Comuni del Mezzogiorno si rivelassero particolarmente attivi nella
predisposizione dei progetti.
Un esempio significativo in questo senso è dato dal bando per la costruzione di nuove
scuole. Si ricorda che il PNRR (M.2-C3-I1.1) ha stanziato 800 milioni (poi incrementati a circa
1.200 milioni) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici vetusti, per
poter disporre di “plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi”. Sempre con il decreto del
Ministro dell’Istruzione 343 del 2 dicembre 2021 si è provveduto a ripartire le risorse complessive tra territori regionali sulla base di una serie di criteri collegati con l’obiettivo primario dell’intervento (vetustà degli edifici, numero degli studenti delle scuole statali, trend demografico
della popolazione scolastica, localizzazione in zona sismica) a cui sono stati attribuiti specifici
pesi. Ai territori regionali del Mezzogiorno è stata assegnata una quota di stanziamenti del 40
per cento, in linea con la riserva.
L’avviso pubblico del 2 dicembre è stato chiuso regolarmente l’8 febbraio scorso e le
graduatorie sono ora state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione. Verranno costruite
216 nuove scuole in 85 province diverse, di cui, solo per fare degli esempi, 35 in Campania,
23 in Emilia-Romagna, 15 in Lombardia, 14 in Sicilia. Complessivamente, a bando chiuso,
l’ammontare di risorse corrispondente ai progetti effettivamente finanziati nel Mezzogiorno è
pari al 42,4 per cento del totale, una percentuale superiore rispetto al 40 per cento inizialmente
prefissato, cresciuta grazie all’incremento di risorse. Diversamente dal caso degli asili nido, in
quello delle nuove scuole si è avuta in quasi tutti i territori regionali un eccesso di proposte di
intervento, con la conseguenza che progetti per circa 775 milioni di finanziamenti richiesti non
hanno trovato complessivamente capienza negli stanziamenti regionali disponibili e, avendo
ricevuto punteggi più bassi, non sono stati finanziati.
Tuttavia, e qui sta il punto, il meccanismo adottato di selezione dei progetti (come detto,
basato su pre-allocazioni regionali delle risorse coerenti con la riserva del 40 per cento) ha in
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questo caso finito per mettere un tetto all’ammontare di risorse potenzialmente destinabili al
Mezzogiorno dati i progetti presentati. Infatti, se si fosse adottata una graduatoria nazionale
senza alcuna riserva territoriale, l’ammontare dei progetti localizzati nel Mezzogiorno, che sarebbero stati finanziati sulla base del solo punteggio attribuito, sarebbe risultato attorno al 52
per cento, una percentuale superiore di 10 punti rispetto alla graduatoria ufficiale. Quindi, in
questo caso, la previsione di quote di riserva specifiche in favore del Mezzogiorno (le preallocazioni regionali) ha giocato in realtà contro il Mezzogiorno rispetto a quello che sarebbe
successo adottando il solo criterio di localizzare le nuove scuole dove maggiore è il bisogno
(come misurato dai criteri fissati dal bando).
Tutto ciò conferma quanto, prima ancora dello stadio di effettiva “messa a terra” degli
interventi infrastrutturali del PNRR, la stessa fase di disegno dei bandi di assegnazione delle
risorse avrebbe richiesto maggiore attenzione e coordinamento.
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L’ESPERIENZA DEL PNRR: LE FONTI DEL DIRITTO DAL POLICENTRISMO ALLA
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Sommario: 1. Il PNRR nel diritto dell’Unione europea anticrisi. - 2. Il dispositivo per la ripresa e la
resilienza ed il “sistema” delle fonti: nuovi vincoli alla funzione normativa? Quadro dei problemi. - 2.1.
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metodo dei processi normativi. - 5. Il Parlamento in funzione adattativa e correttiva del piano delle
riforme governative.

1. Il PNRR nel diritto dell’Unione europea anticrisi
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un atto di programmazione economica recante progetti integrati di investimento e di riforme, adottato sulla base dell’art 18 reg.
UE 2021/2411. Essoattivando l’accesso a risorse finanziarie del bilancio dell’Unione europea
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di contrasto alla crisi seguita alla pandemia2, regolate da una disciplina ad hoc che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza3.
Questo contributo si concentra sulle riforme da realizzare con una serie di misure legislative, identificate in modo più o meno dettagliato nei contenuti e con riferimento ai tipi di atti
normativi prescelti per la loro realizzazione. Esse sono descritte come necessarie e strumentali a dar attuazione agli investimenti previsti dal Piano ed a garantire che il sistema Paese
possa essere resiliente, nel lungo periodo, rispetto all’impatto che avranno le trasformazioni
economiche derivanti dal programma della Commissione europea sul digitale4 e sulla transizione ecologica5.
Il PNRR incorpora anche il Piano nazionale di riforma (PNR) che, normalmente, è presentato nell’ambito del semestre europeo6. Questo è possibile poiché il reg. UE 2021/241 consente tale integrazione7. Peraltro, il PNRR dello Stato deve essere costruito contenendo «una
spiegazione» del contributo che il Piano offre per «affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche […]
rivolte allo Stato membro […] nell’ambito del semestre europeo»8. Inoltre, l’art. 10 del reg.
2021/241 definisce precise misure volte a collegare il Recovery ad una sana governance economica. Così, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si innesta sul ciclo di
bilancio nazionale9.
Questa caratteristica del Piano consente di inquadrare le fonti UE del PNRR in due
prospettive differenti: come disciplina eccezionale o come forma di sperimentazione di un modello proto-federale di governance economica10.

2

Consiglio europeo Concl. 21.7.2020 EUCO 10/20 Co EUR 8 Concl 4. In chiave critica F. SALMONI, Recovery fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione, Padova, 2021. CGUE Plenaria sent. 26.2.2022
causa C-156/21 Ungheria/Parlamento e Consiglio e CGUE Plenaria sent. 26.2.2022 C-157/21 Repubblica di Polonia/Parlamento e Consiglio ha respinto i ricorsi volti a far dichiarare l’invalidità del regolamento. Cfr. C. BUZZACCHI,
Le condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto o il rule of law a protezione del bilancio?, in Dirittoeconti.it, 4.4.2022.
3 Il dispositivo Recovery (reg. UE 2021/241) è parte di un ampio programma di investimenti (Next Generation EU) che si articola su più strumenti, i cui due principali sono il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) e (REACT-EU). Next Generation EU è collegato al quadro finanziario pluriennale dell’Unione (reg. UE 2020/2093) e tale nesso lo fa soggiacere ad un regime di condizionalità trasversali (reg.
UE 2020/2092). F. BILANCIA, Le trasformazioni nei rapporti tra Unione europea e Stati membri negli assetti economico-finanziari di fronte alla crisi pandemica, in Dir. pubbl., 2021, 41 e G. DELLA CANANEA, L’Unione europea, oltre
la stabilizzazione dei conti pubblici, in Dir. pubbl., 2020, 165. Sul quadro finanziario pluriennale (Multiannual Financial Framework, di cui al reg. UE 2020/2093) T. PADOA SCHIOPPA, Risorse proprie dell’Unione europea e fiscalità
europea, in AA.VV., Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia, in Federalismi.it, 2.2.2022.
4 Reg. UE 2021/694 del 29.4.2021.
5 Comm. EU, Il Green Deal Europeo, 11.12.2019 COM(2019)640 def..
6 Artt. 9 e 10 l. n. 196 del 2009 ed art. 2-bis reg. UE 1467/1997 come mod. dal reg. UE 1175/2011.
7 Art. 18 par. 3 Reg. UE 2021/241.
8 Art. 18 par. 4 lett. b) reg. UE 2021/241. Per l’Italia, la quasi totalità “riforme abilitanti” sono presenti nelle
raccomandazioni country specific (giustizia, semplificazioni, lotta alla corruzione). Comm. EU 20.5.2020 COM
(2020) 512 def.; Comm. EU 5.6.2019 COM (2019) 512 def.
9 Cfr. DEF 2022.
10 Cfr. M. Draghi, discussione al Parlamento europeo 3.5.2022, definisce l’evoluzione del processo d’integrazione europea come “federalismo pragmatico”.
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Nella prima prospettiva, le fonti del PNRR costituirebbero una sorta di appendice normativa dell’emergenza pandemica, ossia misure di carattere eccezionale11.
Nella seconda prospettiva, che sembra quella maggiormente condivisibile, invece, costituirebbero una forma di sperimentazione di un modello proto-federale di governance economica europea che si integra in un programma di politica economica dell’Unione più vasto,
quello del New EU Green Deal e dell’Europa Digitale12. In questo senso, con il Recovery si
sperimenterebbe l’integrazione, nel semestre europeo, di un modello di finanziamento della
spesa per investimenti, definiti sulla base di un quadro di policy UE.
È possibile inquadrare la disciplina UE di risposta alla crisi economica originata dalla
pandemia in linea di continuità con il funzionalismo, che è una caratteristica “costituzionale”
dell’Unione europea13. La flessibilità del diritto costituzionale dell’Unione europea anticrisi
emerge sia da alcuni elementi del quadro finanziario pluriennale – quali le condizionalità sullo
stato di diritto (Reg. UE 2020/2092) e la loro compatibilità con il diritto UE secondo la Corte di
giustizia14 – sia dall’effetto che produce l’esercizio integrato delle competenze UE in svariati
ambiti di competenza (esecuzione del bilancio UE, le politiche economiche, politiche di coesione, delle reti, ambientali) ma, in realtà, l’esigenza di prevedere interventi sulla disciplina
della governance economico-finanziaria euro-nazionale che stiamo sperimentando adesso15,
era già emersa a seguito della crisi economica del 200816.
Così, a seguito della crisi pandemica17, l’Unione ha disattivato la procedura per deficit
eccessivi (la general escape clause)18; ha temperato gli effetti delle regole di concorrenza che
riguardano gli aiuti di Stato; ha di fatto derogato al principio del no-bail out di cui all’art. 125
TFUE attraverso politiche monetarie non convenzionali di acquisto sui mercati secondari di
titoli di Stato; ha previsto l’emissione di titoli di Stato UE per finanziare interventi di sostegno

11 F. BILANCIA., Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, 1-2022.
12
Sembra l’avvio di nuova grande trasformazione, per utilizzare lo schema concettuale di K. POLANYI, The
Great Transformation, 1944, trad. it a cura di R. VIGEVANI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, introduzione di A. SALSANO, Torino, 2010. F. SARACENO, La novità Next Generation EU nel
panorama europeo, in N. ANTONETTI, A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia,
Bologna, 2022, 217 ss.
13 A. VON BOGDANDY, I principi fondamentali dell’Unione europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo, Napoli, 2011; B. DE WITTE, EU emergency law and its impact on the EU legal order, in CMLR 59:
3-18, 2022, spec. 16-17. CGUE Grande sez. sent. 16.6.2015 C-62/14 Gauweiler.
14 CGUE (plenaria) sent. 16.2.2022 C-156/21 Ungheria c/Parlamento e Consiglio e C-157/21 Repubblica
di Polonia c/Parlamento e Consiglio.
15 A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e ‘guerra delle razze’: strategie di riattivazione del conflitto in Europa, in
Rivista AIC 3/2015; Id., Integrazione europea e riduzionismo politico, in Costituzionalismo.it 3/2020); R. BIN, Mutamenti costituzionali: un’analisi concettuale, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 3.2.2020, giurcost.org.;
Corte cost. nn. 17 del 2019 e 60 del 2020. Tutto ciò richiede una risposta strutturale (E. CASTORINA, Valori fondanti
e “concezione europea” dello Stato di diritto: la necessità di leale cooperazione nelle questioni identitarie
dell’Unione, in AA.VV., Scritti in onore di Paola Bilancia, in Federalismi.it, 2.2.2022; P. DE IOANNA, Prefazione a C.
BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Genova, 2014).
16 EU Commission Com. Blueprint for a genuine EMU of 28.11.2012, COM (2012)777.
17 C. BUZZACCHI, Pandemia e diritto del bilancio, in Costituzionalismo.it, n. 3-2020.
18 Dal 2020 sino al 2023, si veda Commissione europea, Com. Fiscal Guidance 2023, 2.3.2022 (2022)85,
11.
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degli Stati (ripresa e resilienza) ed ha rafforzato la propria autonomia di bilancio per costruire
Next Generation EU19.
Il dispositivo Recovery e, dunque, il PNRR, sono dunque collegati al semestre europeo
e costituiscono la sperimentazione di una forma differente di sviluppo del coordinamento delle
politiche economiche e finanziarie degli Stati20 in un quadro ordinamentale in cui si realizza
una stretta relazione fra esercizio delle competenze su politiche economiche e politiche monetarie per fronteggiare emergenze economiche e finanziarie21.

2. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il “sistema” delle fonti: nuovi vincoli alla
funzione normativa? Quadro dei problemi
L’interrogativo che qui ci si propone di affrontare è se questo tratto peculiare del quadro
normativo UE in cui si colloca il PNRR determini o no una trasformazione del sistema delle
fonti nazionali.
Le fonti nel PNRR, in altri termini, divengono una forma di normazione a contenuto
vincolato oppure sono l’effetto di una forte razionalizzazione delle direttrici politico-normative
lungo le quali si dipana la risposta alla crisi economica e finanziaria post-pandemia (una legislazione solo programmata e non anche vincolata)?
Si deve muovere innanzitutto dalla considerazione che il Piano è un programma d’indirizzo politico di medio-lungo periodo, capace d’imporsi, per una serie di contingenze politicoistituzionali, lungo più legislature e oltre la maggioranza di Governo che ne ha “sorretto” la
costruzione e l’approvazione a livello sovranazionale e che esso riguarda anche l’uso delle
fonti per raggiungere precisi risultati sul piano della crescita economica.
Sul piano giuridico, la vincolatività del Recovery discende dal meccanismo incentivante
definito dal reg. UE 2021/241, per cui l’erogazione dei contributi finanziari previsti nell’ambito
della decisione di esecuzione per lo Stato che ha presentato il Piano dipende dall’esito del
processo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano: quanto più lo Stato raggiunge i traguardi e gli obiettivi previsti dal PNRR, tanto più sarà soddisfacente l’attuazione del
Piano e, dunque, sarà dato pieno accesso ai fondi UE destinati per la sua attuazione nell’ambito della decisione di esecuzione adottata dal Consiglio.
Qui entra in gioco il fattore economico-finanziario: quanto più rapida sarà la ripresa
economica e quanto più il debito pubblico dello Stato sarà sostenibile e le finanze pubbliche
stabili, tanto meno necessario sarà per lo Stato il ricorso ai fondi del Recovery.

19 Quanto al Recovery questo ha degli effetti sul diritto costituzionale del bilancio, in relazione alla torsione
della funzione autorizzatoria del bilancio C. BUZZACCHI, Le alterazioni del diritto del bilancio nell’emergenza sanitaria, in Bilancio, comunità, persona, 2/2020.
20 Cfr. ad es. M. MAZZUCATO, The Entrepreneurial State. Debunking Public v. Private Sector Myths, Wimbledon, 2013, trad. it. Lo Stato innovatore, Roma-Bari, 2018.
21 A partire da CGUE sent. 27.11.2012 C-370/12 Pringle; CGUE sent. 11.12.2018 C-493/17 Weiss (e la
reazione del BVG II senate 5.5.2020 2BvR 859/115, 2BvR 165/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16), CGUE sent.
16.6.2015 C-62/14 Gauweiler). Una interessante chiave di lettura del Recovery and Resilience Facility è offerta da
O. CHESSA, Covid e finanza pubblica, in F.S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Emergenza covid-19 e ordinamento
costituzionale, Torino, 2020, 83 ss., spec. 89.
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Così, in uno scenario macro-economico di crescita economica rapida e di ritorno delle
finanze dello Stato entro la traiettoria della stabilità finanziaria e della sostenibilità del debito
pubblico il Recovery e i suoi meccanismi incentivanti attenuerebbero la loro cogenza, ossia lo
Stato riespanderebbe i suoi poteri di decisione su investimenti e riforme, non avendo una così
evidente necessità di ricorrere ai fondi del dispositivo RRF e potrebbe anche immaginare di
non accedere alle ulteriori tranches di finanziamento del suo PNRR riducendo così, de facto,
l’ammontare di risorse dell’Unione ad esso destinate.
Ove invece – come sembra – le condizioni di contesto in cui si svilupperà l’attuazione
del Piano fossero quelle di un avvitamento della crisi, i vincoli giuridici incentivanti previsti dal
Recovery aumenterebbero la loro forza cogente, dato che lo Stato membro avrebbe necessità
di utilizzare pienamente i fondi ad esso destinati (e, in questo caso, anche la ridefinizione del
Piano potrebbe essere utilizzata per tentare anche di aumentare il tipo di “obiettivi” e “traguardi” da raggiungere).
Per comprendere poi pienamente l’effetto vincolante del Piano sulla legislazione andrà
considerato che si pone, per il costituzionalista, un problema già noto: da un lato, il Piano può
essere qualificato come atto di programmazione economica22 e d’indirizzo politico normativo23,
dall’altro è allegato ad una decisione di esecuzione di un Regolamento dell’Unione europea,
dunque l’ordinamento si deve adattare ad essa. Ci si deve dunque chiedere se la disciplina di
esecuzione del PNRR presenti o no una differente capacità sostitutiva del diritto UE rispetto
ai parametri costituzionali24, dato che il PNRR fa corpo con norme UE, rispetto a quanto si è
visto, ad esempio, per la legge di bilancio ed i suoi collegati rispetto alla disciplina del Patto di
stabilità e crescita.
Vengono così in rilievo le clausole europee della Costituzione italiana, ossia gli artt. 11
e 117 c. 1° Cost.25 ed il «principio di preferenza per la fonte comunitaria»26 che, com’è noto,
ha già consentito una sistemazione dei rapporti fra le fonti interne e dell’Unione europea che
sulla base di un’applicazione flessibile del criterio di competenza, ha già condotto alla non

Di cui, com’è noto è stata mostrata la difficoltà a derivarne vincoli giuridici. E. PICOZZA, Vicende e procedure della programmazione economica, in F. GALGANO (dir. da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, vol. I, La Costituzione economica, Padova, 1977, cap. V, 263, spec. 287; G. GUARINO, Aspetti problematici della programmazione economica sotto il profilo giuridico, in L’Impresa pubblica, 9/1969, 15, ora in ID.,
Scritti di diritto pubblico dell’economia, Milano, 1970, 361, spec. 367; A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione,
Milano, 1963, 220 ss,.
23 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, I, 336 ss. e II, 1976, 645; T. MARTINES, (voce)
Indirizzo politico, in Enc. dir., Milano, 1971, XXI, 134, spec. 146 e 152 ss.; propende per questa tesi A. SCIORTINO,
PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo”?, in Federalismi.it,
18/2021.
24 Da Corte cost. n. 170 del 1984 a Corte cost. nm. 269 del 2017, 20 del 2019, 67 del 2022). Cfr. A.
BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivista AIC, 4/2017; S.
CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta “opportuna” della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 10/2019; S.
LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in
Rivista AIC, 3/2019; G. SCACCIA, Sindacato accentrato di costituzionalità vs diretta applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021, 235 ss.; A. CARDONE, Dalla doppia
pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto
dell’integrazione europea, in Osservatoriosullefonti.it, 1/2020.
25 A. MORRONE, Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in Europa, in Le istituzioni del federalismo, 1/2021, 29, spec. 31 ss.
26 G. SCACCIA, Sindacato, cit., 242.
22
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applicazione anche delle norme costituzionali sulla normazione27. Per rispondere a questo interrogativo bisogna riflettere sul meccanismo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del
Piano previsto dalle fonti sovranazionali (artt. 20, 22, 24 reg. UE 2021/241) e da quelle interne
sulla governance del Piano (art. 6 d.l. n. 77 del 2021): attraverso il Piano, il suo sistema di
monitoraggio e valutazione, si pongono vincoli politico-programmatici o giuridici alle fonti che
sono individuate come misure legislative strumentali alla sua attuazione?
Da questo punto di vista, va preliminarmente considerato che la disciplina sull’attuazione del piano s’intreccerà – quanto alla governance – sia con le fonti di disciplina del semestre europeo, dunque con la legge di contabilità l. n. 196 del 2009, sia con le connesse disposizioni dei regolamenti parlamentari e con la l. n. 243 del 2012. Quanto alla governance si
riproporrà nuovamente la vexata quaestio dell’impatto sull’autonomia finanziaria regionale che
il semestre europeo ha già – costantemente – prodotto. Infine, le norme di governance del
Piano si sovrappongono sia con le norme di procedura che, ai sensi dell’art. 117 c. 5° Cost.,
disciplinano fase ascendente e fase discendente del processo d’integrazione europea (l. n.
234 del 2012)28 e con le altre “leggi periodiche”29, come la legge sulla concorrenza, che intercettano, peraltro, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2° Cost.).
Andrà in particolare valutato quanto il “modello PNRR” possa essere compatibile con
le competenze regionali, problema peraltro già presente nel “modello” delle leggi periodiche di
cui si è detto30.
Sul piano dei vincoli politico-programmatici, invece, il PNRR presenta delle peculiarità
quanto alle problematiche che porranno le misure legislative di “riforma” che esso prevede.
Infatti, è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il Piano è un atto con cui si
dà attuazione ai vincoli europei che regolano l’accesso al Recovery and Resilience Facility ed
è opportuno sottolineare alcuni elementi di contesto e alcuni tratti caratteristici del Piano per
poter esprimere delle valutazioni sull’impatto politico-programmatico che esso produce e sulle
conseguenti dinamiche del sistema delle fonti.

27 Corte cost. n. 399 del 1987; n. 382 del 1993; n. 224 del 1994; n. 389 del 1995. Ma, soprattutto, Corte
cost. n. 126 del 1996: «le norme comunitarie possono legittimamente prevedere, […] normative statali derogatrici
del quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne […] Nel primo caso, l’accentramento
delle funzioni presso l’amministrazione statale è stato giustificato dalla circostanza che la direttiva comunitaria faceva riferimento “a un’attività unitaria a livello nazionale degli Stati membri” e, nel secondo, la medesima soluzione
organizzativa, pur con la precisazione della necessaria intesa tra Stato e Regione, si è imposta - secondo quanto
risulta dalla norma comunitaria - sia per la richiesta “unicità” dell'attività programmatoria e di intervento dello Stato,
sia per la previsione della relativa “decisione unica” da parte della Commissione europea, avente come destinatari
gli Stati come tali e concernente l’approvazione delle proposte nazionali.». La disciplina del PNRR assomiglia per
certi aspetti a questa seconda ipotesi.
28 Su cui P. CARETTI, La legge n. 234/2012 che disciplina la partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea: un traguardo o ancora una tappa intermedia?,
in Le Regioni, 2012, 837.
29 Su cui F. RIMOLI, Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico, in Federalismi.it
– Focus fonti, 2/2018.
30 P. CARETTI, Potere estero e ruolo “comunitario” delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione, in
Le Regioni, 2003, 554; M. SAVINO, Regioni e Unione europea: il mancato “aggiramento” dello Stato, in ivi, 2007,
433.
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Innanzitutto il PNRR va collocato in una fase della esperienza repubblicana in cui, sul
piano normativo, è emersa in tutta evidenza la forza trainante della decretazione d’urgenza
nell’attuazione dell’indirizzo politico del Governo31.
Da questo punto di vista, non è una sorpresa che le fonti che disciplinano i processi di
attuazione del PNRR (la governance) siano proprio dei decreti legge32 e che i decreti legge
siano anche indicati fra le fonti previste nel PNRR per dar corso alle riforme. A tal riguardo,
come si è già visto per le fonti UE che riguardano la formazione e l’attuazione del PNRR, va
considerato che le dinamiche delle fonti “di disciplina” dell’attuazione del Piano si muovono
sulla scia della risposta normativa all’emergenza pandemica, in cui è stata proprio la decretazione d’urgenza a costituire il perno del sistema delle fonti di governo della pandemia, definendo di fatto un processo decisionale che si snodava attraverso una “catena” di atti (normativi
e amministrativi) di cui l’Esecutivo definiva l’anello primigenio e innestava altri atti di governo
del rischio sanitario33. Questa impostazione, per certi versi, si è ribaltata sul governo dell’emergenza economica e finanziaria originata dalla stessa pandemia e su questo tratto delle prassi
normative sarà necessario svolgere alcune considerazioni critiche.
Così, vi sono due possibili chiavi di lettura dei rapporti fra fonti e Piano.
Secondo una prima prospettiva, sarebbe l’emergenza pandemica con le sue dinamiche
normative a proiettarsi sull’emergenza economica e finanziaria in atto e dunque ci si troverebbe dinanzi ad una “crisi” che trasfigura momentaneamente il sistema delle fonti. La crisi
avrebbe inevitabilmente investito la tenuta della forma di governo e del tipo di stato (in particolare, il potere normativo del Parlamento ed il modello del regionalismo cooperativo). Se così
fosse, al superamento della crisi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) corrispondere una graduale “normalizzazione” delle torsioni del sistema delle fonti che si sono registrate nel 2020 e
nel 2021.
Secondo un’altra chiave di lettura, invece, il PNRR e le “sue” fonti, rifletterebbero una
linea di tendenza irreversibile, secondo cui le fonti della politica economica e finanziaria divengono essenzialmente fonti sostanzialmente governative perché chiamate – dal diritto UE – a
riflettere, nei contenuti, l’indirizzo politico in materia economico-finanziaria definito dal Governo
nella dialettica con l’Unione europea.
Sul piano della prassi legislativa, dunque, nell’attuazione del PNRR, il primato del diritto
UE si spiegherebbe in modo rafforzato, rispetto a quanto avveniva in passato, nel processo di
attuazione di obblighi europei discendenti dalle misure anti-crisi.
Da questo punto di vista, una serie di distorsioni del sistema delle fonti sarebbero l’effetto necessitato dall’esigenza di dare attuazione ai vincoli europei.

31 A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo”?,
cit., F. BILANCIA, Indirizzo politico, cit.; N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in Federalismi.it 1/2022.
32 Dd.ll. nn. 77, 80 e 152 del 2021.
33 A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica,
del sistema delle fonti, in Consulta Online, I/2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC 2/2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost.eu; E. CATELANI, I poteri del governo
nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili? in Quad. cost. 2020, 727 ss.; S. STAIANO, Né modello né sistema. La
produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020; A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, in Rivista AIC, 2/2021.

RIVISTA AIC

253

Ci si riferisce in particolare ad una serie di nodi problematici.
Viene in rilievo, innanzitutto, la limitata precettività dei regolamenti parlamentari e dei
controlli interni al procedimento legislativo, che registrano l’incapacità di attenuare la distanza
fra testo costituzionale e prassi normative, con riferimento agli artt. 70, 72, 76, 77, 81 e 117
Cost. e la centralità del Governo “in” Parlamento nella definizione dei contenuti delle leggi
(specialmente delle leggi di bilancio e dei collegati).
In secondo luogo, si registra una nuova stagione di “abusi” della decretazione d’urgenza e della delegazione legislativa34.
Da quest’ultimo punto di vista, rispetto alle fonti, ci si trova dinanzi alla conclamata
trasformazione della natura dei decreti legge e dei decreti legislativi in provvedimenti omnibus,
pienamente concorrenziali e sostanzialmente fungibili rispetto alla legge. Ciò è dovuto anche
alla difficoltà ad attivare in modo sinergico la rete dei controlli esterni al procedimento legislativo (Capo dello Stato e Corte costituzionale) per contenere prassi legislative devianti della
decretazione d’urgenza e della delegazione legislativa35.
Infine, emerge con evidenza il tentativo del legislatore statale di auto-attribuire alle fonti
del PNRR, l’effetto di poter comprimere le competenze normative delle Regioni, in ragione
della circostanza che si disciplinano oggetti normativi legati all’attuazione di “obblighi comunitari” ai sensi dell’art. 117 Cost. (specialmente dei commi 1°, 2° lett. a), b), e), m); 5°).
Il tema è dunque quello di inquadrare queste prassi nell’ambito dei parametri normativi
dell’Unione europea, verificando se, con riferimento alle fonti si sia in presenza di una dimostrazione pratica della tesi per cui: «il sistema delle fonti normative non è, di conseguenza,
ordinabile secondo un’astratta gerarchia formale, costruita sulla base dell’equivalenza tra forza
e forma dell’atto, ma piuttosto alla stregua di una “gerarchia di contenuti” (…), ove il valore
della fonte, a prescindere dal suo procedimento di formazione, è dato dalla capacita di imporre
condizioni procedurali o limiti sostanziali ad altre fonti, che per ciò stesso ne risultano subordinate»36.
Le fonti del PNRR sono strutturate come se la disciplina sulla governance del Piano
non fosse altro che la conseguenza inevitabile del processo d’integrazione europea: sarebbe
il diritto UE a tramutare i poteri normativi del Governo in poteri di intervento nel procedimento
di formazione della legge, qualificando le attribuzioni del Governo in materia d’indirizzo politico

34 Secondo la ricostruzione di A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, Padova, 1997. Si vedano poi L.
CARLASSARE, Le fonti del diritto nel rapporto Governo-Parlamento, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi. Giornate di
studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 2006, 155 ss.; G. SILVESTRI, “Questa o quella per me pari sono…”.
Disinvoltura e irrequietezza nella legislazione italiana sulle fonti del diritto, ivi, 173 ss.; A. SIMONCINI, Le funzioni del
decreto-legge, Milano, 2003. Per le deleghe legislative si vedano almeno C. DE FIORES, Trasformazioni della delega
legislativa, Padova, 2001; AA.VV., La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta,
24 ottobre 2008, Milano, 2009; E. ROSSI (a cura di), Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi
delle deleghe legislative nella XIV e nella XV legislatura, Padova, 2009.
35 M. RUOTOLO, I controlli esterni sul giusto procedimento legislativo, cit; Cfr. le recenti prassi presidenziali,
e, in particolare la Lettera ai Presidenti dei due rami del Parlamento e del Consiglio dei ministri in materia di decreti
legge del Capo dello Stato (23.7. 2021), oltre al messaggio alle Camere in occasione del giuramento come Capo
dello Stato di Sergio Mattarella (II mandato) in cui si afferma che «[a]ppare anche necessario un ricorso ordinato
alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione».
36 G. SCACCIA, Sindacato accentrato, cit., 244 che richiama il noto scritto di V. CRISAFULLI, Gerarchia e
competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 775 ss., spec. 779.
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e i poteri normativi che discendono dagli artt. 76 e 77 Cost. come l’unica efficace catena di
trasmissione dell’indirizzo politico UE e del suo precipitato normativo (le fonti UE di Next Generation EU) nel diritto interno37.
Da questo punto di vista, il PNRR avrebbe solo accentuato «un fenomeno, peraltro già
da tempo in atto, di unificazione delle istituzioni»38.
Ma è solo l’accentuazione di un fenomeno già in atto quella che si osserva?
A ben vedere, da un lato, gli strumenti di finanziamento delle politiche UE anti-crisi che
hanno condotto al PNRR, intercettano non solo tutta l’area della tradizionale “politica economica” (fattori di produzione), la programmazione finanziaria (politica di bilancio), ma anche
settori materiali dell’ordinamento direttamente collegati ai diritti sociali ed ai rapporti etico-sociali (istruzione, salute, rapporti familiari, quest’ultimi con riferimento alle misure volte a ridurre
il gender gap e le disuguaglianze: l’inclusione), che sembrano preludere alla definizione di un
welfare sostenibile e generativo39. Dall’altro, le diverse condizionalità europee mirano a rafforzare la capacità d’incidenza dell’indirizzo politico europeo (che le vecchie condizionalità di bilancio non avevano efficacemente prodotto) per assicurare la resilienza, rectius la irreversibilità dell’integrazione europea e al contempo la trasformazione dei sistemi economici.
Vanno ora richiamati alcuni tratti caratteristici del PNRR. Esso è un atto d’indirizzo politico la cui base politica si dissolve nell’accordo di maggioranza larghissima che sostiene l’attuale governo “tecnico”, fortemente sostenuto da un Presidente della Repubblica giunto al suo
secondo mandato. Il Piano è stato definito e vi si dà attuazione in un momento in cui i partiti e
i movimenti che hanno una loro proiezione in Parlamento vivono una trasformazione delle
leadership e delle loro piattaforme programmatiche.
Nonostante ciò, il PNRR si proietta prima ed oltre la formula politica che sorregge la
maggioranza di governo: i suoi contenuti si legano strettamente con l’indirizzo politico in materia economico-finanziaria definito durante il semestre europeo pre-covid (2019) e richiamato
anche nelle raccomandazioni country specific del 2020 e hanno una proiezione temporale
post-legislatura, vincolando le future maggioranze politiche nella sua attuazione e determinando obblighi finanziari nei confronti dell’Unione anch’essi con una proiezione temporale che
giunge sino al 2026. Non va inoltre dimenticato che la restituzione dei prestiti accesi per finanziare con le risorse europee il PNRR ridurrà lo spazio di manovra finanziaria dello Stato e
potrebbe avere dei riflessi anche sul versante della sostenibilità del debito pubblico nel mediolungo periodo40.

37 cfr. C. PINELLI, Cinquant’anni di regionalismo, fra libertà dallo Stato e culto per l’uniformità, in Dir. pubbl.,
3/2020, 749; A. D’ATENA, Il doppio intreccio federale: le Regioni nell’Unione europea, in Le Regioni, 1998, 1401;
P. CARETTI, La l. 234/2012, cit.; G. FALCON, Le materie trasversali: tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza,
livelli essenziali delle prestazioni, in Cortecostituzionale.it, Atti del seminario 2013; A. RUGGERI, Integrazione europea e autonomia regionale: un ossimoro costituzionale, 30 novembre 2016 in Diritti regionali I-2017.
38 G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni, 2021, 715, spec. 718; A. MORRONE, Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, cit., 43.
39 C. COLAPIETRO, Alla ricerca di un “welfare state sostenibile”: il “welfare generativo”, in Dir. società, 2014,
19 ss..
40 Questo aspetto sarà fortemente condizionato dall’evoluzione dello scenario di politica monetaria dovuto
anche alla crescita dell’inflazione e a possibili “tensioni” sugli spread fra i titoli di stato degli Stati membri dell’Unione
europea.
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Il Piano, in altri termini, abbraccia deliberazioni politiche di maggioranze diverse (maggioranza 2019 e governo in carica in quel semestre europeo) e si proietta oltre la conclusione
della legislatura in corso, incidendo su una serie di cicli di bilancio ed almeno su due legislature.
Quanto all’ampiezza degli oggetti, esso abbraccia materie direttamente o indirettamente collegate alla politica economica, dilatandone a dismisura i contenuti, riflettendo così
quell’idea unificante del diritto dell’economia e della funzione d’indirizzo politico41. A questo
riguardo, bisogna interrogarsi se la vicenda del PNRR si inscrive in una «crisi del “sistema
normativo”, ivi compresa la Costituzione […] dovuta all’attacco della concezione delle fonti del
diritto, alla perdita di centralità del Parlamento, all’emergere del fenomeno governativo se non
addirittura della vera e propria “governance”»42.

2.1. La governance del piano e le Autonomie
È noto che i decreti legge 76, 77, e 152 del 202143 recanti la governance del PNRR e
le prime misure di semplificazione amministrativa e d’intervento sulla giustizia 44, si autoqualificano come ascrivibili a competenze legislative esclusive dello Stato ed applicabili anche alle
Regioni speciali45.
Con specifico riferimento al d.l. n. 77 del 2021 è evidente la tendenza all’accentramento
della governance sul livello statale, individuandone il fulcro nella Presidenza del Consiglio dei
ministri46, confermando l’impressione della riemersione dell’indirizzo politico normativo di
ascendenza mortatiana.
Andrà dunque valutato, in concreto, quanto tale disciplina si possa porre in linea con
le previsioni costituzionali sulla struttura e le funzioni del Governo47. Peraltro, nulla di adeguato

41

C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1991, I, 336 ss. e II, 1976, 645; T. MARTINES, (voce)
Indirizzo politico, in Enc. dir., Milano, 1971, XXI, 134, spec. 146 e 152 ss.
42 E. PICOZZA, Diritto dell’economia: strumento di unificazione, in Dir. economia, vol. 28 n. 88 (3-2015),
507, spec. 518.
43 Il d.l. n. 76 del 2021conv. con mod. ed int. da l. n. 120 del 2021 (è noto come decreto semplificazioni);
il d.l. n. 77 del 2021 conv. con mod. ed int. da l. n. 108 del 2021 (ed è noto come decreto legge sulla governance
del PNRR); il d.l. n. 152 del 2021 è conv. con mod. ed int. da l. n. 233 del 2021 (ed è noto come decreto semplificazioni bis). Va anche considerato il d.l. n. 59 del 2021 Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, conv. con mod. e int. dalla L. n. 101 del
2021
44 Per le misure sulla giustizia non si pongono particolari problemi relativi alla violazione delle competenze
regionali.
45 Per il d.l. n. 77 del 2021, si richiamano l’art. 117 c. 2° lettere a), b), e), m) Cost.
46 L’art. 1 c. 3 d.l. n. 77 del 2021 autoqualifica le disposizioni del d.l. come «direttamente attuative degli
obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241» ed «adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva […] di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e […] dell’art. 117, secondo comma, lettera m) ». A ciò si aggiunga il richiamo ad uno specifico interesse nazionale. Inoltre, nell’art. 2 c.
2 lett. a) d. l. n. 77 del 2021 riecheggiano anche i poteri d’indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni con
riferimento al Piano, con una disciplina di livello primario.
47 Si vedano sul punto G. RIVOSECCHI, I riflessi dell’Unione europea sul rapporto governo-Parlamento e
sull’organizzazione interna del governo, in R. IBRIDO, N. LUPO (a cura di), Dinamiche della forma di governo tra
Unione europea e Stati membri, Bologna, 2018, 361, spec. 366 e, sul versante dei raccordi con le Regioni, R. BIN,
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alle dimensioni che ha l’autonomia normativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni sembra essere stata prevista, identificando anche le misure legislative nel PNRR solo con le con
le fonti statali. Al più, le Regioni potranno essere chiamate o ad intervenire nella definizione di
una legislazione integrativa-attuativa delle fonti statali o ad operare, come soggetti attuatori,
nell’esercizio di funzioni amministrative attratte in sussidiarietà dal livello statale48. Il che appare invero non coerente anche con i principi costituzionali che sorreggono i modelli procedurali sottesi all’impianto della stessa l. n. 234 del 2012 in tema di responsabilità per il rispetto
del diritto UE e per lo svolgimento, in particolare, della programmazione sui fondi UE49. Per
inciso, la disciplina della l. n. 234 del 2012 può ben costituire un termine di confronto per svolgere un eventuale sindacato di ragionevolezza sulle specialissime procedure previste dalla
normativa sulla governance del PNRR.
Il legislatore ha significativamente previsto deboli forme di coinvolgimento delle Regioni, attraverso il sistema delle Conferenze o, valorizzando la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni50, mentre sarebbe necessario, per assicurare il pieno rispetto del principio di leale
collaborazione51, un più ampio coinvolgimento del sistema delle Conferenze nella forma delle
intese52.
La giustificazione di tale opzione normativa si rinviene essenzialmente nella necessità
e nell’urgenza di assicurare primato ed uniforme ed efficace esecuzione al diritto UE53.
Ora che questo impianto sia l’unico possibile nel quadro dei vincoli sovranazionali è
tutto da dimostrare.
La diffusa convinzione che il diritto dell’Unione europea consenta di comprimere in
modo indiscriminato l’autonomia regionale e le attribuzioni del Parlamento andrebbe sottoposta ad un supplemento di riflessione54, considerando che il Trattato di Lisbona ha traslato sul
diritto primario dell’Unione alcuni principi, fra i quali il rispetto dell’identità costituzionale degli

Il filo rosso della dialettica tra unità e autonomia: ieri, oggi, domani, cit., spec. 52 ss. e A. MANZELLA, Il presidente
del Governo, in Rivista AIC, 3/2021
48 Cfr. M. CECCHETTI, L’incidenza del PNRR sui livelli di governo e le conseguenze nei sistemi amministrativi, in questa Rivista, 2022; C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in
Le Regioni 1-2/2021, 139, spec. 150.
49 Art. 2 c. 5 d.l. n. 77 del 2021.
50 Si rinvia a M. CECCHETTI, L’incidenza, cit., per l’analisi dell’impianto del d.l. n. 77 del 2021.
51 C. PADULA, La pandemia, la leale collaborazione e la Corte costituzionale, in Le Regioni 1-2/2021, 169
ss.
52 Per la fase ascendente la giurisprudenza costituzionale appare non costante. In senso limitativo Corte
cost. n. 272 del 2005 (con l’eccezione della consultazione successiva, su cui anche Corte cost. n. 196 del 2004),
contra Corte cost. n. 251 del 2016 e, nella legislazione cfr. art. 2 c. 3 d.lgs. 281 del 1997.
53 Art. 1 c. 2 d.l. 77 del 2021. Cfr. G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, cit., 723, M. CECCHETTI, L’incidenza, cit. S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, in N. ANTONETTI, A. PAJNO, Stato e
sistema delle autonomie dopo la pandemia, cit., 237-250, S. PARISI, PNRR e meccanismi di raccordo: c’è vita oltre
gli esecutivi?, in N. ANTONETTI, A. PAJNO, ult. cit., 257 ss.; M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo
dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in questa Rivista
4/2021.
54 Si seguono le opinioni di G. RIVOSECCHI, 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; AG Bobek Concl 16 luglio 2020 causa C-352/19P Région de Bruxelles-Capitale c. Commissione; CGUE sent. 12 giugno 2014 causa C-156/13 Digibet e Albers.
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Stati55 e il «valore» dello Stato di diritto, che, proprio nel quadro delle condizionalità europee
di attuazione del quadro finanziario pluriennale, assume un rilievo particolare56.
Sul piano delle garanzie costituzionali, stato di diritto e identità costituzionale potrebbero essere integrati nei parametri di costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge
attuativi del Piano o che disciplinano la sua governance.
Questo è possibile perché il sistema dei controlli costituzionali vede ormai la Corte costituzionale come giudice europeo57.. A ben vedere, in effetti, anche gli artt. 2 e 4 par. 2 TUE
hanno sostanza costituzionale e devono dunque essere interpretati poggiando sulle tradizioni
costituzionali degli Stati membri58.
Inoltre, il giudizio di ragionevolezza e di proporzionalità59 dovrebbe consentire di scrutinare norme statali di attuazione dei vincoli europei di finanza pubblica che limitano l’autonomia normativa e amministrativa e finanziaria delle Regioni60.

3. Una legislazione “vincolata” o “programmata” dal diritto UE? Gli indicatori di monitoraggio e valutazione del Piano
Seguendo uno dei fili rossi che hanno caratterizzato gli studi sulle fonti nell’ordinamento
costituzionale italiano, quest’analisi riflette sul tema considerando lo stretto nesso fra sistema
delle fonti, forma di governo e tipo di stato, considerando in particolare gli effetti del processo
d’integrazione europea61.
Il primo interrogativo che ci si è posti è se bisogna considerare le fonti indicate nel
PNRR come forme di legislazione vincolata o come strumenti di attuazione degli obblighi europei assunti con l’approvazione del Piano con la decisione di esecuzione del Consiglio62.
È quindi necessario inquadrare le previsioni del Piano relative alle misure legislative
nel contesto delle norme sul monitoraggio e la verifica dell’attuazione del Piano.

55 Art. 4 par. 2 TUE. Cfr. M. CARTABIA, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le
costituzioni nazionali, in DUE, 2005, 582 e A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale. Primauté vs controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, 1309.
56 Art. 2 TUE.
57 Così A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, cit., 15 e
17.
58 Corte cost. n. 269 del 2017; n. 20 del 2019; n. 11 del 2020. Sulla possibilità di estendere il modello di
integrazione fra parametro interno e parametro UE S. LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della
sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 3/2019; rileva l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in tale direzione G. SCACCIA, Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: la priorità del giudizio incidentale oltre la Carta dei diritti?, in Forum di Quad. cost. 2/2020.
59 Corte cost. nn. 13 del 2017 e 57 del 2019 su cui G. RIVOSECCHI, Quando l’impiego statale dei fondi
europei comprime le competenze regionali: quali rimedi?, in Giur. cost., 2019, 804 ss
59 G. RIVOSECCHI, Quando l’impiego, cit.
60 C. cost. n. 62 del 2020.
61 Da ultimo, A. CARDONE, Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza, che verrà pubblicata in Rivista Gruppo di Pisa.
62 Supra par. 2.
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Il reg. UE 2021/241 centra il monitoraggio e la valutazione del PNRR sulla dialettica
Governo-Commissione europea e sull’intervento del Consiglio su proposta della Commissione
in caso di mancata sua attuazione63.
Gli indicatori sulla base dei quali effettuare il monitoraggio64 sono stabiliti dalla Commissione mentre i dati da sottoporre a valutazione sono trasmessi dagli Stati (per le misure di
spesa anche dai soggetti attuatori)65. Gli Stati avranno poteri di interlocuzione con la Commissione relativamente all’applicazione di indicatori comuni e, in ogni caso, «dovrebbe essere
possibile per lo Stato […] concordare alcune modalità operative di natura tecnica, per definire
nel dettaglio alcuni aspetti relativi all’attuazione quali calendari, indicatori dei traguardi e degli
obiettivi e accesso ai dati sottostanti. Per garantire che le modalità operative rimangano pertinenti in funzione delle circostanze durante l’attuazione del piano per la ripresa e la resilienza,
è opportuno prevedere la possibilità di modificare di comune accordo gli elementi di tali modalità operative»66. Va sottolineato, anche, che la Commissione valuta gli indicatori individuati
dallo Stato nel Piano nella fase che precede l’approvazione dello stesso67 e che li individua,
successivamente, negli accordi operativi relativi alla sua attuazione68.
L’impressione che dunque si trae è la seguente: i processi normativi collegati al Recovery sono modulati su un preciso modello di riferimento, quello del semestre europeo69 che
viene rafforzato70.
Infatti, nel modello del semestre europeo è già presente una sorta di affiancamento dei
Governi nazionali nella progettazione della manovra finanziaria71. Il potenziamento del modello
deriva dall’incremento quantitativo e qualitativo dei vincoli alla programmazione ed al monitoraggio e verifica delle misure d’intervento dello Stato72.
La presenza nel Piano di indicazioni più o meno puntuali del tipo di fonte e dell’orizzonte
temporale nel quale si prevede di produrla o dei suoi contenuti non sono affatto indifferenti
nell’impianto del Piano, dato che queste indicazioni sono state inserite per definire lo strumento
più adatto a raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano.

63

Cfr. spec. art. 24 reg. UE 2021/241.
Per queste considerazioni L. D’AMBROSIO, Le autonomie locali dall’emergenza al PNRR, in Bilancio,
comunità, persona, 1-2022, par. 1.3. ove si sottolinea il tema della fragilità statistica del Paese e le conseguenze
che ha l’affidabilità dei dati per il monitoraggio e la valutazione del PNRR (specialmente della spesa).
65 Considerando nn. 63-66 reg. UE 2021/241.
66 Considerando n. 70 corsivo aggiunto.
67 Art. 18 par. 4 lett. p) reg. UE 2021/241.
68 Art. 20 par. 6 reg. UE 2021/241.
69 F. BILANCIA, Sistema delle fonti ed andamento del ciclo economico: per una sintesi problematica, in
Osservatoriosullefonti, 3/2020, 1425, spec. 1434; ID., Le trasformazioni, cit., 9; ID., Indirizzo politico, cit., nota 6.
70 Ad esempio, si consideri che già al fine di monitorare l’attuazione dei precedenti PNR presentati nell’ambito del semestre europeo era stato immaginato a livello interno un meccanismo di monitoraggio dell’attuazione del
programma di Governo attraverso la piattaforma Monitor. Si veda sul punto G. PICCIRILLI, Strumenti tecnici al servizio dell’attuazione del programma di governo. L’esperienza del Governo Renzi, in G. GRASSO, Il governo tra tecnica e politica, cit., 153, spec. 158-163.
71 Si noti che già quel modello, secondo la dottrina, aveva comportato un mutamento di paradigma nella
natura del programma di governo e nel monitoraggio della sua attuazione. Cfr. G. VESPERINI, L’attuazione del programma di governo, cit.
72 In particolare ci si riferisce al livello di dettaglio richiesto nello strutturare il Piano nazionale di ripresa e
resilienza ed all’esercizio delle successive attività di monitoraggio e verifica della sua attuazione previste dal reg.
UE 2021/241.
64
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Ma nel processo di monitoraggio del Recovery, laddove gli strumenti di attuazione del
PNRR sono misure legislative, il Governo presenta la misura come esposta ad un particolare
fattore di rischio, quello derivante dal procedimento legislativo, che potrebbe incidere sul raggiungimento delle varie milestones del Piano73. D’altro canto, il Parlamento sottolinea che l’avvenuta adozione delle misure legislative non consente di esprimere alcuna valutazione in riferimento all’avvenuto raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi dello stesso, perché questo
è sottratto alla cognizione dello stesso Parlamento essendo oggetto di un processo di interlocuzione fra Governo e Istituzioni UE.
Dunque, le fonti nel PNRR74, non rilevano e non vengono monitorate e valutate sul
piano della loro legittimità rispetto alle norme UE cui dovrebbero dare piena attuazione (specialmente se previste per implementare delle direttive)75 e sono soltanto tecniche giuridiche
strumentali alla soddisfacente attuazione del PNRR, di cui devono garantire tempestiva e
piena implementazione: sono assunte come dati da valutare secondo precisi indicatori di monitoraggio del Piano e la loro valutazione non è affatto semplice da realizzare dato che gli
indicatori di monitoraggio e valutazione non sono così precisi come quelli utilizzati per valutare
l’impatto degli investimenti. Questo è un punto di estremo interesse.
Nel Piano, la sezione dedicata agli indicatori si disaggrega pure l’analisi dell’impatto
degli investimenti rispetto a quello delle riforme e cambiano gli indicatori utilizzati.
Per le riforme si premette che si utilizza il modello QUEST per le previsioni e si afferma
che: «[d]ato il grado di astrazione, le riforme strutturali in genere non possono essere innestate
direttamente nel modello, ma occorre tradurle in variazioni di parametri dei modelli stessi. […]
Si tratta di valutazioni condizionate alla qualità e all’effettiva attuazione dei provvedimenti e
pertanto basate su ipotesi standard di efficacia. Via via che le iniziative di riforma previste dal
Piano saranno definite in dettaglio, sarà possibile formulare valutazioni quantitative più accurate dei relativi impatti, pur con il margine di indeterminazione che deriva dalla traduzione di
atti normativi in input per il modello»76.
Il Governo ha poi evidenziato – nel DEF 2022 – che l’impatto di alcune misure legislative del PNRR sulla crescita economica è difficilmente quantificabile affermando che il tipo di
indicatori che lo stesso Governo utilizza per prevedere l’impatto in termini di crescita di punti
percentuale del PIL delle riforme non è così robusto77.
Dunque, le fonti previste dal PNRR per attuare le riforme che esso prevede non solo
espongono il piano a “rischi” di attuazione peculiari ma la “stima” del loro impatto sulla crescita

73 Cfr. le tabelle Traguardi, obiettivi e scadenze per il monitoraggio e l'attuazione degli interventi del PNRR
presenti nel portale Italiadomani.gov.it che contiene gli open data sul PNRR, curato dal Governo italiano https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/trguardi--obiettivi-e-scadenze-per-il-monitoraggio-e-lattuazion.html?keep.
74 PNRR, 248-253. Si utilizzano gli strumenti previsionali del modello QUEST e MACGEM-IT
75 Un esempio potrebbe essere quello della riforma di contabilità di cui a p. 78 del PNRR o quello delle
semplificazioni laddove prevedono degli interventi sui contratti pubblici.
76 PNRR, 262, corsivi aggiunti.
77 DEF 2022 su PNRR e riforme, a pagina 392: «è possibile individuare obiettivi quantitativi e per le quali
le ipotesi necessarie per le simulazioni sono meno arbitrarie e più robuste.”» (corsivo aggiunto).
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è difficile da quantificare: le riforme, quindi, consentono i maggiori margini di flessibilità nella
valutazione della resa del Piano78.
Così, più che di legislazione vincolata, dunque, si tratterebbe di legislazione programmata.
Si deve, a questo punto, valutare se il programma legislativo che è previsto dal Piano
ha una sua razionalità e coerenza rispetto ai parametri costituzionali che disciplinano le fonti
primarie e se si avvicina a modelli di disciplina delle fonti secondarie che sono ritenuti compatibili con il principio di legalità79, oppure se determina delle ulteriori torsioni nel sistema delle
fonti che mostrano, in particolare, la difficoltà del Parlamento di mantenere «la sua fondamentale funzione di confronto e di mediazione»80.

4. Le fonti per l’attuazione del PNRR: sul metodo dei processi normativi
È poi osservando le fonti scelte per dare attuazione alle riforme previste dal PNRR che
si può valutare se il processo di attuazione del Piano segna una «discontinuità nel metodo»81
che ha portato alla torsione del sistema delle fonti in chiave euro-governativa prima e, soprattutto, durante la pandemia.
In particolare, una forte discontinuità nel metodo implicherebbe nuove prassi normative
che attenuino quella che appare come piena fungibilità fra decreto legge e legge o il massiccio
ricorso alle deleghe legislative secondo uno schema di una legislazione non autoapplicativa82
e che assicurino il rispetto della distribuzione costituzionale dei poteri normativi fra Stato e
Regioni ed una normazione secondaria costruita al fine di assicurare il rispetto del principio di
legalità, della certezza del diritto, della chiarezza normativa83.

78 C. CARUSO, M. MORVILLO (a cura di), Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisioni di
bilancio nello Stato costituzionale, Bologna, 2020 e L. ANTONINI (a cura di), La domanda inevasa. Dialogo fra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico europeo, Bologna, 2016.
79 Tenendo fermo come punto di partenza quanto sia difficile ricostruire un sistema delle fonti organizzando
per tipi e modelli le singole fonti, su cui E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa
nell’età dell’accelerazione, Torino, 2017; e l’affresco tracciato da P. CARETTI, Le leggi statali, in M. SICLARI (a cura
di), Il Pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti per la loro ricomposizione, Napoli, 2012, 169
ss. Sempre nello stesso volume si veda in particolare il dibattito in esso racchiuso fra F. MODUGNO, A. RUGGERI, A.
PIZZORUSSO.
80 P. CARETTI, Le leggi statali, cit., 178.
81 L’espressione è tratta da N. LUPO, La delega legislativa come strumento di coordinamento dell’attività
normativa di Governo e Parlamento: le lezioni che si possono trarre dalla legge n. 421 del 1992 (anche ai fini
dell’attuazione del PNRR), in Amministrazioneincammino.it, 5 gennaio 2022, 11-12 il quale ritiene che vi sia discontinuità soprattutto con riferimento al ricorso delle deleghe legislative.
82 Espressione utilizzata da C. DEODATO, Le ragioni di nuove istruzioni e raccomandazioni sulla qualità
della regolazione: una rinnovata attenzione per il drafting sostanziale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2022, nota
18. Vi sono stati casi di deleghe legislative di cui si è anticipato l’esercizio con decreto legge, come nel caso delle
“misure ponte” sull’assegno unico di cui al d.l. n. 79 del 2021. In riferimento al d.l. n. 80 del 2021 G. TARLI BARBIERI,
Se la qualità della legislazione è presa sul serio… Note sparse su un recente parere del Consiglio di Stato su un
“anomalo” regolamento in delegificazione, in Osservatoriosullefonti, 1/2022, spec. par. 2.
83 Sul tema le conclusioni di E. LONGO, La legge precaria, cit., 303 ss. e come punti di partenza M. AINIS,
La legge oscura. Come e perché funziona, Roma-Bari, ed. 2010, cap. IV, par. 5.
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Qui ci si concentrerà soltanto su alcune riforme previste dal PNRR, ritenute esemplificative della scelta di precisi metodi della normazione euro-nazionale, di cui va vagliata la compatibilità con il quadro costituzionale.
Veniamo innanzitutto al metodo nell’uso delle deleghe legislative.
Il Piano prevede l’utilizzo di deleghe legislative per dar corso alle riforme orizzontali.
Lasciando da parte quelle sulla giustizia, che dal punto di vista del metodo sembrano
piuttosto in linea con le prassi degli ultimi decenni84, sono le riforme abilitanti a presentare gli
aspetti più problematici.
In generale, per queste riforme è previsto o l’utilizzo integrato di decreti legge e deleghe
legislative o il ricorso esclusivo alla decretazione d’urgenza laddove si tratti di incidere su
norme che ostacolano gli investimenti previsti dal PNRR. In particolare, si prevede e si è realizzata la combinazione di decreti legge e deleghe legislative. Le deleghe legislative sono concepite come effetto dell’iniziativa legislativa governativa e mirano alla semplificazione e razionalizzazione della legislazione. Il PNRR sviluppa così una forma di raccordo fra decreto legge,
legge di delega e decreto legislativo: l’emanazione di decreti legge definisce gli «interventi di
semplificazione più urgenti » (prima metà del 2021)85; successivamente si procede all’approvazione di leggi di delega (esitate dal Parlamento a valle dell’adozione di disegni di legge
d’iniziativa governativa) o alla presentazione di disegni di legge delega entro il 202186. Nel
corso del 2022 si procede all’approvazione delle leggi di delega ed all’adozione dei decreti
legislativi.
Questo modello viene proposto in materie strategiche per l’attuazione del PNRR: le
semplificazioni aventi ad oggetto la materia dei contratti pubblici e le semplificazioni e razionalizzazioni della normativa in materia ambientale. Per queste ultime, in particolare, il PNRR
prevede generici interventi «in via d’urgenza»87, da realizzare con decreto legge e solo successivamente l’approvazione di leggi di delega da presentare in Parlamento nel 2021, cui dare
svolgimento entro il 2022. Mentre, con riferimento alla legge di delega sui contratti pubblici, si
rileva una particolarità dato che è presente l’indicazione, all’interno dello stesso PNRR dei «più
importanti principi e criteri direttivi»88 unitamente a quella del termine per il Governo, relativo
alla presentazione del disegno di legge delega. Le riforme in materia di contratti pubblici sono
state attuate introducendo dapprima, con d.l. n. 77 del 2021 alcune misure in materia di revisione della disciplina dei contratti pubblici89 mentre il disegno di legge delega in materia di
contratti pubblici è attualmente all’esame della Camera dei Deputati90.

84 PNRR 59-67. Per una panoramica si rinvia a Si rinvia a G. VERDE, Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e la riforma della giustizia, cit.. e i relativi pareri del CSM in https://www.csm.it/web/csm-internet/-/parerisulla-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-ac-268185 PNRR, pagina 68.
86 PNRR, pagina 68.
87 In materia di contratti pubblici, in questo caso volti a rafforzare le semplificazioni di cui al d.l. n. 76 del
2020 al fine di prorogarne l’efficacia sino al 2023, in materia ambientale si prevede l’adozione delle misure con
decreto legge entro maggio 2021.
88 PNRR, 70-71.
89 Artt. 47-53 d.l. n. 77 del 2021.
90 Nel testo presentato dal Governo conteneva un unico articolo contenente una delega ad adottare uno
o più decreti legislativi in materia di contratti pubblici. Per un’analisi dei contenuti del disegno riformatore S. D’ANCONA, La progettazione nei lavori pubblici: quadro attuale e prospettive di riforma, in Federalismi.it, 3/2022
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Ora, la stretta interrelazione fra decreto legge e deleghe legislative s’inscrive nella tendenza a utilizzare la decretazione d’urgenza per realizzare riforme che mirano a produrre effetti
nel medio-lungo periodo, ma qui giunge a ritenere pienamente fungibile il continuum decretolegge e legge di conversione con quello fra legge di delega e decreto legislativo. Ciò sollecita
un’attenzione critica rispetto a tale approccio in relazione all’art. 72 c. 4° Cost.91. Inoltre, questo
metodo della legislazione esso non tiene pienamente conto della lesione che arreca alle competenze delle Regioni.
Laddove invece si è ritenuto necessario rendere efficaci in modo rapido alcune misure
d’investimento nell’immediato con interventi di semplificazione sul quadro normativo è stato
previsto soltanto il ricorso al decreto legge92.
Quanto alle misure relative alla coesione territoriale in riferimento alle incentivazioni
alle imprese è previsto il ricorso alla legge, anche questa su iniziativa governativa93. Gli interventi più rilevanti, da questo punto di vista riguardano le Zone Economiche Speciali e i poteri
dei loro Commissari94 e la cosiddetta clausola del 40% prevista all’art. 2 c. 6 bis d.l. n. 77 del
2021 come modificato dalla l. n. 108 del 2021 di conversione, che impone alle Amministrazioni
centrali coinvolte nell’attuazione del Piano l’allocazione di un minimo del 40% delle risorse alle
Regioni del Mezzogiorno95. Entrambi questi tipo d’interventi, sul piano del metodo, non sembrano porre particolari problemi.
Quando invece il Piano mira a ridefinire la cornice normativa in materia di concorrenza
esso recupera il modello della legge periodica. Ci si riferisce in particolare all’espresso richiamo nel Piano alla legge annuale per il mercato e la concorrenza96.
Il disegno di legge sulla concorrenza, ancora all’esame in Parlamento, è uno dei più
articolati e problematici. Fra le svariate deleghe da esso previste si segnalano innanzitutto
quelle ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei
regimi amministrativi delle attività private al fine della semplificazione amministrativa 97. Per

91 Ed all’impostazione degli artt. 15 e 16 della l. n. 400 del 1988, cfr. A. CARDONE, Modello costituzionale e
trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e pandemica, cit.
92
È il caso delle semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e degli interventi di rigenerazione urbana
(superbonus edilizio), PNRR, 72.
93 PNRR, 72 sugli aiuti e gli incentivi alle imprese con speciale riferimento al mezzogiorno.
94 Molto chiara la scheda esplicativa sul portale del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/zes/le-zes-nel-pnrr-la-riforma/#:~:text=Il%20Commissario%20straordinario%20pu%C3%B2%20assumere,tempestiva%20degli%20interventi%20del%20PNRR.
95 È previsto un meccanismo di monitoraggio ed il Dipartimento per le Politiche di coesione – Nucleo di
Valutazione e Analisi per la Programmazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la Prima
relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento
delle risorse allocabili territorialmente il 9 marzo 2022 (https://politichecoesione.governo.it/media/2892/prima-relazione-destinazione-mezzogiorno-risorse-pnrr.pdf). Su PNRR e questione meridionale definisce i termini del problema l’Editoriale di S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in Federalismi.it 14/2021
e si rinvia alla relazione di G. FERRAIUOLO. In una prospettiva adesiva rispetto all’impianto del Piano, si veda A.
POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (Riflessioni in margine al regionalismo e al divario
Nord-Sud), in Le Regioni, 1-2/2021, 199.
96 PNRR, 79-81. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 è all’esame del Parlamento. Il
PNRR pone come traguardo l’entrata in vigore della legge per la fine del 2022. Il DDL, A.S. 2469 contiene una serie
di deleghe oltre a quelle richiamate nel testo su semplificazioni e controlli (artt. 23 e 24).
97 Art. 24 DDL AS 2469. Per un’analisi di prassi di tal genere si veda G. FONTANA, Considerazioni critiche
sul ruolo del Consiglio di Stato nella più recente attività di semplificazione normativa, in Federalismi.it Focus Fonti
nr. 3/2015.
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l’emanazione dei decreti legislativi relativi a queste due deleghe sono previsti, oltre all’intesa
in Conferenza unificata ed ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
anche il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo ed altri aggravamenti
procedimentali precedenti all’emanazione del decreto legislativo.
I limiti ulteriori all’esercizio del potere legislativo delegato al Governo qui descritti, che
evidentemente dovrebbero contro-bilanciare l’estrema ampiezza delle deleghe, pongono evidenti problemi di compatibilità con l’art. 76 Cost., anche considerando che la delegazione legislativa è, per sua natura, un processo di produzione normativa che presenta elementi di
strutturale flessibilità: qui sembra profilarsi una profonda alterazione della dialettica GovernoParlamento98.
Nonostante ciò, nel dibattito scientifico sembra emergere una tendenza a rappresentare questo tipo di evoluzione della delega legislativa in senso sostanzialmente positivo.
L’espansione dei limiti ulteriori, in particolare viene considerata come utile a rendere la delegazione legislativa uno strumento dinamico a flessibile per la realizzazione di importanti riforme in un quadro costituzionale in cui è necessario assicurare efficienza anche ai processi
decisionali. Dunque, l’ampiezza delle deleghe viene considerata come una variabile necessaria delle dinamiche della delegazione legislativa, che può essere compensata dall’introduzione
dei limiti ulteriori, fra cui quelli già indicati99. Tuttavia deleghe così ampie segnano una distanza
dall’impianto costituzionale sotteso agli articoli 70-77 Cost. e poggiano forse eccessivamente
su “esigenze di funzionalità” del sistema delle fonti nell’attuale contesto politico-istituzionale.
Fra le altre deleghe appare particolarmente problematica anche quella sui servizi pubblici locali in cui la mera previsione di pareri in Conferenza potrebbe non essere sufficiente a
fugare i dubbi di legittimità costituzionale sul piano della violazione del principio di leale collaborazione100 o di altri titoli di competenza legislativa regionale101.
Sempre con riferimento alle deleghe previste nella legge sulla concorrenza, queste
deleghe in tema di semplificazioni assumono un rilievo particolare, considerando anche che il
PNRR mira ad intervenire sulla better regulation, tema anch’esso non nuovo102. Il Piano, da
questo punto di vista, prova a riattivare, nello svolgimento di questa attività, i poteri d’impulso
e monitoraggio del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL)103. Allo stato non è possibile esprimere una valutazione sul successo
delle policy sulla better regulation prospettate nel PNRR, non essendo possibile rinvenire, nelle

98

Considerando poi che per assicurare la better regulation il piano valorizza molto il ruolo del DAGL.
B. CIMINO, S. MORETTINI, C. TANCREDI PALMA, La delegazione legislativa, in L. DUILIO (a cura di), Politica
della legislazione, oltre la crisi, Bologna, 2013, 107, spec. 166 ss.
100 Cfr. Nota breve n. 377 di presentazione del provvedimento a cura del Servizio Studi del Senato.
101 C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, cit., 152.
102 P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2007. La qualità della regolazione, Torino, 2009; M.
RAVERAIRA (a cura di), “Buone” regole e democrazia, cit.; in N. GRECO (a cura di), Introduzione alla “Analisi di impatto
della regolamentazione”, Roma, 2003; in E. CATELANI, E. ROSSI (a cura di), L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) nell’attività normativa del Governo, Milano, 2003; B.G. MATTARELLA,
La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011.
103 PNRR, 69. Cfr. E. ALBANESI, L’ufficio per il programma di governo nella legislatura delle tre maggioranze. En attendant una declinazione del programma in termini di progettazione normativa e delle politiche pubbliche, in F. DAL CANTO, A. SPERTI (a cura di), Gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche, Torino,
2022, 3 ss.
99
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prassi, elementi sufficienti per svolgere una riflessione sulla novità del Piano rispetto ai precedenti tentativi di miglioramento della qualità della regolazione. Ciò che sembra però emergere
dal testo del Piano è che si mira a realizzare, a livello interno, quell’Impact assessment con
riferimento alla regolazione secondo il “modello” di better regulation elaborato già da diversi
anni dalla Commissione europea con riferimento al diritto dell’Unione104.
Anche per il contrasto alla corruzione e la trasparenza amministrativa, il PNRR prevede
il ricorso alla legge di delega105. Da questo punto di vista, l’attuazione del PNRR sembra essere
stata realizzata attraverso il ricorso alla decretazione d’urgenza106 e facendo convergere le
misure anticorruzione su quelle di riforma dei contratti pubblici107, circostanza che mostra
quanto detto in precedenza sul margine di flessibilità nelle forme normative di attuazione del
Piano.
Fra le prassi normative che ci offre l’esperienza del PNRR, alcune, già note, sembrano
essere esasperate dalla necessità di attuare rapidamente il Piano108. Ci si riferisce, in particolare, al ricorso alla decretazione d’urgenza.
Innanzitutto, sia la governance del piano sia l’impianto generale delle semplificazioni è
stato definito con decreto legge. I decreti legge d.l. 76, 77 e 152 del 2021 e la l. n. 178 del
2020 hanno comportato una ridefinizione del “funzionamento” dei processi decisionali che riguardano lo svolgimento dell’atto d’indirizzo politico (cabine di regia, accentramento sul Presidente del Consiglio dei ministri) post-pandemia, introducendo soluzioni che valorizzano
molto la figura del Presidente del Consiglio dei ministri e che costringono gli spazi del principio
collegiale e della responsabilità ministeriale109.
Inoltre, sul piano dei contenuti, non si tratta soltanto di decreti legge fortemente eterogenei ma di atti normativi che introducono le linee portanti di riforma delle semplificazioni previste dal Piano. Questo costringe a interrogarsi sui limiti d’oggetto che incontra la decretazione
d’urgenza in relazione alla natura provvisoria, precaria dell’atto normativo di cui si discute e,
da questo punto di vista, il tipo di problematica non è inedita110.
Anche la prassi, in sede di conversione, della confluenza fra decreti legge, che, si badi
bene, non ha caratterizzato solo l’esperienza del PNRR111, sembra aggirare il limite costituzionale della natura provvisoria dell’atto e pone problemi di certezza del diritto applicabile.

104 Commissione europea, Better Regulation Guidelines, November 2021, IV, 30. Sull’impact assessment
S. MARINAI, L’Unione europea e la better regulation: spunti di riflessione e prospettive future, in F. DAL CANTO, A.
SPERTI, Gli strumenti di analisi, cit., 47, spec. 59 ss. e M. DE BENEDETTO, M. MARTELLI, N. RANGONE, La qualità delle
regole, cit., 87-98.
105 PNRR, 73.
106 D.l.n. 152 del 2021. Cfr. Dossier 21.12.2021 sull’AS 2483, e d.l. n. 36 del 2022.
107 Cfr. Audizione Presidente Anac VIII Comm. permanente Senato della Repubblica del 21 ottobre 2021
sull’A.S. 2330.
108 A. CARDONE, Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e
pandemica. Emergenza e persistenza, in Rivista GdP 2022.
109 G. RIVOSECCHI, I riflessi dell’Unione europea, cit. e A. MANZELLA, Il presidente del Governo, in Rivista
AIC, 3/2021.
110 L. CARLASSARE, La “riserva di legge” come limite alla decretazione d’urgenza, in Scritti in memoria di
Livio Paladin, Napoli, 2004, vol. I, 423 ss. e Id., Le fonti del diritto nel rapporto Governo-Parlamento: il decretolegge, cit.
111 B. CIMINO, S. MORETTINI, G. PICCIRILLI, La decretazione d’urgenza in Parlamento, in L. DUILIO (a cura di),
Politica della legislazione, oltre la crisi, Bologna, 2013, 53 ss., spec. 94 ss..
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Se si aggiunge, inoltre, il monocameralismo di fatto nel procedimento di conversione
in legge dovuto anche al frequente ricorso alla fiducia ed ai maxi-emendamenti112, il decreto
legge ritorna ad essere una fonte pienamente concorrenziale con la legge, ancor più forse di
una forma d’iniziativa legislativa motorizzata di cui parlava Predieri113, soprattutto in ipotesi in
cui sia necessario dare effettività ai vincoli europei114.
È noto come si spiega il persistere del fenomeno. Oltre ai profili legati alle trasformazioni del sistema politico (agli effetti di lungo periodo del parlamentarismo maggioritario), è
opinione diffusa che sia la mancanza di procedimenti legislativi a data certa o speciali a determinare questa prassi115.
Da qui l’altrettanto condivisa opinione che sia necessario – ma non sufficiente – un
intervento sui regolamenti parlamentari al fine di introdurre procedimenti speciali o a data
certa116.
D’altro canto, viene pure messo in rilievo che vi è un recupero dei poteri normativi del
Parlamento attraverso la legge di conversione. Ma ciò comporta dimensioni sempre crescenti
dei decreti legge e, soprattutto, delle leggi di conversione, il che mette in tensione il requisito
dell’omogeneità del decreto (e la relativa giurisprudenza costituzionale). Anche qui, però,
come per le prassi sulle deleghe, sono esigenze di funzionalità del sistema delle fonti a spingere sull’uso del decreto legge (la centralità del Governo nei rapporti Euro-Statali) e ad indurre
il Parlamento ad attivare il potere di emendamento in sede di conversione per recuperare uno
spatium deliberandi. Da qui una capacità trasformativa del testo del decreto legge attraverso
gli emendamenti al disegno di legge di conversione, che diviene, paradossalmente, la sede
per esercitare la funzione legislativa, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente ribadito negli ultimi anni che la legge di conversione sia una fonte specializzata117.
L’altro aspetto critico riguarda le prassi attuative delle deleghe legislative previste dal
Piano: non si è trattato, in molti casi, di deleghe legislative che prevedessero in sede di attuazione meccanismi di leale collaborazione forte come le intese ed un altrettanto forte raccordo
fra leggi di delega e ciclo di bilancio, collegandole alla legge di bilancio, in modo da arginare il
ricorso alla decretazione d’urgenza118. Anche da questo punto di vista, o si realizza una convergenza dei controlli esterni oppure non è pensabile di porre argine a queste prassi esclusivamente mediante il sindacato di costituzionalità delle leggi119.

112 Tutte prassi fortemente stigmatizzate. Cfr. G. PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia.
Contributo allo studio di una prassi illegittima, Napoli, 2018 e M. CAVINO, Le prospettive del controllo parlamentare
nel dibattito sulla riforma dei regolamenti delle Camere, in Il Filangieri, 2021, 193 ss..
113 A. PREDIERI, Il governo colegislatore, in F. CAZZOLA, A. PREDIERI, G. PRIULLA, Il decreto legge fra Governo
e Parlamento, Milano, 1975.
114 Corte cost. 149 del 2020.
115 S. CECCANTI, Presentazione, cit., 216.
116 S. CECCANTI, Presentazione, cit.
117 Cfr. spec. Corte cost. n. 22 del 2012 e G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto legge,
Padova, 1989. Sulla capacità trasformativa del Parlamento S. CECCANTI, Presentazione, cit. 215.
118 N. LUPO, La delega, cit. e di S. CECCANTI, Presentazione, cit., 217; C. DEODATO, Le ragioni di nuove
istruzioni, cit.
119 Corte cost. n. 251 del 2016.
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5. Il Parlamento in funzione adattativa e correttiva del piano delle riforme governative
Il rapporto sulla legislazione 2021 fa emergere con forza il tema della ridefinizione dei
confini dell’attività normativa del Parlamento: «[l]a procedura del PNRR sembra insomma costituire un’altra importante manifestazione di un fenomeno da tempo in atto […] di “ridefinizione
dei confini”; si tratta infatti di una sorta di “valutazione esterna” alla quale la deliberazione
parlamentare». È evidente che sia nella definizione della tempistica, sia nel giudizio sull’idoneità dei provvedimenti previsti dallo stesso a darvi attuazione, il Parlamento non risulta essere
coinvolto120.
Rispetto al tema dell’effettività degli artt. 70 e 72 Cost. ed alla discrezionalità nell’an
nell’esercizio della funzione legislativa è dunque forte la necessità di immaginare, attraverso
una riforma dei regolamenti parlamentari, un procedimento legislativo a data certa e dei procedimenti speciali, in modo da evitare la torsione che si è realizzata nel ricorso alla decretazione d’urgenza ed alle deleghe legislative121.
Com’è evidente, poi, il PNRR ha avuto una forte incidenza sull’an e sul quomodo
dell’esercizio delle competenze normative delle Regioni. Da questo punto di vista, ci si trova
dinanzi a delle prassi normative orientate a ritenere del tutto superato il titolo V parte II della
Costituzione e la specialità regionale per effetto del Piano122 e del diritto euro-nazionale123, e
ad una piena concorrenzialità e fungibilità fra atti normativi primari dell’esecutivo e legge.
Il Governo, poi, con evidenza, continua a “fagocitare” gli spazi di autonomia parlamentare nel ciclo di bilancio attraverso il ricorso ai disegni di legge collegati alla legge di bilancio 124
ed a provvedimenti strumentali ad assicurare la fattibilità del PNRR, specialmente a seguito
della crisi Ucraina, che assumeranno la forma di decreti legge125.
Gli elementi di flessibilità della disciplina che riguarda il PNRR e la sua attuazione che
consentono di recuperare degli spazi per le attribuzioni parlamentari sono purtroppo pochi e
attivabili su impulso del Governo: la disciplina del Recovery consente di rivedere il PNRR in

120 Significativa la precisazione presente nel Dossier congiunto dei Servizi Studi di Camera s Senato sul
Monitoraggio dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I traguardi e gli obiettivi da conseguire
entro il 30 giugno 2022. Aggiornato all’11 aprile 2022, dove, nell’illustrare la tabella che identifica i 45 interventi di
attuazione del Piano previsti nel primo semestre 2022, di cui 15 riforme, a pagine 1-2 si legge, in riferimento al
significato della colonna denominata “Attuazione”: «fornisce informazioni sui provvedimenti attuativi adottati, riconducibili ai vari traguardi/obiettivi, reperibili (alla data del 25 febbraio 2022) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito internet
italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei Ministeri. A tale riguardo si avverte che l’inserimento di
un provvedimento in tale sezione non comporta un giudizio sulla sua idoneità al conseguimento del traguardo/obiettivo cui si riferisce, trattandosi di una valutazione di merito rimessa al rapporto tra Governi nazionali e istituzioni
dell’Unione europea». Tutti i dossier riportano la medesima dicitura e sono reperibili a: https://www.senato.it/30367?categoria=2709
121 S. CECCANTI, Presentazione del Rapporto sulla legislazione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4,
2021 e anche C. DEODATO, Le ragioni di nuove istruzioni e raccomandazioni sulla qualità della regolazione: una
rinnovata attenzione per il drafting sostanziale, cit. e i lavori già citati di L. CIAURRO, Costituzione e diritto parlamentare: un rapporto double face, in Osservatorio sulle fonti, 2/2018 e G. LASORELLA, Le garanzie interne al giusto
procedimento legislativo. Presidente d’Assemblea e Comitato per la legislazione, in Quad. cost., 2021, 551.
122 S. PAJNO nel contributo in precedenza citato.
123 Si vedano A. MANZELLA, Dalla crisi della legislazione alla legislazione della crisi, in L. Duilio (a cura di),
Politica della legislazione, oltre la crisi, Bologna, 2013, 314 e L. VIOLANTE, Note sulla crisi del procedimento legislativo e su alcune sue conseguenze, ivi, 287.
124 Cfr. le indicazioni sui collegati alla legge di bilancio presenti nel DEF 2022.
125 DEF 2022.
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presenza di circostanze eccezionali (art. 21 Reg. UE 2021/241) e, sul piano della prassi,
emerge la possibilità, attraverso il DEF e la definizione del PNR, di poter prospettare degli
“aggiustamenti” alla attuazione del Piano126 nella fase di discussione del DEF, prima della
presentazione del disegno di legge di bilancio.
L’art. 24 reg. UE 2021/241, con riferimento al cronoprogramma d’attuazione, consente
di considerarlo come indicativo e non strettamente vincolante (la Commissione valuta la soddisfacente e non la puntuale ottemperanza alla decisione di esecuzione per il pagamento delle
tranche PNRR)127. Così, sussistono dei margini d’intervento per il Parlamento rispetto alla definizione dei contenuti delle riforme ed anche del tipo di misure da adottare. Inoltre, anche se
gli indicatori di monitoraggio e valutazione del PNRR sono stati pre-definiti concordandoli fra
Governo dello Stato ed istituzioni UE (specialmente con la Commissione), mediante l’attività
conoscitiva del Parlamento potrebbe anche essere avviata una discussione relativa alla definizione di tali indicatori negli accordi operativi stipulati tra Stato e Commissione 128, il che consentirebbe di valorizzare alcune delle misure previste dal Piano sotto il profilo del monitoraggio
e della valutazione della sua soddisfacente esecuzione piuttosto che altre.
Tuttavia, ciò ma non risolve alcuni nodi specifici che riguardano le prassi normative né
potrà ancora consentire di inscrivere il PNRR ed il suo processo di attuazione in un processo
di decisione politica euro-nazionale in cui trova una eco il carattere policentrico del sistema
delle fonti129.
Ecco perché il Piano deve essere attuato in un contesto in cui i regolamenti parlamentari devono presentare una rinnovata capacità precettiva130 negli ambiti tipici in cui essa è
destinata a realizzarsi131 ed in presenza di una strategia che attivi i controlli di legalità costituzionale, volti a rendere pienamente effettive le norme costituzionali sulla normazione.
In mancanza di ciò l’esperienza del PNRR diverrebbe una sperimentazione, a livello
nazionale dell’impostazione del Libro bianco sulla governance della Commissione europea
che si soffermava sulla necessità d’individuare le fonti e le forme procedurali più appropriate
per la regolamentazione, definendo così le fonti come parti di una più ampia soluzione per
raggiungere precise finalità di policy132, ma ciò accrescerebbe la distanza dalla struttura costituzionale policentrica del sistema delle fonti e dallo stretto nesso che essa immagina fra rappresentanza politica e autonomia normativa. Ciò potrebbe significare che il processo di definizione dell’indirizzo politico delle future maggioranze di governo sarebbe di fatto ab origine

126

Cfr. DEF 2022.
Art. 24 reg. UE 2021/241.
128 Accordi Operativi (Operational Agreements) artt. 20, 24, 27 reg. Ue 2021/241
129 Per le Autonomie, in particolare, sarebbe necessario dare attuazione all’art. 11 l. cost. n. 3 del 2001
(G. TARLI BARBIERI, I nodi irrisolti del regionalismo italiano, a venti anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione,
in Le Regioni n. 1-2/2021, 211, spec. 229-232).
130 Cfr. M. MANETTI, Le modifiche tacite al disegno costituzionale del procedimento legislativo, in Quad.
cost., 2021, 531. Peraltro la riforma è necessaria anche a seguito della l. cost. n. 1/2020 e dei conflitti costituzionali
sul bilancio originati dalla disciplina sul semestre europeo (in particolare di Corte cost. n. 17 del 2019 e 60 del
2020).
131 G.G. FLORIDIA, Il Regolamento parlamentare nel sistema delle fonti, Milano, 1986.
132 Comunicazione della Commissione, 25.7.2001, Governance europea - Un libro bianco, COM (2001)
428 def.
127
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politicamente vincolato ad attuare le previsioni sulle misure legislative del PNRR133 ex art. 47
Cost.134.
Ma questo, se potrebbe assicurare la ripresa e la resilienza economica, consentirebbe
anche di garantire lo stretto nesso fra disciplina e distribuzione costituzionale del potere normativo e democrazia rappresentativa?

133 Cfr. “Caso Savona”, su cui A. MORELLI (a cura di), Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo
Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, Napoli, 2018 e le comunicazioni al Parlamento del Presidente del Consiglio dei ministri M. Draghi nel dibattito sulla fiducia, Camera dei Deputati, Seduta n. 458 del 17
febbraio 2021, RS p. 13-14; Senato della Repubblica, Seduta n. 298 del 17 febbraio 2021, RS p. 19.
134 R. BIFULCO, Diritto costituzionale, Torino, 2020, 150.
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1. PNRR e divari territoriali: un nuovo approccio metodologico. La riduzione dei divari
come «vincolo non negoziabile».
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a differenza di altri piani1 che pure
hanno connotato certi periodi della storia repubblicana presenta degli elementi di assoluta discontinuità rispetto al passato. E questo per almeno due ragioni.

Ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo.
Questo scritto costituisce la versione ampliata e riveduta dell’introduzione svolta in occasione del Seminario organizzato dall’Associazione dei costituzionalisti italiani il 20 maggio 2022, ospitato dall’Università degli studi
di Roma tre su PNRR e ordinamento costituzionale di cui ho avuto l’onore di presiedere la seconda sessione svoltasi attraverso tre relazioni. La prima tenuta da Marcello Cecchetti, la seconda da Gennaro Ferraiolo, la terza da
Luca Bianchi aventi ad oggetto rispettivamente l’impatto del PNRR sui livelli di governo e sui sistemi amministrativi,
sul modo in cui vengono affrontate le asimmetrie territoriali nel Piano, sul superamento delle diseguaglianze con
particolare riferimento a quelle territoriali. Le relazioni, tutte molto stimolanti e arricchenti, mi hanno rimesso sollecitazioni e spunti che propongo in queste brevi note introduttive. Contributo non referato, pubblicato ai sensi dell’art.
4 del regolamento della Rivista AIC.
1 In Italia vi sono stati altri esempi di pianificazione economica generale anche se non paragonabili a quella
che ci occupa. Alla fine degli anni ’60, in ossequio all’art. 41.3 Cost. è stata elaborato un programma economico
che poi non ha avuto i risultati attesi. Si tratta del Programma economico nazionale contenuto nella L. del
27/07/1967 n. 675 relativo al quinquennio 1966-70 che prevedeva un piano molto ambizioso articolato in riforme e
investimenti di grande portata. Il contesto politico-economico in cui si inseriva rifletteva probabilmente la fase in cui
l’interventismo dello Stato in economia era fortemente sentito. Cfr. G. AMATO (a cura di), Il governo dell’industria
in Italia. Testi e documenti, Bologna, Il Mulino, 1972, 51; A. PREDIERI, Pianificazione e Costituzione, Milano, Edizioni di Comunità, 1963; per una classificazione delle programmazioni v. M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1977, 204 e ss.; per un quadro d’insieme delle programmazioni economiche v. pure N.
Rangone, Le programmazioni economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole, Bologna, Il Mulino, 2007.
*
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La prima risiede nella stessa fonte del Piano2 vale a dire il Regolamento UE 241/20213
che istituisce il cosiddetto Dispositivo (uno dei 7 strumenti del programma Next Generation EU
introdotto dal Reg. 2094/2020)4, uno strumento “innovativo”5 che non ha avuto eguali nel panorama europeo perché fino a questo momento nessuno strumento di tale portata e natura
era stato istituito dall’UE.6 Esso, infatti, è finalizzato non solo all’attuazione di riforme e investimenti pubblici in coerenza con le Raccomandazioni (CSR)7 che la CE dispone per ogni Stato
membro nell’ambito del Semestre europeo8, ma è anche deputato a rendere gli Stati e le

2 Sulle fonti del e nel PNRR v. E. CAVASINO, L’esperienza del PNRR: le fonti del diritto dal policentrismo
alla normazione euro-governativa, in questa Rivista, e più ampiamente ID., Il Piano di ripresa e resilienza e le sue
fonti. Dinamiche dei processi normativi in tempi di crisi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022. Sui condizionamenti del
PNRR sui processi di decisione politica v. pure S. NICCOLAI, Sull’influenza del PNRR sui processi di decisione
politica, in questa Rivista; su PNRR e fonti del diritto v. pure E. CATELANI, PNRR e ordinamento costituzionale:
un’introduzione, ivi.
3 La base giuridica del <<Dispositivo>> per la ripresa e la resilienza (RFF) è rappresentata dal Regolamento (UE)
2021/241 del PE e del Consiglio, sulla cui scorta devono essere presentati i PNRR da parte degli Stati
membri, che, nel definire il proprio ambito applicativo, individua dei settori di pertinenza europea da privilegiare
negli interventi contenuti nei 6 pilastri in coerenza dei quali pone un obiettivo generale e uno specifico funzionale
alla realizzazione del primo. Con quello generale si mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale
dell’UE, ad attenuare gli effetti della crisi pandemica, in particolar modo per i soggetti più colpiti (le donne) e a
contribuire all’attuazione del pilastro sociale europeo sostenendo la transizione al digitale e al verde, con quello
specifico si vuole fornire un sostegno finanziario adeguato a ciascuno Stato membro (considerando 8 RFF) finalizzato alla attuazione del proprio PNRR. Sulla genesi del PNRR e sul suo inquadramento giuridico v. M. CLARICH,
Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, in Corr. gur., nn. 8-9/2021 che
ritiene inquadra il Piano tra <<gli strumenti di pianificazione per obiettivi a valenza principalmente politica e con un
grado di vincolatività diretta piuttosto limitata per i soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione>>; E. BRESSANELLI, L. QUAGLIA, La genesi del Next Generation EU: intergovernativismo vs sovranazionalismo, in Rivista
italiana di politiche pubbliche, 3/2021.
4 V. il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 <<che istituisce uno strumento
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19>>. Il NGEU è
integrativo del Quadro finanziario pluriennale2021/2027 istituito con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093) e
prevede risorse complessive pari a 1.085,3 miliardi di euro. La Commissione europea sarà autorizzata a contrarre
prestiti, per conto dell'Unione, sui mercati dei capitali fino a un importo di 750 miliardi di euro (a prezzi 2018).
L'attività di assunzione dei prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026, mentre il rimborso dei prestiti inizierà a
partire dal 1° gennaio 2027 con termine fissato al 31 dicembre 2058. La Commissione si è impegnata ad emettere
il 30% del totale delle obbligazioni nell'ambito di Next Generation EU sotto forma di obbligazioni verdi (green bonds).
Insiste sulla assoluta novità del NGEU e sul diverso approccio nell’affrontare le crisi da parte dell’Unione europea
F. SARACENO, La novità Next Generation EU, in Stato e sistema delle autonomie, cit., 245. In luogo delle politiche
di austerità adottate per fronteggiare la crisi del 2008 si è inaugurato un inedito approccio in cui si è investito sulla
capacità di programmazione del futuro degli Stati membri; cfr. pure G. DE MINICO, Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it, n. 2/2021, 139, che evidenzia come l’UE da <<arcigna custode dei mercati>> abbia segnato, con il NGEU, un cambio di passo epocale.
5 Innovativo, in quanto nessuno strumento di natura finanziaria era stato fino ad ora istituito dall’UE, finalizzato non solo all’attuazione di riforme e investimenti pubblici in risposta alle sfide individuate nell’ambito del semestre europeo, ma anche deputato alla “resilienza” al fine di non far trovare impreparati gli Stati membri di fronte
a eventi imprevisti come quello pandemico.
6 Come risulta peraltro dai considerando 8, 9, 17 del Dispositivo).
7 Si tratta delle Country Specific Raccomandations della Ce del 2019 e 2020. V. le tabelle riportate nel
PNRR (a pg. 29 e 30) con l’indicazione delle CSR relative a questi anni che sono peraltro quelle rilevanti ai fini della
realizzazione del Piano. Mentre quelle del 2020 risultano in gran parte soddisfatte, per quelle del 2019 risultano
ancora vari scostamenti.
8 Come risaputo il “Semestre europeo” rientra tra gli strumenti di governance economica europea e costituisce il ciclo semestrale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dell’Ue, consentendo agli organi
dell’Unione di indirizzare e monitorare le politiche strutturali e gli obiettivi di finanza pubblica degli Stati membri. V.
il Reg.(UE) 1175/2011, 16/11/2011. In dottrina S. BEKKER, The European Semester: understanding an innovative
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rispettive economie più resilienti, sicché di fronte a shock di entità assimilabile a quello
dell’evento pandemico, non vengano colti impreparati. C’è chi9 ha parlato di momento Hamiltoniano per l’Europa anche se, per una serie di ragioni, il paragone allo stato attuale delle cose
sembra difficilmente sostenibile.
Il PNRR, che, secondo quanto dispone lo stesso Dispositivo, può essere presentato in
forma integrata con il PNR10 e deve interagire con gli strumenti di governance economica europea, costituisce l’occasione per affrontare gli squilibri macroeconomici eccessivi11 oltre che
per colmare quei divari (di genere, territoriali e generazionali) che costituiscono un freno per
la crescita economica.
La seconda ragione (ma non certo per ordine di importanza) è legata alle trasformazioni
epocali in termini di politica di sviluppo e di politica industriale12, che dovrebbe segnare il passaggio ad un assetto economico nuovo, che il PNRR propone partendo da tre <<Assi strategici>> -digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, coesione sociale – e che articola
in sei <<Missioni>> scomponibili in 16 <<Componenti>> e in 48 <<Linee di intervento>>13.

governance model, in P.J. CARDWELL, M.P. GRANGER (eds), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2020, 67. P.
COPELAND, M. DALY, The European Semester and EU social policy, in Journal of Common Market Studies,
56(2018), 1001 ss; ed anche M. DAWSON, New governance and the displacement of social Europe: the case of
the European semester, in European constitutional Law Review, 14(2018), 191 ss; L. BARTOLUCCI, La funzione
finanziaria e il rapporto con il Semestre europeo, in Rassegna di diritto pubblico europeo,2019, 103; P. ECOCHARD, Governance economica europea e coordinamento delle politiche economiche: il “semestre europeo”, in
Le Istituzioni del Federalismo, 2015, 55; v. G. RIZZONI, Il “semestre europeo” fra sovranità di bilancio e autovincoli
costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, in Rivista AIC, 4/2011, 2/11/2011.
9 In tal senso si è espresso Olaf Scholz. In occasione di un simposio <<Did Europe Just Experience Its
“Hamiltonian Moment”?>> lanciato dalla rivista The international Economy vari economisti hanno espresso pareri
diversi. Tra questi L. Bini Smaghi secondo cui <<the comparison is not simple>>. Se da un lato con il NGEU si è
operata una mutualizzazione dei debiti sui mercati finanziari garantiti in solido dai Paesi UE lo si è fatto in un
contesto storico-politico assai diverso rispetto alla mutualizzazione dei debiti di guerra al tempo di Hamilton. Inoltre
il NGEU è un programma collocato in un alveo di eccezionalità e temporaneità e non ha fatto propri i debiti pregressi
degli Stati membri. Tutt’altra storia accadde per le tredici colonie da cui nacque il governo federale degli Stati Uniti
d’America.
10 V. art. 18.3 Reg. (UE) 241/2021.
11 Nella Relazione sul meccanismo di allerta, risultano per l’Italia più disallineati, il rapporto debito pubblico/PIL e il tasso di disoccupazione. V. Relazione per paese relativa all'Italia 2020 che accompagna il documento
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all’Eurogruppo. Semestre europeo 2020: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione
degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011
{COM(2020) 150 final}.
12 Critico sulla politica industriale del PNRR L. BIANCHI, Relazione al seminario Aic del 22 maggio 2022,
che ritiene ci sia “nervo scoperto” nel PNRR ovvero l’assenza di un disegno di politica industriale orientato alla
trasformazione dei territori atteso che i progetti relativi alla transizione al digitale e alla transizione verde riflette la
distribuzione delle imprese attive nel settore e dei relativi investimenti nelle regioni del Nord e fa l’esempio dei crediti
di imposta per l’intervento Transizione 4.0 per il quale il MISE stima una quota Sud pari al 19,4%. Necessario
sarebbe prevedere meccanismi correttivi che favoriscano la partecipazione dei soggetti economici del Sud. Ed
infine è molto importante che il PNRR non vada lasciato “solo”, ma vada attuato facendolo dialogare con gli altri
programmi di finanziamento europeo e nazionali.
13 Le sei Missioni corrispondono ai sei pilastri di cui al RRF e potrebbero essere considerate come delle
macroaree strutturali di intervento articolate in 16 Componenti, vale a dire ambiti al cui interno vi sono progetti di
investimento e riforme. All’interno di ciascuna Missione vi sono due o più componenti che descrivono le riforme e
gli investimenti funzionali alla realizzazione degli obiettivi che la stessa Missione si è posta con l’indicazione della
misura in cui le azioni previste possano incidere sulle priorità trasversali (divari territoriali, generazionali e di genere). Ogni componente è descritta con un certo grado di dettaglio sia in ordine alla tipologia delle riforme previste
con indicazione degli obiettivi, delle modalità e dei tempi di attuazione nonché delle linee di investimento necessarie per portare a compimento le riforme previste.
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L’intera impalcatura è attraversata da tre <<priorità trasversali>> che devono essere
perseguite qualunque sia l’ambito di intervento in cui si opera: -ovvero, la parità di genere, i
giovani e il Mezzogiorno14. L’indicazione delle suddette priorità costituisce il portato di quei
nodi strutturali ontologicamente penalizzanti per la crescita economica, la cui mancata soluzione vanificherebbe gli effetti delle varie riforme15. Ciò implica che queste ultime devono dimostrare in che misura contribuiscano alla riduzione dei divari di genere, territoriali e generazionali16.
Ed è proprio in questo ambito che si innesta l’altro grande elemento di discontinuità del
PNRR: l’approccio metodologico con cui vengono affrontati i divari. Le diseguaglianze di qualsivoglia natura siano (territoriali, generazionali, di genere) sono fonti di inefficienza economica
e, nell’ottica che nessuno deve essere lasciato indietro, perché fattore di rallentamento della
crescita, devono essere affrontate con una logica diversa rispetto al passato17.
La filosofia sottesa al Piano nell’affrontare le asimmetrie, i divari (territoriali, di genere,
generazionali che poi sono figli di uno stesso meccanismo di sottosviluppo) è quella di non
farne un obiettivo a sé stante, ma uno interno e trasversale all’intero Piano che li rappresenta
e disciplina come (le tre) priorità trasversali.
In altre parole la lotta alle diseguaglianze è concepita come un imprescindibile fattore
di crescita anche economica in ossequio a quelle teorie economiche18 che additano nelle diseguaglianze un rallentamento della crescita economica.
Si potrebbe sostenere che la riduzione delle asimmetrie vengano fatte entrare nelle
politiche di sviluppo perché di queste sono un fattore di accelerazione.
Per il nostro Paese, questo approccio, mutuato dalle linee direttrici contenute nel Dispositivo, è di straordinaria importanza atteso che il dualismo economico e territoriale

14

Il PNRR non contiene una assegnazione territoriale delle risorse per cui non si evince allo stato quante
risorse saranno destinate al Sud. Tuttavia nella comunicazione con cui il Governo ha presentato il PNRR è contenuto un prospetto da cui emerge la ripartizione nelle sei Missioni:-1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura (14,58 mld -36,1% 2); Rivoluzione verde e transizione ecologica (23,00 mld -34,3%); 3) Infrastrutture per la
mobilità sostenibile (14,53 mld -53,2%); 4) Istruzione e ricerca (14,63 mld -45,7% ); 5) Inclusione e Coesione (8,81
mld -9,4%); 6) Salute (circa 6 mld –35/37%) per un totale di 82 mld.
15 ll quadro tipologico delle riforme è descritto a pg. 34 del PNRR. Esso è composito perché comprende
quelle di “contesto o orizzontali”, quelle “abilitanti” e quelle “settoriali. A queste si aggiungono quelle che, pur trovandosi al di fuori del perimetro del Piano, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali dello stesso: si tratta
delle riforme che vengono definite di “accompagnamento” come la riforma fiscale e il potenziamento del sistema
degli ammortizzatori sociali. L’attuazione del piano prevede una messe di misure legislative (53 tra leggi, leggi di
delega e decreti-legge) con indicazione della tipologia della riforma (orizzontale, abilitante o settoriale), della Missione di riferimento nonché di un cronoprogramma fittissimo (che va da maggio 2021 a marzo 2026 anno di conclusione del PNRR) che stabilisce anche i tempi di approvazione degli atti legislativi. Sull’importanza delle <<riforme
che sono in parte un risultato da conseguire, in parte lo strumento per conseguire il risultato>> v. G. D. Falcon,
Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni 4/2021, 717.
16 Sul cambiamento di cambiamento di paradigma nell’affrontare le diseguaglianze la cui riduzione assurge
a condizionalità per poter accedere alle risorse nel senso che i vari interventi devono indicare in che misura possano
produrre una riduzione dei divari v. pure L. BIANCHI, L’impatto del PNRR sulle diseguaglianze, Relazione al seminario AIC, 22 maggio 2022, Roma.
17 Sui divari che minacciano l’unitarietà delle Repubblica e il PNRR come spinta propulsiva e unificante v.
A. M. Poggi, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? Riflessioni in margine al regionalismo e al
divario Nord-Sud, in Le Regioni, 2021, 1-2, 199 ss.; S. STAIANO, La frattura Nord-Sud. L’asimmetria territoriale come
questione democratica, in Il Politico, n. 2, 2019,193.
18 V. Stiglitz, Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Torino,
Einaudi, 2013, 154.
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Nord/Sud per le peculiarità e per le proporzioni che presenta è un unicum nel panorama europeo (ci sono vari altri Stati UE che presentano asimmetrie territoriali e non solo, ma non sono
così marcate come nel nostro Paese). Detto in altro modo: nel momento in cui si introduce
l’obiettivo della riduzione dei divari non come obiettivo ulteriore, isolatamente considerato, ma
come obiettivo interno e consustanziale alla stessa realizzazione del Piano, si supera la tradizionale dicotomia tra politiche di sviluppo e politiche di coesione.
Leggendo il PNRR, ma prima ancora il Dispositivo su cui si basa, è possibile affermare
che politiche di sviluppo e politiche di coesione sembrano integrarsi. Coesione e sviluppo come
binomio inscindibile. L’Europa post-pandemica in questo senso si presenta con un volto diverso: la risposta europea alla pandemia, infatti, con il programma NGEU, ha introdotto un
cambiamento epocale dell’approccio europeo in tema di politica economica elaborando un
progetto di rilancio economico con implicazioni importanti in tema di debito comune condiviso.
Una assoluta novità, infatti, se pensiamo al modo in cui l’UE ha affrontato le politiche di coesione nei Paesi in ritardo di sviluppo19. Questo si traduce in una sorta di “vincolo” attuativo del
Piano ed è la stessa normativa europea che in qualche modo lo impone. La riduzione dei divari
come <<vincolo europeo>> non negoziabile e trasversale rispetto a tutte le sei Missioni del
Piano.
Da ciò discendono una serie di altre importanti trasformazioni:
- Se è vero che le politiche di coesione sono integrate con quelle di sviluppo entrambe
conoscono un cambiamento di paradigma. Le prime indurranno un arretramento delle
politiche assistenziali, perché implementando la dimensione infrastrutturale, concorreranno a rendere il cittadino più attivo, meno assistito e più eguale (art. 3.2 Cost.) contribuendo a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono
la realizzazione dell’uguaglianza.
- La politica industriale - in fondo il PNRR è un atto di programmazione che disegna una
politica industriale assai articolata come mai fino ad ora era stato fatto nella nostra
storia repubblicana – è destinata ad essere declinata in modo assolutamente diverso
rispetto al passato20. E qui si inserisce un altro grande tema, quello dell’intervento pubblico in economia, che in un recentissimo libro di Giuliano Amato21 viene salutato con
favore a condizione però che non si ripresenti con le patologie del passato, che non
sia dannoso per le imprese, e purché non inneschi un “accentramento autoritario” di
segno contrario rispetto al paradigma autonomistico con cui la Costituzione e le sue
revisioni hanno tracciato il percorso dei rapporti tra centro e autonomie territoriali22. Ed
è proprio su questo punto che si addensano le nubi più consistenti perché il PNRR
sembra avere un impatto sui livelli di governo e sui sistemi amministrativi poco
19

Cfr. la logica e i meccanismi di funzionamento dei vari fondi europei di sostegno alle politiche di coesione. Sul punto v. P. CUCUMILE, I fondi strutturali e il PNRR a confronto, in Il diritto amministrativo, 2022.
20 Sul mutamento di paradigma in materia di politica industriale e di politica economica se si vuole v. A.
SCIORTINO, PNNR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in Federalismi, 18/2021, pg. 24 e ss.
21 V. G. AMATO, Ben tornato Stato, ma, Bologna, Il Mulino, 2022.
22 V. F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del
Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, n. 1/2022, 1
ss.
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rispettoso dell’assetto costituzionale policentrico voluto dalla riforma del titolo V della
Costituzione. Come coniugare, nella realizzazione delle politiche industriali e delle politiche di coesione di lotta alle diseguaglianze contenute nel PNRR, le spinte centralistiche, evidenti già nella fase elaborativa del Piano, con il nostro assetto policentrico,
è una delle grandi sfide sul tappeto23.

2. Pnrr e Mezzogiorno.
Il PNRR affronta le diseguaglianze territoriali sotto molteplici profili e, in coerenza con
l’approccio metodologico sopra descritto, non vi è una sola Missione le cui misure non debbano tener conto che i <<divari di cittadinanza>> sono destinati ad avere ricadute sulla stessa
declinazione dei diritti fondamentali nelle diverse aree territoriali del nostro Paese. Il PNRR,
nel tracciare gli obiettivi generali, sembra voler inaugurare <<una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord>>24. Si potrebbe dire che consustanziale allo stesso ambito concettuale di sviluppo sostenibile25 vi sia il superamento dei divari territoriali (e non solo).
Il Piano in <<dialogo>> sia con la Costituzione26 che con i Trattati Ue erge la questione
del Mezzogiorno a priorità non solo nazionale, ma anche europea27. Sotto il profilo costituzionale gli artt. 2, 3, 119 Cost. radicano un dovere inderogabile di perequazione territoriale, sotto
quello europeo varie disposizioni, come è noto, prevedono la promozione della coesione territoriale come obiettivo fondamentale dell’UE. E’ il caso non solo degli artt. 3.3 e 4.2 TUE, ma
anche degli artt. 174 e 175 TFUE che fanno rientrare la coesione territoriale (oltre che quella
economica e sociale) tra i fattori trainanti di uno sviluppo armonioso a cui sono destinati fondi
europei ulteriori28 che si aggiungono a quelli del PNRR. Tra questi importanza cruciale riveste
il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (React-eu)29, che

Sulla necessità di una attuazione “democratica” del Piano v. della M. Morte, Il futuro dei territori (e del
Sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione dl PNRR, in Costituzionalismo.it,
2/2021.
24 V. il PNRR, 37.
25 A. ROMEO, Sviluppo economico e diseguaglianze territoriali: il divario Nord Sud nell’Italia del nuovo
millennio, in Dir. amm., 2020, 807.
26 V. le interessanti riflessioni di C. COLAPIETRO, La forma di stato e di governo italiana alla “prova” del
Piano di ripresa e resilienza, in questa Rivista, che propone, in una prospettiva dialogica, una lettura del PNRR in
raffronto con il testo della Costituzione italiana.
27 Si legge nel PNRR testualmente riferendosi alla questione del Mezzogiorno: <<ll suo rilancio non è solo
un tema italiano, è una questione europea>>, 37.
28 Si tratta dei fondi del React-UE, dei fondi strutturali 2021-2027, del Fondo di sviluppo e coesione che,
considerando la riserva di destinazione territoriale al Mezzogiorno, dovrebbero ammontare a più di 200 mld nei
prossimi 7-8 anni. V. l’insieme dei Regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione 2021-2027 (“pacchetto
coesione”), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L231 del 30 giugno 2021) relativi alla programmazione europea 2021-2027.
29 Il React-EU è disciplinato dal Regolamento (UE) 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e
resiliente dell’economia (React-EU). Esso è stato concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutare
gli Stati nella fase iniziale di rilancio delle loro economie rispetto al RRF che ha invece una durata di sei anni, dal
23
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le istituzioni dell’UE hanno messo a punto nella prospettiva della complementarietà e addizionalità dell’uso delle risorse.
D’altra parte in sede europea proprio il divario Nord/Sud espresso in termini di tasso di
disoccupazione e di PIL pro capite ha posto l’Italia nelle condizioni di poter chiedere e ottenere
risorse maggiori30 rispetto agli altri Stati membri. Il PNRR, in assonanza con quanto previsto
nel Dispositivo relativamente alla coesione territoriale, destina almeno il 40% delle risorse alle
8 Regioni del Mezzogiorno31. Tale riserva tuttavia dice ancora poco sulla effettiva ricaduta
degli investimenti sui territori. Il “come” garantire il rispetto del vincolo di destinazione territoriale delle risorse non è il solo e più rilevante problema perché di primo piano risulta il “come”
superare le difficoltà sistemiche legate alla scarsa capacità progettuale delle amministrazioni
regionali e locali32.
Nella prima relazione33 predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione sul
rispetto del vincolo di destinazione di almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente si
possono leggere gli esiti della prima verifica divisi per amministrazione titolare34.
Le relative risultanze evidenziano un sostanziale rispetto della previsione normativa sul
vincolo di destinazione territoriale del 40% delle risorse allocabili territorialmente al Mezzogiorno, tuttavia le variabili e le incognite sul loro effettivo utilizzo non sono trascurabili35. Infatti

2021 al 2026. La sua dimensione totale è pari a 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360
miliardi prestiti a tassi agevolati.
30 Il Governo italiano che è, secondo i criteri di assegnazione delle risorse, il Paese insieme alla Spagna
destinatario del massimo delle risorse disponibili, aggiungerà ai 68,9 mld di sovvenzioni e 122,6 mld di prestiti, 13
mld del React-EU, una quota (30,62mld) di risorse nazionali provenienti dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari.
31 <<Così nel testo del PNRR, pg. 37: <<Il Governo ha deciso di investire non meno del 40 per cento delle
risorse territorializzabili del PNRR (pari a circa 82 miliardi) nelle otto regioni del Mezzogiorno, a fronte del 34 per
cento previsto dalla legge per gli investimenti ordinari destinati su tutto il territorio nazionale>>. V. pure l’art. 2 co.
6 bis d.l. 77/2021 introdotto in sede di conversione con la l. 108/2021 che ha previsto un obbligo per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di destinare almeno il 40% delle risorse territorializzabili alle
regioni del Mezzogiorno. V. pure la circolare del 15 ottobre 2021 del Ministro per il sud e la coesione territoriale con
le indicazioni operative rivolte alle amministrazioni centrali titolari delle risorse. Sulle ricadute sia positive che negative del sistema delle pre-allocazioni regionali delle risorse v. A. ZANARDI, Il ruolo degli enti territoriali nell’attuazione del PNRR, in questa Rivista, che sottolinea l’insidia che può nascondersi nell’aver previsto una riserva del
40%. Questa, infatti, potrebbe rivelarsi un limite piuttosto che un obiettivo di allocazione di risorse cui tendere.
32 Negli anni passati non sono stati rari i casi di restituzione di fondi UE per l’incapacità progettuale prima
e poi di spesa di molte amministrazioni regionali e locali del Sud.
33 V. Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente (9 marzo 2022) predisposta dal Dipartimento delle
politiche di coesione ex art. 2 co. 6 bis d.l. 77/2021. La metodologia utilizzata è stata quella di classificare gli interventi in ragione della allocazione fisica degli stessi e non quella di valutare le ricadute sul territorio che avrebbe
lasciato maggiori margini di discrezionalità. Le misure sono state distinte in azioni di sistema aventi natura trasversale in cui la localizzazione territoriale non rileva, quelle territorializzate vale a dire con una destinazione territoriale
definita e infine quelle territorializzabili la cui individuazione territoriale si pone a valle di procedure amministrative
idonee a ripartire le risorse e a selezionare i progetti.
34 Si tratta non solo delle risorse del PNRR, ma anche di quelle del Piano nazionale di investimenti complementare istituito con d.l. 59/2001 (FoC).
35
V. G. FERRAIOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, in questa Rivista, che si sofferma
peraltro sulle molte criticità che si annidano sui criteri per distinguere le risorse <<territorializzabili>>, cioè quelle
che hanno una specifica destinazione territoriale, sui meccanismi di attribuzione delle risorse in gran parte affidati
ai bandi competitivi che rischia di produrre ulteriori diseguaglianze per la carenza progettuale di molti enti locali
soprattutto del sud ed infine come coniugare le spinte del regionalismo differenziato con la priorità trasversale della
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bisogna considerare che alcune misure non sono ancora attivate, altre hanno solo un’adesione
di principio da parte delle amministrazioni, altre ancora dipenderanno dalla capacità progettuale delle amministrazioni regionali e locali.
I maggiori punti di criticità dipendono dalle modalità di assegnazione delle risorse e
dalle scelte36 operate dalle amministrazioni di fronte alla mancata assegnazione di queste ultime. Se gli strumenti attuativi prevedono bandi competitivi può infatti accadere o che le amministrazioni partecipino, ma non riescano ad aggiudicarsi i fondi o che decidano addirittura di
non partecipare per la difficoltà di affrontare gli oneri di gestione dell’intervento posto in essere37. In questa prospettiva occorre introdurre meccanismi di salvaguardia della quota di destinazione territoriale per evitare il rischio che il PNRR ci restituisca una geografia dei territori
ancora più diseguale. Una proposta interessante38 potrebbe essere quella di creare dei centri
di competenza territoriali che possano sostenere e implementare le capacità progettuali degli
enti locali facendo ricorso anche alle competenze universitarie valorizzando la cosiddetta terza
missione soprattutto nei casi in cui i meccanismi di attribuzione delle risorse siano in primo
luogo i bandi competitivi. In questa chiave può essere letta la messa a punto della piattaforma
di assistenza tecnica per regioni ed enti locali denominata <<Capacity Italy>> presentata in
Conferenza unificata il 30 marzo scorso39.

3. Governance del Piano e autonomie territoriali
Il tema del rapporto tra PNRR e autonomie territoriali è molto delicato anche perché
sconta le criticità di una riforma, quella del titolo V della Costituzione, che a distanza di più di
vent’anni dalla sua approvazione fa ancora discutere per la sua parziale inattuazione, per gli
esiti applicativi spesso non lineari e per le conseguenti ipoteche40 che ha lasciato sulla

riduzione del divario Nord-Sud; G. VIESTI, Il PNRR determinerà una ripresa dello sviluppo?, in rivistailmulino.it, 7
giugno 2021; G. D’IGNAZIO, PNRR, formazione e PA per il rilancio del Mezzogiorno, in L. Bianchi – B. Caravita (a
cura di), Il PNRR, cit., p. 44.
36 Dinanzi alla mancata assegnazione delle risorse le amministrazioni hanno seguito percorsi diversi: alcune hanno destinato comunque al Mezzogiorno le risorse, altre hanno collocato altrove le risorse, altre procedure
non prevedevano alcun criterio.
37 C’è da considerare anche che spesso i criteri di valutazione sono penalizzanti perché prevedono quote
di cofinanziamento a carico dell’ente locale.
38 V. L. BIANCHI, PNRR e Mezzogiorno: le potenzialità e il nodo irrisolto della governance locale, in Il
PNRR alla prova del Sud (a cura di) L. BIANCHI, B. CARAVITA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 17 ss.; sull’idea
di rivitalizzare delle agenzie ad hoc anche sulla scorta dell’esperienza del passato che possano supportare le amministrazioni meno dotate tecnicamente v. B. CARAVITA, PNRR e Mezzogiorno: la cartina di tornasole di una
nuova fase dell’Italia, ivi, 14. Non so quanto possano essere compatibili i tempi assai stringenti di attuazione del
PNRR con suddette le proposte.
39 Il Ministero dell’economia e delle finanze, il dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie e il dipartimento della funzione pubblica hanno messo a punto uno strumento rivolto ai soggetti attuatori per fornire il necessario supporto tecnico. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito di “Italia domani. Il Piano di ripresa e
resilienza”.
40 Tra queste va annoverata la mancata istituzione di una sede di rappresentanza parlamentare delle
istanze regionali o anche delle altre autonomie territoriali. Può quindi ritenersi che lo scarso coinvolgimento delle
regioni sconti o anche ci restituisca l’incompiutezza della riforma del titolo V che avrebbe implicato una stanza di
compensazione Stato-regioni di natura parlamentare (perché i raccordi che pure ci sono come il sistema delle
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realizzazione di un effettivo Stato policentrico. La crisi pandemica prima e gli strumenti poi per
fronteggiarla hanno acuito i profili problematici esistenti41.
Già nella fase elaborativa del Piano le Regioni hanno lamentato lo scarso coinvolgi42
mento nonostante l’ambito materiale di intervento del Piano incida su plurime competenze
legislative regionali. Il Dispositivo su cui il PNRR radica la propria base giuridica nel considerando 34 sottolinea che le << Le autorità regionali e locali possono essere partner importanti
nell'attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse dovrebbero essere adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico nazionale>>, ma l’impostazione del modello decisionale di tipo top-down43 del PNRR ha di fatto marginalizzato il
ruolo degli enti territoriali44 diversi dallo Stato.
Non solo nella fase di “formazione” e di “messa a punto” del PNRR, ma poi anche in
quella di definizione del quadro della governance45 ad opera del D.L. 77/202146 la partecipazione delle regioni e delle autonomie locali è risultata assai ridotta. La questione non può certo
essere liquidata con l’autoqualificazione47 contenuta nell’art. 1 del d.l. succitato ove si chiarisce
che le disposizioni in esso contenute sono ancorate all'esercizio della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea" (ai sensi dell'art.117,
comma 2, lett. a), della Costituzione) ed alla definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (ai

conferenze – che per certi versi funzionano e hanno funzionato operano comunque a livello intergovernativo e non
possono ritenersi sostitutivi del circuito parlamentare. Né la bicameralina (a cui si pensò all’indomani della riforma
costituzionale) cioè la commissione bicamerale per le questioni regionali, è mai stata costituita né la trasformazione
di un ramo del Parlamento in sede rappresentativa delle istanze dei territori. La debolezza dei canali istituzionali è
stata resa ancor più evidente in occasione dell’elaborazione del PNRR.
41 Sull’accentramento delle competenze dopo la pandemia v. anche E. CATELANI, Profili costituzionali del
PNRR, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, Lettera AIC, maggio 2022.
42 Sulla debolezza dei canali di raccordo Stato-Regioni resa particolarmente evidente già nella fase elaborativa del PNRR v. S. PROFETI, B. BALDI, Le regioni italiane e il PNRR: la (vana) ricerca di canali d’accesso
all’agenda, in Rivista italiana di politiche pubbliche, 3/2021, 431 ss.; C. CARUSO, Cooperare per unire. I raccordi
tra stato e regioni come metafora del regionalismo incompiuto, in La Rivista «Gruppo di Pisa», n. 1/2021, 283 ss.
43 Sulla centralizzazione del PNRR legata alla particolare congiuntura del momento in cui si è sviluppato
il NGEU v. M. MOSCHELLA e L. VERZICHELLI, Il sistema politico italiano alla prova del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, in Rivista italiana di politiche pubbliche, 3/2021, 333 ss.
44 Lo scarso coinvolgimento del livello regionale e locale non è un fatto solo italiano. Negli altri PNRR
(eccetto il caso della Germania per via del suo assetto federale) livelli assimilabili al nostro livello regionale sono
stati coinvolti in via marginale. Lo ha sottolineato in sede europea il Comitato per le regioni (v. il parere del Comitato
delle Regioni dell’1 e 2 dicembre 2021 sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza). Il giudizio è stato
severo per quasi tutti gli Stati membri.
45 La governance solo accennata nel PNRR trova una compiuta disciplina, come è noto, nel cosiddetto
decreto “Semplificazioni” (decreto legge 31 maggio 2021, n.77) diviso in due parti di cui la prima dedicata appunto
al sistema di governance del Piano.
46 V. decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in GU Serie
Generale n. 129 del 31.05.2021.
47 Il comma 2 dell’art. 1 prevede che ai fini del decreto e della sua attuazione assume preminente valore
l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel
pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.
Il comma 3 chiarisce che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono adottate nell’esercizio
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “rapporti dello Stato con l’Unione europea” (ai sensi
dell’art.117, comma 2, lett. a), della Costituzione) e definizione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 117, comma 2,
lettera m), della Costituzione).
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sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). E’ inevitabile domandarsi se le competenze esclusive statali di cui all’art. 117 co. 2 lett. a) e m) coprano il bacino
materiale competenziale intercettato dai tre assi strategici interessati dal PNRR48 e la risposta
non può che essere negativa. Numerosissimi interventi riguardano competenze legislative
concorrenti e gli esempi che potrebbero farsi sono svariati49. La governance solo accennata
nel Piano e poi disciplinata dal d.l. sopracitato riflette una impostazione stato-centrica in cui lo
Stato è chiamato a coordinare, controllare, assicurare l’attuazione del Piano e a risponderne
dinanzi le istituzioni europee50.
Nel d.l. 77/2021 viene delineata una struttura reticolare con diversi centri di imputazione
di responsabilità di tipo attuativo, di gestione, di monitoraggio e di coordinamento (di tipo generale e operativo). In primo luogo è prevista una “Cabina di regia” (art. 2) presieduta dal
Presidente del consiglio con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento generale, a composizione variabile in ragione delle materie trattate: ministri, sottosegretari alla presidenza, presidenti di regioni, conferenza delle regioni e delle province autonome condividono con il presidente del consiglio i poteri di indirizzo nelle materie di rispettiva competenza. Non quindi il
coinvolgimento dell’intero governo, ma solo i ministeri, i governatori regionali, la conferenza
delle regioni e delle province autonome (se la materia riguarda più regioni) di volta in volta
interessate.
Le funzioni consultive sono rimesse al “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale”51 (art. 3) quale sede naturale e al contempo privilegiata del processo concertativo con le parti sociali, il governo, gli enti regionali e locali, università e società
civile. A supporto di entrambe le strutture sopracitate è istituita, presso la Presidenza del consiglio, una segreteria tecnica con vari compiti funzionali al superamento di quelle inevitabili
criticità che possono frapporsi all’attuazione delle varie azioni del Piano. Per migliorare e razionalizzare l’efficacia della regolazione è istituita una struttura di missione all’interno del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con il compito di superare gli ostacoli all’attuazione
corretta e tempestiva delle riforme elaborando proposte per aggirare le disfunzioni derivanti
dalla normativa vigente. Fra gli svariati compiti anche quello di proporre al Presidente del consiglio modifiche della normativa primaria e secondaria predisponendo i relativi schemi di disegni di legge.
Se il coordinamento generale del Piano è affidato alla Cabina di regia 52, quello operativo nonché la rendicontazione e il controllo sono affidati ad un ufficio centrale ad hoc preposto

48 V. sul punto le considerazioni critiche di S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al
PNRR; nella stessa direzione M. CECCHETTI, L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conseguenze sui sistemi amministrativi, in questa Rivista
49 V. M. TRAPANI, Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e
Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in Rivista AIC, 4/2021, 181; C. MAINARDIS, Il regionalismo
italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in Le Regioni, 1-2/2021.
50 V. M. TRAPANI, op. cit., 179.
51 V. il Dpcm del 14 ottobre 2021 con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
52 Pur non possedendo ancora dati di lungo periodo sulla prassi relativa al lavoro di questi organi la Cabina
di regia si è riunita solo sporadicamente. V. riunioni del 7 ottobre e 22 dicembre del 2021. Cfr. N. LUPO, Il Piano di
ripresa e resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit.
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denominato “Servizio centrale per il PNRR” che rappresenta il raccordo nazionale con la CE53,
articolato in 6 uffici per i numerosi compiti relativi al monitoraggio delle riforme e degli investimenti. In questa struttura viene seguita l’intera filiera della rendicontazione delle risorse e da
questa sede partono le richieste di pagamento presentate alla Commissione europea. Per
dare seguito all’adempimento previsto dall’art. 22.2 lett. c) e ii) Reg. UE 2021/241 è stato inoltre istituito presso la Ragioneria dello Stato54 un ufficio che svolge funzioni di audit del PNRR
in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle altre strutture che, a diverso titolo, partecipano alla fase gestionale del piano. In questo caso la struttura reticolare si amplia coinvolgendo le ragionerie territoriali dello Stato per tutte quelle azioni ed interventi che interessano
le realtà regionali e degli enti locali. E’ stato istituito con l’art. 33 d.l. 152/2021 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il <<Nucleo PNRR Stato-Regioni: si tratta di una
struttura di coordinamento tra le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano e le
autonomie territoriali e che dovrebbe offrire supporto tecnico alle amministrazioni regionali e
locali. Le amministrazioni centrali declinano il proprio ruolo diversamente a seconda che i progetti siano a titolarità55 o a regia56.
Le Regioni e le autonomie territoriali sono destinate a rivestire comunque un ruolo cruciale nell’attuazione57 del Piano il cui successo è in gran parte legato proprio al coinvolgimento
delle stesse atteso che un terzo delle risorse riguardano investimenti da gestire a livello territoriale.

Ai sensi dell’art. 22 Regolamento (UE) 2021/241.
Più precisamente l’ufficio in questione è stato istituito presso l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’UE (IGRUE).
55 Si tratta di <<progetti attuati direttamente dall’Amministrazione centrale titolare di investimenti previsti
nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto Attuatore del progetto incluso all’interno
dell’intervento (investimento o riforma) di competenza>>. La definizione è tratta da Allegato 4 – definizioni PNRR
56 <<Progetti attuati da soggetti diversi dall’Amministrazione centrale titolare di investimenti previsti nel
PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di investimenti, dalle Regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali>>, ivi.
57 L’art 9 co. 1 d.l. 77/2021 prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla
base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le
modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.
Le amministrazioni regionali e locali possono intervenire attraverso modalità diverse: come soggetti attuatori, come beneficiari di iniziative poste in essere dalle amministrazioni centrali e come supporto a queste ultime
per la realizzazione di interventi di competenza nazionali.
53
54
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1. Il PNRR nell’ordinamento UE: origini, fondamenti, natura, contenuti e vincoli.
Per affrontare il tema oggetto del presente contributo è indispensabile muovere dal
contesto ordinamentale in cui si colloca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, provando
a metterne a fuoco – ancorché solo in estrema sintesi – le origini, i fondamenti e la natura
giuridica, nonché i contenuti e i vincoli che ne scaturiscono soprattutto nelle (e sulla base delle)
relazioni tra l’ordinamento italiano e le istituzioni sovranazionali1.
Il PNRR, com’è noto, si inserisce all’interno di un inedito modello di politica economica
dell’Unione europea che ha origine nel programma Next Generation EU, elaborato nel corso

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Sassari
Relazione al seminario AIC su “PNRR e ordinamento costituzionale”, Università di Roma Tre, 20 maggio
2022. Contributo non referato, pubblicato ai sensi dell’art. 4 del regolamento della Rivista AIC.
1 Al riguardo, nella già copiosa letteratura sul tema, si vedano almeno A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla
forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in federalismi.it, n. 18/2021, 235 ss., in part.
239 ss., nonché l’ampia e puntualissima analisi di E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue
fonti, Napoli, Ed. Sc., 2022, in part. 19 ss.
*
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del 2020 come risposta alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di
un primo esperimento di solidarietà finanziaria all’interno dell’Unione europea con la messa
disposizione di una dotazione complessiva di 672,5 miliardi di euro da alimentare anche attraverso l’emissione di titoli europei. I fondi in questione, da ripartire secondo criteri oggettivi tra
gli Stati membri, dovranno sostenere gli investimenti pubblici e le riforme allo scopo di superare
l’impatto economico e sociale negativo della pandemia e accelerare la transizione verde e
digitale.
Le misure di sostegno finanziario messe in campo mirano espressamente a «far fronte
all’impatto senza precedenti della crisi COVID-19»2 e costituiscono parte di un «programma
eccezionale e coordinato di sostegno economico e sociale, in uno spirito di solidarietà tra Stati
membri» che l’Unione europea ha elaborato nell’ambito di un «approccio coerente e unificato
a livello dell’Unione», volto a fronteggiare la «situazione eccezionale causata dalla COVID-19,
che sfugge al controllo degli Stati membri»3. L’Unione, pertanto, mediante il programma normativo e di investimenti di risposta alla pandemia, mira dichiaratamente a evitare «un ulteriore
deterioramento dell’economia, dell’occupazione e della coesione sociale e dare impulso a una
ripresa sostenibile e resiliente dell’attività economica»4.
Dall’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e la presidenza di turno tedesca il 18 dicembre 2020 è scaturita l’approvazione del testo normativo fondamentale: il reg.
UE 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza (RRF), accompagnato dalle Linee guida rivolte agli Stati membri
per la predisposizione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, già elaborate dalla Commissione europea il 17 dicembre 2020 e poi aggiornate il 22 gennaio 2021.
Regolamento e Linee guida definiscono in modo estremamente analitico l’articolazione
e i contenuti dei Piani: settori di intervento (o missioni), obiettivi generali e specifici, ripartizione
delle risorse secondo percentuali predeterminate per alcuni obiettivi (in particolare, climatico
e digitale), contenuti minimi e spiegazioni obbligatorie in relazione a elementi qualitativi e quantitativi, traguardi e obiettivi secondo un calendario indicativo di investimenti e riforme da ultimare entro il 31 agosto 2026.
Con riferimento alle riforme strutturali il Regolamento prevede espressamente che il
PNRR possa essere integrato con il Piano Nazionale di Riforme che gli Stati membri debbono
adottare in ossequio alle Raccomandazioni specifiche ricevute nell’ambito del semestre europeo, allo scopo di «affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide,
individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di
bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE)
n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti
adottati ufficialmente dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo»5. Inoltre, l’art. 10
del medesimo Regolamento definisce specifiche misure volte a collegare il Dispositivo per la

2 Cfr. il Considerando n. 18 del Reg. UE 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
(c.d. “Recovery and Resilience Facility” – RRF).
3 Cfr. il Considerando n. 5 del Reg. UE 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per
la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19.
4 Così, ancora, il Considerando n. 5 del Reg. UE 2020/2094.
5 Cfr. l’art. 18, par. 4, lett. b), del Reg. UE 2021/241.
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Ripresa e la Resilienza alla sana governance economica definita dalle regole UE sul semestre
europeo.
I PNRR, dunque, sono strumenti concepiti per realizzare, al contempo, obiettivi europei
di medio-lungo periodo (come la transizione ecologica e quella digitale) e l’equilibrio finanziario
complessivo degli Stati membri: di qui la stringente predeterminazione sostanziale delle scelte
e dei vincoli imposti al singolo Stato nella predisposizione del proprio Piano6.
Il Piano italiano è stato presentato all’approvazione della Commissione europea il 30
aprile 2021, attivando così la procedura disciplinata dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg. UE
2021/241, la quale ha portato all’adozione della Decisione di esecuzione del Consiglio
dell’Unione europea – di cui il Piano costituisce un allegato (Consiglio UE Ecofin 10160/21) –
con la quale l’Italia ha potuto accedere alle misure europee di sostegno finanziario richieste
per la sua attuazione.
La Decisione di esecuzione ha approvato la proposta della Commissione nella quale
sono stabiliti «le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato
membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari, nonché, nel caso in cui
(come accaduto per l’Italia) sia richiesto anche un sostegno sotto forma di prestito, l’importo
di tale sostegno «e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro
deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari»7.
La proposta di Piano approvata dalla Commissione e condivisa nella Decisione di esecuzione ha dunque senz’altro contenuti prescrittivi e fonda obblighi giuridici in capo allo Stato
membro. Si consideri, oltretutto, che la modifica del Piano “in corso d’opera” può essere consentita esclusivamente «a causa di circostanze oggettive» e sulla base della presentazione
alla Commissione di una «richiesta motivata» che quest’ultima dovrà valutare per presentare
al Consiglio una proposta di modifica della Decisione di esecuzione8. Pertanto, come è stato
osservato, una volta adottata la decisione di esecuzione, lo Stato membro perde in buona
sostanza la disponibilità dei contenuti del proprio Piano9.
Alla Decisione di esecuzione sono seguiti un accordo attuativo, «che costituisce un
impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario»10, nonché, in ragione della
richiesta di sostegno in forma di prestito, un accordo di prestito11 tra la Commissione e lo Stato
membro. Da entrambi i tipi di accordi scaturiscono una serie di obblighi specifici elencati
nell’art. 22, par. 2, del Regolamento. Tra questi, in sintesi:
- verificare periodicamente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del
Piano siano state attuate correttamente;
- adottare misure adeguate per prevenire le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse;

6

In tal senso, cfr. M. CLARICH, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un
tentativo di inquadramento giuridico, in Corr. giuridico, n. 8-9/2021, 1025 ss., in part. 1027.
7 Così l’art. 20, parr. 2 e 3, del Reg. UE 2021/241.
8 Cfr. l’art. 21, par. 1, del Reg. UE 2021/241.
9 Cfr., ancora, M. CLARICH, op. cit., 1028.
10 Cfr. l’art. 23 del Reg. UE 2021/241.
11 Cfr. l’art. 15 del Reg. UE 2021/241.
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- raccogliere una serie di dati standardizzati in relazione agli appaltatori e a tutti i destinatari finali dei fondi;
- autorizzare la Commissione europea e le altre istituzioni europee (come l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti) a effettuare verifiche e controlli.
Tali strumenti negoziali stabiliscono prerogative assai rilevanti in capo alla Commissione, configurando una relazione contrattuale decisamente asimmetrica. Infatti, gli accordi
devono prevedere un vero e proprio “sistema di sanzioni” per le inadempienze: il diritto della
Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno previsto, di recuperare qualsiasi importo dovuto e di richiedere il rimborso anticipato dei prestiti in caso di grave violazione di un
obbligo derivante dagli accordi medesimi, oltre che in caso di frode, corruzione e conflitto di
interessi a danno degli interessi finanziari dell’Unione europea12; la Commissione, inoltre, ha
il diritto di risolvere gli accordi e di recuperare integralmente i finanziamenti erogati nel caso in
cui lo Stato membro non abbia compiuto progressi concreti in relazione al conseguimento dei
traguardi e obiettivi indicati nel proprio piano13.
In definitiva, lo Stato italiano, con il supporto di due risoluzioni approvate ad amplissima
maggioranza dai due rami del Parlamento, si è determinato a richiedere 191,5 miliardi di euro
(di cui 68,9 a titolo di sovvenzioni e 122,6, a titolo di prestiti), vincolandosi giuridicamente con
l’Europa a realizzare un Piano di riforme e investimenti che è il più vasto tra i 26 complessivamente presentati dagli Stati UE. Un piano in cui spicca il deciso e stringente orientamento al
conseguimento del risultato finale, mediante la definizione di traguardi, di attività richieste, di
scadenze temporali scandite in sequenza, di risultati attesi e da sottoporre a stringenti verifiche: insomma, «un nuovo inatteso laboratorio istituzionale orientato all’effettività14. Come è
stato efficacemente sottolineato, dunque, «i tempi delle country specific recommendation che
si ripetevano di anno in anno senza riscuotere grande seguito sembrano ormai piuttosto lontani e i contenuti e le scadenze indicate dal PNRR sono diventati punti di riferimento obbligati
per tutti i pubblici poteri, corredati di specifiche sanzioni di natura politica e giuridica»15.

2. I contenuti del Piano italiano e il loro inquadramento costituzionale nel rapporto tra
livello statale e autonomie territoriali.
Pur nella imprescindibile considerazione di ciò che il PNRR è per il diritto eurounitario
e di come si configurano i relativi rapporti tra le istituzioni dell’Unione e il livello nazionale, se
si volge lo sguardo ai contenuti del Piano italiano non è possibile fare a meno di tentarne un
inquadramento sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative e amministrative disciplinato dagli artt. 117 e 118 Cost.

Cfr. l’art. 22, par. 5, del Reg. UE 2021/241.
Cfr. l’art. 24, par. 9, del Reg. UE 2021/241.
14 Cfr. M. DE BENEDETTO, Pandemia, diseguaglianze, perequazione: riforme e/o ri-forma?, in N. ANTONETTI
e A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il
Mulino, 2022, 87 ss., in part. 96.
15 Così N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i
costituzionalisti, in federalismi.it, n. 1/2022, iv ss., in part. vii.
12
13
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Tale esigenza, d’altra parte, è stata fin da subito avvertita dallo stesso legislatore statale, il quale, nel primo atto che ha disciplinato l’attuazione del PNRR, tanto in ordine agli
aspetti organizzativi quanto a quelli inerenti al suo funzionamento, ossia il d.l. n. 77 del 2021,
ne ha fornito una complessiva “autoqualificazione” di riconducibilità a titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ai sensi dell’art. 1, infatti, la disciplina rientrerebbe nell’ambito
dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e m), Cost., ossia nelle materie dei «rapporti dello
Stato con l’Unione europea» e dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali».
Mentre è senz’altro innegabile il rilievo del primo titolo di competenza esclusiva dello
Stato, soprattutto con riferimento alle previsioni del d.l. n. 77 dedicate alla governance del
Piano, volta – tra l’altro – anche a curare le relazioni con le istituzioni dell’UE, proprio allo
specifico fine di garantire, nei confronti delle stesse, l’adempimento degli obblighi ai quali –
come sopra evidenziato – la Repubblica italiana si è assoggettata in sede europea, conformandosi alle previsioni dell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241, più incerta si rivela l’evocazione del secondo titolo, quantomeno come ambito capace di ricomprendere complessivamente tutte le linee di intervento del Piano, le quali, se certamente possono avere sicure ricadute sul godimento dei diritti (soprattutto in un’ottica di auspicata riduzione delle diseguaglianze), difficilmente si prestano a essere ricondotte tutte puntualmente a una disciplina di
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» che i poteri pubblici si impegnano a
garantire ai titolari dei diritti civili e sociali.
Ciò che sembra sicuro, però, è che i due titoli menzionati non possono certo ritenersi
esaustivi e, dunque, di per sé idonei a escludere che la disciplina della definizione, del finanziamento e della realizzazione degli interventi richieda di essere valutata – almeno da parte
del costituzionalista – alla luce del riparto delle competenze per materia chiamate in causa
dalle diverse linee di intervento prefigurate dal Piano.
Quest’ultimo, com’è noto, è costruito lungo tre «assi strategici» fondamentali («digitalizzazione e innovazione», «transizione ecologica» e «inclusione sociale»), i quali sintetizzano
gli obiettivi fondamentali di tutto il complesso degli interventi prefigurati nei vari settori e che
scaturiscono dai “sei Pilastri” su cui devono essere strutturati gli interventi ai sensi dell’art. 3
del Regolamento UE 2021/241: a) «transizione verde»; b) «trasformazione digitale»; c) «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione,
produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti»; d) «coesione sociale e territoriale»; e) «salute e resilienza economica,
sociale e istituzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi»; e) «politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come
l’istruzione e le competenze». Oltre agli “interventi” propriamente intesi, com’è agevole ricavare dalla semplice lettura del Piano, «vi sono anche diverse riforme: anzi, diversi tipi di riforme, debitamente classificati in orizzontali (quelle dell’amministrazione e della giustizia), abilitanti (cioè funzionali a garantire l’attuazione del Piano, quali le misure di semplificazione e
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quelle per la promozione della concorrenza), settoriali (interne alle singole materie o, nel linguaggio del piano, alle singole missioni) e di accompagnamento (quali la riforma fiscale e
quella degli ammortizzatori sociali)»16.
Alcuni degli assi sopra richiamati evocano senz’altro e in modo inequivocabile titoli di
competenza legislativa esclusiva dello Stato (su tutti, ad es., la «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e il «coordinamento informativo statistico e informatico», ma anche, se si guarda alle
riforme, i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e la «tutela della
concorrenza»): ciò nondimeno, sarebbe davvero troppo semplicistica e comunque insufficiente un’operazione che si limitasse a fare leva solo su questi “assi” per dedurne tout court la
“collocazione” del PNRR nell’ambito del riparto delle competenze legislative disciplinato
dall’art. 117 Cost.
D’altra parte, gli obiettivi di tutti e tre gli assi e, in particolare, quelli del terzo sono inevitabilmente (e altrettanto inequivocabilmente) destinati a incidere – e, in alcuni casi, in modo
assai profondo – anche su competenze legislative costituzionalmente spettanti alle Regioni.
Si osservi, inoltre, che riducendo il “livello di generalità” del punto di osservazione e
passando dalla considerazione dei soli tre “assi strategici” a quella delle sei «Missioni», nelle
quali devono prendere corpo gli obiettivi generali del PNRR (M1 Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura; M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica; M3 Infrastrutture per una
mobilità sostenibile; M4 Istruzione e ricerca; M5 Inclusione e coesione; M6 Salute), e ancor
più alle sedici «Componenti» in cui le singole Missioni sono suddivise, l’incidenza sulle competenze regionali emerge in termini ancora più evidenti, senza che occorrano particolari sforzi
analitici in chiave esemplificativa17.
In sintesi, com’è stato notato, pare davvero innegabile che per realizzare il “vasto programma” del PNRR «occorre attingere prepotentemente alle competenze legislative regionali,
o comunque incidere sensibilmente sul loro esercizio»18.
Quanto al riparto delle funzioni amministrative, com’è stato parimenti (e correttamente)
fatto notare, non si può fare a meno di muovere dalla considerazione che «anche la pertinenza
statale della funzione legislativa in ragione di una competenza esclusiva, non è di per se stessa
sufficiente a fondare la legittimità costituzionale della allocazione all’amministrazione centrale
delle funzioni volte a realizzare i concreti interventi prefigurati dal Piano: a tale fine è infatti
necessario che l’intervento da realizzare sfugga, per così dire, alle possibilità valutative
dell’ambito regionale in considerazione delle sue dimensioni o dei suoi effetti, conformemente
alle logiche del principio di sussidiarietà contemplato dall’art. 118, comma 1, Cost.»19.

16

Così G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni, n. 4/2021, 715 ss., in part. 716.
Al riguardo, cfr., ad es., M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile
rapporto tra PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in RivistaAIC, n. 4/2021, 179 ss., in part.
181, il quale rileva «come le materie di riferimento non sono da inquadrare esclusivamente nella competenza statale
ma, nella maggior parte dei casi, sono oggetto di competenza concorrente», risultando riconducibili, ad esempio,
«all’istruzione o alla ricerca scientifica, al trasporto e produzione dell’energia o alla valorizzazione dei beni culturali,
al governo del territorio o ai porti e aeroporti».
18 Così S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, in N. ANTONETTI e A. PAJNO (a
cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 2022, 237
ss., in part. 241-242.
19 Così, ancora, S. PAJNO, op. cit., 242.
17
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Tramontato il vecchio “principio del parallelismo” tra funzioni legislative e amministrative, il diritto costituzionale vigente può senz’altro (e del tutto fisiologicamente) rendere necessario allocare al livello sub-statale anche funzioni amministrative concernenti assi strategici (e
specifici interventi) saldamente collocati entro ambiti di legislazione esclusiva statale.
Merita considerare, peraltro, come pure si sia manifestato addirittura il tentativo del
legislatore statale di evocare espressamente l’interesse nazionale, al fine evidente di provare
a fondare su di esso il ruolo riconosciuto alle Amministrazioni dello Stato nell’attuazione del
Piano. Al riguardo, infatti, l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 77 del 2021 così stabilisce: «Ai fini del
presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l’interesse nazionale alla
sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno
rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente».
Si tratta, però, a tutto concedere, di un tentativo che, dal punto di vista del diritto costituzionale,
non pare poter risultare di una qualche efficacia, poiché fa riferimento a un paradigma che in
quanto tale – nonostante il suo ciclico ritorno sotto mentite spoglie, nelle pieghe della prassi e
della giurisprudenza costituzionale – com’è noto, non fa più parte del nostro diritto costituzionale ormai da più di un ventennio20.

3. Il PNRR alla luce dei percorsi della giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione
e applicazione del Titolo V: preminenza politica dello Stato vs. logiche collaborative.
Ma ovviamente, soprattutto quando si prenda in considerazione il riparto delle competenze tra Stato e autonomie territoriali, non ci si può fermare agli enunciati testuali della Costituzione. I percorsi giurisprudenziali dell’ultimo ventennio, infatti, ci consegnano notoriamente
una living constitution dei rapporti Stato-autonomie territoriali assai diversa da quella disegnata
nel testo originario della riforma costituzionale del 2001: l’interpretazione spiccatamente “statocentrica” dei titoli di competenza legislativa statale, la “chiamata in sussidiarietà” o “sussidiarietà legislativa” e le sue progressive configurazioni in termini sempre più centralisti, le generose “acquiescenze” nei confronti dell’operato del legislatore statale in tema di perdurante inattuazione del modello di finanza territoriale disegnato nell’art. 119 Cost. – solo per richiamare
alcuni dei “capitoli” più rilevanti – rendono ragione della progressiva riemersione (ancorché,
come detto, in assenza di riferimenti espliciti alla clausola dell’interesse nazionale) della preminenza politica riconosciuta allo Stato, di volta in volta temperata – in varie forme e modalità
– dagli strumenti “compensativi” riconducibili al principio di leale collaborazione21.

20

È quasi superfluo richiamare il notissimo passo della sent. n. 303/2003, con il quale il Giudice delle leggi
ha chiarito, in termini ineccepibili, che «Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle
parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale
non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale» (par. 2.2. del
Cons. in dir.).
21 Per un’agile sintesi di tali dinamiche, volendo, cfr. M. CECCHETTI, L’evoluzione delle dinamiche nei rapporti tra Stato e autonomie regionali alla luce della Costituzione riformata nel 2001 e della giurisprudenza costituzionale, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 24, Torino, Giappichelli, 2020, 79 ss.

RIVISTA AIC

287

È, dunque, in questo scenario di diritto costituzionale vivente di matrice pretoria che il
PNRR deve necessariamente e realisticamente essere inquadrato.
Ora, il livello statale può vantare certamente alcune “frecce sicure” al proprio arco.
Per un verso, è senz’altro innegabile che, nell’attuazione del Piano, lo Stato non possa
non assumere «un ruolo per così dire pivotale»22, direttamente conseguente, tra l’altro, alla
stessa disciplina europea, la quale, come si è visto, impone agli Stati membri di coordinare,
controllare e assicurare la fedele attuazione del PNRR, al fine di garantire la conformità dei
risultati alle sue finalità fondamentali e, più in generale, al diritto eurounitario che lo disciplina
e ai vincoli specifici che ne scaturiscono23.
Per altro verso, come si è già accennato, è impossibile non ammettere la diretta riconducibilità che comunque emerge tra (almeno) alcuni contenuti del Piano e (almeno) alcune
materie di sicura competenza legislativa esclusiva statale, ancorché nella richiamata situazione di interconnessione e finanche di vera e propria “embricazione” con materie affidate alla
legislazione regionale.
Le due “frecce”, tuttavia, non sono definitivamente risolutive per escludere le (o prevalere sulle) competenze costituzionali delle Regioni sempre e comunque.
Con riguardo al primo aspetto, è noto che la Corte costituzionale ha avuto cura di valorizzare, nella propria giurisprudenza, le esigenze unitarie che possono frequentemente
emergere anche in materie diverse da quelle di legislazione esclusiva dello Stato, consentendo
a quest’ultimo di attrarre e allocare al centro funzioni amministrative, purché la relativa disciplina sia tale da coinvolgere la Regione direttamente interessata (o il “sistema” delle Regioni
nel suo complesso, a seconda dei casi) nel loro esercizio, per mezzo dello strumento dell’intesa: in questo senso milita tutta la giurisprudenza sulla c.d. “chiamata in sussidiarietà” o “sussidiarietà legislativa” a partire dalla sent. n. 303/2003, fino agli ultimi approdi degli anni più
recenti.
Quanto al secondo aspetto, è altrettanto noto come la giurisprudenza costituzionale
non abbia mancato di fornire risposte “operative” – e, in buona misura, “pragmatiche” – alle
esigenze che si manifestano nei casi di interconnessione e/o interferenze tra materie affidate
a legislatori diversi. Al riguardo, come da tempo la dottrina ha avuto modo di evidenziare24,
possono essere richiamati i paradigmi giurisprudenziali (per la verità, non sempre distinti con
nettezza tra loro) della “forte incidenza” e dell’“intreccio”. Secondo il primo (inaugurato dalla

L’efficace espressione si deve, ancora, a S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al
PNRR, cit., 243.
23 Sul punto, si veda anche la sintesi di G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, cit., in part. 717, il quale
così mette a fuoco il ruolo dello Stato: «Dell’intera operazione è responsabile, naturalmente, il centro: responsabile,
in primo luogo, verso la comunità nazionale, non essendo certo uno scherzo prendere comunque a prestito, incrementando in modo rilevante il debito pubblico, oltre cento miliardi di euro; responsabile, in secondo luogo, verso
l’Unione europea, sia in relazione al prestito che – a maggior ragione – per i contributi a fondo perduto. Ovvio,
dunque, che il centro si riservi un ruolo fondamentale; un ruolo, al tempo stesso, di progettazione, di regia e di
garanzia».
24 Cfr., S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, S. GRASSI, M.A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela
dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014, 403 ss., in part. 431 ss., ma si veda anche ID., Il crepuscolo dell’autonomia
regionale di fronte al PNRR, cit., 243-244, con gli essenziali riferimenti alle pertinenti pronunce del Giudice costituzionale.
22
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sent. n. 88/2003, ma più volte utilizzato successivamente, ad esempio in materia di tutela
dell’ambiente25), tutte le volte in cui l’esercizio della funzione legislativa statale (anche in materie di competenza esclusiva) determina una “forte incidenza” su competenze regionali, è
necessario prevedere adeguati meccanismi collaborativi con il livello regionale. Analogamente
è necessario fare – e qui siamo al paradigma dell’“intreccio” – ogni qualvolta lo Stato operi in
settori nei quali risultino inestricabilmente intrecciate competenze statali e regionali, senza che
sia possibile “sciogliere” tale intreccio mediante il criterio della prevalenza26.
Dunque, i richiamati approdi della giurisprudenza costituzionale avrebbero indicato una
strada molto chiara – e, per così dire, fisiologica – per conciliare, da un lato, l’esigenza di far
fronte alla innegabile responsabilità che grava sullo Stato in ordine alla garanzia di una tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi del Piano e, dall’altro, quella di rispettare il
fitto tessuto di competenze costituzionali regionali a vario titolo chiamate in causa.
Questa strada avrebbe dovuto consistere almeno nella necessaria ricerca di un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione (“a monte”) dei contenuti del Piano ovvero (almeno “a valle”) «delle linee strategiche per la sua attuazione, nell’individuazione dei
criteri di gestione dei consistenti flussi finanziari a esso connessi, nonché nella prefigurazione
e programmazione degli interventi necessari»27: coinvolgimento che avrebbe dovuto assumere i connotati costituzionalmente necessari dell’intesa – quantomeno in quella logica meramente “procedimentale” a garanzia della decisione finale cui è da ultimo approdata la giurisprudenza costituzionale28 nella più aggiornata versione del modello della c.d. “sussidiarietà
legislativa” – nei casi che siano ritenuti riconducibili a una materia di legislazione regionale.

4. La fase ascendente per la elaborazione e approvazione del Piano.
In un simile contesto costituzionale di riferimento occorre, innanzitutto, verificare quale
sia stato l’apporto delle autonomie territoriali alla c.d. “fase ascendente” che ha condotto alla
elaborazione e presentazione del Piano alla Commissione europea il 30 aprile 2021.
Al riguardo, un primo dato significativo è rappresentato dal Regolamento UE 2021/241,
il quale non imponeva alcun obbligo di c.d. “partenariato verticale” per la predisposizione dei
Piani nazionali, limitandosi a “considerare” che «Le autorità regionali e locali possono essere
partner importanti nell’attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse dovrebbero essere adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico
nazionale»29 e richiedendo, poi, allo Stato proponente di illustrare, tra i contenuti del Piano,
esclusivamente «una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni
della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui

25
26

Si vedano, ex plurimis, le sentenze nn. 232, 250 e 251/2009.
Impossibile non evocare, in proposito, la notissima sent. n. 251/2016 e, più di recente, la sent. n.

35/2021.
Così, ancora, S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 244.
Si veda, per tutte, la sent. n. 142/2016.
29 Così il Considerando 34 del Reg. UE 2021/241.
27
28
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il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi»30. Per
il Regolamento, dunque, Regioni ed enti locali potevano ritenersi assimilati in tutto e per tutto
ai comuni soggetti portatori di interessi non istituzionali, alla stregua di ordinari stakeholders,
ancorché con il richiamo esplicito a una generica “conformità” della loro consultazione e/o
coinvolgimento «al quadro giuridico nazionale».
Al contrario, com’è stato correttamente fatto osservare31, il vigente quadro costituzionale sopra brevemente tracciato, ma anche l’esperienza maturata nell’ambito della politica di
coesione della UE a partire dalla fine degli anni Ottanta (laddove le Regioni sono ordinariamente chiamate a partecipare assieme al Governo centrale alla definizione dei quadri strategici nazionali e a elaborare – con l’apporto degli enti locali e delle forze sociali ed economiche
del territorio – i propri programmi operativi regionali che definiscono le aree di intervento prioritarie e le relative misure da finanziare) avrebbero senz’altro accreditato l’aspettativa per gli
enti regionali di svolgere un ruolo tutt’altro che secondario nella elaborazione dei contenuti del
PNRR.
Ciò a maggior ragione se si considera che il cronoprogramma del Piano si sovrappone
in termini pressoché coincidenti con l’avvio del ciclo di programmazione dei fondi strutturali
2021-2027, nel quale le Regioni mantengono il medesimo ruolo assunto fino ad oggi, compreso quello di autorità di gestione per la fase attuativa degli interventi (selezione dei progetti,
coordinamento dell’attuazione, responsabilità del monitoraggio e rendicontazione degli impegni e dei pagamenti).
Di fatto, però, il contributo delle autonomie regionali alla fondamentale attività di elaborazione e predisposizione del PNRR è stato complessivamente marginale e “deformalizzato”,
quasi si trattasse di “meri comprimari”, con qualche non irrilevante differenza – soprattutto di
metodo e di strumenti di raccordo concretamente utilizzati – tra la fase svoltasi sotto la guida
del Governo Conte II (fino alla prima bozza di Piano del 12 gennaio 2021), rispetto alla fase
finale a guida del Governo Draghi (culminata con la presentazione alla Commissione il 30
aprile 2021)32.
Nella fase del Governo Conte II si è fatto ricorso esclusivamente a meccanismi di raccordo di tipo informale, con incontri ospitati da (o costruiti tramite) la Conferenza delle Regioni,
che a tutti gli effetti ha assunto il ruolo di interlocutore privilegiato ed esclusivo del confronto
delle Regioni con il Presidente del Consiglio e con i singoli ministri; in questa prima fase il
PNRR non compare mai tra i temi all’ordine del giorno nelle sedi di raccordo istituzionale formali, ossia nelle riunioni della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata.
Con l’insediamento del Governo Draghi, invece, il metodo è vistosamente mutato: per
il raccordo con le Regioni, così come con gli altri livelli di governo locale, sono risultate molto
meno frequenti le occasioni di confronto politico informale e ci si è avvalsi, invece, di un ampio
ricorso (almeno sei riunioni nel solo mese di aprile) alla sede istituzionale della Conferenza

Cfr. l’art. 18, par. 4, lett. q), del Reg. UE 2021/241.
Cfr. S. PROFETI, Il rapporto Stato-Regioni nella fase ascendente del PNRR italiano, in N. ANTONETTI e A.
PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino,
2022, 269 ss., in part. 270-272.
32 L’analisi di quanto accaduto nel corso delle due fasi si deve, ancora, a S. PROFETI, op. cit., 273-276.
30
31
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unificata, dove i vari ministri competenti sono stati chiamati a illustrare nel dettaglio le priorità
e gli assi di intervento del Piano che si andava elaborando. Ciò che più conta, però, e che si è
trattato di confronti a carattere prevalentemente informativo e non consultivo, e comunque mai
formalizzati nella sede della Conferenza Stato-Regioni, rivelando così la sostanziale equiparazione delle Regioni al sistema degli enti locali.
In definitiva, a dispetto delle evidentissime interferenze con le competenze legislative
e amministrative costituzionalmente riconosciute alle Regioni, l’elaborazione dei contenuti del
Piano ha ricevuto un apporto pressoché irrilevante da parte di queste ultime, alle quali, al più,
è stato riconosciuto un ruolo di mera partecipazione informale (nella prima fase) e di meri
destinatari di flussi informativi (nella fase decisoria conclusiva).
Le aspettative regionali, dunque, non potevano che rivolgersi alla fase di realizzazione
e attuazione di un Piano che, dal loro punto di vista, appariva interamente “etero-formato” e
che, peraltro, al suo interno, conteneva purtuttavia una sorta di “clausola di neutralità” in ordine
ai livelli di governo e di amministrazione che sarebbero risultati coinvolti: vi si prevedeva ( e vi
si prevede), infatti, che «Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola in modo
da assicurare», in primis, «La realizzazione di specifici interventi e delle necessarie riforme,
cui provvedono, nelle rispettive competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate
(Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali», aggiungendo poi che «Per quanto riguarda l’attuazione dei singoli interventi, vi provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti
locali, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della
natura dell’intervento. L’attuazione degli interventi avviene con le strutture e le procedure già
esistenti, ferme restando le misure di semplificazione e rafforzamento organizzativo che saranno introdotte»33.

5. Le scelte normative sulla c.d. “governance” del PNRR.
Anche per la fase di realizzazione e attuazione del Piano, tuttavia, le scelte del legislatore statale si sono orientate in un senso decisamente diverso rispetto a ciò che ci si sarebbe
potuti attendere in base al modello costituzionale vigente.
Il d.l. n. 77/2021, infatti, ha optato, a tutta evidenza per una decisa centralizzazione
delle competenze34. Tali scelte possono essere illustrate distinguendo le norme concernenti la
complessiva organizzazione istituzionale predisposta per guidare, coordinare e controllare la
realizzazione del Piano, da quelle – in verità piuttosto scarne e non certo particolarmente perspicue – volte invece a disciplinare, per così dire, “l’ultimo miglio”, ossia l’attuazione vera e
propria degli interventi prefigurati da quest’ultimo.

33

Così si legge a pag. 236 del PNRR.
Cfr., ad es., S. STAIANO, Il piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in federalismi.it, n.
14/2021, iv ss., il quale sottolinea «il forte moto centripeto del potere, che si concentra ancora più nell’Esecutivo e
nel suo vertice, il quale diventa dunque un recettore poco moderabile delle domande forti provenienti dai soggetti
esponenziali degli interessi costituiti (tra i quali, accanto ai sindacati, alle organizzazioni imprenditoriali e di categoria, vanno annoverati anche gli enti a base territoriale, e tra questi in primo luogo le Regioni)» (in part. vii). Nello
stesso senso, si veda anche E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti, cit., in part. 72 ss.
34
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5.1. Organizzazione e coordinamento generale: le strutture centrali e la partecipazione debole delle autonomie.
Alle esigenze di organizzazione e coordinamento generale si è risposto mediante la
istituzione di strutture e organismi ad hoc di livello governativo.
Al riguardo, deve essere evocata innanzi tutto la Cabina di regia», presieduta dal Presidente del Consiglio e corredata di un’apposita Segreteria Tecnica, con poteri di indirizzo,
impulso e coordinamento generale del PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri (art. 2), a cui si affiancano il «Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale
e territoriale» con funzioni di tipo consultivo (art. 3) e anche l’«Unità per la razionalizzazione e
il miglioramento della regolazione» (art. 5). Ai fini delle relazioni con le istituzioni dell’Unione
europea, assume poi particolare importanza il Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la
Ragioneria generale dello Stato, «con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR», al quale è attribuita, tra l’altro, la funzione di rappresentare
«il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241» (art. 6).
Le disposizioni del d.l. n. 77/2021 prendono in considerazione anche le Regioni, disegnando però, per queste ultime, un ruolo che non pare sufficientemente significativo e adeguatamente allineato alle loro competenze costituzionalmente riconosciute35.
In particolare, il loro coinvolgimento avviene nelle seguenti forme.
I. Le Regioni, innanzi tutto, partecipano alla “Cabina di Regia” tutte le volte che venga
in considerazione una questione che riguardi le competenze costituzionali regionali; la partecipazione avviene tramite il coinvolgimento del Presidente della Conferenza delle Regioni, o
tramite il coinvolgimento del Presidente di una singola Regione, nel caso in cui la questione
riguardi una sola di esse. È prevista, inoltre, la partecipazione del Presidente dell’ANCI e del
Presidente dell’UPI quando vengano esaminate questioni di interesse locale. In tutti questi
casi partecipa sempre anche il Ministro per gli affari regionali e le autonomie36.
II. Le autonomie territoriali partecipano al “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale”37, in un modo che però, sorprendentemente, le assimila in tutto
e per tutto – con funzioni meramente consultive «nelle materie e per le questioni connesse
all’attuazione del PNRR» – ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e
sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva: e di ciò in effetti le Regioni si sono espressamente lamentate
con il Governo nella interlocuzione che ha preceduto l’approvazione del d.l. n. 77/2021.
III. Sono previsti, inoltre, due tipi di strumenti di raccordo specificamente disciplinati dal
comma 5 dell’art. 2 per le ipotesi in cui, per l’appunto, «le funzioni statali di programmazione
e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al

35

Si vedano, ad es., le osservazioni critiche di M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo
dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, cit., in part. 187 ss.
36 Cfr. l’art. 1, comma 3.
37 Cfr. l’art. 3.

RIVISTA AIC

292

PNRR richiedano il coordinamento con l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di
assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi» della Cabina di regia e dei due neoistituiti Comitati interministeriali (il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE e il Comitato interministeriale per la transizione digitale – CITD). Tali strumenti, tuttavia, sono limitati
alla partecipazione alle sedute dei predetti organismi del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, il quale, su impulso di questi, «promuove le conseguenti iniziative» anche in sede
di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, nonché alla partecipazione ai due Comitati interministeriali del Presidente della Conferenza delle Regioni e dei Presidenti delle Regioni direttamente interessate «quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse.
IV. Con l’art. 33 del d.l. n. 152/2021, infine, è stato istituito, presso il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il
coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», espressamente rivolto «al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di
interventi del Piano (…) e gli enti territoriali». La formale istituzione con norma legislativa, tuttavia, com’era agevole prevedere, non ha determinato la pronta e immediata operatività in
concreto del Nucleo; solo in tempi recentissimi, infatti, il Dipartimento ha provveduto a definirne
l’organizzazione, dotandolo formalmente di un Coordinatore e articolandone la struttura in due
distinti Servizi. Ciò nondimeno delle attività effettivamente svolte, a tutto il mese di agosto
2022, non si hanno notizie significative e ufficiali.
A una prima e superficiale impressione potrebbe sembrare che il legislatore nazionale
abbia effettivamente avuto cura di farsi carico almeno della predisposizione di quei minimi
(potenziali) “strumenti collaborativi” che – stando ai paradigmi elaborati dal Giudice delle leggi
sopra richiamati – dovrebbero ritenersi costituzionalmente imposti nella vicenda che qui si
esamina.
A ben guardare, però, una simile conclusione non pare poter essere condivisa38.
In primo luogo, perché, come da giurisprudenza costituzionale consolidata, allorquando lo Stato non possa vantare una propria competenza legislativa esclusiva capace di
fornire univocamente il titolo per la disciplina di una determinata funzione amministrativa,
l’esercizio in concreto di quella funzione da parte di un’amministrazione centrale dovrebbe
svolgersi in modo tale da assicurare la ricerca di un’intesa con il livello regionale – sia come
“sistema complessivo” che come singoli enti direttamente interessati, a seconda dei casi –
(almeno seguendo un’adeguata scansione procedimentale atta a consentirne potenzialmente
l’effettivo raggiungimento, ancorché evitando stalli o paralisi decisionali).
In secondo luogo (e probabilmente soprattutto), perché i momenti collaborativi sopra
illustrati riguardano comunque solo le generali attività di impulso, controllo e coordinamento

Al riguardo, si veda il giudizio di segno radicalmente negativo di S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia
regionale di fronte al PNRR, cit., in part. 246.
38

RIVISTA AIC

293

del Piano, e non la concreta realizzazione degli interventi e la gestione delle relative disponibilità finanziarie: aspetti in relazione ai quali, come si vedrà di seguito, la disciplina posta dal
d.l. n. 77/2021 attribuisce agli enti regionali – almeno sulla carta – compiti non certo pienamente all’altezza delle loro competenze costituzionali.
Infine, e trattasi di elemento tutt’altro che trascurabile, perché la partecipazione delle
Regioni ai processi decisionali del centro è affidata prevalentemente, secondo una linea di
tendenza già inaugurata nel periodo dell’emergenza pandemica, alla «posizione peculiare
della Conferenza delle Regioni e in particolare del suo Presidente, che nella gestione del Piano
viene ad assumere una sorta di rappresentanza istituzionale dell’intero sistema regionale»39,
con evidente finalità marcatamente (ma, forse, eccessivamente) semplificatoria delle relazioni
istituzionali tra enti titolari, ciascuno per parte sua, di attribuzioni costituzionalmente riconosciute.
5.2. Programmazione e realizzazione degli interventi: soggetti titolari e soggetti
attuatori.
La titolarità (o responsabilità) degli interventi previsti nel Piano è riservata alle Amministrazioni centrali, le quali provvedono «al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo»40.
Alla concreta realizzazione degli interventi, invece, provvedono i soggetti attuatori,
espressamente definiti, per l’appunto, come «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 77/2021 stabilisce, infatti, che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le
Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli
interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale
ed europea vigente».
Quando all’Amministrazione centrale titolare è affidata anche la realizzazione operativa
dell’intervento si parla di “progetti a titolarità”; quando, invece, quest’ultima è affidata a soggetti
attuatori diversi dall’Amministrazione titolare si parla di “progetti a regia”.
Nella prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata nello scorso
mese di marzo dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art.
7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, si evidenza che la componente nazionale dei soggetti attuatori
avrà in carico risorse per 121 miliardi (63%) a fronte di 70 miliardi (37%) della componente
territoriale. A livello nazionale l’attuazione riguarderà principalmente le risorse afferenti al
MIMS (24,7%), al MITE (24,6%), al MISE (15%) e al MITD (11%), con un ruolo di spicco riconosciuto anche a Ferrovie dello Stato (26 miliardi) e a varie agenzie nazionali come Agenzia
del Demanio, Agenas, AgID (22 miliardi), come pure ad alcune società pubbliche (16 miliardi)
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Così G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, cit., in part. 723.
Cfr. l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 77/2021, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 80/2021, nonché il d.P.C.M. 9
luglio 2021.
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e agli Istituti e Scuole pubbliche di ogni ordine e grado (8 miliardi). Quanto invece agli enti
attuatori di livello territoriale, il ruolo di maggior peso è affidato ai Comuni (36 miliardi), seguiti
dalle Regioni (17 miliardi), dalle Università (8 miliardi) e, per importi minori, dalle Autorità portuali, dagli Enti parco e dagli Enti di ricerca41.
Da questi dati emergono almeno due elementi di cui assumere la necessaria consapevolezza in ordine alle attività amministrative finalizzate alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, elementi che sembrano restituire un ruolo decisamente marginale delle
autonomie:
- le autonomie territoriali e, in particolare, le Regioni sono pressoché totalmente escluse
dai compiti riconducibili alla “titolarità” o “responsabilità” degli interventi;
- i medesimi enti sono coinvolti esclusivamente in veste di “soggetti attuatori”, ma lo
sono soltanto in parte qua, assieme a un’ampia pluralità di altri soggetti nazionali e territoriali,
e per una quota di risorse complessivamente minoritaria, ancorché senz’altro significativa se
misurata sullo stock di risorse messe a disposizione per l’attuazione del Piano al livello territoriale (non tanto per le Regioni, quanto soprattutto per gli enti locali).
Ciò nondimeno, una più attenta verifica del ruolo affidato alle autonomie territoriali nella
concreta realizzazione degli obiettivi del PNRR sembra inevitabilmente richiedere l’approfondimento della figura del “soggetto attuatore” e, in particolare, l’analisi di quali siano effettivamente i compiti affidati a tale figura, soprattutto quando essa coincida con una Regione o un
altro ente territoriale della Repubblica42.

5.3. Le Regioni quali “soggetti attuatori” in parte qua: le diverse declinazioni di
un paradigma ancora piuttosto opaco e interamente affidato all’esperienza sul campo.
In linea teorica, si potrebbe ritenere che il ruolo di “soggetti attuatori” – seppure, come
si è visto, solo in parte qua – riconosciuto alle Regioni e, più in generale, agli enti dell’autonomia territoriale costituisca, di per sé, un fatto di notevole rilievo istituzionale: questi enti, infatti,
agiscono come esponenti dell’autonomia delle loro comunità complessivamente rappresentate
e, dunque, i loro organi agiscono sempre e comunque quali espressione concreta (e propriamente “politica”) del principio democratico, oltretutto secondo il paradigma tipico del favor per
l’amministrazione di prossimità che ispira l’impianto dell’art. 118 Cost.
Il “soggetto attuatore” in senso proprio dovrebbe essere generalmente il beneficiario
finale del finanziamento e assumere la responsabilità della gestione e realizzazione del singolo
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Cfr., in part., pagg. 58-59.
Cfr., ad es., A. PAJNO, Il PNRR fra Stato e autonomie. Qualche provvisoria conclusione, in N. ANTONETTI
e A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il
Mulino, 2022, 281 ss., in part. 288, secondo il quale «quello di soggetti attuatori è comunque un ruolo decisivo per
il conseguimento effettivo degli obiettivi del PNRR e la speranza è che il sacrificio dell’autonomia, in tal modo
operato, sia almeno utile per il pieno successo del Piano». Analogamente, si veda N. LUPO, Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit., in part. xi, il quale definisce
«delicata ed essenziale [la] funzione di soggetti attuatori» spettante alle autonomie territoriali, aggiungendo che «la
territorializzazione degli interventi rappresenta una partita decisiva, in cui è costituzionalmente necessario un effettivo coinvolgimento delle autonomie interessate, in forme aggregate o individuali a seconda dei casi».
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progetto: e non è certo indifferente che a svolgere un simile ruolo (a partire dalle scelte concernenti la predisposizione e presentazione dei progetti, alla garanzia che l’intervento si realizzi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR, alla gestione
contabile delle risorse ricevute, all’adempimento degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo ai fini del conseguimento dei traguardi e obiettivi associati al progetto) sia o
meno un ente politicamente rappresentativo della (e responsabile verso la) collettività di un
determinato territorio43.
Si consideri, altresì, come è stato prontamente osservato dalla Corte dei conti44, che la
realizzazione di infrastrutture implica necessariamente «l’attivazione di una spesa corrente per
il mantenimento e la gestione» dell’opera e che gli enti territoriali, nella loro qualità di soggetti
attuatori del progetto, potrebbero risultare, mediante un rafforzamento della struttura dei loro
bilanci pubblici, i migliori garanti contro il rischio «di realizzare infrastrutture che non sarà possibile, a regime, mantenere, con conseguente dispersione di risorse pubbliche e frustrazione
delle aspettative che il PNRR sta radicando nelle comunità destinatarie dei fondi».
Se si passa, però, dalla teoria alla pratica, è tutt’altro che agevole ricostruire con nettezza i connotati – per così dire, standard – del “soggetto attuatore” nelle maglie del PNRR e
della disciplina legislativa che lo correda.
Si tratta, in effetti, di una disciplina in sé piuttosto opaca, che non consente una netta
individuazione dei ruoli spettanti, da un lato, ai soggetti titolari, dall’altro, ai soggetti attuatori,
soprattutto quando questi ultimi coincidano con le Regioni e le autonomie territoriali minori;
manca, infatti, una normativa in grado di regolare chiaramente i passaggi procedimentali necessari al fine di provvedere alla definizione dei criteri per selezionare i progetti e distribuire le
risorse, alla definizione dei bandi da parte delle amministrazioni titolari, nonché alla individuazione, di volta in volta, dei soggetti beneficiari45. Né a tale specifico riguardo la lacuna sembra
potersi considerare colmata dalla recente Circolare MEF – RGS – Prot. 212865 dell’11 agosto
2022, la quale, ancorché con opportuna puntualità, si è limitata a definire e ripartire tra i “Soggetti Attuatori” e le “Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR” i rispettivi compiti concernenti le sole «attività di controllo e rendicontazione».
Uno sguardo alle prime prassi attuative, al momento ancora inevitabilmente parziale e
largamente incompleto, consente di riscontrare almeno i seguenti modelli, a mero titolo esemplificativo.
I. Una prima serie di casi è quella in cui le Amministrazioni centrali hanno provveduto
direttamente, senza alcun coinvolgimento delle autonomie, a definire i criteri generali per l’adozione dei bandi46 e ad adottare questi ultimi per la selezione dei beneficiari, anche in settori in
cui ordinariamente provvedono i livelli territoriali sub-statali e in cui il principio di sussidiarietà
In generale, sul carattere nient’affatto “secondario” della «dimensione amministrativa dell’autonomia
regionale, la quale «incide su rilevanti settori dell’ordinamento e sui diritti fondamentali e può connotare senz’altro
il profilo “politico” di una Regione», cfr. C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del
PNRR, in Le Regioni, n. 1-2/2021, 139 ss., in part. 149.
44 Cfr. l’Audizione sull’assetto della finanza territoriale e linee di sviluppo del federalismo fiscale della Sezione delle Autonomie presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 4 maggio
2022, in part. pag. 14.
45 Cfr. S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 246-247.
46 Cfr., ad es., il d.m. Transizione Ecologica 28 settembre 2021, n. 396.
43

RIVISTA AIC

296

avrebbe richiesto l’allocazione della funzione a tali livelli, in ragione della evidente vocazione
esclusivamente territoriale degli interventi, a prescindere dalle materie di potestà legislativa in
concreto coinvolte47.
II. Quale esempio di un secondo modello può invece essere considerato il d.m. Salute
20 gennaio 2022, recante «Ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per
i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», con il quale si è provveduto a ripartire le risorse fra gli enti regionali direttamente ed
espressamente qualificati come “soggetti attuatori” degli interventi.
III. In altre ipotesi ancora si è proceduto a una ripartizione diretta di risorse tra tutte le
Regioni e le Province autonome, ma assumendo espressamente che queste ultime avrebbero
provveduto alla individuazione degli interventi e gestito le procedure di realizzazione delle
opere e le relative risorse ricevute (anche mediante autorizzazione ad avvalersi di contabilità
speciali), senza acquisire la qualifica di “soggetti attuatori”, anzi presupponendone l’alterità; è
questo il caso disciplinato specificamente dall’art. 22 del d.l. n. 152/2021 per la realizzazione
degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico connessi con
alcune finalità di protezione civile e finanziati a valere sulle risorse M2C4 del PNRR, cui ha
dato attuazione lo schema di d.P.C.M. passato a una prima intesa in Conferenza Stato-Regioni
lo scorso 28 aprile e successivamente, a seguito di una modifica sostanziale richiesta da RGS,
a una seconda intesa lo scorso 27 luglio.
IV. Un quarto modello, infine, è quello che ha avuto a oggetto i Piani di potenziamento
dei centri per l’impiego, già previsti dall’art. 12, comma 3, del d.l. n. 4/2019, come convertito in
legge, cui sono seguiti il d.m. Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, e il d.m. Lavoro 22 maggio 2020,
n. 59, adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con cui sono state ripartite
le risorse dedicate tra le Regioni e le Province autonome, a ciascuna delle quali spettava il
compito di adottare un proprio Piano di potenziamento, da sottoporre alla valutazione ministeriale di coerenza con il Piano nazionale al fine della erogazione delle risorse, sulla base di sei
specifiche linee di intervento: 1. Comunicazione; 2. Formazione degli operatori; 3 Osservatorio
del mercato del lavoro; 4. Adeguamento infrastrutturale; 5. Sistemi informativi; 6. Spese generali. Nelle more di tale iter di attuazione delle richiamate discipline, il Potenziamento dei centri
per l’impiego è entrato a far parte delle misure relative alle politiche attive per il lavoro di cui
all’Investimento 1.1 (“Potenziamento dei centri per l’impiego”), all’interno della Missione 5 (“Inclusione sociale”), Componente 1 (“Politiche per il lavoro”) del PNRR, di talché, almeno con
specifico riguardo all’approvazione del proprio Piano di potenziamento, ciascun ente regionale
ha assunto a tutti gli effetti la qualifica di “soggetto attuatore”, fatta salva la possibilità di avvalersi, per la fase successiva di attuazione delle attività incluse nel Piano regionale, di soggetti
attuatori diversi (Agenzie regionali, Province e Città metropolitane, Comuni, etc.).
Si tratta, com’è evidente, di modelli assai diversificati, ciascuno dei quali implica ruoli,
compiti, responsabilità e gradi di coinvolgimento delle autonomie regionali nelle decisioni amministrative centrali molto diversi.
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Cfr., ad es., l’Avviso M2C.1.1. I 1.1 e l’Avviso M2C.1.1. I 1.2, entrambi del MITE.
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Nel primo dei modelli considerati, il coinvolgimento delle Regioni pare evidentemente
limitato a quello di meri “soggetti attuatori” degli interventi, nel senso tecnico di soggetti chiamati a presentare progetti a fronte di bandi che le individuano quali potenziali destinatari degli
stessi, al pari di Comuni, Province, Enti di governo d’ambito, privati, imprese, università, etc.,
restando del tutto escluse dalla “partita” nel caso in cui non risultino tra gli aggiudicatari del
bando. Alle amministrazioni regionali spetterà – in questi casi e sempre che siano concretamente individuate come potenziali destinatari del bando – di elaborare e proporre progetti, da
realizzare solo ove finanziati dalle amministrazioni centrali, e nella misura di tale finanziamento. In questo modello, dunque, le Regioni non sono chiamate a realizzare politiche regionali e i bandi che le stesse, a loro volta, si troveranno eventualmente ad adottare saranno
soltanto lo strumento giuridicamente necessario per portare a esecuzione scelte effettuate a
monte dall’amministrazione statale48.
Il secondo modello, almeno prima facie, sembrerebbe maggiormente aderente al riparto costituzionale delle competenze. In tal senso militano anche gli elementi provenienti dalla
prassi: si noti, al riguardo, che il riparto delle risorse effettuato con il d.m. Salute 20 gennaio
2022, è stato preceduto da una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ancorché in assenza di una previsione legislativa che la imponesse (cfr., infra, par. seguente). In senso opposto, però, viene in rilievo il particolare dettaglio con cui sono stati individuati gli interventi per
la cui realizzazione quelle risorse sono state distribuite: il che fa davvero rassomigliare non
poco la vicenda in esame all’ipotesi di fondi vincolati nella destinazione, i quali – com’è risaputo
– non potrebbero ritenersi compatibili con l’autonomia finanziaria regionale così come risulta
dall’art. 119 Cost., se non altro perché, essendo distribuiti in via generale a tutti gli enti regionali, difficilmente potrebbero essere ricondotti, a rigore, tra le “risorse aggiuntive” e gli “interventi speciali” che lo Stato è abilitato a prevedere a favore di determinati enti autonomi territoriali ai sensi del quinto comma della citata disposizione costituzionale.
La terza ipotesi, invece, sembra senz’altro restituire alle Regioni un ruolo amministrativo di effettivo e sostanziale protagonismo, laddove, non a caso, ad esse è riconosciuta una
posizione di “governo” e di “gestione” dell’intervento strutturalmente diversa da quella del semplice “soggetto attuatore”, ancorché per un ammontare complessivo di risorse abbastanza esiguo (800 milioni di euro) e per la quale è risultata necessaria l’apposita previsione legislativa
dell’art. 22 del d.lgs. n. 152/2021.
La quarta ipotesi, infine, pur facendo rientrare le Regioni nella categoria dei “soggetti
attuatori”, lo fa in termini assai diversi dalle prime due, dal momento che l’affidamento ad esse
del compito di adottare i Piani di potenziamento dei centri per l’impiego con riferimento all’ambito territoriale regionale può essere considerato, a tutti gli effetti, come espressione pienamente coerente del principio di sussidiarietà e attribuzione di una funzione di amministrazione
non meramente esecutiva-attuativa di scelte provenienti e/o imposte interamente dalle Amministrazioni centrali.
Questi pochi elementi, ancorché del tutto sommari ed episodici, sembrano accreditare
una ipotesi che al momento appare più che verosimile: in assenza di elementi chiari all’interno
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In tal senso, cfr., ancora, S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 247.
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del PNRR e delle sue discipline attuative, sembra necessario ammettere che il ruolo che effettivamente potranno assumere le Regioni e le autonomie territoriali minori nella sua fase
realizzativa rimanga, in buona sostanza, prevalentemente (se non esclusivamente) affidato
alle dinamiche dell’esperienza e delle prassi istituzionali, nonché alla stessa credibilità che gli
enti dell’autonomia sapranno conquistarsi “sul campo” (ovvero, rectius, sarà loro consentito di
“conquistarsi”) in relazione al concreto perseguimento dei risultati attesi, secondo le rigide
scansioni temporali del cronoprogramma pattuito con le istituzioni europee49.
Solo lo studio meticoloso tanto delle prassi nelle quali si concretizzerà la governance
generale del Piano, quanto delle singole vicende attuative degli interventi (e delle riforme)
ricompresi nelle diverse Missioni e Componenti del PNRR, potrà restituire l’immagine reale
dell’attuale “stato delle autonomie” nei percorsi di sviluppo prefigurati dal Piano e, forse, anche
l’immagine e il ruolo effettivo che le autonomie territoriali potranno giungere ad assumere nel
2026, nella consapevolezza fin da ora che i materiali in cui il costituzionalista dovrà mettere le
mani, con scrupolo e pazienza certosina, sono già oggi davvero sterminati.
5.4. Le discipline speciali dei poteri sostitutivi e dei meccanismi di superamento
del dissenso.
A corredo della governance individuata dal d.l. n. 77/2021 sono previste anche speciali
discipline dei poteri sostitutivi e dei meccanismi di superamento del dissenso allorquando
siano coinvolte le Regioni o gli enti locali, con l’evidente finalità di assicurare al Governo il
ruolo di garante ultimo dell’effettivo conseguimento dei risultati secondo il cronoprogramma
scandito dal PNRR.
I poteri sostitutivi sono disciplinati nell’art. 12, che li riferisce espressamente a tutte le
autonomie territoriali in ordine agli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del Piano e assunti specificamente in qualità di “soggetti attuatori”: «In caso di mancato rispetto da parte
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle
province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in
qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione
dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento
degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui
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In questo senso, cfr., ad es., N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune
prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit., in part. xi-xii, il quale prospetta una «lettura attiva e proattiva dell’autonomia» che dovrebbe «consistere nell’agire in forme complementari, aggiuntive, o persino perequative e compensative, rispetto alle politiche decise centralmente con il PNRR».
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all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate» (enfasi aggiunta).
Al di là di qualche possibile perplessità che taluni hanno adombrato circa la effettiva
compatibilità di una simile previsione con il modello costituzionale vigente50, la questione che
sembra più decisiva è se un potere sostitutivo così configurato possa considerarsi sufficientemente idoneo ad assicurare la sua principale finalità, ossia a garantire il rispetto del cronoprogramma degli impegni assunti con le istituzioni europee, anche alla luce dell’esperienza concreta della sostituzione governativa straordinaria negli ultimi anni, la quale solo raramente è
risultata capace di produrre risultati tempestivamente risultati adeguati.
Al riguardo, mentre sembrano senz’altro da apprezzare la esplicita possibilità di avvalersi del complesso mondo delle società pubbliche di cui all’art. 2 del d.l. n. 175/2016, così
come la previsione del comma 5, che consente l’adozione di ordinanze in deroga al diritto
vigente, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni nel caso in cui la deroga riguardi la
legge regionale, qualche criticità in ordine alla efficacia concreta dello strumento sembra emergere se solo si considera che gli interventi in relazione ai quali si potrà rendere necessario
intervenire non si sostanzieranno nella semplice adozione di singoli atti, quanto piuttosto nella
complessa realizzazione di interventi infrastrutturali, o altre attività consimili, per la quale sarà
necessario predisporre e realizzare tutta una serie di atti funzionalmente correlati tra loro e
secondo precise scansioni temporali.
La dottrina più attenta, sul tema, si è opportunamente domandata se non sarebbe stato
opportuno fare ricorso alla soluzione individuata dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 41
della legge n. 234 del 2012, i quali prevedono in sostanza che, nei casi in cui il potere sostitutivo sia volto a far fronte a sentenze di condanna in sede europea o a procedure di infrazione,
la diffida governativa possa predisporre – sia pure in contraddittorio con l’amministrazione sostituenda, al fine di rispettare il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo
comma, Cost. – un vero e proprio “cronoprogramma” in grado di condurre al pieno adempimento in un tempo preventivato, prevedendosi altresì che nel caso in cui si verifichi l’inadempimento anche solo rispetto ad uno degli step individuati nel cronoprogramma, il Governo
possa attivare i propri poteri sostitutivi in relazione alla realizzazione dell’intera attività necessaria. Si tratta di uno strumento che negli anni più recenti è stato utilizzato con buoni risultati
per la realizzazione di infrastrutture di depurazione di acque reflue, per la bonifica di discariche
abusive, e per l’adeguamento (o chiusura) di discariche preesistenti all’entrata in vigore della
direttiva 1999/31/CE. Forse sarebbe stato il caso di farvi ricorso anche per mettere efficacemente in sicurezza l’attuazione del PNRR, se è vero, come pare, che il raggiungimento di un
solido “punto di equilibrio” tra rispetto dell’autonomia costituzionale riconosciuta agli enti territoriali e garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con l’Europa avrebbe richiesto, da
un lato, una specifica attenzione per la prima (forse decisamente maggiore, per quanto si è
provato a fare emergere nei paragrafi che precedono), ma, dall’altro, la predisposizione di

50

Cfr., ad es., M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra
PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, cit., in part. 189 ss.
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strumenti che potessero assicurare al Governo il potere di intervenire con la dovuta efficacia
per fronteggiare i possibili “fallimenti” del pluralismo territoriale51.
Oltre ai poteri sostitutivi dell’art. 12, il d.l. n. 77/2021 ha previsto anche una speciale
procedura per il superamento dei dissensi provenienti dagli enti territoriali che siano idonei «a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR». L’art. 13,
comma 2, infatti, così stabilisce: «Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di
un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale
per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine
di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei
pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia» (enfasi aggiunta).
Si tratta di una previsione che, seppure formalmente ineccepibile in punto di legittimità
costituzionale, sembra poco più che un’“arma spuntata” da un duplice punto di vista.
In primo luogo, per il riferimento di chiusura all’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo così come disciplinati dalle vigenti disposizioni attuative degli artt. 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, Cost., i quali, com’è noto, non hanno rivelato, nell’esperienza fin qui
maturata, una particolare efficacia soprattutto in termini di tempestività nel conseguimento dei
risultati.
In secondo luogo, ed è forse l’elemento decisivo, per la clausola di “residualità” che
espressamente rende applicabile questa procedura solo nelle ipotesi in cui «un meccanismo
di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni»; e se solo si considera la procedura generale di superamento del dissenso di cui all’art. 14-quinquies della l. n.
241/1990 nell’ambito delle conferenze di servizi e la circostanza che, ai fini dell’attuazione
degli interventi del PNRR, sarà quasi sempre necessario ricorrere a tale istituto, è agevole
comprendere come, in concreto, assai raramente si verificheranno le condizioni per fare ricorso alla speciale disciplina dell’art. 13 del d.l. n. 77/2021.
6. Le prime prassi attuative: l’assenza di contenzioso costituzionale; la partecipazione
meramente episodica, settoriale, e spesso “graziosamente concessa”; i “progetti bandiera”.

Per tali considerazioni, si veda S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit.,
250, nt. 21.
51
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Oltre ovviamente alla verifica minuziosa del concreto funzionamento dei meccanismi
di distribuzione delle risorse individuati dalle Amministrazioni centrali titolari per ciascuna delle
tipologie di interventi previsti dal Piano, l’analisi delle prassi attuative che in questa sede ci si
può soltanto limitare a prospettare dovrebbe muovere da un dato di contesto che appare tutt’altro che insignificante: la sostanziale assenza, almeno allo stato attuale, di contenzioso costituzionale sulla legislazione relativa o connessa al PNRR52; ciò che sembra mostrare, per tabulas, la rinuncia da parte delle Regioni ad attivare rivendicazioni delle proprie prerogative
dinnanzi al Giudice delle leggi, rivelando la decisa e unanime preferenza del sistema regionale,
prima di tutto sul piano politico, per il mantenimento di un dialogo e di un’interlocuzione con le
istituzioni governative di natura fondamentalmente collaborativa e non oppositiva.
Assume, dunque, rilievo determinante l’analisi del concreto funzionamento degli strumenti della partecipazione regionale (e delle autonomie minori) alle decisioni del centro.
Al riguardo, la posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla Relazione del Governo sull’attuazione del PNRR il 9 febbraio 2022 (nel
corso dell’Audizione presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati) segnala numerose criticità, soprattutto con riferimento alla prevista partecipazione alle sedute della Cabina di regia (una sola convocazione a fine dicembre e senza adeguata informazione preventiva) e dei due Comitati interministeriali sopra richiamati, osservando come «nel corso del
2021, è emerso solo un assai parziale processo di condivisione con le Regioni e le Province
autonome, articolato peraltro solo per alcuni limitati ambiti di intervento settoriali» (enfasi aggiunta).
Né, ad oggi, come già accennato, si ha notizia ufficiale di un qualche significativo funzionamento del «Nucleo PNRR Stato-Regioni», istituito dall’art. 33 del d.l. n. 152/2021 e solo
recentemente corredato della necessaria struttura organizzativa. Presso il DARA sono invece
da tempo operativi i “tavoli tecnici di confronto settoriali”, pure previsti dal medesimo art. 33 e
dei quali il Nucleo dovrebbe occuparsi di curare l’istruttoria.
Allo stato attuale, per la verità, in mancanza di una sede di coordinamento permanente
che dia prova di effettiva e non episodica funzionalità, assume un certo interesse l’uso tutt’altro
che infrequente – e, anzi, sempre più rilevante, almeno quantitativamente – di forme di partecipazione che il Governo “consente” o richiede “graziosamente” alle Regioni nella forma delle
intese o dei pareri facoltativi nella sede della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza
unificata53.

52 Ad oggi, forse, solo i ricorsi nn. 3 e 4/2022, rispettivamente proposti della Regione Toscana e della
Regione Friuli-Venezia Giulia avverso alcune previsioni dell’art. 4 del d.l. n. 121/2021 in materia portuale, sembrano
latamente riconducibili ai contenuti del PNRR.
53 Si vedano, ad es., l’intesa ex art. 8, comma 6, l. n. 131/2003 per l’adozione del d.m. Salute 12 gennaio
2022; l’intesa ex art. 9, comma 3, d.lgs. n. 281/1997 sullo schema di «decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili recante l’emanazione dell’avviso pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle
proposte di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - M2C4 – I4.2»; il parere ex art. 2, comma 4,
d.lgs. n. 281/1997 sullo schema di «decreto del Ministro della transizione ecologica recante l’approvazione dei
criteri di riparto delle risorse destinate all’Investimento 4.4 “Investimenti fognatura e depurazione”, Missione 2,
Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».
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Infine, a comporre più compiutamente il quadro del ruolo concreto delle autonomie
all’interno del PNRR e, forse, anche a rivelare la stessa “auto-percezione” che le Regioni
hanno oggi di se stesse in relazione all’attuazione del Piano, non può trascurarsi la vicenda
dei c.d. “progetti bandiera”, espressamente contemplati – su specifica istanza delle Regioni –
dallo stesso art. 33, comma 3, lett. b), del d.l. n. 152/2021 come «progetti aventi particolare
rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma», la cui elaborazione e attivazione richiede il necessario coordinamento con le diverse Amministrazioni titolari nell’ambito
delle loro programmazioni, al fine di consentire che tali progetti possano rientrare nella programmazione degli investimenti e nella gestione finanziaria delle risorse di ciascuna Amministrazione titolare54.
7. Quali possibili chiavi di lettura per il diritto costituzionale delle autonomie territoriali?
L’analisi svolta rivela in termini difficilmente negabili le torsioni che il sistema delle autonomie territoriali subisce per effetto del PNRR rispetto al modello di “Repubblica delle autonomie” disegnato dal testo costituzionale, ma anche rispetto al modello così come venutosi a
conformare fino a oggi nei percorsi evolutivi della giurisprudenza della Corte.
La strada tracciata dal Piano e dalle sue strategie attuative sembra decisamente quella
di un “federalismo di mera esecuzione” sempre più spinto e stringente, nel quale agli enti
dell’autonomia territoriale si affidano esclusivamente compiti di “messa a terra”, nelle rispettive
realtà territoriali, di scelte politico-amministrative maturate a livello nazionale ed europeo e che
solo episodicamente e sporadicamente transitano da forme di condivisione o partecipazione
“a monte” (anche solo informativa) con gli organismi politici esponenziali di quelle realtà.
Al riguardo, peraltro, merita di essere tenuto in considerazione che il “modello-PNRR”,
fin qui sommariamente ricostruito, è stato riprodotto con poche variazioni anche per il “Piano
nazionale per gli investimenti complementari”, pensato dal legislatore statale per «integrare
con risorse nazionali» gli interventi del PNRR, per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per
gli anni dal 2021 al 2026 (art. 1, d.l. n. 59/2021). Anche in questo caso – e forse con una
“opacità” ancora più marcata di quanto accade per il PNRR – si prefigura un assetto in cui
sono esclusivamente le amministrazioni statali a essere “titolari” degli interventi, riservandosi
eventualmente agli enti territoriali solo il ruolo di “soggetti attuatori”55.

54

Al riguardo, si vedano i primi due protocolli di intesa stipulati dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie il 25 marzo e il 13 aprile 2022, rispettivamente, con il Ministro della salute e il Ministro della transizione
ecologica. Più di recente, l’8 giugno 2022, sono stati stipulati i primi protocolli d’intesa con sei Regioni che hanno
presentato il loro progetto: la Regione Liguria, per la realizzazione del primo “Centro di Medicina Computazionale
e Tecnologica”, con l’obiettivo di trasferire i risultati della ricerca proveniente dall’impiego del calcolo computazionale ai modelli biologici e ai programmi di gestione delle tecnologie robotiche d’impiego biomedico; le Regioni
Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, per la realizzazione delle c.d. “Hydrogen Valleys”,
ossia siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare, per un ammontare di 10 milioni
di Euro per ciascuna Regione, nell’ambito del PNRR (Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Investimento 3.1), la cui titolarità spetta al
Ministero per la transizione ecologica.
55 Si vedano, in particolare, i commi 7 e 7-bis dell’art. 1 del d.l. n. 59/2021, i quali però, al fine di ottenere
un quadro chiaro della situazione, richiedono di essere integrati almeno con il decreto MEF 15 luglio 2021, adottato
in attuazione della prima disposizione citata.

RIVISTA AIC

303

Quali riflessioni apre un simile scenario per la scienza del diritto costituzionale?
Ovviamente non mancano in dottrina, innanzitutto, posizioni fortemente critiche circa
la compatibilità degli assetti che si sono fin qui illustrati rispetto al diritto costituzionale vigente
e al ruolo – tutt’altro che marginale – che quest’ultimo riconosce alle autonomie territoriali e,
in specie, alle Regioni56: si tratta di posizioni che non possono certo essere liquidate come
meramente “pretestuose” o affette da eccessivo “rigorismo leguleio”, se è vero, com’è vero,
che – nonostante l’innegabile parabola centripeta che ha subito il rapporto Stato-autonomie
nel corso dell’ultimo ventennio – la giurisprudenza costituzionale sembra ancora ben lontana
da una lettura del Titolo V della Parte II della Costituzione che, ancorché in nome dell’unità e
indivisibilità della Repubblica, liquidi le autonomie dell’art. 5 Cost. a meri “soggetti attuatori” di
politiche e di decisioni assunte al livello centrale e capaci di “svuotarne” in larga misura tanto
la potestà normativa quanto quella amministrativa.
Ciò nondimeno, il piano di una valutazione rigorosa in punto di stretta legittimità costituzionale del PNRR e dei suoi strumenti, anche in considerazione dei comportamenti istituzionali che emergono nelle prime prassi attuative, non sembra definitivamente appagante e, soprattutto, non sembra l’unico possibile.
Da fonte autorevolissima (e assai “significativa”), ad esempio, anche a seguito di
quanto accaduto nel periodo dell’emergenza pandemica, si è sostenuta addirittura «la necessità di un ripensamento radicale per il nostro regionalismo», ossia di una riforma complessiva
dell’attuale modello costituzionale e organizzativo che prenda definitivamente atto «del complessivo superamento del regionalismo previsto e disciplinato dalla Costituzione repubblicana
e dagli Statuti speciali: gli ormai molti anni trascorsi dai dibattiti costituenti (più di 75!) e le molto
imponenti trasformazioni politiche, sociali ed economiche che sono intervenute nel nostro
paese, ma anche le tantissime innovazioni legislative e amministrative che sono state adottate
nel dopoguerra, impongono che ci si sforzi davvero a prenderne atto, traendo da esse i presupposti per un nuovo regionalismo»57.
Altra parte della dottrina, pur muovendo da osservazioni in punto di fatto del tutto simili
circa gli attuali assetti dei rapporti tra Stato e autonomie, offre chiavi di lettura meno radicali di
quelle appena menzionate, prospettando tesi che tendono a intravedere alcuni elementi di
ulteriore potenziale “trasformazione” della living constitution che definisce la “Repubblica delle
autonomie”, facendo leva, ad esempio, sul processo di integrazione europea e sulla necessità
(anche e proprio nello specifico caso del PNRR) di far fronte ai vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento sovranazionale in forza delle limitazioni di sovranità consentite dall’art.
11 Cost., ovvero sulle norme costituzionali che impongono di assicurare l’eguale garanzia dei
diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale e di colmare (o almeno ridurre) il più possibile

In questo senso si vedano, almeno, S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR,
cit., passim, nonché E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti, cit., in part. 72 ss.
57 Così U. DE SIERVO, Disfunzioni e conflitti costituzionali, in N. ANTONETTI e A. PAJNO (a cura di), Stato e
sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 2022, 15 ss., in part. 25-26.
56
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le ben note diseguaglianze esistenti (anche e soprattutto fra territori), autorizzandone il bilanciamento con il principio autonomistico e le prerogative costituzionali riconosciute agli enti
dell’autonomia territoriale58.
Si tratta di strade senza dubbio impervie e che, comunque, non sembrano definitivamente risolutive.
La prima – che peraltro non potrebbe ovviamente essere invocata per il Piano nazionale degli investimenti complementari – richiederebbe di dimostrare l’impossibilità di far fronte
ai vincoli europei utilizzando soluzioni differenti da quella che fin qui le istituzioni nazionali
hanno prescelto. Dimostrazione forse non impossibile, ma certo tutta da costruire e a esito
tutt’altro che scontato; a tal punto che alcuni hanno già ipotizzato che la deroga all’ordine costituzionale delle competenze che caratterizza le norme statali sulla governance e l’attuazione
del PNRR, allo scopo precipuo di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione sul PNRR, possa
in qualche modo “intercettare” (e, dunque, essere misurata su) «i nuovi auto-limiti al processo
d’integrazione europea previsti nel Trattato di Lisbona: l’identità costituzionale e lo stato di
diritto», rispettivamente contemplati dall’art. 4, par. 2, e dall’art. 2 del TUE59.
La seconda potrebbe forse invocare a proprio sostegno quelle pronunce della Corte
costituzionale (certo non numerose, ma purtuttavia sussistenti) in cui si è ritenuto che la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni” possa
eccezionalmente giustificare (congiuntamente agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.), un intervento dello Stato anche negli ambiti affidati alla potestà legislativa delle Regioni, laddove
risulti necessario a far fronte a situazioni di estremo bisogno, o comunque a casi in cui sia
necessario garantire il nucleo irriducibile di diritti fondamentali60. Ma anche in questo caso
l’obiettivo non è certo a portata di mano, sia perché nei casi oggetto di quelle decisioni si
discuteva di singoli ed episodici interventi, e qui invece di vasti e complessivi programmi di
investimento; sia perché andrebbe verificata caso per caso la possibilità di adattare puntualmente a ciascuna delle singole filiere attuative del PNRR una tale strategia argomentativa.
In un simile contesto, fermo restando che solo le prassi che daranno concreta implementazione al Piano potranno restituire l’immagine della stessa identità costituzionale della
Repubblica delle autonomie, mi parrebbe di grande utilità ripartire dalle notissime parole di
Carlo Esposito, il quale sottolineava come le autonomie non sono «un mero espediente giuridico-amministrativo o un utile strumento di buona legislazione ed amministrazione» e, dunque,
«non hanno rilievo solo per l’organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla

58 Al riguardo, si veda l’approfondita e argomentata analisi di A. MORRONE, Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in Europa, in federalismi.it., n. 4/2022, 647 ss., ma anche, con particolare riferimento
all’esigenza di eguale tutela dei diritti come “contrappeso” alle rivendicazioni autonomistiche, gli spunti di S. PARISI,
PNRR e meccanismi di raccordo: c’è vita oltre gli esecutivi?, in N. ANTONETTI e A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema
delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 2022, 257 ss., in part. 267-268.
59 La tesi è prospettata da E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti, cit., in part.
85 ss.
60 Cfr., in particolare, le sentenze nn. 10/2010 e 62/2013.
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struttura interiore dello Stato, e non solo tendono ad adeguare gli istituti giuridici alla complessa realtà sociale che vive nello Stato, ma costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo di essere, garanzia di democrazia e di libertà»61.
In queste magistrali parole, forse, si può rintracciare la via da percorrere ancora oggi,
nella lucida consapevolezza di ciò che le autonomie non sono e non possono essere e – al
tempo stesso – di ciò che le autonomie debbono essere e, verosimilmente, però, debbono
ancora divenire, per realizzare compiutamente il disegno costituzionale, soprattutto nell’ottica
di quella reale ed effettiva “cittadinanza comune” che ancora deve essere raggiunta e che
costituisce, in buona sostanza, il fine ultimo dell’intero impianto della Costituzione fin dalla sua
approvazione.
La speranza, a questo punto, è che la realizzazione del PNRR – che, forse non a caso,
contempla anche la definitiva attuazione del federalismo fiscale al 2026, ancorché solo come
riforma “di accompagnamento” – possa agevolare il processo di maturazione e di riattualizzazione di quella consapevolezza a tutti i livelli istituzionali (e, in primis, nelle stesse autonomie
territoriali), rendendo finalmente effettive le condizioni di quel “dover essere” che costituisce
l’essenza più autentica del principio autonomistico su cui è costruita (e che dovrebbe sempre
alimentare) la stessa unità repubblicana. Una unità, peraltro, che oggi si vede sempre più
iscritta nel contesto di un processo di integrazione europea che sembra aver ripreso finalmente
il suo cammino, con un cambio di passo davvero significativo – e forse epocale – di cui i Piani
Nazionali di Ripresa e Resilienza sono soltanto una delle già numerose epifanie.

Così C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in ID.,
La Costituzione italiana. Saggi, Padova, CEDAM, 1954, 81.
61
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PNRR E CORREZIONE DELLE ASIMMETRIE TERRITORIALI**
Sommario: 1. Premessa. – 2. Quali asimmetrie territoriali. – 2.1. Perequare per bandi. – 3. La (nuova?)
rappresentazione della frattura Nord-Sud. – 4. Regionalismo e correzione delle asimmetrie, oggi.

1. Premessa
Il presente contributo muove dall’assunto, forse scontato, che sia ancora prematuro
prospettare un bilancio, per quanto provvisorio, sulla effettiva capacità delle misure attuative
del PNRR di correggere le asimmetrie territoriali del nostro Paese. Il quadro che abbiamo di
fronte è ancora caratterizzato, infatti, da poche certezze, da numerose incognite e da alcuni
segnali, invero non sempre rassicuranti.
Per riflettere su di essi – certezze, incognite, segnali – saranno isolate tre questioni, a
partire dalle quali si tenterà di fornire qualche indicazione, sia allo stato sia in prospettiva, sul
tema affrontato: alla correzione di quali asimmetrie territoriali guarda il PNRR italiano? Come
sono state, e sono oggi, rappresentate tali asimmetrie? Quali implicazioni in ordine al rapporto
tra regionalismo e correzione delle asimmetrie possono dirsi sottese all’impostazione del
PNRR?

2. Quali asimmetrie territoriali
Il concetto di asimmetria territoriale è estremamente ampio. Esso può ritenersi contrapposto a quello di coesione territoriale: una sorta di declinazione dell’eguaglianza riferita, appunto, ai territori, che in quanto tale è assunta dai Trattati europei tra gli obiettivi fondamentali
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dell’Unione1. Come il TFUE esemplifica, esigenze di coesione – di cui l’Unione, con gli Stati
membri, si fa carico2 - possono sussistere in riferimento alle condizioni delle zone rurali, di
quelle interessate da transizione industriale o caratterizzate da permanenti svantaggi naturali
o demografici (art. 174). Paradigmatica in tal senso è la diffusa asimmetria – l’assenza di coesione – che si riscontra tra centri urbani e aree interne. Coerentemente con l’impianto dei
Trattati, il regolamento istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che la
Commissione valuti i piani nazionali anche in ragione della pertinenza alla finalità di migliorare
«la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all’interno dell’Unione»3.
All’esito della complessa procedura euro-nazionale preordinata alla predisposizione e
all’approvazione dei Piani4, è emersa in termini inequivoci la declinazione italiana della ricerca
di coesione territoriale, delle asimmetrie tra aree del Paese da correggere. Una declinazione
che si colloca su una consolidata – ed evidentemente non composta – linea di frattura che
attraversa il nostro ordinamento: quella del divario Nord-Sud. Questa impostazione si esprime,
come noto, nell’inclusione tra le (tre) priorità trasversali, comuni a tutte le (sei) missioni del
Piano, della Riduzione del divario di cittadinanza attraverso «una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord» (p. 40 del Piano). Nel PNRR italiano, il Mezzogiorno rappresenta anche la principale linea di sviluppo dell’asse strategico europeo inclusione sociale5, che
si affianca a digitalizzazione e transizione ecologica.
La centralità della correzione del divario Nord-Sud è nel PNRR talmente spiccata da
essere stata considerata addirittura un limite in chiave coesiva: essa si tradurrebbe in una
disattenzione nei confronti di altre esigenze di riequilibrio, di segno territoriale e non6. Si tratta
qui di comprendere se quella Nord-Sud risulti escludente rispetto alla considerazione di altri
tipi di asimmetrie o non piuttosto (almeno in parte) assorbente. In questa seconda direzione,
l’ultimo Rapporto sulla coesione sociale nelle regioni italiane dell’Osservatorio internazionale
per la Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS) mostra come tutte le sei regioni italiane classificate, sulla base di indicatori aggregati, «a coesione sociale molto limitata», sono tutte meridionali; le altre due regioni del Sud (Basilicata e Molise) sono ricomprese, nel gradino

Cfr. l’art. 3 TUE, nonché l’art. 174 TFUE («l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite») e il protocollo n. 28 allegato al Trattato di Lisbona.
2 Nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, all’Unione è riconosciuta una competenza
concorrente (art. 4.2, lett. c TFUE).
3 Art. 19.3, lett. c, del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
4 Su cui cfr. N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in Federalismi.it, n. 1, 2022, p. v ss.; M. CLARICH, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo
di inquadramento giuridico, in Astrid Rassegna, n. 12, 2021, spec. p. 4 ss.
5 Nel PNRR italiano, il terzo asse strategico (inclusione sociale) è infatti prevalentemente declinato in
termini di coesione territoriale, riferita al Mezzogiorno: cfr., in particolare, il grafico a p. 15 del Piano.
6 Per C. SARACENO, Obiettivo riduzione disuguaglianze, in rivistailmulino.it, 7 aprile 2022, «formulare
l’obiettivo di superamento delle diseguaglianze solo in termini di macro-regioni rischia di lasciare nell’invisibilità le
aree più deprivilegiate all’interno di quelle più ricche di risorse»; in tema, v. pure L. CORAZZA, Potrà il PNRR rilanciare
le aree interne?, in rivistailmulino.it, 9 giugno 2022. Sul complesso rapporto tra povertà e Mezzogiorno cfr., da
ultimo, C. SARACENO – D. BENASSI – E. MORLICCHIO, La povertà in Italia, Bologna, 2022, p. 100 ss.
1
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immediatamente superiore della graduatoria, tra quelle «a coesione limitata»; nessuna regione
meridionale presenta dunque un livello di coesione sociale «media», «alta» o «molto alta»7.
Si potrebbe continuare a lungo, richiamando i più svariati dati elaborati dai più diversi
organismi (SVIMEZ, Banca d’Italia, ISTAT, Conti pubblici territoriali dell’Agenzia per la coesione, Confindustria) per attestare la portata della frattura Nord-Sud e l’urgenza di una sua
composizione. Tra quelli che più colpiscono, anche perché rivelano il profondo intreccio tra
ritardo del Mezzogiorno e altre questioni anch’esse prioritarie nel PNRR, vi sono i dati Eurostat
2021 relativi al tasso di occupazione femminile nella fascia di età 20-64 anni: in ambito europeo, le sei regioni peggio posizionate sono tutte regioni dell’Italia meridionale. Si tratta, nello
specifico, di Sicilia (31,6 per cento), Campania (31,7 per cento), Calabria (32,9 per cento),
Puglia (36,5 per cento), Molise (42,4 per cento) e Basilicata (43,3 per cento); subito a seguire
si colloca il dipartimento francese d’oltremare della Guyana (43,7 per cento); leggermente più
in alto le altre due regioni meridionali (Sardegna, 49,5 per cento; Abruzzo, 50,1 per cento).
Nell’ottica di dare centralità alla correzione delle asimmetrie tra Nord e Sud del Paese,
già nel PNRR italiano oggetto di approvazione in sede europea da parte della Commissione e
del Consiglio UE si legge (a p. 40) che «il Governo ha deciso di investire non meno del 40 per
cento delle risorse territorializzabili […] (pari a circa 82 miliardi) nelle otto regioni del Mezzogiorno»8. Nella normativa attuativa interna, questa indicazione è riprodotta nell’art. 2, co. 6-bis
del D.L. n. 77 del 2021, aggiunto in sede di conversione9, a cui ha fatto seguito la circolare del
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 15 ottobre 2021, indirizzata agli altri ministeri,
con cui veniva richiesto alle amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR di adottare
strumenti in grado di assicurare il raggiungimento della soglia di riparto prevista (in particolare,
riserve di finanziamento e meccanismi di scorrimento graduatorie)10.
È proprio sul terreno del rispetto della quota del 40 per cento che si addensano però le
prime incertezze.

7 Cfr. G. VENTURINI – P. GRAZIANO, Terzo rapporto sulla coesione sociale nelle regioni italiane, in Social
Cohesion Papers, n. 1, 2022, spec. p. 19.
8 Cfr. C. SARACENO, Obiettivo, cit., ad avviso della quale l’obiettivo della riduzione delle diseguaglianze
territoriali è «quello sicuramente affrontato in modo più concreto e sistematico in tutti i capitoli del PNRR».
9 «Le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR». Sottolinea il rilievo dei passaggi parlamentari, nella prospettiva di una più attenta considerazione delle esigenze di coesione territoriale, M. DELLA MORTE, Il
futuro dei territori (e del Sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione del PNRR,
in Costituzionalismo.it, n. 2, 2021, p. 6 ss.
10 In particolare, si richiedeva che «le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR, le cui risorse
siano allocabili territorialmente, stabiliscano in tutti i bandi, avvisi o altre modalità per la presentazione, valutazione
e selezione delle proposte progettuali degli interventi da finanziare che assicurino il rispetto del principio di riequilibrio territoriale, riservando almeno il 40 per cento delle risorse in favore dei territori delle regioni del Mezzogiorno.
Nell’ambito di tali procedure, occorre che le amministrazioni adottino criteri di selezione e valutazione e prevedano
nei bandi meccanismi di scorrimento delle graduatorie dei progetti validamente presentati». Sulle modalità in cui il
vincolo del 40 per cento a favore delle regioni meridionali è stato integrato nelle procedure sin qui adottate, e sulle
relative criticità, cfr. UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, I bandi PNRR destinati agli Enti territoriali: obiettivi specifici
e vincoli territoriali, 20 gennaio 2022, p. 3 ss.
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In primo luogo, non risultano sempre chiaramente distinguibili le risorse territorialmente
allocabili da quelle che non lo sono11. Guardando ad esempio ai criteri utilizzati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri12, tra le misure
“territorializzate” (ovvero già esplicitamente localizzate dal PNRR o dalle relative schede tecniche) e le “azioni di sistema” (di natura trasversale o nazionale, dunque non localizzabili), si
riscontra una vasta terra di mezzo occupata da interventi definiti, appunto, “territorializzabili”,
ossia «la cui localizzazione è determinata attraverso procedure amministrative […] volte al
riparto delle risorse o alla definizione e/o selezione dei progetti». Queste rappresentano la
parte nettamente preponderante di finanziamenti (91,3 per cento del totale, al netto di 11 miliardi imputati alle “azioni di sistema”). Il rispetto della quota per il Mezzogiorno si gioca dunque
su questa categoria di misure, in relazione alla quale i dubbi non sono né pochi né marginali.
Si consideri la questione di progetti già deliberati e finanziati con fondi statali e successivamente riassorbiti dal PNRR (cd. “progetti in essere”, che ammontano a circa 51 miliardi): rispetto ad essi, il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha affermato che «in presenza di
decisioni amministrative vincolanti, i gradi di libertà dell’Amministrazione titolare nell’indirizzare
le risorse verso una specifica destinazione territoriale appaiono oggettivamente più limitati, se
non, in taluni casi, inesistenti»13. Permane dunque aperto l’interrogativo sulla territorializzabilità di tali risorse; o, quantomeno, sul se rientrino o meno nel monte di finanziamenti su cui
calcolare la quota del 40 per cento.
Dubbi sono stati manifestati anche in riferimento alla clausola di garanzia del riparto
(prevista sempre dall’art. 2, co. 6-bis del D.L. n. 77 del 21)14, per come congegnata: anziché
fissare rigidi criteri intesi ad assicurare, ex ante, il rispetto della quota riservata al Sud, si ammette la possibilità di discostamenti da compensare e correggere con interventi ex post, che
appaiono però incerti in ordine sia al quando, sia alle modalità di reperimento delle risorse
necessarie15.
Ancora, sono state evidenziate importanti carenze informative relative ai dati sull’attuazione del Piano, con particolare riferimento proprio all’impatto sui territori e, dunque, alla priorità trasversale che interessa il Sud del Paese16. È quanto si rileva nella risoluzione adottata il
15 marzo 2022 dalla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, all’esito del dibattito sulla prima Relazione della Cabina di regia sullo stato di attuazione

11

Cfr. L. BIANCHI, PNRR e Mezzogiorno: le potenzialità e il nodo irrisolto della governance locale, in L.
Bianchi – B. Caravita (a cura di), Il PNRR alla prova del Sud, Napoli, 2021, pp. 19-20.
12 Cfr. DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del
Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, 9 marzo 2022, pp. 6-8 (d’ora in avanti
Prima relazione istruttoria).
13 Prima relazione istruttoria, cit., p. 7.
14 «Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati
rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto
del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta
le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative».
15 Cfr. S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in L. Bianchi – B. Caravita (a
cura di), Il PNRR, cit., pp. 38-39; M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori, cit., p. 8.
16 Si vedano le criticità segnalate dalla Fondazione Openpolis (www.openpolis.it), in particolare negli articoli Perché chiediamo al governo di accedere ai dati del Pnrr (20 aprile 2022) e Gli open data del governo sul Pnrr,
un passo avanti ma ancora non basta (19 maggio 2022).

RIVISTA AIC

310

del PNRR (prevista dall’art. 2, co. 2, lett. e del D.L. n. 77 del 2021): tra gli impegni richiesti al
Governo figura quello – evidentemente non soddisfatto dalla richiamata Relazione – di «fornire
informazioni utili ai fini della puntuale localizzazione geografica degli interventi, esplicitando in
particolare gli elementi che consentano di verificare o, comunque, di stimare la percentuale di
risorse destinate ai territori del Mezzogiorno e agli altri territori oggetto della politica europea
di coesione territoriale, […] specificando, a tal fine, i criteri utilizzati per il calcolo delle cosiddette “risorse territorializzabili”»17.

2.1. Perequare per bandi
Ma il punto – collegato ai precedenti – che appare più controverso e delicato, e pertanto
oggetto di critiche diffuse, concerne il fatto che i meccanismi di attribuzione delle risorse sono
in larga parte incentrati su bandi competitivi18.
Risulta innanzitutto singolare l’idea di selezionare, mediante gara, gli enti pubblici che
potranno erogare servizi funzionali al godimento di diritti costituzionalmente garantiti. Se infatti
l’iniziativa è rimessa ai singoli enti, in primo luogo ai Comuni, ad attivarsi con successo saranno, con ogni probabilità, quelli più efficienti e dotati in termini di strutture e organico, penalizzando, di riflesso, le amministrazioni più in ritardo, meno fornite di personale e competenze
progettuali19. Un simile esito sarà probabilmente inevitabile allorquando le gare risultino concentrate temporalmente, come spesso imposto dalle scadenze europee20. Talora, peraltro, la
mancata partecipazione ai bandi può derivare, prima che da inadeguatezze degli apparati amministrativi, da scelte consapevoli, legate ad esempio alla difficoltà degli enti, per le condizioni
delle loro finanze, a sopportare «la rilevanza dei futuri oneri di funzionamento collegati alla
realizzazione di nuove strutture […] in assenza di un’adeguata copertura finanziaria da parte
dei trasferimenti statali»21.

17 Criticità di tenore analogo erano state già rilevate, in relazione alla complessiva struttura del PNRR, da
G. VIESTI, Il PNRR determinerà una ripresa dello sviluppo?, in rivistailmulino.it, 7 giugno 2021.
18 Tra i tanti, C. SARACENO, Obiettivo, cit.; G. VIESTI, Riuscirà il PNRR a rilanciare l’Italia?, in rivistailmulino.it,
8 marzo 2022; L. CORAZZA, Potrà il PNRR, cit.; M. DELLA MORTE, Il futuro, cit., pp. 14-14; L. BIANCHI, PNRR, cit., pp.
20-21; A. GIANNOLA, PNRR, Istruzioni per l’uso, in L. Bianchi – B. Caravita (a cura di), Il PNRR, cit., p. 27; SVIMEZ,
Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sull’assetto della finanza
territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale, 13 aprile 2022 (testo allegato al resoconto stenografico
dell’audizione del Presidente SVIMEZ Adriano Giannola), pp. 18-19.
19 Lo rileva lo stesso Dipartimento per le Politiche di coesione, nella Prima relazione istruttoria, cit., p. 12.
Sullo stato della pubblica amministrazione italiana, soprattutto nel Mezzogiorno, in relazione alle esigenze poste
dal PNRR, cfr. G. D’IGNAZIO, PNRR, formazione e PA per il rilancio del Mezzogiorno, in L. Bianchi – B. Caravita (a
cura di), Il PNRR, cit., p. 44 ss.; AA. VV., Il personale degli enti territoriali. Il Mezzogiorno nel confronto con il Centro
Nord, in Banca d’Italia. Questioni di Economia e Finanza, n. 677, 2022; UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, Il contributo delle amministrazioni pubbliche al contenimento della spesa, Focus tematico n. 10 del 21 settembre 2016
(a cura di M.C. Mercuri e G. Nocella), spec. pp. 14-15; CORTE DEI CONTI, Relazione sullo stato di attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 28 marzo 2022, p. 207 ss. (relazione elaborata, dalle Sezioni
riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del D.L. n. 77 del 2021).
20Su tale profilo si veda CORTE DEI CONTI, Relazione, cit., p. 115 ss.
21 Così UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, I bandi, cit., p. 7, in riferimento ai bandi per l’edilizia scolastica
di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021; il profilo è messo in evidenza anche in
CORTE DEI CONTI (SEZIONE AUTONOMIE), Assetto della finanza territoriale. Linee di sviluppo del federalismo fiscale,
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Tali criticità sono accentuate dal fatto che all’inerzia degli enti nel partecipare ai bandi
non sembra potersi rimediare attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi, specificamente disciplinati dal D.L. n. 77 del 2021: questi sono infatti riferiti a impegni e obblighi assunti dalle amministrazioni in qualità di soggetti attuatori22, dunque relativi a progetti già selezionati attraverso le gare ad evidenza pubblica e finanziati.
Si potrebbe dubitare della conformità a Costituzione di tale disposizione, che pare circoscrivere i presupposti in relazione ai quali l’art. 120 Cost. contempla l’attivazione dei poteri
sostitutivi («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»). Si è invero cercato, sul piano
interpretativo, di valorizzare l’inciso dell’art. 12 del D.L. n. 77 del 2021, che si riferisce (anche)
alla «mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano» (mio
il corsivo): si potrebbero pertanto ricomprendere, tra gli interventi esigibili dagli enti locali, la
«velocità nella progettazione» e la «capacità di avere a disposizione progetti in fase esecutiva
che possano essere pronti per essere finanziati»23. Ma, più realisticamente, deve qui ammettersi che la decisione in ordine alla partecipazione ad una gara (e in, misura ancor maggiore,
a più gare temporalmente ravvicinate) è connotata da insopprimibili margini di discrezionalità
dell’ente24 che rendono problematico qualificarla come attività dovuta e, dunque, sostituibile
(si pensi alle valutazioni in merito alla priorità delle azioni da perseguire, alle esigenze di razionale utilizzo delle risorse, alla capacità finanziaria in rapporto alla spesa corrente che un
determinato investimento genera per il futuro).
Non resta allora che la strada intesa a «garantire assistenza tecnica alle Amministrazioni soggetti attuatori assicurando in tal modo non solo la loro partecipazione ai bandi ma

audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 4 maggio 2022, p. 13 ss.:
«la previsione, tra gli obiettivi del PNRR localizzati nel territorio […], implica l’attivazione di una spesa corrente per
il mantenimento e la gestione che non sempre sarà possibile ricavare negli equilibri di bilancio. Questo è particolarmente evidente in alcuni territori, ove il sottodimensionamento si dimostra rilevante. Si pone quindi il problema,
nel medio periodo, di rafforzare, per l’insieme degli enti territoriali (i Comuni in particolare) la struttura del bilancio
[…] e di predisporre, ai fini di un riequilibrio strutturale, adeguati interventi di sostegno nelle aree economiche più
svantaggiate. In caso contrario il rischio è quello di realizzare infrastrutture che non sarà possibile, a regime, mantenere, con conseguente dispersione di risorse pubbliche e frustrazione delle aspettative che il PNRR sta radicando
nelle comunità destinatarie dei fondi» (p. 14).
22 Art. 12, co. 1, D.L. n. 77 del 2021 (come modificato in sede di conversione): «In caso di mancato rispetto
da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e
dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori,
consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero
nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate».
23 In tal senso M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra
PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in Rivista AIC, n. 4, 2021, p. 190.
24 Cfr. M. CECCHETTI, L’incidenza del PNRR sui livelli di governo e le conseguenze nei sistemi amministrativi, 2022, paper (in corso di pubblicazione su questa rivista).
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anche un adeguato livello di qualità dei progetti»25: il che però, considerando le difficoltà che
presenta la predisposizione su larga scala di siffatto tipo di supporto, finisce in qualche modo
con il fornire la conferma dell’inadeguatezza del metodo della gara per assicurare il godimento
di diritti fondamentali nell’ottica della riduzione dei divari territoriali.
Peraltro, in alcuni dei bandi sin qui adottati, si riscontrano elementi palesemente incoerenti con l’esigenza di rafforzare le aree del Paese in condizione di maggior ritardo. Nel primo
bando PNRR per interventi edilizi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, era prevista, tra
i criteri di valutazione dei progetti presentati dai Comuni, l’«eventuale quota cofinanziamento
a carico dell’ente locale», che consentiva di attribuire, in ragione degli importi impegnati, fino
a dieci punti; diversamente, il criterio relativo alla «assenza di strutture analoghe nel territorio
comunale» valeva solo tre punti26. L’Ufficio parlamentare di Bilancio, partendo dagli esiti di
quella gara27, ha calcolato che alcuni minimi e ragionevoli aggiustamenti alla griglia dei criteri,
tra cui la sostituzione del criterio del cofinanziamento con un punteggio automatico crescente
in ragione della distanza dalla soglia-obiettivo da raggiungere (33 per cento di copertura della
fascia di popolazione 3-36 mesi), avrebbe non solo accresciuto le risorse attribuite al Mezzogiorno ma anche quelle destinate ai Comuni più in ritardo nell’offerta di un servizio essenziale
per la cittadinanza, a prescindere dalla collocazione geografica28 (confermando che l’obiettivo
di correzione dell’asimmetria Nord-Sud, se supportato da una strumentazione giuridica adeguata, non preclude di tener conto di ulteriori esigenze di coesione).
Singolare anche la vicenda dell’ultimo bando PRIN 2022, pubblicato nel giro di pochi
giorni in tre differenti versioni, nell’ultima delle quali è scomparsa la linea di finanziamento (pari
appunto al 40 per cento delle risorse provenienti dal PNRR) riservata agli atenei meridionali,
precedentemente prevista29.
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, Audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (intervento del Consigliere dell’UPB Alberto Zanardi innanzi alla Commissione parlamentare
per l’attuazione del federalismo fiscale), 20 ottobre 2021, p. 26.
26 Si veda l’art. 5 del DPCM del 30 dicembre 2020 (Contributi per il finanziamento degli interventi relativi
ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160), GU Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021.
27 Contenuti nel Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Interno, n. 94222/2021.
28 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, Audizione, cit., p. 38 ss. Va segnalato che, nell’ipotesi qui considerata, all’esito della gara la quota a favore delle regioni meridionali era stata comunque rispettata, risultando ad esse
attribuite risorse pari al 54,5 per cento delle somme stanziate (laddove, con la correzione suggerita dall’UPB, si
sarebbe arrivati al 68 per cento). Occorre però ricordare che ci si trova in un ambito nel quale le sperequazioni –
tra Nord e Sud prima di tutto, ma non solo – sono talmente accentuate che l’utilizzo del solo 40 per cento di risorse
non sarebbe in grado di produrre risultati soddisfacenti in termini di riequilibrio: si consideri che le regioni del centronord hanno già raggiunto, o sono prossime, alla soglia obiettivo del 33 per cento di copertura, laddove nel Mezzogiorno la situazione è molto più drammatica (il risultato peggiore è della Campania, che si attesta al 10,4 per cento);
ancora, che il 58 per cento dei Comuni italiani, al 2019, non offriva alcun servizio di nido e micronido, e che di questi
circa il 40 per cento è situato nelle regioni meridionali. Nel successivo bando per asili nido (di cui al decreto del
Ministro dell’Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021), le principali criticità segnalate risultavano rimosse: in merito si
vedano comunque i rilievi formulati in UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, I bandi, cit., p. 8 ss.
29 Le prime due versioni del bando in questione erano contenute nei decreti dirigenziali MUR n. 74 del 25
gennaio 2022 e n. 99 del 31 gennaio 2022, oggi non più consultabili sulla pagina web del Ministero. Gli estremi
della vicenda sono ricostruiti sul sito ROARS (PRIN 2022: e l’ultimo chiuda la porta!, 3 febbraio 2022,
https://www.roars.it/online/prin-2022-e-lultimo-chiuda-la-porta/). In termini generali, sul rapporto tra PNRR e ricerca
25
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La descritta impostazione “per bandi” rischia di conferire all’attuazione del Piano una
fisionomia puntiforme, disallineata da una strategia che definisca in termini precisi gli interventi
ritenuti territorialmente prioritari. Con il rischio di fallire l’obiettivo della correzione dei divari,
sotto un duplice profilo: non solo, sulla linea Nord-Sud, tra macro-aeree del Paese, ma anche
all’interno di ciascuna di esse30. E, in effetti, sono stati già avanzati dubbi ragionevoli sul raggiungimento della quota del 40 per cento, benché i dati ad oggi forniti dal Dipartimento per le
Politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio attestino che le risorse ripartite a
favore del Sud ammontano, al 31 gennaio 2022, al 40,7 per cento31.
Ben oltre il significato della cifra indicata, è lo stesso Dipartimento che manifesta molteplici cautele. Quella percentuale è costruita, per una consistente parte, non su risorse effettivamente attribuite ma su semplici stime e proiezioni, in molti casi relative ad assegnazioni a
bando per le quali non sono stabilite riserve a favore del Mezzogiorno32. In particolare, su
procedure già attivate per l’assegnazione complessiva di 16,2 miliardi, solo per un ammontare
di 2,5 miliardi (pari al 15,4 per cento) sono previste clausole di salvaguardia per l’assegnazione
di risorse alle regioni meridionali33.
Non è affatto implausibile, dunque, un discostamento, verso il basso, dalla soglia indicata: «è possibile [osserva il Dipartimento] che l’attuazione operativa del Piano faccia emergere un trade-off fra efficienza allocativa ed equità perequativa […] con la possibile conseguenza che la necessità di raggiungimento dei target delle milestone previste dal PNRR possa
rendere più complessa l’effettiva applicazione della clausola territoriale»34. In quest’ottica, si
consideri che la parte di risorse del PNRR rivolta al riequilibrio territoriale (ovvero la differenza
tra il 40 per cento e ciò che spetterebbe alle otto regioni meridionali in funzione di un’attribuzione legata esclusivamente alla loro consistenza demografica, pari al 34 per cento)35 è di soli

scientifica in chiave di riduzione dei divari territoriali, cfr. A SCIORTINO, Istruzione e università nel Mezzogiorno: quali
opportunità dal PNRR, in L. Bianchi – B. Caravita (a cura di), Il PNRR, cit., p. 63 ss.
30 Quando presenti, le sofferenze dei territori in termini di servizi erogati ai cittadini figurano come elementi
che contribuiscono, insieme ad altri, a definire un punteggio complessivo, «non come criterio da cui partire per
individuare aree di intervento» (C. SARACENO, Obiettivo, cit.). Nello stesso senso v. pure G. VIESTI, Riuscirà, cit.; E.
FELICE, Un’occasione mancata?, in rivistailmulino.it, 4 aprile 2022; A. GIANNOLA, PNRR, cit., p. 27.
31 Cfr. Prima relazione istruttoria, cit., p. 8.
32 La Prima relazione istruttoria, cit., p. 7, considera «quattro modalità di quantificazione delle risorse di
crescente solidità»: si va dalla stima (concernente «procedure prive di specifici vincoli territoriali» o «procedure
competitive»); al riparto (relativo a risorse non ancora assegnate ma che prevedono una riserva a favore del Mezzogiorno»); alla proiezione (rispetto a «procedure a sportello per le quali sono disponibili dati di avanzamento finanziario in ordine al loro tiraggio e destinazione territoriale, anche se parziali»); fino ai progetti identificati (procedure che hanno già selezionato i progetti, per i quali «la “quota Mezzogiorno” si ritiene certa»). Incertezze in ordine
alla allocazione territoriale delle risorse sussistono, invero, per tutte le quattro categorie: per i casi di riparto con
riserva, si pensi all’ipotesi – non peregrina – della presentazione di progetti da parte di enti meridionali che, per
numero e consistenza, non assorbano l’intero ammontare di risorse riservate; finanche per i progetti identificati,
sono sempre fatte salve le «variazioni che potranno intervenire nell’attuazione progettuale».
33 Cfr. Prima relazione istruttoria, cit., p. 14. Sul punto v. anche, criticamente, SVIMEZ, Sud e PNRR: la
ricognizione ex ante del DPCoe conferma le criticità indicate dalla SVIMEZ, nota a cura di L. Bianchi e C. Petraglia,
3 maggio 2022, p. 2; UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, Audizione, cit., p. 24 ss.; A. PATRONI GRIFFI, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il regionalismo differenziato nella dimensione della coesione territoriale, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, 2022, p. 51 ss.
34 Prima relazione istruttoria, cit., p. 13.
35 Una quota di investimenti proporzionale, in termini di risorse attribuite, alla popolazione residente –
peraltro rimasta disattesa – è prevista, come garanzia per il Mezzogiorno, dall’art. 7-bis, co. 2, del D.L. n. 243 del
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sei punti percentuali: il pericolo di una sostanziale neutralizzazione delle istanze coesive non
è dunque peregrino.
Una delle proposte più ricorrenti per superare la frammentarietà - e l’aleatorietà - di una
assegnazione delle risorse mediante bandi, guarda alla istituzione di un’Agenzia nazionale
che coordini gli interventi preordinati alla coesione territoriale36, consentendo di recuperare
una visione strategica in grado di favorire un’allocazione territoriale dei fondi europei coerente
con la priorità traversale della riduzione del divario Nord-Sud. Ci si richiama in particolare, in
termini espliciti, all’iniziale assetto della Cassa per il Mezzogiorno37, governata attraverso una
struttura agile, centralizzata, con connotazioni di natura prevalentemente tecnica. Proprio questi elementi ne avevano infatti favorito l’autonomia tanto dal circuito partitico quanto dalle Regioni, e sono diffusamente riconosciuti, prima, come la chiave dei risultati positivi conseguiti
dalla Cassa nei primi decenni di funzionamento; poi, venuti progressivamente meno (anche
per effetto della riconfigurazione giuridica dell’ente)38, come le ragioni della sua crisi e successiva soppressione39.

3. La (nuova?) rappresentazione della frattura Nord-Sud
Volendosi concentrare sulle luci che il PNRR accende sulle prospettive di coesione, il
dato da valorizzare è quello del ritorno del Mezzogiorno. Ciò spinge il discorso sul secondo
dei quadranti problematici individuati in premessa: quello della rappresentazione delle asimmetrie territoriale.
È bene ricordare, per punti sintetici, la traiettoria della questione meridionale nell’ordinamento repubblicano. Ben presente ai costituenti, la questione meridionale – per dirla con
Dogliani – «dal punto di vista delle forze politiche nazionali» veniva posta, non subita40. Essa
era considerata «una questione storico-politica della nazione italiana»41. Una questione, dunque, unitariamente intesa: al dualismo economico e sociale, dato di realtà da superare nel
moto progressivo della Costituzione (impresso, in particolare, dall’art. 3, co. 2), non si

2016 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno).
36 Cfr. B. CARAVITA, PNRR, cit., p. 14; L. CHIEFFI, Sviluppo del sistema delle autonomie e questione meridionale, in Rivista Aic, n. 1, 2021, p. 512; S. STAIANO, Il Piano, cit., p. 42; R. PRODI, La vera lezione della Cassa per
il Mezzogiorno, in Il Mattino, 8 agosto 2020. Anche la Prima relazione istruttoria, cit., p. 13, auspica che si prevedano
«amministrazioni centrali titolari di interventi, con clausola di riserva a favore delle regioni meridionali, quando non
si sia in grado di assegnare ai territori meridionali un ammontare di risorse equivalenti a quanto stabilito da tale
riserva».
37 Legge n. 646 del 1960, Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).
38 Per effetto, prima, della legge n. 1965 del 1977 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno), poi – e in misura ancora più profonda - della legge n. 853 del 1971 (Finanziamento della Cassa per il
Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno).
39 Per effetto del D.P.R. 6 agosto 1984, recante Soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.
40 Cfr. M. DOGLIANI, Questione settentrionale e Costituzione, in AA. VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2012, p. 747.
41 A. CANTARO, Introduzione, in C. DE FIORES - D. PETROSINO, Secessione, Roma, 1996, p. 19.
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sovrapponeva alcun dualismo politico. Ne è un chiaro segnale l’approvazione, all’unanimità
della seconda Sottocommissione, della risoluzione del 9 dicembre 1946, con cui si pretendeva
di impegnare lo Stato ad assumere «provvedimenti continuativi» rivolti alla «trasformazione
delle attuali condizioni economico-sociali delle Regioni meridionali ed insulari»42. Ad essa farà
seguito la presenza del Mezzogiorno nella Costituzione, nell’originario testo dell’art. 11943:
presenza resa esplicita, nelle intenzioni di uno dei proponenti dell’emendamento che portò a
quell’esito, proprio affinché la risoluzione richiamata «non rimanesse lettera morta, ma che
[…] vi fosse un impegno specifico da parte dei costituenti […] perché qualche cosa di concreto
si facesse»44.
Le vicende degli anni Novanta hanno determinato un significativo mutamento di paradigma. Il Mezzogiorno è, almeno sul piano formale e simbolico, estromesso dalla Costituzione:
nel testo dell’art. 119 riformato nel 2001 il riferimento ad esso è sostituito da quello, più generico e storicamente meno connotato, ai «territori con minore capacità fiscale per abitante». Sul
piano strettamente politico, la questione meridionale cede campo alla cosiddetta questione
settentrionale: con quest’ultima che, riprendendo sempre Dogliani, «dal punto di vista delle
forze politiche nazionali, […] è subita, non posta»45. E questa volta l’enfasi è collocata su un
dualismo politico, talvolta di segno identitario, che contrappone il Nord virtuoso e produttivo al
Sud degli sprechi.
I dati in precedenza richiamati (supra, par. 2) mettono in evidenza come la questione
meridionale, pur se messa da parte, sia tutt’altro che risolta: l’unica fase che ha fatto registrare
una convergenza tra le due aree del Paese è quella che va dagli anni Cinquanta ai Settanta;
diversamente, «negli anni Dieci i divari economici interni fra Sud e Nord non solo si sono accresciuti, ma hanno anche assunto dimensioni nuove, più preoccupanti»46. Ulteriori dati potrebbero essere richiamati per cogliere le conseguenze che questo “dimenticare il Mezzogiorno” ha prodotto: non solo la crescita del divario Nord-Sud, ma anche il rallentamento
dell’economia del Paese tutto, che sta conducendo alla meridionalizzazione di alcune regioni
del Centro Italia47.

42 «La seconda Sottocommissione, alla chiusura del lavoro di articolazione del titolo dedicato alla creazione dell’ente regionale, afferma il dovere dello Stato di procedere all’atto stesso della costituzione delle Regioni
alla formulazione di un piano per la trasformazione delle attuali condizioni economico-sociali delle Regioni meridionali ed insulari da attuare dallo Stato con provvedimenti continuativi, adeguati all’urgenza della trasformazione
stessa» (Commissione per la Costituzione - Seconda sottocommissione, resoconto della seduta del 9 dicembre
1946, p. 676).
43 «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato
assegna per legge a singole Regioni contributi speciali» (art. 119, co. 3 Cost, nel testo originario).
44 F. Sullo, Assemblea costituente, resoconto della seduta pomeridiana del 15 luglio 1947, p. 5781.
45 M. DOGLIANI, Questione settentrionale, cit., p. 747. In merito, cfr. pure G. GARDINI, Dalla “questione meridionale” alla “questione settentrionale”: l’amministrazione regionale in cerca di identità, in Le Istituzioni del federalismo, n. 1-2, 2010, p. 38, che parla di «capovolgimento delle finalità originarie che hanno sostenuto la progettazione e la valorizzazione dell’autonomia regionale»; più di recente, S. SILEONI, “Tu non conosci il Sud”. Il PNRR e
le sorti del Meridione, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, 2022, p. 21 ss.
46 G. VIESTI, Ridare fiato al Paese, da Sud a Nord. Ripartire dalla pandemia, tenendo insieme sviluppo e
riduzione dei divari, in Il Mulino, n. 1, 2021, p. 49. Sul tema, in termini più ampi e generali, cfr. L. BIANCHI – A.
FRASCHILLA, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale, Soveria Mannelli, 2020.
47 Cfr A. GIANNOLA, PNRR, cit., p. 24; L. BIANCHI, PNRR, cit., pp. 18-19, dove si parla di «un Centro sempre
“secondo Mezzogiorno”» e di una «nuova “questione del Centro” […]: un’area dalla quale Marche e Umbria sembrano staccarsi scivolando verso Sud».
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Attraverso il PNRR, il Mezzogiorno viene oggi nuovamente rappresentato a livello costituzionale48. E tale esito si produce attraverso l’Europa: il rilancio del Sud – si legge nel PNRR
(p. 40) - «non è solo un tema italiano, è una questione europea».
Rappresentato a livello costituzionale, si diceva. Invero sono state avanzate diverse
tesi in ordine alla portata dei vincoli posti agli ordinamenti nazionali dai piani approvati in sede
europea (e che solo in sede europea, sulla base di «circostanze oggettive» - art. 21.1 del
Regolamento 2021/241 - possono essere modificati)49. È stata in tal senso evocata la categoria dell’indirizzo politico normativo50; si potrebbe riprendere il suggestivo schema di Paolo Barile di un indirizzo politico “maggiore” (o, appunto, “costituzionale”), che impegnerebbe l’azione
di tutti gli organi costituzionali51. Appare ad ogni modo tutt’altro che peregrina l’idea (seguendo
lo schema oramai consolidato che regge gli intrecci tra ordinamenti statuali e ordinamento
europeo) per cui ci si trovi innanzi ad una limitazione di sovranità, accettata dalle istituzioni
italiane, che delinea «meccanismi sostanzialmente vincolanti anche sul piano giuridico»52: e
ciò non tanto in forza degli atti legislativi interni posti in attuazione del piano – in primis il più
volte citato D.L. n. 77 del 2021 – ma, direttamente, delle norme europee che danno agli stessi
copertura (sostanziale e procedurale). Tutto questo, peraltro, in un ambito in cui si riscontra
una indubbia convergenza tra principi costituzionali interni e vincoli europei funzionali alla coesione.
Questo ritorno del Mezzogiorno, nella sua proiezione normativo-costituzionale, è
espressione (una delle tante espressioni) della forza disvelatrice della oramai lunga vicenda
pandemica, di cui il Next Generation EU costituisce, in qualche modo, un passaggio: una vicenda che non ha fatto altro che mettere a nudo – in forme estreme e drammatiche - criticità
consolidate e irrisolte del nostro ordinamento, per quanto esse fossero state marginalizzate
sul piano politico e, talvolta, su quello analitico. Una marginalizzazione che ha a lungo distorto
la percezione dei termini reali delle questioni, pregiudicandone il soddisfacente inquadramento
(anche in chiave giuridica) e la possibilità di articolare risposte normative efficaci.
Esemplare, come si viene dicendo, il tema della frattura Nord-Sud; ma anche quello –
alla prima collegato - della pubblica amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche: negli ultimi decenni, a fronte di carenze e inefficienze, in luogo di investimenti tesi alla
modernizzazione si è scelta la via del ridimensionamento, sull’onda di una diffusa diffidenza
verso il pubblico in generale53. Le incognite che circondano oggi l’attuazione del PNRR, in

48

Sulla prospettiva di ri-costituzionalizzazione del Mezzogiorno, cfr. di recente T.E. FROSINI, Per una ricostituzionalizzazione del Mezzogiorno e delle isole, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, 2022, p. 1 ss.
49 Dunque, «lo Stato membro, una volta che il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione perde per
così dire la disponibilità dei contenuti del proprio piano» (M. CLARICH, Il PNRR, cit. p. 6).
50 Cfr. A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana, in Federalismi.it, n. 18, 2021, p. 251
ss.; E. CAVASINO, L’esperienza del PNRR: le fonti del diritto dal policentrismo alla normazione euro-governativa,
2022, paper (in corso di pubblicazione su questa rivista).
51 Cfr. P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1958.
52
N. LUPO, Il Piano, cit., pp. vi-vii e p. xiii; e, ancora, E. CAVASINO, L’esperienza, cit. Peraltro, anche chi è
più cauto nel riconoscere un diretto vincolo giuridico derivante dal Piano, sottolinea comunque il peso della «leva
finanziaria» nel garantirne l’effettività: così M CLARICH, Il PNRR, cit., p. 8 ss. (spec. p 14).
53 E. FELICE, Un’occasione, cit.; G. VIESTI, Riuscirà, cit. (nonché già ID., Ridare fiato, cit., p. 49 ss.); P.
PERULLI, Un Piano dai piedi di argilla, in rivistailmulino.it, 31 marzo 2022; L. CHIEFFI, Sviluppo, cit., pp. 493-494; L.
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rapporto agli obiettivi di coesione territoriale (ma non solo), sono frutto anche di siffatta impostazione, politica e forse ancor prima ideologica e culturale. I tentativi di recuperare terreno su
tale versante54 rischiano di risultare tardivi in considerazione dei serrati tempi attuativi e delle
complesse competenze progettuali richieste. A tal proposito, non può peraltro non essere rilevato un andamento in una qualche misura schizofrenico: ciò che l’Europa aveva chiesto di
tagliare in termini di spesa pubblica per esigenze di stabilità finanziaria, chiede oggi, freneticamente, di rimpegnare nella prospettiva della ripresa e della coesione.
Queste notazioni guardano senz’altro, criticamente, alle scelte compiute nel più o meno
recente passato. Possono però anche fornire chiavi operative per il presente e per il futuro,
suggerendo approcci tesi a svincolare le risorse resesi disponibili dalla logica emergenziale
per raccordarle all’ordinario, guardando, dunque, non al tempo limitato della durata del programma europeo ma ad interventi in grado di incidere stabilmente sul piano strutturale55.
Impostazione, questa, che andrebbe tenuta ferma in particolar modo con riferimento
all’obiettivo della correzione delle asimmetrie territoriali, che non può essere ancorato esclusivamente alle disponibilità finanziarie attuali (che peraltro, almeno in parte, incideranno sul rapporto deficit-PIL, una volta riattivati i vincoli del patto di stabilità). Occorrerebbe, diversamente,
un radicale cambio di paradigma rispetto alle strade intraprese negli ultimi decenni: il problema
non è quello di individuare la locomotiva del Paese e puntare sul suo effetto trainante ma,
come è stato efficacemente sostenuto, acquisire la consapevolezza che un treno è ineluttabilmente destinato a viaggiare alla velocità del convoglio più lento56. E che pertanto il ritardo del
Sud, rischia di rappresentare un’occasione mancata per lo sviluppo dell’Italia tutta, non ricucendo il divario ma raddoppiandolo: a quello Nord-Sud, si aggiunge quello Europa-Italia57.
L’utilità dell’approccio richiamato, più che su semplici previsioni, può ritenersi fondato
su precisi riscontri empirici: già in passato, quando le politiche di coesione sono riuscite a
produrre risultati positivi, a beneficiarne è stato l’intero sistema economico-produttivo (il

BIANCHI – A. FRASCHILLA, Divario, cit., p. 164, p. 111; AA. VV., Il personale, cit., p. 5 ss. In tema, in termini più generali,
cfr. F. FRACCHIA, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come
prima?, in Il diritto dell’economia, n. 3, 2019, p. 575 ss.
54 Si vedano, ad esempio, le previsioni del D.L. n. 80 del 2021, Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia. Una compiuta rassegna degli strumenti a supporto delle pubbliche amministrazioni nell’attuazione del PNRR è contenuta nella Relazione al Parlamento sull’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza del 23 dicembre 2021 (predisposta dalla Cabina di Regia ai sensi dell’art. 2, co.
2, lett. e, del D.L, n. 77 del 2021), p. 29 ss.
55 In questa prospettiva si muovono le analisi di S. STAIANO, Il Piano, cit., pp. 41-42; G. VIESTI, Riuscirà,
cit.; P. PERULLI, Un Piano, cit.; A. SCIORTINO, PNRR e riflessi, cit., p. 238; A. GIANNOLA, PNRR, cit., p. 27 ss.; SVIMEZ,
Audizione, cit., p. 16 ss.
56 L’immagine è proposta da Fortunato Musella, in un intervento sulla stampa quotidiana (Ammiccamenti
elettorali di Conte al Nord, in Repubblica Napoli, 25 agosto 2021). Diffuse le critiche all’opposta visione della locomotiva del Nord, in grado di trainare l’economia dell’intero Paese: tra i tanti, cfr. B. CARAVITA, PNRR e Mezzogiorno:
la cartina di tornasole di una nuova fase dell’Italia, in L. Bianchi – B. Caravita (a cura di), Il PNRR, cit., p. 13.
57 La tendenza è esemplarmente illustrata da L. BIANCHI – C. PETRAGLIA – G. VECCHIONE, Europa-Italia,
Nord-Sud: il doppio divario, in Rivista economica del Mezzogiorno, n. 3-4, 2019, p. 673 ss. (che ragionavano, in
particolare, a partire dai dati raccolti in SVIMEZ, Rapporto 2019 sulla società e l’economia del Mezzogiorno, Bologna,
2019).
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riferimento è, in particolare, alla prima Cassa per il Mezzogiorno, la cui azione ha condotto,
nel 1971, al momento di maggiore convergenza tra le due aree del Paese)58.
In questa prospettiva, occorre allora sottolineare che il fatidico 40 per cento è normativamente configurato come risultato minimo da raggiungere (almeno il, non meno del, recitano
gli atti europei e nazionali): per alcuni servizi essenziali si registrano oggi asimmetrie intollerabili, alimentate da meccanismi di finanziamento iniqui, ancorati al criterio della spesa storica e
in assenza della previa individuazione di livelli essenziali e fabbisogni standard59. Quantomeno
in relazione a specifici ambiti, le istanze perequative richiederebbero di spingere la percentuale
di risorse destinate alle realtà territoriali in ritardo di sviluppo, in primis quelle meridionali, verso
l’alto, ben oltre la soglia minima individuata: e ciò in nome, prima che dell’attuazione del PNRR,
dei principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà, nonché delle stesse norme del Titolo V
riformato, nello specifico dell’art. 119 Cost.
In tal senso colpisce, negativamente, che la quota del 40 per cento risulti sin qui raggiunta globalmente (pur con tutte le cautele innanzi segnalate) ma non nell’azione di alcuni
specifici ministeri, che pure dovrebbe essere considerata cruciale per il rilancio del Mezzogiorno: così per il Ministero per lo Sviluppo economico (risorse al Sud pari al 24,8 per cento);
per il Ministero del Turismo (28,6 per cento); Ministero per la Transizione ecologica (38,4 per
cento); Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (37 per cento)60.
È sulla volontà di ricongiunzione tra straordinario e ordinario, nella direzione di restituire
centralità ai non eludibili problemi di eguaglianza posti dal divario Nord-Sud, che si recupera,
dal punto di vista che qui interessa, la politicità dell’attuazione del PNRR. È vero, vi è – come
si diceva – il ritorno del Mezzogiorno nella dimensione costituzionale europea. Ma troppo
spesso, nel passato più e meno recente, si è dovuta registrare l’inattuazione (quando non
addirittura l’elusione) di principi costituzionali, assecondando linee di allontanamento e di
estraneità rispetto alla Carta del 194861. Ciò che è apparso scontato – se non necessitato –
nella fase di predisposizione del Piano italiano, al fine di assicurare la pertinenza dell’ingente
richiesta di risorse agli assi strategici europei (si immagini l’esito della procedura di approvazione del Piano se, come priorità trasversale in chiave coesiva, fosse stata individuata la questione settentrionale in luogo di quella meridionale), anche sotto la spinta della peculiare conformazione della maggioranza di governo in carica, non è detto si perpetui nel corso della fase
attuativa. La coesione territoriale (come quella sociale) non è tema politicamente neutro. Rispetto ad essa, in alcuni cruciali passaggi (si pensi alla prossima campagna elettorale, all’avvio
della nuova legislatura e alla formazione dell’Esecutivo dopo i risultati del voto), potrebbero
riemergere idee divergenti sulla priorità della convergenza Nord-Sud62: con il rischio che, mancando una linea di resistenza – appunto – politica, prevalgano, magari facendo agio su alcune
Sul punto cfr. S. STAIANO, La frattura Nord-Sud. L’asimmetria territoriale come questione democratica,
in Il Politico, n. 2, 2019, spec. p. 294 ss.; A. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (Riflessioni in margine al regionalismo e al divario Nord-Sud), in Le Regioni, pp. 206-207.
59 Di particolare significato, nella prospettiva indicata, quanto emerge dalla ricostruzione di M. ESPOSITO,
Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale, Soveria Mannelli, 2018.
60 Si vedano i dati riportati dalla Prima relazione istruttoria, cit., p. 10 (tabella n. 3), nonché le notazioni
critiche prospettate in SVIMEZ, Sud e PNRR, cit., p. 3 ss.
61 Le formule sono riprese da S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, Roma, 2017, p. 69.
62 Sul punto cfr. E. FELICE, Un’occasione, cit.
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delle segnalate criticità del Piano, «soggetti investiti della funzione per le loro competenze
tecniche, ma in realtà portatori di visioni ideologiche e politiche molto connotate»63 (e anche
questo è qualcosa che si è già avuto modo di osservare nell’esperienza pregressa).

4. Regionalismo e correzione delle asimmetrie, oggi
L’asimmetria territoriale – da correggere – che domina il PNRR è dunque la frattura
Nord-Sud, che torna a porsi, almeno guardando alle enunciazioni del Piano, come questione
unitaria: unitariamente italiana e unitariamente europea. Di fronte a questo recupero di formalizzazione e di visibilità, ci si può chiedere che ruolo siano chiamate a giocare le regioni nella
prospettiva di riduzione delle asimmetrie territoriali aperte dal NGEU.
In merito, occorre ricordare come in Assemblea costituente di questione meridionale si
sia discusso principalmente nei dibattitti sull’impianto autonomistico (e, in misura minore, in
quelli relativi alla riforma fondiaria). Nei passaggi fondativi della Repubblica si ragionava, tra
le altre cose, proprio intorno a tale nodo: se il decentramento politico potesse risultare funzionale al superamento del divario tra Nord e Sud64. Attualizzare il dibattito su tale profilo, esula
evidentemente dai contenuti di questo contributo. Ci si limita a proporre sul tema, sinteticamente, due soli ordini di riflessione, tra loro collegati.
Il primo concerne il ruolo ritagliato per le Regioni in relazione al PNRR65. Volendo schematizzare, potrebbe dirsi che il loro coinvolgimento risulti assai marginale nella fase “ascendente” di elaborazione del Piano. Vi è qui una delle facce di un più generale limite partecipativo
del PNRR italiano66, dovuto anche all’esigenza di rispettare le scadenze poste in sede europea
(peraltro complicata dalla crisi del secondo Governo Conte).
Maggior attenzione è prestata alla posizione degli enti nella fase “discendente”: le Regioni sono ricomprese tra i diversi soggetti “attuatori”67 e sono coinvolte nella cd. governance

63

S. STAIANO, Il piano, cit., pp. 36-37.
Esemplare, in tale chiave, l’intervento di Fiorentino Sullo in Assemblea costituente, nella seduta del 27
maggio 1947 (p. 4257 ss. del resoconto). Sul dibattito in Costituente sul Mezzogiorno e sulle concezioni che, in
particolare in quella sede, legano regionalismo e questione meridionale, cfr. P. BARUCCI, Introduzione, in ID. (a cura
di), Il Mezzogiorno alla Costituente, Milano, 1975, p. 14 ss.; S. STAIANO, Costituzione italiana, cit., p. 17 ss. (nonché
ID., La frattura, cit., p. 272 ss.); A. POGGI, Il PNRR, cit., p. 201 ss.; L. CHIEFFI, Sviluppo, cit., p. 490 ss.; G. D’ALESSANDRO, Mezzogiorno e Regioni ordinarie: panorama, in R. Scorza (a cura di), Sud, Napoli, 2021, p. 65 ss. Al
rapporto tra regionalismo e questione meridionale si è richiamato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso pronunciato nell’incontro con i presidenti di Regione in occasione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione delle regioni ordinarie (Palazzo del Quirinale, 4 agosto 2020).
65 Sul rapporto tra PNRR e assetto autonomistico, cfr. M. CECCHETTI, L’incidenza, cit.; M. TRAPANI, Il sistema, cit., p. 179 ss.; L. FERRARO, Il ruolo delle autonomie territoriali e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), in I battelli del Reno, 16 febbraio 2022.
66 E. FELICE, Un’occasione, cit.; C. SARACENO, Obiettivo, cit.; G. VIESTI, Riuscirà, cit. (nonché ID., Il PNRR,
cit.); D. CERSOSIMO, PNRR e Mezzogiorno, in rivistailmulino.it, 13 aprile 2022; M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori,
cit., spec. p. 5 ss. e 15 ss.; M. CECCHETTI, L’incidenza, cit.; G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni,
n. 4, 2021, p. 719 ss.
67 Dispone l’art. 9, co. 1, del D.L. n. 77 del 2021: «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel
PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero
64

RIVISTA AIC

320

del Piano, con strumenti collaborativi di diversa natura e intensità (direttamente o attraverso il
sistema delle conferenze)68. Neanche su questo versante le Regioni sembrano tuttavia assumere un ruolo centrale, per quanto la situazione sia più indefinita: è solo alla luce della concreta dialettica politica tra livelli di governo che si svilupperà nella fase attuativa che sarà possibile valutare come esse abbiano valorizzato i loro spazi di intervento69.
Risulta in ogni caso evidente che l’impianto del Piano si regga sull’asse Governo (elaborazione/regia/titolarità dei progetti) – Comuni (attuazione)70; ciò, se è talora oggetto di critica71, in alcuni casi sembra valutato addirittura con un certo sollievo72. La richiamata proposta
di istituire un’Agenzia nazionale che assuma la gestione degli interventi preordinati alla coesione territoriale – in un quadro già caratterizzato da uno spiccato centralismo e dalla verticalizzazione dei poteri - è avanzata, come detto, anche in chiave di contenimento del ruolo delle
Regioni.
In questi atteggiamenti di diffidenza – e si passa alla seconda notazione – si colgono
probabilmente i riflessi delle polemiche cicliche che investono, nel nostro ordinamento, l’ente
regionale. La più recente è senz’altro quella generata dal controverso tentativo di attuazione
del cd. regionalismo differenziato, messo in opera tra la XVII e XVIII legislatura e che ha conosciuto una battuta d’arresto proprio innanzi all’irrompere della pandemia. La discussione sul
tema non è affatto chiusa, come mostrano diverse iniziative assunte in sede ministeriale, le
dichiarazioni dei Presidenti delle Regioni settentrionali che con più insistenza hanno spinto per
la differenziazione, nonché l’inserimento, attraverso la Nota di aggiornamento del Documento
di Economia e Finanza 2021, di un D.D.L. recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia
differenziata di cui all’articolo 116, comma 3, Cost.” tra i collegati alla manovra di bilancio 2022202473.
con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Sulla distinzione tra soggetti “titolari” (tra
cui non figurano gli enti territoriali) e soggetti “attuatori”, cfr. M. CECCHETTI, L’incidenza, cit.
68 Si vedano, in particolare, le diverse forme di coinvolgimento del sistema delle Conferenze e delle regioni
delineate dall’art. 2 del D.L. n. 77 del 2021 in relazione all’attività della Cabina di regina. Rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale compongono, con altri soggetti, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale
e territoriale, organismo consultivo previsto dal medesimo decreto-legge (art. 3). Il D.L. n. 152 del 2021 ha poi
istituito (art. 33), presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Nucleo PNRR Stato-Regioni, con funzioni di coordinamento tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali. Gli strumenti di partecipazione delle regioni sembrano muoversi in via pressoché
esclusiva sul versante degli esecutivi, in linea con una oramai radicata tendenza: su tale profilo, criticamente, M.
DELLA MORTE, Il futuro dei territori, cit., p. 14 ss.
69 In tal senso, cfr. C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in
Le Regioni, n. 1-2, 2021, p. 150 ss.; M. CECCHETTI, L’incidenza, cit.; G. FALCON, Viaggio, cit., pp. 722-723.
70 Cfr. CORTE DEI CONTI, Relazione, cit., pp. 59-60, che quantifica in 70 miliardi (il 37 per cento delle risorse
totali del PNRR) l’ammontare dei progetti assegnati agli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori: di questi, 36
miliardi (il 51 per cento) sono indirizzati ai Comuni e 17 (il 24,2 per cento) alle Regioni. Il ruolo «cruciale» dei Comuni
nell’attuazione del PNRR è ribadito in CORTE DEI CONTI, Assetto, cit., spec. p. 17. Sul ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR, cfr. pure UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, Audizione, cit., p. 18 ss.
71 Cfr., ad esempio, M. CECCHETTI, L’incidenza, cit.
72
Cfr. G. VIESTI, Riuscirà, cit.
73 Cfr. Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 29 settembre 2021, p. 12 (documento consultabile al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2021/NADEF_2021.pdf). Sulla ripresa del percorso del regionalismo differenziato cfr. CORTE DEI CONTI (Sezione centrale di
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Nello scenario delineato dal PNRR, occorre allora chiedersi quanto le prospettive di
differenziazione regionale possano coniugarsi con la priorità trasversale della convergenza tra
Sud e Centro-Nord. Tenere unite queste due direttrici, richiede di leggere – e attuare – l’art.
116, co. 3 Cost. secondo un’impostazione che conservi contatto con le esigenze unitarie
dell’ordinamento, e probabilmente con un preciso modo d’intendere la stessa autonomia territoriale74.
Ciò impone, in via preliminare, di riaffermare la valenza sperimentale75, e dunque graduale, della differenziazione. Occorre poi considerare congiuntamente i molteplici processi attuativi del Titolo V della Parte II della Carta repubblicana, intrecciati e in larga misura incompiuti: il processo (eventuale) di differenziazione, ma anche la definizione di livelli essenziali e
fabbisogni standard (costituzionalmente necessaria) e l’attuazione (anch’essa costituzionalmente necessaria) dell’autonomia finanziaria, inclusi gli istituti perequativi che ne sono componente essenziale. Tra tali processi va definita una relazione di priorità che, rawlsianamente,
dovrebbe implicare che quanto ispirato al principio di differenza-competizione presupponga la
previa realizzazione dei principi di matrice egualitario-solidale76, in aderenza a principi costituzionali fondamentali. Occorrerebbe, in altri termini, muovere prima in direzione di una posizione originaria di pari livelli essenziali; una volta acquisito tale dato, potranno risultare accettabili le differenziazioni generate dalla logica competitiva, che – recuperando ancora l’approccio del filosofo statunitense - dovrebbero comunque essere orientate a generare il massimo
beneficio anche per gli enti – e i territori, e i cittadini - meno avvantaggiati dell’ordinamento.
Dunque, gradualità e relazione di priorità tra coesione e differenziazione. Sembra evidente che la versione del regionalismo differenziato prospettata prima della pandemia fosse
assai distante da un siffatto schema. Basti considerare la persistente inattuazione degli istituti
perequativi; o la richiesta a tappeto77 di funzioni sottesa alle bozze di intesa, che miravano –
direttamente in sede di prima applicazione della disposizione costituzionale – a differenziare
tutto il differenziabile (e forse oltre), con il mal dissimulato obiettivo di massimizzare l’attrazione
di risorse finanziarie.
Ma è forse ancor più significativo, nella prospettiva che interessa, considerare i contesti
in cui hanno preso forma quelle iniziative. Se si guarda al Veneto, la domanda di differenziazione – e il referendum consultivo regionale che la supportava – rappresentano l’ultimo passaggio di una serie di atti approvati dalle maggioranze politiche a sostegno delle Giunte del
Presidente Luca Zaia: si pensi alla risoluzione del Consiglio regionale n. 44 del 28 novembre

controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato), Gestione delle risorse nel periodo 2013-2018 correlate
all’attuazione dell’autonomia differenziata con particolare riguardo alle politiche del lavoro, della formazione e istruzione, deliberazione n. 4/2022/G del 29 marzo 2022, spec. p. 87 ss.
74 Sul tema, da ultimo, A. PATRONI GRIFFI, Il Piano, cit., p. 39 ss.
75 Cfr. A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta Online, fasc. III, 2019, pp. 612-613.
76 Cfr. J. RAWLS, Justice as fairness: a restatement, London, 2001, trad. it. Giustizia come equità: una
riformulazione, Milano, 2006, pp. 49-50. Nella prospettiva indicata nel testo, cfr. SVIMEZ, Audizione, cit., p. 2, dove
ci si riferisce ad un «contesto “allargato” di un’attuazione organica, completa ed equilibrata del Titolo V riformato
nel 2001».
77 Parla di «regionalizzazione pressoché a tappeto delle materie di cui all’art. 117, comma 3, Cost.», con
riferimento alle bozze di intesa del Veneto e della Lombardia, ancora A. RUGGERI, La “specializzazione”, cit., p. 603
(nota 12).
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2012, intitolata «Il diritto del popolo veneto alla compiuta attuazione della propria autodeterminazione»78; alla legge regionale n. 16 del 2014, regolativa di un referendum sull’indipendenza
del Veneto79; alla legge regionale n. 15 del 2014, che prevedeva altri cinque referendum, tra
cui – accanto a quello sull’autonomia differenziata – il quesito relativo al trattenimento di almeno l’80 per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale80; alla legge regionale n. 28 del
2016, intesa a consentire l’applicazione alla Regione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali81.
Si tratta di elementi che dovrebbero far seriamente dubitare che l’approccio allora seguito fosse ispirato ad una differenziazione equa, in grado di sostenere lo sviluppo unitario del
Paese e di determinare ricadute positive anche sulla ricomposizione dei divari. Un approccio
che, già nel momento in cui veniva prospettato, ha suscitato consistenti dubbi e polemiche,
polarizzando il dibattito politico (e non solo), e che sembra oggi ancor più difficilmente accettabile. Almeno se si intende prendere sul serio la sfida della correzione delle asimmetrie territoriali collocata al cuore dal PNRR italiano.
I segnali che sul tema è dato registrare non paiono invero univoci. Da una parte, sono
prospettate iniziative legislative volte ad attuare (con dubbia valenza prescrittiva) l’art. 116, co.
3 Cost. ancora incentrate sul criterio della spesa storica e, in ogni caso, in difetto di una compiuta definizione dei livelli essenziali82. Dall’altra, decenni di inerzia del legislatore su quest’ultimo terreno sono stati di recente stigmatizzati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,
che ha ricollegato l’urgenza di definizione dei livelli essenziali proprio alla «equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e al
«pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti

78 La risoluzione afferma il diritto del popolo veneto ad una «democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione»; sulla base di tale presupposto, si richiedeva ai
Presidenti di Consiglio regionale e Giunta di «avviare urgentemente con tutte le istituzioni della UE e delle Nazioni
Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria».
79 Legge regionale n. 16 del 19 giugno 2014, Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del
Veneto, BUR n. 62 del 24 giugno 2014.
80
I quesiti, previsti dall’art. 2 della Legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014 (Referendum consultivo sulla
autonomia del Veneto, BUR n. 62 del 24 giugno 2014) erano i seguenti: 1)“Vuoi che alla Regione del Veneto siano
attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”; 2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta
per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio
regionale in termini di beni e servizi?”; 3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi
riscossi nel territorio regionale?”; 4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia
soggetto a vincoli di destinazione?”; 5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.
Le consultazioni previste dalle leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2014, fatto salvo il quesito sul regionalismo differenziato, sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2015.
81 Legge regionale n. 28 del 13 dicembre 2016, Applicazione della convenzione quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, BUR n. 120 del 13 dicembre 2016; anche tale legge è stata dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 del 2018.
82 Questi gli elementi che si traggono da una bozza di disegno di legge governativo non ancora discusso
in Consiglio dei Ministri ma che ha già sollevato alcuni interventi in sede parlamentare e sta animando un ampio
dibattito pubblico: cfr. S. Staiano, Regionalismo differenziato, legge senza qualità, in Repubblica Napoli, 19 giugno
2022; E. Mazzarella, «No a un regionalismo diseguale», in Avvenire, 16 giugno 2022; M. Villone, Autonomia, il
silenzio si è rotto, in Repubblica Napoli, 1° luglio 2022; Id., Andiamo verso un separatismo “soft”, in Repubblica
Napoli, 23 giugno 2022; A. Patroni Griffi, L’«autonomia» è prevista dalla Costituzione? A certe condizioni, in Corriere del Mezzogiorno, 12 giugno 2022; I Sales, Autonomia differenziata. La spinta dei governatori della Lega e il
silenzio di Cinque stelle e Pd, in Repubblica Napoli, 12 giugno 2022; F. Marone, Cosa manca per una vera autonomia, in Corriere del Mezzogiorno, 15 giugno 2022
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sociali» (sentenza n. 220 del 2021). In tale direzione, la legge di bilancio per il 2022 (legge n.
234 del 2021) ha introdotto una serie di disposizioni (art. 1, co. 159 e ss.) relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), riconnettendoli, tra l’altro, alle
esigenze di «piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale» (art. 1, co.
160)83.
Al di là della lettura che si voglia dare di siffatti sommovimenti, la sensazione, ancora
una volta, è quella di trovarsi innanzi ad interventi che avrebbero dovuto costituire da tempo
attuazione «ordinaria e ordinata»84 dei principi costituzionali, che si presentano invece oggi
come indifferibile urgenza in una fase decisamente straordinaria.

83

Sul recente intervento legislativo, si vedano le osservazioni di P. TORRETTA, La legge di bilancio 2022 e
l’assistenza sociale: qualche LEPS e tante ‘buone intenzioni’, in Federalismi.it, n. 11, 2022, p. 187 ss., che mette
in evidenza la valenza di presupposto (dunque prioritaria nel senso chiarito nel presente contributo) della definizione
dei LEPS (e della connessa attuazione degli strumenti perequativi di cui all’art. 119 Cost.) rispetto sia alla «‘sostanziale’ autonomia degli enti territoriali» sia alla «costruzione di relazioni finanziarie fra Stato ed enti territoriali improntate alla lealtà e alla trasparenza» (p. 197 ss.).
84 Così in SVIMEZ, Audizione, cit., p. 14.
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LA FORMA DI STATO E DI GOVERNO ITALIANA ALLA “PROVA” DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**
Sommario: 1. Premessa. – 2. PNRR e forma di governo: l’impatto sulla determinazione dell’indirizzo
politico e sulle fonti del diritto. – 3. PNRR e forma di Stato. – 4. PNRR e politiche sociali. – 5. Conclusioni
interlocutorie.

1. Premessa
«Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del
Paese. […] L’Italia deve combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza. Il Governo vuole vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un
Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale»; queste sono le parole con
cui si chiude la “Premessa” di Mario Draghi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)1.
Partendo da tali considerazioni, con il presente scritto si tenterà di sintetizzare i tanti
spunti emersi nelle relazioni raccolte all’interno di questo Fascicolo, alla cui luce si deve leggere l’intero impianto del PNRR. Un’operazione di sintesi che è certamente cosa ardua, oltre
che per la densità delle relazioni, per plurime ragioni: da una parte, perché risulta complesso
dipanare i diversi nodi e le diverse sfaccettature del primo “macrotema”, quello dell’impatto del

* Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Roma Tre.
** Relazione al seminario AIC su “PNRR e ordinamento costituzionale”, Università di Roma Tre, 20 maggio
2022. Contributo non referato, pubblicato ai sensi dell’art. 4 del regolamento della Rivista AIC.
1 Cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Italia domani, reperibile sul sito istituzionale del Governo:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf. Sull’iter che ha condotto all’adozione del PNRR, soprattutto
alla luce degli strumenti predisposti dall’Unione europea per rispondere alle diverse crisi – in primis, economica e
sociale – generate dalla pandemia, si vedano, fra tutti, F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento
pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, n. 1/2022, 1 ss.; M. CLARICH, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra diritto
europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, in Corr. gur., nn. 8-9/2021, 1025 ss.; G. DE MINICO, Il
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it, n. 2/2021, 113 ss.
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Piano sulla formazione dell’indirizzo politico e più in generale sulla forma di governo; d’altra
parte, un’ulteriore difficoltà nasce dal fatto che ci siamo proposti di mettere a raffronto il Piano
con il testo della Costituzione.
Tale prospettiva dialogica investe trasversalmente diversi profili del testo costituzionale: dai suoi principi, i suoi assetti, sempre che sia possibile individuarne di certi (si pensi al
tema della neutralità della Costituzione rispetto alle ricette economiche), alla sua capacità di
offrire tutela e regolazione ad una realtà cangiante, come dimostrano, solo per citarne alcuni,
i passi in avanti fatti nella tutela dei diritti, la capacità di adattarsi al mutare degli assetti istituzionali e partitici, sino alle recenti vicende legate alla gestione dell’emergenza. Ed infine, il
confronto si rivolge necessariamente anche all’organizzazione strutturale interna dello Stato,
nonché al problema delle disuguaglianze.
Non meno impegnativo è anche il secondo grande “macrotema” affrontato, quello del
rapporto tra PNRR e forma di Stato.
Proprio da quest’ultimo profilo vorrei prendere le mosse per poi tornarvi in chiusura,
provando a chiudere il cerchio.
In un suo recente scritto Antonio Cantaro sostiene che il PNRR sia un «documento
“programmaticamente” de-costituzionalizzato»2, in ragione del fatto che presenterebbe un lessico privo di riferimenti espliciti alla Costituzione ed ai principi fondamentali dello Stato sociale
(all’eguaglianza sostanziale, alla contrattazione, ai sindacati ed alla solidarietà), specificando
che «de-costituzionalizzato non significa incostituzionale. De-costituzionalizzato significa
“semplicemente” che siamo fuori dalla lente con la quale la Costituzione Repubblicana legge
i conflitti, […] e le domande di emancipazione sociale dei cittadini».
Il linguaggio del Piano deve, perciò, conciliare questo diritto “suggerito” sotto forma di
modelli descrittivi e istituti prettamente tecnici con una realizzazione democratica delle istanze
sostanziali, in termini di diritti, sottese al Piano stesso3. Diventa, perciò, imprescindibile costruire meccanismi di trasparenza che coinvolgano tutti i processi decisionali, nonché sistemi
di monitoraggio che permettano di ispirare e correggere tali processi alla luce dei principi costituzionali4.
Le politiche attuative del Piano, difatti, devono agire avendo come fine e confine l’eguaglianza, la valorizzazione della rappresentanza e della giustizia sociale5, così da non deviare
verso automatismi applicativi incostituzionali6.

2

A. CANTARO, Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici, Torino, 2021, 44.
Sul punto, cfr. L. PATRUNO, L’elasticità della Costituzione, Torino, 2012, 70 ss., in cui si riflette sulla tendenza del diritto ad uniformarsi ad un presente che predilige la forma, la procedura ed il linguaggio tecnico-descrittivo.
4 G. VIESTI, Il PNRR determinerà una ripresa dello sviluppo?, in Rivista il Mulino, 7 giugno 2021, 5.
5 Sul punto, cfr. M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori (e del Sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione del PNRR, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2021, 3, il quale osserva come
l’espressione “giustizia sociale” compaia nel PNRR paradossalmente solo nei paragrafi dedicati alla concorrenza:
la «concorrenza non risponde solo alla logica del mercato ma può contribuire ad una maggiore giustizia sociale»
(cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 4 e 79).
6 Difatti, è stato osservato da autorevole dottrina, come ogni preteso automatismo serva «solo a rendere
invisibile il potere reale che comanda i rapporti sociali» (così P. BARCELLONA, Intervento, in Atti dell’Assemblea CRS
1990, Strategie istituzionali della sinistra, forme di governo – forme di stato, Materiali ed atti CRS, quaderno 18,
supplemento al numero 3-4 di Democrazia e diritto, 1990, 83).
3
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Il tentativo di queste mie riflessioni non è solo quello di portare l’attenzione su alcuni
profili emersi nelle precedenti relazioni, bensì anche di provare a rispondere a tali sollecitazioni.

2. PNRR e forma di governo: l’impatto sulla determinazione dell’indirizzo politico e sulle
fonti del diritto.
Sulla scia delle affermazioni sopra riportate, è interessante notare che un primo inquadramento del sistema di governance del Piano faccia emergere l’estraneità dello stesso al
testo e, almeno prima facie, allo spirito della Costituzione. Tuttavia, nella prassi, la storia repubblicana ha visto un susseguirsi di “piani” (di cui emblematici sono quelli in materia di edilizia) che, nel chiaro intento di perseguire finalità di sostegno ed indirizzo dell’economia, hanno
attribuito un ruolo di primissimo rilievo ai diversi livelli dell’amministrazione, da quella statale a
quella regionale; parimenti, l’adesione dell’Italia alle Comunità europee, prima, e all’Unione
europea, dopo, ha dato luogo ad un coinvolgimento delle amministrazioni nazionali nel perseguimento degli obiettivi delle politiche sovranazionali.
Si assiste, quindi, già da tempo ad un “mutamento di pelle” degli apparati amministrativi, non più solo operanti in attuazione di politiche e di indirizzi, ma anche come “laboratorio”,
in cui politiche e indirizzi trovano origine e consolidamento.
Parole chiave di una transizione amministrativa di tal fatta sono riuso selettivo e riqualificazione; concetti inseriti nel quadro di una filosofia pragmatica sottesa al PNRR che riesce
ad ispirare le scelte politiche necessarie per la realizzazione del Piano stesso, senza incardinarsi in improduttive logiche di schieramento7.
Considerazioni di questa portata fanno riaffiorare problemi antichi circa i rapporti tra
scelte politiche e «indirizzo politico minore» (riprendendo la locuzione di Costantino Mortati8),
che oggi assumono nuova importanza alla luce del fatto che il raggiungimento dei traguardi
(milestone) e degli obiettivi (target) previsti dal PNRR richiede un coinvolgimento capillare
dell’amministrazione. Difatti, come ha evidenziato di recente Antonella Sciortino proprio rispetto all’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, e come ho cercato di mettere in rilievo
nei miei più risalenti studi sullo spoil-system, una vera separazione tra politica e amministrazione non si è mai realizzata alla lettera, «soprattutto nelle complesse società contemporanee
in cui le decisioni amministrative non sono mai meramente esecutive, ma implicano l’esercizio
di una discrezionalità anche di tipo politico nella misura in cui l’apparato amministrativo di supporto partecipa, oltre che all’attuazione, anche all’elaborazione delle politiche pubbliche»9. Insomma, per una piena attuazione del PNRR si dovranno anche vincere delle resistenze, dei
blocchi corporativi, invisibili alla dinamica politica e democratica, dal momento che, di fatto, è

7 Per questa ricostruzione, si veda S. NICCOLAI, L’influenza del Pnrr sui processi di decisione politica, in
questo Fascicolo, § 2.
8 L’espressione è riportata da A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno
all’indirizzo politico «normativo»?, in Federalismi.it, fasc. n. 18/2021, 253.
9 Ibidem.
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la burocrazia – grazie anche alle conoscenze ed alle competenze di cui è depositaria – ad
esercitare il potere reale.
Inquadrare l’incidenza del PNRR sull’indirizzo politico significa, quindi, non limitare
l’analisi ai soli rapporti tra Governo e Parlamento, ma estenderla ad ogni livello dell’agere pubblico. Un’operazione, questa, che deve preservarsi dallo scetticismo in ordine alle capacità
delle amministrazioni di raggiungere gli obiettivi del PNRR, perché in passato proprio queste
ultime si sono rese protagoniste di operazioni meritorie. Ciò fa anche ben sperare che, laddove
il circuito politico Governo-Parlamento dovesse subire dei rallentamenti, una pubblica amministrazione responsabile potrebbe “compensare” i ritardi.
Proprio alla luce di ciò, sembra potersi anche spiegare la ridefinizione dei rapporti endogovernativi in atto, in particolar modo attraverso il rafforzamento delle strutture di coordinamento: il riferimento è all’accentuazione della “centralità” del Presidente del Consiglio dei ministri10, in uno con la Presidenza del Consiglio e la neo-istituita Cabina di regia (in particolare,
a quest’ultima spettano importanti poteri di attuazione, ai sensi del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), nonché ai mutamenti strutturali che stanno interessando le amministrazioni centrali dello Stato (in primis, il
ruolo centrale acquisito dal Ministero dell’economia e delle finanze). Tutto ciò va a discapito,
almeno apparentemente, sia del principio di collegialità11, su cui dovrebbero basarsi le decisioni del Consiglio dei ministri, sia del ruolo del Parlamento.
Deve essere sottolineato, però, un profilo a mio parere fondamentale: è dagli inizi degli
anni ’90, con il passaggio dal parlamentarismo consensuale a quello maggioritario, che si assiste ad un rafforzamento della posizione del Governo, ad una sua “centralità” inedita nell’ambito del nostro sistema istituzionale. In particolare, l’Esecutivo trae particolare forza dalla sua
funzione di congiunzione con l’ordinamento dell’Unione europea e dal fondamentale ruolo giocato nell’ambito del sistema delle autonomie. Pertanto, la constatazione per cui oggi «vi è più
Governo e meno Parlamento» non è altro che lo sviluppo di qualcosa che era già in fieri da
tempo. È pur vero, però, che sino ad oggi la costruzione delle politiche nazionali sull’asse
Roma-Bruxelles si era dispiegato soprattutto nelle procedure di formazione del bilancio, mentre oggi si assiste ad un condizionamento dell’Unione europea anche sugli atti e le politiche
che – per quanto strettamente connesse al raggiungimento di obiettivi economici – sono

10 Per qualche spunto sulla vasta letteratura riguardante la figura del Presidente del Consiglio dei ministri,
cfr., per tutti, A. PREDIERI, Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, I, Evoluzione dell’istituto, Formazione dell’organo, Firenze, 1951; E. CHELI, Il coordinamento delle attività di governo
nell’attuale sistema italiano, in Studi parl. e di pol. cost., 1969, 4 ss.; A. CAPOTOSTI, Accordi di Governo e Presidente
del Consiglio dei ministri, Milano, 1975, 187, ed ID., Presidente del Consiglio dei ministri, in Enc. Dir., vol. XXXV,
Milano, 1986, 140- 142; A. RUGGERI, Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana, Milano, 1981; S. BARTOLE,
Governo italiano, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VII, Torino, 1991, 637; P. CIARLO, Art. 95 in G.
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 1994, 321 ss.; G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, in G.
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, cit., 147 ss.; P. CALANDRA, Il governo della Repubblica, Bologna, 2002; E. CATELANI, Art. 95, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario della Costituzione, vol. II, Torino, 2006; F. MUSELLA (a cura di), Il Governo in Italia, Bologna, 2019.
11 Sul processo di destrutturazione della collegialità, si veda M. CUNIBERTI, L’organizzazione del governo
tra tecnica e politica, in G. GRASSO (a cura di), Il governo tra tecnica e politica: le funzioni, in Atti del seminario
annuale del Gruppo di Pisa, Napoli, 2016, 57 ss., in cui si riflette su come tale fenomeno abbia avuto un’accelerazione dovuta all’insorgere delle esigenze della governance multilivello.
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massimamente espressione dell’indirizzo politico, come la riforma della giustizia e quella della
pubblica amministrazione, nonché la tutela dei diritti sociali.
In tale contesto, la suggerita lettura dei vincoli nascenti dal PNRR alla luce del pensiero
di un Maestro come Alberto Predieri si dimostra un passaggio obbligato per aggiungere pregio
al ragionamento d’insieme12. Si ricorda, infatti, come questi – pur favorevole ad una politica
“dei piani” per raggiungere gli obiettivi posti in Costituzione – ritenesse inconcepibile un programma idoneo a superare il quinquennio della legislatura, in ragione dei vistosi rischi di “burocratizzazione e tecnocratizzazione immanenti alla pianificazione”, a detrimento delle scelte
dei decisori politici. Il PNRR, invece, “cristallizza” o “normativizza” – prendendo in prestito il
linguaggio di Antonella Sciortino – l’indirizzo politico, vincolando le Aule parlamentari e i Governi da qui al 2026. Si crea, infatti, un duplice e antitetico fenomeno: se l’indirizzo politico
cristallizzato nel PNRR ed espressione dell’attuale Governo – che ha contribuito in modo determinante alla definizione del Piano presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021,
anche in discontinuità con il Governo Conte II (che relegava lo Stato in un ruolo sostanzialmente di “attuatore” del Piano, lasciandone all’esterno l’indirizzo e il governo) – ne esce decisamente rafforzato, viceversa l’indirizzo politico e la politica nazionale del futuro Governo sembrano uscirne fortemente indeboliti. Basti pensare che il PNRR definisce le priorità (an, quomodo e tempus) degli interventi normativi di domani.
In merito a questo profilo vale la pena soffermarsi sulla natura di «atto di indirizzo politico normativo» del PNRR13, in quanto diretto, non solo a dar luogo ad una trasformazione
sociale ed economica nel medio periodo14 (sino al 2026), bensì anche nel lungo periodo (sino
all’orizzonte del 2050), innestandosi sul New Green Deal europeo avviato nel periodo prepandemia sulla base di un quadro di policy dell’Unione europea.
Di qui la necessaria riflessione sul citato d.l. n. 77 del 2021, di attuazione del Piano, e
nello specifico sui vincoli per la normazione da esso discendenti: ci si chiede se esso rechi
norme di procedura stringenti, che consentano di qualificare le disposizioni attuative del Piano
come norme di attuazione dei vincoli euro-unitari, anche in ragione della loro connessione con
il Regolamento UE n. 2021/241, che, per dirla con le parole di Nicola Lupo, finisce per delineare un maxi “procedimento euro-nazionale”15. Laddove si accedesse a questa tesi, si potrebbe avere un vero stravolgimento del sistema delle fonti, che consentirebbe di derogare al
riparto di competenze tra Stato e Regioni, ma anche nella produzione normativa tra Parlamento e Governo, delineando un apposito sistema di stampo «euro-governativo».
Proprio sul tema dei vincoli gravanti sulle Aule parlamentari, sento di non condividere
la preoccupazione sull’ormai avvenuto coinvolgimento delle Istituzioni europee nella

Cfr. S. NICCOLAI, L’influenza del Pnrr sui processi di decisione politica, cit., § 3.
Sul punto si confronti la ricostruzione di E. CAVASINO, Le fonti del diritto dal policentrismo alla normazione
euro-statale, in questo Fascicolo, § 2; nonché diffusamente A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo,
cit., ed F. BILANCIA., Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia, cit.
14 È stato stimato che la realizzazione degli obiettivi prefissati dal PNRR possa portare ad un tasso di
crescita nel 2026 dell’1,4%, con un significativo calo del tasso di disoccupazione.
15 N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in Federalismi.it, fasc. n. 1/2022, V; sul punto, vedi anche E. CAVASINO, Le fonti del diritto dal policentrismo alla normazione euro-statale, cit., § 5.
12
13
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determinazione della politica nazionale, a discapito dei classici processi di decisione politica16,
né i timori espressi, in un articolo molto accurato, da Francesco Bilancia, il quale ha affermato
che – pur nel rispetto dei vincoli formali previsti dalla Costituzione – si starebbe assistendo ad
una perdita di centralità dei partiti17 e del Parlamento18, a favore di «una rafforzata funzione di
guida di altre realtà istituzionali»19, a partire dalle Istituzioni europee e dal Governo.
Condivisibile sembra invece la qualificazione di tale fenomenologia non come trasformazione delle fonti nazionali, come forme di legislazione “a contenuto vincolato”, bensì come
forme di programmazione politica euro-nazionale dell’intervento normativo20.
Difatti, come ha evidenziato molto bene Nicola Lupo, gli stringenti vincoli per l’ordinamento italiano non discendono tanto dai decreti-legge n. 77 e n. 152 del 2021, ma piuttosto
dal diritto dell’Unione europea, soprattutto nella sua dimensione procedurale21, e sono peraltro
corredati di specifiche sanzioni (in primis, di natura politica e, poi, di tipo giuridico).
Si rende però necessario immaginare in modo diverso i rapporti tra Stato e Unione
europea: non si può più pensare – e ciò sembra trovare conferma anche nelle più recenti
decisioni della Corte costituzionale sulla doppia pregiudiziale – all’ordinamento europeo come
separato rispetto a quello italiano (secondo una rigida concezione della prospettiva dualista,
in base alla quale fu adottata la sentenza Granital).
Appare difficilmente contestabile – nonostante le indubbie differenze che ancora li connotano – che oggi vi siano delle interrelazioni sempre più strette, e un terreno comune sempre
più fecondo, tra le due sfere della legalità e della sovranità; relazioni che ricalcano gli schemi
propri degli Stati federali (il Presidente Draghi definisce l’evoluzione del processo

In tal senso, cfr. S. NICCOLAI, L’influenza del Pnrr sui processi di decisione politica, cit., § 3.
Si confrontino, per un’analisi prospettica del tema, P. RIDOLA, L’evoluzione costituzionale del partito
politico, in AA. VV., Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Annuario
AIC 2008, Napoli, 2009, 7 ss.; S. MERLINI, I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale, ivi, 51 ss.;
P. MARSOCCI, Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche, Napoli, 2012.
18Per l’analisi sulla caduta di efficienza delle istituzioni parlamentari per quanto attiene alla capacità decisionale ed al profilo della funzione rappresentativa, si rinvia alle riflessioni di G. FERRARA, Il governo di coalizione,
Milano, 1973; G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in
AA. VV., Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, cit., 177 ss., spec. 221
ss.; C. PINELLI, Ascesa e declino dei partiti (2000), ora in ID., Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova
dell’esperienza. Scritti scelti, 1985-2011, Napoli, 2012, 593 ss.; ID., Il paradosso di una partecipazione senza partiti.
Uno sguardo costituzionale, ivi, 635 ss.; M. CAVINO, L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, Napoli, 2017; AA. VV.,
Partiti politici e dinamiche della forma di governo, Napoli, 2020.
19 F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, cit., 40.
20 E. CAVASINO, Le fonti del diritto dal policentrismo alla normazione euro-statale, cit., § 1.
21 Per esempio, il Regolamento UE n. 2021/241 permette la modifica del Piano su iniziativa dello Stato
membro interessato; secondo quanto prevede l’art. 21 del Regolamento, tuttavia, la modifica – da giustificare sulla
base di circostanze oggettive – è oggetto di una ulteriore valutazione dalla Commissione e successivamente deve
essere approvata dal Consiglio dell’Unione a maggioranza qualificata ex art. 16, parr. 3 e 4, TUE (pari al 55% degli
Stati e al 65% della popolazione). Il regolamento UE n. 2021/241, invero, (rispettivamente agli artt. 24 e 21) sembra
doversi interpretare nel senso che la valutazione sull’attuazione “soddisfacente” del Piano compete esclusivamente
alla Commissione, previo parere del comitato economico e finanziario (composto, ex art. 134 TFUE, da rappresentanti degli Stati membri e della BCE); mentre l’eventuale decisione del Consiglio dell’Unione di discostarsi da una
proposta di modifica del Piano presentata dalla Commissione, su iniziativa dello Stato membro interessato (ex art.
21), richiederebbe l’unanimità in Consiglio, ai sensi dell’art. 293 TFUE.
16
17

RIVISTA AIC

330

d’integrazione europea come “federalismo pragmatico”) e che oggi, con il PNRR, si vengono
dispiegando anche nel settore delle politiche redistributive e nella tutela dei diritti sociali22.
Il che apre l’ulteriore tema delle limitazioni della sovranità nazionale, in favore di una
sovranità europea (di cui ora si parla senza che sia più un tabù), o meglio quello della limitazione della sovranità accettabile secondo gli standard costituzionali.
Inoltre, sembra potersi fare una valutazione prognostica non del tutto pessimistica sul
ruolo che il Parlamento giocherà nel prossimo futuro, per una serie di ragioni.
Innanzitutto, il Parlamento potrà esercitare un fondamentale potere di indirizzo al momento della votazione dell’atto instaurativo del rapporto fiduciario, un indirizzo mirato anche al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Ciò non può che essere un bene se metterà
al riparo l’ordinamento da forze antisistema e antieuropeiste.
In secondo luogo, la circostanza che il PNRR italiano sia stato costruito includendo al
suo interno il Piano nazionale di riforme (PNR) non è di secondaria importanza, perché mostra
come sia possibile, ed anzi necessario, integrare il processo di attuazione del PNRR nel ciclo
di bilancio, aprendo anche alla possibilità di un intervento di manutenzione dell’attuazione del
PNRR, sia mediante il ciclo di bilancio che i disegni di legge collegati23.
Allo stesso tempo, il Piano impatterà sull’articolazione e il dispiegarsi del rapporto fiduciario. Infatti, le Camere potranno esercitare nuovi spazi di controllo, in ragione del fatto che
«i parametri di valutazione dell’attività di Governo sono ora chiaramente definiti». Ovviamente,
come sottolineato da Nicola Lupo, ciò sarà possibile solo se il nuovo Parlamento (a ranghi
ridotti, a seguito della legge cost. n. 1 del 2020) si farà trovare pronto a questa sfida, attraverso
una profonda revisione dei regolamenti, dell’organizzazione delle Commissioni e delle procedure di bilancio. A tal proposito, appare pacifico che un recupero di centralità del Parlamento
nell’attuazione del PNRR – in funzione anche adattiva e correttiva delle scelte governative –
debba passare necessariamente per una modifica dei regolamenti parlamentari, nonché attraverso l’introduzione di procedimenti a data certa e speciali24.
In sostanza, alla luce dell’ormai acquisita irreversibilità dei rapporti in essere tra l’ordinamento europeo e quello nazionale, anche sulla determinazione dell’indirizzo politico, il
PNRR costituisce l’occasione per il Parlamento di recuperare terreno, attraverso il miglioramento della programmazione legislativa, della qualità e semplificazione della stessa, nonché
del controllo e della valutazione ex ante ed ex post.

22 Al riguardo Elisa Cavasino parla di «sperimentazione di un modello proto-federale di governance economica europea che si integra in un programma di politica economica dell’Unione più vasto»: così E. CAVASINO, Le
fonti del diritto dal policentrismo alla normazione euro-statale, cit., § 1.
23 Ibidem.
24 Cfr. N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i
costituzionalisti, cit., VIII.
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3. PNRR e forma di Stato.
Come anticipato, nell’ambito della seconda area tematica affrontata nel Fascicolo si è
cercato di delineare un’analisi nitida del rapporto tra PNRR e forma di Stato. A tal riguardo,
può anticiparsi che è innegabile che nel corso di questi ultimi due anni siano emerse delle
fratture nel tessuto socio-economico e nell’impostazione delle dinamiche dei rapporti interistituzionali.
La gestione della pandemia e la messa a punto del PNRR hanno portato alla luce la
piena attualità della critica relazione tra Stato e territorio e in particolare del divario tra Nord e
Sud25, indirizzando con nuovo vigore il dibattito politico e accademico sullo sviluppo del regionalismo italiano e sul necessario riequilibrio delle asimmetrie territoriali.
Del resto, il bilanciamento territoriale rappresenta una delle priorità che sostanziano
trasversalmente le sei Missioni del PNRR. Non solo la previsione di misure per la riduzione
del divario di cittadinanza ha una rilevanza fondante nel Piano, ma, in un’ottica di più ampio
respiro, la coesione territoriale stessa, nella sua interezza, è un obiettivo programmatico26.
Difatti, la coesione – in quanto punto focale di tutto il Next Generation EU27 – assume il ruolo
di principio e finalità, proponendosi di ispirare politiche volte a ridurre le disparità locali, regionali, fra centri urbani e aree rurali28, confrontandosi – come già enucleato dall’Agenda ONU
2030 – con temi come quello delle disuguaglianze di genere e di reddito, nonché della lotta
alla povertà ed alla disoccupazione. Nel considerando 14 del citato Regolamento UE 2021/241
si pone, infatti, l’accento sulla necessità di un rafforzato dialogo sociale, tra infrastrutture, servizi, sistemi di protezione sociale e di welfare.
Non a caso, alcune delle misure più interessanti messe in campo dal PNRR per fronteggiare le diverse crisi generate o acuite dall’avvento della pandemia rientrano nell’ambito
delle politiche di welfare e, più nello specifico, nel c.d. “welfare di comunità”, quale forma di
collaborazione tra cittadini, istituzioni locali ed enti del terzo settore, nel perseguimento del fine
comune del benessere dei consociati. In particolare, molte di tali misure possono rinvenirsi
all’interno della Missione “Inclusione e coesione” – su cui si tornerà più approfonditamente nel
paragrafo successivo – che prevede una serie di investimenti ad hoc nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree interne”. Come si evidenzia nel Piano, queste ultime sono quelle aree

Sul punto, cfr. A. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (riflessioni in margine
al regionalismo e al divario Nord-Sud), in Rivista Il Mulino, fasc. 1-2/2021, 199; S. PROFETI – B. BALDI, Le regioni
italiane e il PNRR: la (vana) ricerca di canali d’accesso all’agenda, in Rivista Il Mulino,, fasc. 3/2021, 453; di una
crescita imponente del divario negli ultimi dieci anni – nonostante il proposito costituzionale, politico ed economico
– parla B. CARAVITA, PNRR e Mezzogiorno: la cartina di tornasole di una nuova fase dell’Italia, in Rivista Il Mulino,,
fasc. 1/2022, 20 e G. VIESTI, Il PNRR determinerà una ripresa dello sviluppo?, cit., 5.
26 G.P. MANZELLA, Il «tempo» della politica di coesione, in Federalismi.it, fasc. n. 13/2021, 13.
27 Cfr. A. BARONE – F. MANGANARO, PNRR e Mezzogiorno, in Rivista Il Mulino, fasc. 1/2022, 149.
28 Le aree interne sono state colpite dalla pandemia più intensamente rispetto ai grandi centri urbani. In
questi contesti i processi di industrializzazione e urbanizzazione hanno portato ad un depauperamento demografico, economico e dei servizi il cui superamento diviene condizione necessaria per una concreta realizzazione degli
obiettivi del Piano: sul punto cfr. M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori (e del Sud). Rilanciare rappresentanza e
partecipazione per una migliore attuazione del PNRR, cit., 9 s.; G. CARROSIO – A. DE RENZIS, Nelle aree interne: una
corretta gestione e rivalutazione del capitale naturale, in A. COPPOLA – M. DAL FABBRO – A. LANZANI – G. PESSINA –
F. ZANITTI (a cura di), Ricomporre i divari. Politiche e progetti territoriali contro le disuguaglianze e per la transizione
ecologica, Bologna, 2021, 123.
25
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che rappresentano la superfice più estesa dell’intero territorio nazionale e sono accomunate
da alcune caratteristiche essenziali: «a) grandi ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali,
b) distanza dai grandi agglomerati urbani e dai centri di servizi, c) potenzialità di sviluppo centrate sulla combinazione di innovazione e tradizione»29.
Ebbene, rispetto a tali aree il Piano prevede interventi – soprattutto tramite trasferimenti
diretti alle autorità locali – volti a risolvere i principali problemi di disagio e fragilità sociale, con
l’intensificazione dell’erogazione di servizi di natura socioassistenziale in favore di soggetti a
rischio di emarginazione (come anziani o giovani in difficoltà), tramite la realizzazione di infrastrutture sociali che consentano di incrementare l’erogazione di servizi sul territorio, facilitando
il collegamento con i centri urbani.
Con questi presupposti, le previsioni e i propositi del Piano rendono ancor più tangibile
il rilievo nazionale e l’interesse europeo della politica sul territorio da cui muovere30. In questo
contesto, le Regioni possono e devono assumere un ruolo di rilievo nella piena realizzazione
del principio costituzionale di solidarietà, che trova espressione nell’obiettivo di coesione sociale e territoriale: un fine sempre auspicato ma fortemente ostacolato dalle contingenze, in
particolar modo nel Mezzogiorno.
La coesione, la cui sistematica funzione è «fare della diversità territoriale un punto di
31
forza» , ha in primis una natura politica da cui derivano poi la consistenza socioeconomica e
territoriale. Il fine ultimo del processo d’integrazione nazionale ed europea, difatti, è quello di
costruire una unitarietà politica non raggiungibile con i soli strumenti di mercato32.
Il fenomeno della coesione, nato dal principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., non
può che essere il mezzo più idoneo a fondare un sistema pluralista, aggregante e rappresentativo degli interessi in un sistema democratico. Si dà pertanto vita a quello che può essere
definito un sistema multidimensionale33, se si considera il profilo prettamente territoriale della
coesione, fondato sul principio di sussidiarietà verticale e orizzontale quale canone di attribuzione delle competenze concorrenti.
Si potrebbe dire, con le parole di Amorth, che, in questo contesto, le Regioni e le politiche attuative ispirate al principio di sussidiarietà debbano essere, pertanto, presidi dell’unitarietà come difesa dell’uguaglianza sostanziale34.

29 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 220. Come osserva M. DELLA MORTE, op. ult. cit., 9 ss., tanto
è forte il grado di impoverimento – in senso lato – che si registra nelle aree interne, che l’obiettivo di una loro
maggiore valorizzazione non è perseguito solo tramite quanto espressamente indicato nella Missione 5, poiché la
questione di tali aree emerge trasversalmente all’interno delle riforme previste da numerose altre Missioni individuate nel Piano.
30 Cfr. L. BIANCHI – B. CARAVITA (a cura di), Il PNRR alla prova del sud, Napoli, 2021.
31 Libro verde sulla coesione territoriale. Fare della diversità territoriale un punto di forza (Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e
sociale europeo del 6 ottobre 2008). Così il tenore dell’incipit: «dalla tundra ghiacciata del circolo artico alle foreste
tropicali della Guyana, dalle Alpi alle isole della Grecia, dalle città globali di Londra e Parigi alle cittadine e ai villaggi
vecchi di secoli, l’UE racchiude una diversità territoriale straordinariamente ricca».
32 Sul punto si veda: G. DE GIORGI CEZZI – P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, in L.
FERRARA – D. SORACE (a cura di), Studi. A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, vol. II, Firenze, 2016,
10.
33 Cfr. R. SAPIENZA, Sussidiarietà e partenariato nel nuovo modello di intervento dei Fondi strutturali comunitari, in Studi in onore di Vincenzo Starace, Napoli, 2008, 1209.
34 A. AMORTH, Il problema della struttura dello Stato in Italia, Milano, 1945, 41.
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Il Piano sembra, quindi, voler dare nuova linfa alla funzione costituzionale del principio
di sussidiarietà come cardine di un modello organizzativo ispirato ad una sempre maggiore
responsabilità dell’amministrazione35.
Le Istituzioni europee, dunque, richiedono interventi perequativi che di fatto si ritrovano
in analoghe previsioni costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 119 Cost., configurando un sempre
più solido dovere amministrativo inderogabile di perequazione36. Ed è proprio dalla Costituzione che è necessario prendere le mosse per orientarsi su quale dovrà essere un modello
virtuoso di governance degli interventi previsti dal Piano, ma anche per evidenziarne i possibili
elementi contraddittori.
Infatti, relativamente al riparto delle competenze legislative e amministrative degli artt.
117 e 118 Cost., emerge la contraddizione tra una disciplina che rientrerebbe nella sfera della
competenza esclusiva dello Stato, inerendo ai «rapporti dello Stato con l’Unione europea» ed
ai «livelli essenziali delle prestazioni», ma che, tuttavia, incide inevitabilmente e sensibilmente
sulle competenze legislative e amministrative regionali37. In sostanza, il PNRR si viene configurando come una sorta di «clausola di supremazia» che consente – a Costituzione invariata
– di derogare al riparto di competenze di cui all’art. 117 Cost. (il che sembrerebbe trovare
conferma nell’art. 1 del d.l. n. 77 del 2021, ove si prevede che «ai fini del presente decreto e
della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale
realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1»).
Ad aumentare la contraddittorietà di una tale ripartizione, già solo a livello di principio,
si aggiunge anche quello che è stato poi il tenore dell’effettivo lavoro di elaborazione dei contenuti del Piano e dei testi legislativi in sua attuazione.
Le Regioni, infatti, avrebbero dovuto essere coinvolte attraverso lo strumento dell’intesa e non avere il ruolo, poi inveratosi nella prassi attuativa del Piano, di meri destinatari di
flussi informativi.
A tal proposito, si parla di un «federalismo di mera esecuzione»38, in cui gli enti dell’autonomia del territorio sono meri fautori di politiche decise “lontano” dagli organismi politici esponenziali delle realtà a cui si riferiscono. È interessante come questo depotenziamento del ruolo
delle Regioni – ossia una loro involuzione verso funzioni prevalentemente amministrative – si
stia verificando dopo un periodo in cui la dottrina, ma anche le discussioni parlamentari, si
sono nuovamente interrogate sul regionalismo (a vent’anni dalla riforma del Titolo V) e sul
tema dell’autonomia differenziata (il pensiero va, tra le tante cose, alla Commissione Boccia

35 Cfr. A. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (riflessioni in margine al regionalismo e al divario Nord-Sud), cit., 200. Prima della costituzionalizzazione formale, il principio era stato già enucleato e sostenuto in riferimento al modello organizzativo degli enti locali: tra gli altri, cfr. S. BARTOLE, I nuovi poteri
regionali in materia di ordinamento degli enti locali tra riforma delle istituzioni costituzionali e riassetto del sistema
politico, in Rivista il Mulino, 1994, 765 ss.; F. BENVENUTI, Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e
prospettive, Padova, 1996, 111 ss.
36 Così M. MONTEDURO, Doveri inderogabili dell’amministrazione e diritti inviolabili della persona: una proposta ricostruttiva, in P.A. Persona e amministrazione, 2, 2020, 543 ss.; di perequazione infrastrutturale parla anche
R. GALLIA, Il PNRR e la perequazione infrastrutturale, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 4, 2021, 1035 ss.
37 Cfr. M. CECCHETTI, L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conseguenze nei sistemi
amministrativi, in questo Fascicolo, § 1.
38 Ivi, § 7.
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sul regionalismo differenziato del 2019). Da una parte, bisogna stare attenti perché, come è
stato detto, «il regionalismo rimane una prospettiva attuale per il nostro Paese, perché generatrice di democrazia [...] e di responsabilità politica e amministrativa»39; dall’altra, mi chiedo
se la pandemia, prima, e l’adozione del PNRR, poi, non abbiano costituito una “culpa felix” nel
riportare alla luce la centralità dello Stato nella definizione e attuazione delle politiche sociali.
Peraltro, il tema della ricerca della coesione nella declinazione territoriale e italiana, nel
quadro delle asimmetrie tra le aree del Paese da correggere, è emerso in termini inequivoci
all’esito della procedura euro-nazionale rivolta alla redazione e approvazione dei Piani. L’attenzione deve essere focalizzata, per dirlo con un’icastica formulazione, sulla «linea di frattura
che attraversa il nostro ordinamento: quella del divario Nord-Sud […] una questione unitaria:
unitariamente italiana e unitariamente europea»40.
A tal riguardo, la coniata espressione «divari di cittadinanza»41 risulta di fatto essere
molto felice, ben lasciando intravedere le incognite e i termini dell’annoso dibattito. Il PNRR,
infatti, eredita questa lacuna nelle politiche di intervento statali: non basare la previsione dei
bisogni di investimento sull’analisi effettiva della realtà locale.
Questa incoerenza degli investimenti, con le possibili logiche di sviluppo del territorio
cui si riferiscono, presta il fianco a diverse conseguenze patologiche. Non solo, infatti, vengono
inficiate l’efficienza e l’efficacia delle politiche di intervento ma è il principio di equità stesso a
non ricevere attuazione. Ciò si riverbera, di conseguenza, su tutte le declinazioni del principio
di equità: dalla politica ordinaria, ai diritti di cittadinanza, alle politiche di riequilibrio territoriale
fino alla perequazione infrastrutturale.
A tal proposito, di immediata incidenza risulta l’analisi di alcune criticità dei sistemi di
finanziamento, soffermandosi in particolare sulla fatidica riserva di destinazione del 40% di
risorse al Mezzogiorno42: quelle che noi costituzionalisti chiamiamo “discriminazioni alla rovescia” possono talvolta tradursi in concreto in uno svantaggio. Si è visto, infatti, che se si fosse
adottata un’unica graduatoria nazionale43, senza alcuna riserva territoriale, l’ammontare dei
progetti finanziati nel Mezzogiorno sarebbe stato attorno al 52% circa!

39 A. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (riflessioni in margine al regionalismo
e al divario Nord-Sud), cit., 201.
40 G. FERRAIUOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, in questo Fascicolo, § 2-4.
41 Così L. BIANCHI – A. FRASCHILLA, Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale,
Soveria Mannelli, 2020.
42 A. ZANARDI, Il ruolo degli Enti territoriali nell’attuazione del PNRR, in questo Fascicolo, § 1. Nella Documentazione di finanza pubblica n. 31 dell’aprile 2022, 174, si legge «relativamente alle risorse destinate alla coesione territoriale, va qui ricordato che nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) si prevede che il 40 per
cento delle risorse in esso considerate siano destinate al Sud. Tale principio è stato poi posto in norma con l’art. 6bis, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021, prevedendo che “le amministrazioni centrali assicurano che, in sede di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili
territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle
regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”».
43 Già nel Documento di finanza pubblica n. 28/1 del luglio 2021 veniva segnalato espressamente come il
PNRR non prevedesse una ripartizione con assegnazione territoriale delle risorse, per cui non era possibile, allo
stato, evincere nel dettaglio la quota parte della spesa complessiva destinata alle singole Regioni del Mezzogiorno.
Tuttavia, la comunicazione con cui il Governo aveva presentato il PNRR conteneva un prospetto da cui emergeva
la ripartizione nelle sei Missioni: 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (14,58 mld - 36,1%); 2)
Rivoluzione verde e transizione ecologica (23,00 mld - 34,3%); 3) Infrastrutture per la mobilità sostenibile (14,53
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Di certo, il PNRR rappresenta un coacervo di potenzialità, tuttavia non sembra pleonastico osservare – amaramente – che, soprattutto in questa fase, gli interventi attuativi futuri
dovranno tener conto delle criticità e delle mancanze delle politiche territoriali passate.
Tale accortezza non deve però rappresentare un fardello, ma una chiave di lettura
adatta ad affrontare al meglio l’occasione di un progetto di interventi di natura composita, per
l’inveramento dei principi di eguaglianza e unitarietà previsti nel nostro dettato costituzionale.

4. PNRR e politiche sociali.
Se quelle analizzate nei paragrafi precedenti rappresentano le principali ripercussioni
del programma di riforme delineato dal PNRR su alcune delle categorie tradizionali del diritto
costituzionale – come le forme di governo e di Stato – non può di certo trascurarsi anche
l’impatto che le politiche previste dal Piano potranno avere sul tessuto sociale. Da questo
punto di vista, non vi è dubbio che il PNRR celi un duplice obiettivo: da un lato, quello di
riparare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica e, più in particolare, dalle
misure di contenimento del virus; dall’altro lato, con un orizzonte temporale senz’altro più ampio, quello di porre rimedio ad alcune delle storiche diseguaglianze che tradizionalmente caratterizzano la nostra società. In altri termini, l’obiettivo principale dell’intero PNRR sembrerebbe essere quello di “sfruttare” la crisi pandemica come un’opportunità di miglioramento,
grazie all’impiego delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea44.
Da questo punto di vista, non vi è dubbio che una delle Missioni di maggiore interesse
– tra quelle di cui si compone l’intero PNRR – sia la quinta, intitolata “Inclusione e coesione”.
Si tratta di un programma di riforme e investimenti caratterizzati da uno stampo fortemente
solidaristico, il cui intento principale non sembra essere solo quello di evitare che – a causa
della pandemia – emergano nuove diseguaglianze, ma più che altro di porre le condizioni per
superare quelle già esistenti45. Ciò si evince chiaramente dal passaggio in cui a tale Missione
viene attribuito «un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto
il PNRR, di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere,
di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo
del Mezzogiorno e delle aree interne»46.

mld - 53,2%); 4) Istruzione e ricerca (14,63 mld - 45,7% ); 5) Inclusione e Coesione (8,81 mld - 39,4%); 6) Salute
(circa 6 mld – 35/37%) per un totale di 82 mld.
44 Sul punto, cfr. G. DE MINICO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una terra promessa, cit., 139,
secondo cui la linea imposta dalla Commissione europea di tendere a uno status migliore di quello esistente prima
della crisi, attuata proprio tramite la rimozione di alcune disuguaglianze strutturali, rappresenta un vero e proprio
«salto di qualità» da parte della politica europea. Così facendo, infatti, quest’ultima «si è lasciata alle spalle l’originaria identità di arcigna custode dei mercati e di severa ragioniera che tiene stretti nelle mani i cordoni della borsa
e accarezza l’idea di una ripresa del processo produttivo, mettendo a disposizione le sue risorse economiche pur
di migliorare le condizioni di vita di chi è fragile, e, solo in via residuale, di chi non lo è».
45
Sulle fragilità individuali acuite dalla diffusione del Coronavirus, si veda, fra tutti, M. D’AMICO, Emergenza,
diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2020, 16 ss.
46 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 202. In tale passaggio del Piano viene fatto espresso riferimento alle cc.dd. “Priorità trasversali”, cioè priorità che l’intero Piano intende perseguire trasversalmente e riconducibili, come sopra indicato, a tre ambiti principali: 1. la parità di genere, incrementando l’empowerment femminile
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Più in generale, l’intera Missione dedica particolare attenzione alle principali vulnerabilità sociali che tradizionalmente caratterizzano il Paese, a cui si tenta di rispondere con la
predisposizione di un vero e proprio programma di riforme in favore dei soggetti più deboli. Il
fine, dunque, è quello di liberare gli individui dal bisogno e di eliminare le diseguaglianze attualmente esistenti all’interno della società, a prescindere dal fatto che si tratti di condizioni
effettivamente determinate dall’avvento della pandemia.
Tali obiettivi si evincono chiaramente grazie all’analisi delle singole componenti in cui
è articolata la Missione “Inclusione e coesione”, che si focalizzano sulle diverse crisi generate
o comunque accentuate dalla pandemia.
A tal riguardo, viene in rilievo, anzitutto, la forte perdita di occupazione che si è registrata nel periodo pandemico, a cui il PNRR dedica la componente “Politiche per il lavoro”. A
causa della pandemia, infatti, è emersa l’esigenza di predisporre un programma di riforme che
tenti di attenuare la grave crisi economica e del mercato del lavoro che si è registrata a causa
delle limitazioni attuate per contenere la diffusione del virus. Anche in questo caso, però, non
viene adottato un orizzonte temporale ridotto, ma si tenta di porre un rimedio ad alcune problematiche strutturali sul fronte dell’occupazione, specie nei confronti di quei soggetti che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti.
La componente in esame, infatti, non intende dare una risposta immediata al calo
dell’occupazione, ma prevede «investimenti in attività di upskilling, reskilling e life-long learning, che mirano a far ripartire la crescita della produttività o migliorare la competitività delle
PMI e delle microimprese italiane. La formazione e il miglioramento delle competenze, in particolare quelle digitali, tecniche e scientifiche, miglioreranno la mobilità dei lavoratori e forniranno loro le capacità di raccogliere le future sfide del mercato del lavoro»47.
Nel perseguire tali obiettivi, il PNRR intende agire in quattro direzioni principali: potenziando le politiche attive del mercato del lavoro e della formazione professionale; rafforzando
il ruolo dei Centri per l’impiego, nel tentativo di fornire servizi innovativi di politica attiva e finalizzati alla riqualificazione professionale; promuovendo la creazione di imprese femminili e tentando di superare le numerose discriminazioni di genere presenti in ambito lavorativo; favorendo l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni e il matching tra il
sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro.
Vi è, poi, una seconda componente della Missione “Inclusione e coesione”, che tenta
di fronteggiare il forte aumento delle fragilità individuali registrato nel periodo pandemico. Si
tratta della componente “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, che intende

e contrastando le numerose forme di discriminazione che si riscontrano in tale ambito; 2. la protezione e la valorizzazione dei giovani, con l’accrescimento delle loro competenze e delle loro prospettive occupazionali; 3. il superamento dei divari territoriali, tramite politiche volte al riequilibrio territoriale, specie a favore del Sud. Questo vuol dire
che, nel perseguimento di tutte le Missioni del PNRR, non si dovrà mai abbandonare l’intento di colmare alcuni dei
più grandi divari che caratterizzano la nostra società (quello di genere, quello generazionale e quello territoriale),
nella consapevolezza che la persistenza di queste e delle altre disuguaglianze non è solo un problema individuale,
ma è anche un ostacolo significativo alla crescita economica dell’intero Paese. Tuttavia, secondo parte della dottrina, gli ambiti individuati quali “Priorità trasversali” avrebbero meritato un’attenzione maggiore di quella accordata
loro nella versione definitiva del Piano: per un approfondimento in tal senso, cfr. G. DE MINICO Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Una terra promessa, cit., 139 ss.
47 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 202.
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valorizzare «la dimensione “sociale” delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi
per l’infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come quelle della formazione,
del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell’equità tra i
generi»48. Minimo comun denominatore delle misure previste all’interno di tale programma di
investimenti e riforme è quello di assicurare ai soggetti più vulnerabili una maggiore autonomia
e di esprimere al massimo il proprio potenziale.
Tra le categorie di destinatari individuate, ampio spazio è dedicato alle persone anziane, a cui si tentata di assicurare una vita nel segno di una maggiore indipendenza. A tal
riguardo, emerge in maniera molto netta l’obiettivo della de-istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti, come si evince in particolare dal fatto che la linea di attività più corposa del
progetto (oltre 300 milioni di euro) è volta alla «riconversione delle RSA e delle case di riposo
per gli anziani in appartamenti autonomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi attualmente presente nel contesto istituzionalizzato»49.
Il medesimo fine è perseguito in favore delle persone con disabilità. Anche in questo
caso, infatti, l’obiettivo è quello di accelerare il processo di de-istituzionalizzazione, per migliorare l’autonomia della persona con disabilità, grazie allo sviluppo di servizi e soluzioni domestiche che assicurino di implementare percorsi personalizzati di assistenza. L’ottica, dunque,
è quella di guardare ai bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per
rispondere con misure in grado di assicurare maggiori possibilità di “socializzazione”, che costituisce senza dubbio «il cuore della tutela costituzionale delle persone con disabilità»50.
Nel solco di tale impostazione si colloca un’ulteriore e importante previsione all’interno
del PNRR, in cui viene preannunciata la realizzazione di una nuova “Legge quadro” con l’obiettivo di effettuare un “riordino” delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, per assicurare
maggiore certezza e, conseguentemente, una tutela effettiva alle persone con disabilità e alle
loro famiglie51. Sul punto, la componente in esame detta alcune direttive, laddove prevede che
l’intervento normativo garantisca una maggiore autonomia dei soggetti interessati, anche tramite la revisione delle procedure per l’accertamento delle disabilità e la promozione di progetti
di vita indipendente, assicurando, a tal fine, una semplificazione nell’accesso ai servizi sociosanitari del territorio.
Particolarmente interessanti – per riprendere l’analisi delle misure previste dalla componente in esame – sono, poi, gli interventi programmati nella rigenerazione urbana e nell’housing sociale. In tal caso, l’obiettivo è ridurre, con il conferimento di contributi ai Comuni, le
situazioni di emarginazione all’interno della città, con la realizzazione di nuove strutture di

48

Ivi, 210.
Ivi, 214. Non viene trascurata, in tale ambito, l’importanza delle nuove tecnologie, laddove si specifica
che «elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di aumentare l’efficacia dell’intervento, affiancato da servizi di presa in carico e rafforzamento della domiciliarità, nell’ottica multidisciplinare, in
particolare con riferimento all’integrazione sociosanitaria e di attenzione alle esigenze della singola persona».
50 Sia consentito, a tal riguardo, un rinvio a C. COLAPIETRO – F. GIRELLI, Persone con disabilità e Costituzione, Napoli, 2020, 139 ss.
51 Si segnala che il legislatore è effettivamente intervenuto in tal senso, con l’adozione della legge delega
22 dicembre 2021, n. 227: per un commento alla legge in esame, v. F. MASCI, P.N.R.R., delega al Governo in
materia di disabilità e legge di bilancio 2022: per un paradigma di tutela costituzionale che garantisca la riduzione
del “disability divide”, in Costituzionalismo.it, n. 3/2021, 87 ss.
49
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edilizia residenziale pubblica, per contrastare le difficoltà abitative e creare soluzioni alloggiative dignitose.
Infine, attraverso l’ultima componente della Missione “Inclusione e coesione”, il PNRR
tenta di fronteggiare una delle crisi più dure generate dalla pandemia di Covid-19, vale a dire
la perdita di socialità. A tal riguardo, le riforme incluse nella componente “Interventi speciali
per la coesione territoriale” prevedono molteplici azioni per colmare i divari territoriali esistenti
nel Paese52. In tale ambito, infatti, sono previste importanti misure per potenziare le infrastrutture sociali di comunità, per garantire servizi sanitari di prossimità e per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica che – soprattutto nel Mezzogiorno – riguarda numeri sempre più alti di studenti e studentesse.
Ebbene, come si è visto attraverso questa rapida analisi, all’interno della quinta Missione del PNRR, “Inclusione e coesione”, sono previsti numerosi interventi che interessano le
persone più fragili, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale. Il fine generale è
quello di prevenire l’esclusione dei soggetti deboli dalla società, ponendoli nella condizione di
esprimere pienamente il loro potenziale, al pari degli altri consociati. Ciò viene esplicitato nella
previsione di chiusura della Missione, laddove si afferma che «nonostante gli importanti sforzi
compiuti negli ultimi anni, le politiche sociali e di sostegno alle famiglie devono essere ancora
notevolmente rafforzate. Queste politiche vanno inserite in una programmazione organica e di
sistema che abbia lo scopo di superare i sensibili divari territoriali esistenti, con la finalità di
migliorare l’equità sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro»53.

5. Conclusioni interlocutorie.
Alla luce di queste ultime riflessioni vorrei chiudere il cerchio di cui parlavo in apertura:
a mio parere, se si guarda alle sei missioni del PNRR (e in particolare alle politiche sociali su
cui ci si è ampiamente soffermati in questo scritto) è evidente – sebbene nel Piano non emergano immediatamente le parole più significative della nostra Costituzione – l’assonanza con
gli obiettivi di emancipazione della persona umana da questa perseguiti (è sufficiente evocare
alcuni principi costituzionali che trovano piena estrinsecazione nel PNRR presentato dal Governo italiano, come il principio di eguaglianza, il diritto alle cure, l’efficienza e la trasparenza
dell’azione amministrativa, nonché il diritto ad un ambiente salubre).
Infatti, sarebbe poco lungimirante limitare lo sguardo al solo dato formale e letterale,
non tenendo conto che quasi tutte le politiche del Piano si indirizzano alla rimozione di quegli
«ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei

52 Come anticipato, all’interno di tale componente, ampio spazio è dedicato alla “Strategia nazionale per
le aree interne”, già oggetto di analisi supra, par. 3.
53 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 202. All’interno di tale passaggio, emerge la consapevolezza
di quanto sia cruciale, per assicurare una maggiore competitività all’interno Paese, «dare pari opportunità a tutti i
cittadini, soprattutto quelli che non esprimono oggi pienamente il loro potenziale. La persistenza di disuguaglianze
di genere, così come l’assenza di pari opportunità a prescindere da provenienza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale, non è infatti solo un problema individuale, ma è un ostacolo significativo alla crescita economica»
(ivi, 36).
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cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», in piena assonanza con l’imponente programma di giustizia sociale previsto dall’art. 3 della nostra Costituzione.
Allora, vorrei provare a trasporre quanto è stato detto in dottrina circa le condizionalità
previste dal Programma Next Generation EU (che sono state definite come “condizionalità
utili”)54 rispetto ai vincoli, procedurali e sostanziali, derivanti dal PNRR: si tratta, infatti, di vincoli
utili, in quanto rientranti in un programma eccezionale e coordinato a livello di UE di sostegno
all’economia ed alla coesione sociale, in uno spirito di solidarietà, volto a fronteggiare – in
piena armonia con la Costituzione – la «situazione eccezionale causata dalla Covid-19, che
sfugge al controllo degli Stati membri», al fine di «dare impulso a una ripresa sostenibile e
resiliente dell’attività economica»55.
Se a ciò si aggiunge che la nostra forma di governo e di stato sono in fase di trasformazione da molto tempo, ma pur sempre «nel recinto costituzionale», come ha scritto di recente Elisabetta Catelani56, penso che – ferma restando la necessità di posticipare il giudizio
complessivo ad un momento successivo all’effettiva conclusione della pandemia – si possa
guardare con un cauto ottimismo alle innovazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Sul punto si veda E. PAPARELLA, Crisi da Covid-19 e Unione europea: cenni di cambiamento del “discorso” della Commissione europea e “condizionalità utile”, in Osservatorio costituzionale, n. 6/2020, 173 ss.; recentemente sul tema vedi S. BARBARESCHI, La solidarietà “ritrovata” in Europa, in C. COLAPIETRO – S. BARBARESCHI
– A. GIUBILEI, La solidarietà al tempo della pandemia, Napoli, 2022, 24 s.
55 Si veda il Considerando n. 5 del Regolamento UE n. 2020/2094.
56 Cfr. E. CATELANI, Profili costituzionali del PNRR, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, Lettera AIC,
maggio 2022.
54
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